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

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

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

ze giuridiche e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà.
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici

di merito, con note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri-

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

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

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

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

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

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

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini

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

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

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

diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

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

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici di merito, con

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INvIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto corrente ban-

cario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro competente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  €13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale

termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.

condizioni di abbonamento: il prezzo per l'anno 2017 rimane invariato

Fino al 31/3/2017 dal 1/4/2017



GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 20 - 7 dicembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Cartabia

Libertà e segretezza della corrispondenza - Intercettazione
della corrispondenza epistolare del detenuto - Forme diverse
dal sequestro e dal visto - Prova illegittimamente acquisita -
Ritenuta violazione del principio di eguaglianza e dell’obbligo
di esercizio dell’azione penale - Questione di legittimità costi-
tuzionale - Infondatezza (Cost. artt. 15, 3, 112; Cod. proc. pen.
artt. 266, 254; l. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 18 e 18 ter)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 266 del codice di procedura penale e degli artt. 18 (nel testo
anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 3, commi 2 e 3, della
legge 8 aprile 2004, n. 95, recante «Nuove disposizioni in materia
di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti») e 18-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento pe-
nitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) - in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione
- nella parte in cui non consentono la intercettazione della corri-
spondenza epistolare del detenuto, diversamente da quanto av-
viene per le comunicazioni telefoniche e le altre forme di
telecomunicazione.

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza dell’8 febbraio 2016 (r.o. n. 67 del 2016), la

Corte di assise d’appello di Reggio Calabria ha sollevato, in rife-
rimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questioni di legitti-
mità costituzionale dell’art. 266 del codice di procedura penale e
degli artt. 18 (nel testo previgente le modifiche introdotte dall’art.
3, commi 2 e 3, della legge 8 aprile 2004, n. 95, recante «Nuove
disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza
dei detenuti») e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure pri-
vative e limitative della libertà).
1.1.– La Corte rimettente ha premesso di essere investita del

processo penale a carico di C.T., fondato su una serie di intercet-
tazioni telefoniche e ambientali, nonché di missive spedite e rice-
vute in carcere dall’imputato, dalle quali il giudice di primo grado
ha inferito l’esistenza di un progetto criminoso volto a consolidare
il potere della famiglia dello stesso imputato sul territorio di Si-
derno e a consumare una serie di specifici fatti delittuosi.
La Corte di assise d’appello ha precisato che la corrispondenza

non è stata sequestrata ai sensi dell’art. 254 cod. proc. pen., ma
solo copiata dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del
giudice per le indagini preliminari, senza quindi che i destinatari
potessero conoscere l’attività investigativa compiuta.
La Corte rimettente ha riferito che, in un primo tempo, la

Corte di cassazione (sentenza 18 ottobre 2007 - 23 gennaio

2008, n. 3579) ha ritenuto utilizzabili i risultati di tali indagini,
in base alla considerazione che il provvedimento autorizzatorio
del giudice sia in questi casi parificabile a quello, di cui agli
artt. 266 e seguenti cod. proc. pen., in materia di intercettazioni
telefoniche.
Successivamente, tuttavia, la questione relativa all’intercetta-

bilità della corrispondenza è stata rimessa alle sezioni unite della
medesima Corte di cassazione, le quali hanno ritenuto, con sen-
tenza 19 aprile - 18 luglio 2012, n. 28997, inapplicabile in via ana-
logica la disciplina prevista per le intercettazioni o comunicazioni
di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. alle operazioni di
intercettazione della corrispondenza e ha, di conseguenza, affer-
mato l’inutilizzabilità, ex art. 191 del codice di rito, delle missive
illegittimamente intercettate.
L’ordinanza di rimessione riferisce che il primo giudice di ap-

pello ha, peraltro, considerato utilizzabili le dichiarazioni degli
imputati relative al contenuto di alcune lettere, di cui era stata data
lettura dal pubblico ministero in sede di interrogatorio dibattimen-
tale, e ha condannato gli imputati per i delitti di tentata estorsione
aggravata, associazione mafiosa, associazione finalizzata al nar-
cotraffico, omicidio volontario aggravato e connessi reati in ma-
teria di armi.
La Corte di cassazione ha poi annullato la sentenza di con-

danna, limitatamente al delitto di omicidio volontario e ai reati in
materia di armi, rinviando il giudizio dinanzi alla procedente
Corte di assise d’appello di Reggio Calabria.
1.2.– Ciò premesso, il giudice a quo ha ritenuto non manifesta-

mente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
266 cod. proc. pen. e 18 (nel testo previgente le modifiche intro-
dotte dall’art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter
della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non
consentono la intercettazione della corrispondenza epistolare del
detenuto, diversamente da quanto avviene per le comunicazioni
telefoniche e le altre forme di telecomunicazione.
L’esclusione della corrispondenza epistolare dalle intercetta-

zioni, prosegue il rimettente, risulta dall’impossibilità di applicare
analogicamente alle missive postali le disposizioni dettate dal co-
dice di rito in materia di intercettazioni telefoniche, così come ri-
levato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la citata
sentenza, e come risulta inevitabile in materia presidiata da doppia
riserva (di legge e di giurisdizione) ai sensi dell’art. 15 Cost. Prova
ne sarebbe anche la circostanza che, per includere nella disciplina
delle intercettazioni anche la corrispondenza, nel corso della XV
legislatura è stato presentato un apposito disegno di legge, mai
approvato dal Parlamento.
Riguardo alla corrispondenza, infatti, secondo il giudice a quo

è possibile il solo sequestro ai sensi degli artt. 254 e 353 cod. proc.
pen., ma non l’intercettazione all’insaputa del mittente e del de-
stinatario, consentita invece dagli artt. 266 e seguenti del mede-
simo codice solo per le comunicazioni telefoniche e le altre
telecomunicazioni.
Ad avviso del rimettente, simile limitazione determina una ir-

ragionevole disparità di trattamento censurabile ai sensi dell’art.
3 Cost., non giustificabile ex art. 15 Cost., giacché quest’ultima
disposizione costituzionale si riferisce non solo alla corrispon-
denza, ma «ad ogni altra forma di comunicazione», tra le quali
rientrano perciò anche le comunicazioni telefoniche.
La rilevata irragionevolezza della disparità di trattamento sa-

rebbe accentuata nel caso di corrispondenza di detenuti, per i
quali l’art. 18-ter dell’ordinamento penitenziario prevede, in
caso di controllo, l’apposizione di un visto, che rende i soggetti
che intrattengono corrispondenza edotti dell’attività investiga-
tiva. In questo modo, secondo il rimettente, lo stato detentivo,
da ritenersi irrilevante ai fini investigativi, si porrebbe quale fat-
tore ulteriormente limitativo delle indagini, in quanto impor-
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rebbe all’autorità procedente, per la corrispondenza, oneri co-
municativi incompatibili con la necessità di assicurare la segre-
tezza delle indagini, che non sono richiesti per i soggetti non
privati della libertà personale. L’irragionevolezza della disci-
plina relativa alla corrispondenza risulterebbe ancor più evidente
a fronte del fatto che la legislazione in vigore consentirebbe le
intercettazioni ambientali di colloqui con persone in visita al de-
tenuto, video-riprese che permettano di cogliere segni occulti o
altri gesti comunicativi, non meno invasivi della privatezza e
della segretezza delle comunicazioni.
La Corte rimettente ritiene, dunque, che sussista una viola-

zione del principio di uguaglianza presidiato dall’art. 3 Cost.,
per irragionevole disparità di disciplina tra le intercettazioni
telefoniche e quelle epistolari, nonché per lo status privilegiato
che verrebbe riconosciuto all’indagato detenuto rispetto a
quello non detenuto.
1.3.– Il giudice a quo ritiene poi violato anche l’art. 112

Cost., in quanto l’impossibilità di intercettare le comunicazioni
epistolari dei detenuti renderebbe ineffettivo il principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale in relazione alle ipotesi consi-
derate.
Il rimettente ricorda che, secondo la giurisprudenza costitu-

zionale (viene citata la sentenza n. 121 del 2009), l’esercizio
dell’azione penale può essere subordinato a specifiche condi-
zioni, purché non foriere di irragionevoli disparità di tratta-
mento, come avverrebbe invece nella specie.
Inoltre, la completa individuazione degli elementi e delle

fonti di prova - che sarebbe compromessa dall’esclusione del-
l’intercettazione epistolare - costituisce, secondo la Corte di
assise d’appello, il «precipitato naturale» del principio codifi-
cato dall’art. 112 Cost., che ne risulterebbe quindi parimenti
compromesso.
1.4.– Ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni,

in punto di rilevanza il giudice a quo ha precisato che l’inuti-
lizzabilità, nella loro completezza, delle missive copiate, ma
non sottoposte a sequestro, né alle formalità prescritte dagli
artt. 18 e 18-ter dell’ordinamento penitenziario, determine-
rebbe una lacunosità del materiale probatorio relativo alla fat-
tispecie omicidiaria e ai reati in materia di armi, con
conseguente rilievo delle questioni sollevate nel giudizio.
2.– Con atto depositato il 26 aprile 2016, è intervenuto nel

giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
le questioni siano dichiarate inammissibili.
In particolare, la difesa dello Stato ha rilevato che l’ordi-

nanza di rimessione risulta del tutto carente di motivazione in
punto di rilevanza delle questioni, mancando la benché minima
descrizione tanto della fattispecie concreta, quanto delle evi-
denze documentali ritenute non utilizzabili. Tale carenza pre-
cluderebbe alla Corte costituzionale ogni verifica della
rilevanza, con conseguente inammissibilità delle questioni sol-
levate.

Considerato in diritto
1.– Con ordinanza dell’8 febbraio 2016 la Corte di assise

d’appello di Reggio Calabria ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 112 della Costituzione, questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 266 del codice di procedura penale e degli
artt. 18 (nel testo previgente le modifiche introdotte dall’art.
3, commi 2 e 3, della legge 8 aprile 2004, n. 95, recante
«Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla cor-
rispondenza dei detenuti») e 18-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecu-
zione delle misure privative e limitative della libertà).
L’art. 266 cod. proc. pen. prevede, nei procedimenti relativi

ai reati da esso elencati, la possibilità di sottoporre a intercet-
tazione le conversazioni, le comunicazioni telefoniche e le
altre forme di telecomunicazione, mentre gli impugnati artt.
18 - nel testo anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 95
del 2004 - e 18-ter della legge n. 354 del 1975 prevedono,
come unica forma di controllo della corrispondenza epistolare
del detenuto, quella tramite apposizione di un visto. Il rimet-
tente ritiene che le citate disposizioni siano illegittime nella
parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della
corrispondenza postale, impedendo così di captare il contenuto
delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano
a conoscenza, come avviene invece per le altre forme di co-
municazione.
1.1.– In particolare, il giudice a quo ha premesso di essere

investito del giudizio sulla responsabilità dell’imputato C.T.,
limitatamente a delitti di omicidio volontario e in materia di
armi, a seguito di sentenza di annullamento con rinvio da parte
della Corte di cassazione.
Ha quindi precisato che, per valutare adeguatamente la re-

sponsabilità dell’imputato nel giudizio di rinvio, è necessario
l’integrale esame del contenuto della corrispondenza postale
da questi inviata e ricevuta in carcere.
Tale corrispondenza è stata copiata all’insaputa del mittente

e dei destinatari in forza di un provvedimento di autorizzazione
emesso dal giudice procedente, senza sottoporla a sequestro ai
sensi dell’art. 254 cod. proc. pen., né a visto di controllo ai
sensi degli artt. 18 e 18-ter dell’ordinamento penitenziario.
Ai fini della condanna sono state utilizzate le sole dichiara-

zioni rese dai coimputati sul contenuto di alcune di tali mis-
sive, di cui è stata data loro lettura in dibattimento, per le
contestazioni nel contraddittorio delle parti.
La corrispondenza epistolare non sarebbe tuttavia utilizza-

bile, direttamente e nella sua integralità, ai sensi dell’art. 191
cod. proc. pen., in quanto acquisita mediante una forma di in-
tercettazione da considerarsi vietata dalla legge.
Infatti, come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cas-

sazione (sentenza 19 aprile - 18 luglio 2012, n. 28997), la cor-
rispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi
invece, per tale forma di comunicazione riservata, seguire le
forme del sequestro ovvero, nel caso di corrispondenza di de-
tenuti, la disciplina del visto di controllo. Tale conclusione er-
meneutica si impone ineluttabilmente, in quanto la materia
delle intrusioni investigative sulla corrispondenza postale è re-
golata dall’art. 254 cod. proc. pen. - che ha ad oggetto il se-
questro della corrispondenza presso gestori di servizi postali
o in luoghi accessori - e, nel caso dei detenuti, dai citati artt.
18 (nel testo previgente le modifiche introdotte dall’art. 3,
commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell’ordina-
mento penitenziario, che prevedono una procedura mediante
apposizione di visto di controllo. Il sequestro e il visto di con-
trollo si atteggiano, quindi, quale disciplina speciale incidente
su aspetti presidiati dalla riserva di legge prevista dall’art. 15
Cost., così da impedire l’applicazione analogica delle disposi-
zioni di cui all’art. 266 cod. proc. pen. in materia di intercet-
tazioni, ovvero l’applicazione dell’art. 189 dello stesso codice
in materia di prove atipiche.
1.2.– Secondo il rimettente, l’assetto normativo sopra de-

scritto, risultante dall’art. 266 cod. proc. pen. e dai citati artt.
18 (nel testo previgente le modifiche introdotte dall’art. 3,
commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell’ordina-
mento penitenziario, sarebbe costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui non consente l’intercettazione della corri-
spondenza postale in genere e, in particolare, di quella del de-
tenuto.
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In primo luogo, sarebbe violato il principio di uguaglianza,
presidiato dall’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo. Anzitutto
perché si sottopongono a una irragionevole disparità di tratta-
mento le comunicazioni telefoniche, informatiche e telemati-
che rispetto alle comunicazioni epistolari mediante servizio
postale; in secondo luogo, perché si attribuisce uno status pri-
vilegiato all’indagato detenuto rispetto a quello non detenuto.
Inoltre, verrebbe violato l’art. 112 Cost., in quanto l’attività

investigativa sarebbe ostacolata e resa ineffettiva dall’impos-
sibilità di accedere a determinate fonti di prova, accesso che,
secondo il rimettente, costituisce il «precipitato naturale»
dell’obbligatorietà dell’azione penale.
2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito
l’inammissibilità delle sollevate questioni, in quanto l’ordi-
nanza di rimessione risulterebbe del tutto carente di motiva-
zione sulla rilevanza delle questioni, mancando la benché
minima descrizione tanto della fattispecie concreta, quanto
delle evidenze documentali ritenute non utilizzabili. Tale ca-
renza precluderebbe alla Corte costituzionale ogni verifica
della rilevanza, con conseguente inammissibilità delle que-
stioni sollevate.
2.1.– L’eccezione non è fondata.
Il rimettente ha descritto le fattispecie in termini sufficienti

a consentire alla Corte il necessario controllo sull’applicabilità
nel procedimento principale degli impugnati artt. 266 cod.
proc. pen. e 18 (nel testo previgente le modifiche introdotte
dall’art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter
dell’ordinamento penitenziario, come risultanti dalla modifica
richiesta a questa Corte con le sollevate questioni di legittimità
costituzionale. L’ordinanza riferisce, infatti, l’andamento del
complesso procedimento, all’esito del quale la Corte rimettente
è stata investita, in qualità di giudice del rinvio, del giudizio a
carico di C.T., limitatamente al delitto di omicidio volontario
e ai reati in materia di armi. Lo stesso rimettente ha poi com-
piutamente motivato sull’inutilizzabilità delle prove raccolte
tramite “intercettazione” della corrispondenza epistolare del-
l’imputato detenuto e sulle ragioni per le quali le impugnate
disposizioni, senza le addizioni richieste, costituiscano l’osta-
colo a detta utilizzabilità.
Non pare invero necessario, ai fini del controllo sulla rile-

vanza, che il giudice a quo enunci specificamente e dettaglia-
tamente i contenuti delle comunicazioni epistolari
illegittimamente intercettate, avendo egli comunque riferito
che in esse passano gli elementi per l’organizzazione della fat-
tispecie omicidiaria sub iudice con i connessi reati in materia
di armi. L’ordinanza di rimessione, del resto, espone le ragioni
logiche e giuridiche per le quali il giudice deve poter procedere
a una valutazione integrale delle predette comunicazioni epi-
stolari ai fini della decisione di merito in sede di rinvio, e illu-
stra i motivi per i quali l’attuale assetto normativo non lo
consente.
2.2.– Quanto all’assetto normativo che impedisce l’utilizza-

zione del contenuto di missive postali non sottoposte né a se-
questro ex art. 254 cod. proc. pen., né a visto di controllo ex
art. 18-ter della legge n. 354 del 1975 (e, prima delle modifiche
introdotte dalla legge n. 95 del 2004, ex art. 18), neppure può
rimproverarsi al rimettente di non avere sperimentato una in-
terpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni
denunciate.
La Corte di assise d’appello ha infatti articolato le ragioni

testuali, sistematiche e di ordine costituzionale che impongono
tale conclusione, in linea con il “diritto vivente”, quale risul-
tante dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassa-
zione 19 aprile - 18 luglio 2012, n. 28997.

Infatti, la materia delle intrusioni investigative sulla corri-
spondenza epistolare è regolata dall’art. 254 cod. proc. pen.,
che ha ad oggetto il sequestro presso i gestori di servizi postali
o in luoghi accessori e che, rispetto alla normativa generale in
tema di sequestri (art. 253 cod. proc. pen.), si atteggia quale
disciplina speciale, in quanto incidente su aspetti presidiati dal-
l’art. 15 Cost.. Inoltre, per quanto riguarda la corrispondenza
postale dei detenuti, l’ordinamento penitenziario prevede una
speciale procedura mediante visto di controllo, ai sensi dell’art.
18-ter dell’ordinamento penitenziario (e, prima delle modifi-
che introdotte dalla legge n. 95 del 2004, dell’art. 18).
In presenza di tale specifica regolamentazione e vertendosi

in materia presidiata dalle riserve di legge e di giurisdizione
di cui all’art. 15 Cost., non è, dunque, consentita l’applicazione
in via analogica alla corrispondenza epistolare della disciplina
dettata per le intercettazioni dagli artt. 266 e seguenti del co-
dice di rito.
Pertanto il rimettente ha argomentato in modo non implau-

sibile - e anzi conforme a criteri ermeneutici anche di ordine
costituzionale - che, essendo la materia compiutamente disci-
plinata, non sussiste, in base al quadro normativo vigente e al
“diritto vivente”, la possibilità di utilizzare forme di captazione
della corrispondenza postale diverse dal sequestro o, per i de-
tenuti, dalla procedura mediante visto di controllo: ciò non sa-
rebbe possibile neppure ricorrendo alla categoria della prova
atipica ex art. 189 cod. proc. pen., che presuppone la forma-
zione lecita della prova, come risulta dal “diritto vivente” in
proposito espresso da altra sentenza delle sezioni unite della
Corte di cassazione (sentenza 28 marzo - 28 luglio 2006, n.
26795) in tema di riprese visive. Infatti, l’acquisizione della
copia della corrispondenza deve ritenersi vietata ove non av-
venga con le modalità stabilite dall’ordinamento penitenziario
per l’apposizione del visto di controllo, quanto alla corrispon-
denza dei detenuti, e con quelle del sequestro ex art. 254 cod.
proc. pen. per la generalità della corrispondenza postale.
3.– Nel merito le questioni non sono fondate.
3.1.– La «libertà» e la «segretezza» della «corrispondenza e

di ogni altra forma di comunicazione» sono oggetto del diritto
«inviolabile» tutelato dall’art. 15 Cost., che garantisce «quello
spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa
non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della
dignità umana» (sentenza n. 366 del 1991, ripresa dalla sen-
tenza n. 81 del 1993).
Nondimeno, al pari di ogni altro diritto costituzionalmente

protetto, anche il diritto alla libertà e alla segretezza della cor-
rispondenza è soggetto a limitazioni, purché disposte «per atto
motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge». Se così non fosse, «si verificherebbe l’illimitata espan-
sione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti
delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente ricono-
sciute e protette» (sentenza n. 85 del 2013). Per questo, la «Co-
stituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e
pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole
bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese
di assolutezza per nessuno di essi», nel rispetto dei canoni di
proporzionalità e di ragionevolezza (sentenza n. 85 del 2013).
Pertanto, anche il diritto inviolabile protetto dall’art. 15 Cost.
può subire limitazioni o restrizioni «in ragione dell’inderoga-
bile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costi-
tuzionalmente rilevante, sempreché l’intervento limitativo
posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quel-
l’interesse e sia rispettata la duplice garanzia» della riserva as-
soluta di legge e della riserva di giurisdizione (sentenza n. 366
del 1991).
3.2.– Non v’è dubbio che l’amministrazione della giustizia
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e la persecuzione dei reati costituiscano interessi primari, co-
stituzionalmente rilevanti, idonei a giustificare una normativa
limitativa del diritto alla libertà e alla segretezza della corri-
spondenza e della comunicazione. Ciò avviene, appunto, attra-
verso la previsione legislativa di mezzi di ricerca della prova,
disciplinati dal Libro III, Titolo III, Capo III, del codice di pro-
cedura penale, che consentono all’autorità giudiziaria di pren-
dere conoscenza dei contenuti delle comunicazioni
interpersonali rilevanti ai fini dell’accertamento dei reati e di
utilizzarli come evidenze processuali.
La vigente normativa sulla ricerca dei mezzi di prova distingue

gli strumenti applicabili alla corrispondenza da quelli esperibili
nei confronti delle comunicazioni telefoniche, telematiche e in-
formatiche. Per le prime è possibile procedere a sequestro (art.
254 cod. proc. pen.), mentre per le seconde la ricerca delle prove
può avvenire a mezzo di intercettazione (artt. 266 e 266-bis cod.
proc. pen.), applicabile anche alle comunicazioni tra presenti.
Si tratta invero di strumenti diversi per modalità ed efficacia.

Il sequestro della corrispondenza ha per oggetto il supporto
(lettera, plico, pacco, telegramma) di cui comporta l’appren-
sione materiale, con la conseguenza di impedire che esso
giunga a destinazione. L’intercettazione, che può avvenire
anche all’insaputa degli interessati, ha per oggetto la comuni-
cazione in sé e non ne interrompe il flusso; essa richiede ope-
razioni talora articolate di registrazione e trascrizione perché
le informazioni possano essere utilizzate a fini processuali, se-
condo modalità puntualmente disciplinate dalla legge (artt. 268
e ss. cod. proc. pen).
Il rimettente ravvisa, nella vigente normativa, un’ingiustifi-

cata asimmetria tra la disciplina concernente le comunicazioni
epistolari (in particolare postali) e quella applicabile alle altre
forme di comunicazione (conversazioni e comunicazioni tele-
foniche, telematiche o informatiche, ovvero gestuali), in
quanto per le prime non sarebbe prevista l’intercettazione, ma
solo il sequestro. Tale asimmetria determinerebbe una viola-
zione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.
3.3.– Vero è che il diritto di cui all’art. 15 Cost. comprende

tanto la «corrispondenza» quanto le «altre forme di comunica-
zione», incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche,
tra presenti o effettuate con gli altri mezzi resi disponibili dallo
sviluppo della tecnologia.
È altresì vero, tuttavia, che la tutela del medesimo diritto -

nella specie, a comunicare liberamente e riservatamente - non
esige di necessità l’uniformità della disciplina delle misure re-
strittive ad esso applicabili. Al contrario, la medesima esigenza
di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni inter-
personali ben può tollerare, o persino richiedere, che la limi-
tazione del diritto sia adeguatamente modulata, in ragione delle
diverse caratteristiche del mezzo attraverso cui la comunica-
zione si esprime. Ciò che rileva, ai fini del controllo esercitato
da questa Corte, è che le disposizioni limitative della libertà di
comunicazione siano rispettose della riserva assoluta di legge
e di giurisdizione e siano volte alla tutela di un altro diritto o
al perseguimento di un altro interesse costituzionalmente rile-
vante, in ossequio ai principi di idoneità, necessità e propor-
zionalità.
In altri termini, ciò che questa Corte è chiamata a verificare,

nel caso di specie, è che il legislatore abbia operato in concreto
un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela
della riservatezza nelle comunicazioni e l’interesse della col-
lettività, anch’esso costituzionalmente protetto, alla repres-
sione degli illeciti penali, senza imporre limitazioni
irragionevoli o sproporzionate dell’uno o dell’altro (sentenza
n. 372 del 2006).
3.4.– Nella normativa vigente, la libertà e la riservatezza

della corrispondenza epistolare (postale) non sono esenti dai
sacrifici necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle
indagini e dell’amministrazione della giustizia. Il sequestro di
cui all’art. 254 cod. proc. pen., infatti, consente all’autorità
giudiziaria di prendere conoscenza dei contenuti della corri-
spondenza dell’imputato rilevante per l’accertamento di reati,
per mezzo della diretta acquisizione coattiva della res in cui si
sostanzia l’atto di comunicazione, rappresentata dalla missiva
cartacea. In tal modo, il sequestro determina altresì un’inter-
ruzione del flusso informativo, impedendo che la comunica-
zione scritta giunga al destinatario, così da esplicare anche
effetti preventivi, specie quando la corrispondenza epistolare
si sostanzi in direttive o mandati criminosi.
Il sequestro, individuato dal legislatore come strumento

volto a dotare l’ordinamento di mezzi di indagine utili alla re-
pressione degli illeciti penali, costituisce una tra le possibili
forme di restrizione alla libertà e alla segretezza della corri-
spondenza idonee a contemperare, in modo non irragionevole,
anche alla luce delle peculiari caratteristiche del mezzo comu-
nicativo disciplinato, interessi costituzionali contrapposti.
3.5.– Non può d’altra parte ritenersi che la specifica disci-

plina applicabile alla corrispondenza determini una distinzione
giuridica irragionevole e perciò lesiva del principio di egua-
glianza, sulla base del solo raffronto con la normativa applica-
bile a mezzi strutturalmente eterogenei quali sono, appunto, le
comunicazioni telefoniche, informatiche e telematiche. La spe-
cificità della regolamentazione del sequestro di corrispondenza
epistolare e la inapplicabilità ad essa della normativa sulle in-
tercettazioni risultano, del resto, dalla stessa giurisprudenza di
legittimità delle Sezioni unite (sentenza 19 aprile - 18 luglio
2012, n. 28997).
La diversità del mezzo comunicativo utilizzato - segnata-

mente il suo diverso grado di materializzazione - ha orientato
il legislatore verso differenti modalità di ricerca della prova,
secondo scelte non irragionevoli, in base alle quali ha previsto
il sequestro per la comunicazione realizzata attraverso un
mezzo cartaceo - in linea con gli strumenti tradizionali per l’ac-
quisizione di cose pertinenti al reato (art. 253 cod. proc. pen.
e, con specifico riguardo alla corrispondenza postale, art. 254
cod. proc. pen.) - e l’intercettazione per la comunicazione rea-
lizzata attraverso mezzi visivi, acustici o elettronici.
Non è dunque di per sé irragionevole che la restrizione del

diritto alla segretezza delle comunicazioni, giustificata da esi-
genze di prevenzione e repressione dei reati, possa comportare
la previsione di differenti mezzi di ricerca della prova, tecni-
camente confacenti alla diversa natura del medium utilizzato
per la comunicazione.
4.– Per quanto riguarda più specificamente la corrispon-

denza postale del detenuto, deve inoltre ricordarsi che la disci-
plina dettata dall’art. 18-ter della legge n. 354 del 1975, come
modificata dalla legge n. 95 del 2004, rappresenta un delicato
punto di equilibrio raggiunto dal legislatore, anche a seguito
di numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo
in cui l’Italia veniva ripetutamente condannata per violazione
degli artt. 8 e 13 CEDU (ex multis, sentenze 21 ottobre 1996,
Calogero Diana contro Italia; 15 novembre 1996, Domenichini
contro Italia; 6 aprile 2000, Labita contro Italia; 26 luglio 2001,
Di Giovine contro Italia; 14 ottobre 2004, Ospina Vargas con-
tro Italia).
4.1.– Non è superfluo ribadire il costante orientamento della

giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la tutela co-
stituzionale dei diritti fondamentali opera anche nei confronti
di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà per-
sonale, sia pure con le limitazioni imposte dalla particolare
condizione in cui versa: «Chi si trova in stato di detenzione,
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pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva
sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costitui-
sce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità
individuale» (sentenza n. 349 del 1993, nonché sentenze n. 26
del 1999 e n. 212 del 1997).
In relazione alla libertà di corrispondenza, deve osservarsi

che i colloqui personali dei detenuti e, se autorizzate, le loro
comunicazioni telefoniche sono soggetti a contingentamenti e
regolazioni da parte dell’ordinamento penitenziario (art. 18
della legge n. 354 del 1975). Per quanto riguarda la corrispon-
denza epistolare, di norma il detenuto deve avere a disposi-
zione gli strumenti necessari, ma per la sua stessa condizione
è comunque tenuto ad affidarsi all’amministrazione peniten-
ziaria, che smista la posta diretta ai detenuti o da loro spedita.
In questo contesto, di per sé limitativo della libertà di comu-

nicare riservatamente, si inserisce l’art. 18-ter, introdotto con
la legge n. 95 del 2004, che prevede la possibilità di ulteriori
restrizioni: «Per esigenze attinenti le indagini o investigative o
di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di or-
dine dell’istituto, possono essere disposti, nei confronti dei sin-
goli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei
mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limi-
tazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ri-
cezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza
a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che
racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima».
4.2.– La procedura mediante visto di controllo della corri-

spondenza postale dei detenuti di cui all’art. 18-ter dell’ordi-
namento penitenziario si affianca, dunque, ad ulteriori
limitazioni e condizionamenti a cui la comunicazione con sog-
getti esterni è sottoposta. Unitamente agli altri strumenti con-
templati dal medesimo art. 18-ter, l’apposizione del visto di
controllo realizza, nello specifico ambito della detenzione in
carcere, un bilanciamento tra le esigenze investigative legate
alla prevenzione o alla repressione dei reati e i diritti dei dete-
nuti, tra i quali la possibilità di intrattenere rapporti con sog-
getti esterni riveste una particolare importanza affinché le
modalità di esecuzione della pena siano rispettose dei principi
costituzionali e, segnatamente, dell’art. 27 Cost.
5.– D’altra parte, la normativa impugnata attiene ad istituti

processuali e, segnatamente, ai mezzi di ricerca della prova,
ambito in cui debbono essere preservati adeguati margini di di-
screzionalità legislativa, soggetti solo a controllo di manifesta
irragionevolezza o arbitrarietà da parte di questa Corte (da ul-
timo, ex plurimis, sentenze n. 152 del 2016, n. 138 del 2012 e
n. 141 del 2011).
Per le considerazioni che precedono, relative alle caratteri-

stiche del mezzo utilizzato e della particolare posizione del de-
tenuto, deve escludersi la manifesta irragionevolezza o
arbitrarietà delle scelte discrezionali del legislatore nella rego-
lazione dei mezzi di ricerca della prova che possono essere
adottati in relazione alla corrispondenza postale in genere (at-
traverso il sequestro ex art. 254 cod. proc. pen.) e del detenuto
in particolare (attraverso la procedura mediante visto di con-
trollo prevista dall’ordinamento penitenziario).
Ciò non vuol dire che lo stesso legislatore, nel rispetto delle

riserve di legge e di giurisdizione previste dall’art. 15 Cost. e
in osservanza dei canoni di ragionevolezza e di proporziona-
lità, non possa prevedere forme di captazione occulta dei con-
tenuti che non interrompano il flusso comunicativo, come già
accaduto per le comunicazioni telematiche e informatiche, in-
trodotte attraverso gli artt. 11 e 12 della legge 23 dicembre
1993, n. 547 (Modificazioni ed integrazioni alle norme del co-
dice penale e del codice di procedura penale in tema di crimi-
nalità informatica).

Si tratta di delicate scelte discrezionali, non costituzional-
mente necessitate, che, come tali, rientrano a pieno titolo nelle
competenze e nelle responsabilità del legislatore e non in
quelle di questa Corte, il cui compito precipuo è vigilare affin-
ché il bilanciamento, fissato dalla legge, tra contrapposti diritti
e interessi costituzionali risponda a principi di ragionevolezza
e proporzionalità.
6.– Dalle osservazioni che precedono discende l’infondatezza

delle censure relative alla violazione degli artt. 3 e 112 Cost.
Infatti - a prescindere da ogni considerazione sull’afferma-

zione del rimettente relativa alla completezza investigativa
quale «precipitato naturale» del principio di obbligatorietà del-
l’azione penale - una volta ritenuta non illegittima, per la cor-
rispondenza epistolare, la restrizione a taluni mezzi di ricerca
della prova, risultano altrettanto non illegittime le conseguenti
limitazioni del materiale probatorio utilizzabile. (omissis)

Sentenza n. 18 - 7 dicembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Modugno

Incompatibilità - Incompatibilità determinata da atti com-
piuti nel procedimento - Omessa previsione della incompati-
bilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del
giudice che nel corso della stessa udienza preliminare abbia
invitato il P.M. alla modifica dell’imputazione perché ravvi-
sato un fatto diverso da quello contestato - Questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 34, comma 2, C.p.p. in parte qua
- Infondatezza - Ragioni (Cost. artt. 3, 24, 111; Cod. proc. pen.
artt. 34, comma 2, 521, comma 2, 423)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
34, comma 2, del codice di procedura penale - in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare
del giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza
preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato
il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso impu-
tato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell’imputazione
poiché se è vero che, sollecitando il pubblico ministero a modifi-
care l’imputazione per diversità del fatto, il giudice esterna un
convincimento sul merito della regiudicanda, lo fa come momento
immediatamente prodromico alla decisione che è - legittimamente
- chiamato ad assumere in quello stesso contesto; segnatamente,
per evitare di doversi pronunciare su una imputazione che reputa
non aderente alla realtà storica emersa dagli atti processuali.
Resta dunque esclusa la configurabilità di una menomazione del-
l’imparzialità del giudice, atta a rendere costituzionalmente ne-
cessaria l’applicazione dell’istituto dell’incompatibilità.

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 10 luglio 2015, il Giudice dell’udienza

preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in ri-
ferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità
alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che,
avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza preliminare, un
fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico mi-
nistero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il
medesimo fatto storico, alla modifica dell’imputazione, invito cui
il pubblico ministero abbia aderito.
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Il rimettente riferisce che, nel processo principale, il pubblico
ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato per i
reati di divulgazione di materiale pornografico minorile (art. 600
ter, terzo comma, del codice penale) e di tentata violenza privata
(artt. 56 e 610 cod. pen.).
Con ordinanza emessa nell’udienza preliminare del 3 giugno

2015, il giudice a quo, ritenuto che i fatti accertati fossero diversi
da come contestati, aveva fatto ricorso al «meccanismo corret-
tivo» delineato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella
sentenza 20 dicembre 2007 - 1 febbraio 2008, n. 5307, invitando
il pubblico ministero a modificare l’imputazione. In adesione al-
l’invito, il pubblico ministero aveva quindi contestato i reati di
produzione di materiale pornografico minorile (art. 600 ter, primo
comma, cod. pen.) e di atti persecutori (art. 612 bis, primo, se-
condo e terzo comma, cod. pen.).
Nella successiva udienza, il difensore dell’imputato aveva ec-

cepito la sopravvenuta incompatibilità del giudice rimettente ai
sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., in conseguenza del provvedi-
mento adottato.
A tale riguardo, il giudice a quo osserva che - secondo quanto

affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa Corte
costituzionale (sentenza n. 88 del 1994) - il giudice dell’udienza
preliminare, ove ritenga che il fatto sia diverso da quello conte-
stato, può disporre, in applicazione analogica dell’art. 521,
comma 2, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico
ministero, perché «la corrispondenza dell’imputazione a quanto
emerge dagli atti è un’esigenza presente in ogni fase processuale
e, quindi, anche nell’udienza preliminare». Il provvedimento di
trasmissione degli atti non potrebbe essere, tuttavia, adottato -
pena la sua abnormità - senza la previa attivazione del «mecca-
nismo correttivo» individuato dalle sezioni unite con la deci-
sione dianzi citata.
Tanto premesso, il rimettente rileva che la Corte costituzio-

nale, con la sentenza n. 455 del 1994, ha dichiarato costituzio-
nalmente illegittimo l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di giu-
dizio del giudice che abbia, all’esito di precedente dibattimento,
riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo im-
putato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero
a norma dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.. Nell’occasione,
la Corte ha posto in evidenza che il giudice, quando accerta che
il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il
giudizio, compie una penetrante delibazione del merito della
regiudicanda. Di conseguenza, un secondo dibattimento riguar-
dante lo stesso fatto storico e il medesimo imputato non può
non essere attribuito alla cognizione di altro giudice, alla luce
della stessa esigenza di tutela dell’imparzialità e della serenità
di giudizio che informa la regola posta dall’art. 34 cod. proc.
pen., in punto di incompatibilità del giudice che abbia pronun-
ciato sentenza in un precedente grado di giudizio nel medesimo
procedimento.
Con la sentenza n. 224 del 2001, la Corte costituzionale ha

d’altro canto riconosciuto che, a seguito delle modifiche appor-
tate alla sua originaria disciplina, l’udienza preliminare ricade
ormai nel novero delle sedi suscettibili di essere pregiudicate
dalla precedente valutazione in ordine alla medesima regiudi-
canda: orientamento confermato da successive pronunce, nelle
quali si è ribadito che la nozione di «giudizio», utilizzata dal le-
gislatore nell’art. 34 cod. proc. pen., comprende anche l’udienza
preliminare (sono citate la sentenza n. 335 del 2002 e le ordi-
nanze n. 20 del 2004 e n. 269 del 2003).
In questa prospettiva, con l’ordinanza n. 269 del 2003 - pro-

nunciando specificamente sull’ipotesi della reiterazione della
trattazione dell’udienza preliminare da parte dello stesso magi-
strato che, all’esito di una precedente udienza preliminare ri-

guardante lo stesso imputato e il medesimo fatto storico, abbia
disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per rite-
nuta diversità del fatto - la Corte ha dichiarato la questione ma-
nifestamente infondata, ritenendo detta ipotesi già inclusa nel
raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità, alla luce di
quanto chiarito dalla sentenza n. 224 del 2001.
Infine, con la sentenza n. 400 del 2008, la Corte ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla tratta-
zione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato,
all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo
fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione
degli atti al pubblico ministero a norma dell’art. 521, comma 2,
cod. proc. pen..
Ad avviso del giudice partenopeo, nel caso oggetto del giudi-

zio a quo ricorrerebbe, in sostanza, la stessa situazione presa in
considerazione dall’ordinanza n. 269 del 2003. Tuttavia, non po-
tendo il giudice dell’udienza preliminare disporre l’immediata
trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma dovendo utiliz-
zare il «meccanismo correttivo» delineato dalle sezioni unite,
non sarebbe applicabile l’istituto dell’incompatibilità nei termini
indicati dalla sentenza n. 224 del 2001, il quale presupporrebbe
un nuovo svolgimento della funzione di giudice dell’udienza
preliminare da parte dello stesso giudice-persona fisica a seguito
di una «vicenda regressiva», nella specie non avutasi. Anche nel-
l’ipotesi in esame, peraltro, sarebbe intervenuta una «piena de-
libazione del merito della regiudicanda», avendo l’ordinanza
interlocutoria adottata dal rimettente un contenuto e una finalità
del tutto analoghi a quelli dell’ordinanza prevista dall’art. 521,
comma 2, cod. proc. pen.
Il conseguente vizio di legittimità costituzionale non sarebbe

superabile in via interpretativa, perché ciò equivarrebbe ad una
estensione analogica delle cause di incompatibilità: operazione
preclusa dal loro carattere tassativo.
Neppure potrebbe farsi fronte alla situazione considerata me-

diante l’istituto dell’astensione, il quale - al pari di quello della
ricusazione - mira a porre rimedio a comportamenti del giudice,
anche estranei all’esercizio della funzione, che possono deter-
minare un pregiudizio per l’imparzialità da apprezzare in con-
creto: mentre nel caso in discussione la configurabilità di un
simile pregiudizio sarebbe riscontrabile già sul piano astratto,
in conseguenza della decisione precedentemente adottata.
Alla luce di tali considerazioni, il rimettente ritiene quindi di

dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art.
34, comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e
111 Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla
trattazione dell’udienza preliminare del giudice che, avendo rav-
visato, nel corso della stessa udienza preliminare, un fatto di-
verso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero
a modificare l’imputazione nei confronti dello stesso imputato
e per lo stesso fatto storico, conseguendo il risultato richiesto.
La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, giacché,

allo stato, il rimettente dovrebbe «procedere alla celebrazione
dell’udienza preliminare sull’imputazione “suggerita”, se non
“imposta”, al pubblico ministero, nonostante la sussistenza della
situazione pregiudicante».
2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-

presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
o infondata.
Secondo l’interveniente, la questione sarebbe inammissibile,

in quanto l’ordinanza di rimessione non indica i fatti storici og-
getto di imputazione, né riporta le stesse imputazioni, prima e
dopo l’invito del giudice a quo raccolto dal pubblico ministero,
non consentendo così alla Corte di valutare la fondatezza della
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questione stessa e la sua rilevanza nella fattispecie concreta.
La difesa dello Stato osserva, altresì, come analoga questione

sia già stata esaminata e decisa nel senso della non fondatezza
con la sentenza n. 177 del 2010. Nel frangente, la Corte costi-
tuzionale ha ritenuto che la diversa e più grave qualificazione
giuridica del fatto, basata soltanto sulla valutazione degli atti
del fascicolo, effettuata in sede di udienza di convalida dell’ar-
resto e di applicazione di una misura cautelare, non determina
alcuna menomazione dell’imparzialità del giudice, risolvendosi
in una valutazione astratta delle risultanze processuali e non in
una valutazione contenutistica della consistenza dell’ipotesi ac-
cusatoria.
La questione risulterebbe infondata anche perché, nella specie,

l’intervento sull’imputazione, assunto come atto pregiudicante,
è avvenuto nell’ambito della medesima fase processuale. Tro-
verebbe quindi applicazione il principio, affermato dalla giuri-
sprudenza costituzionale, secondo il quale non è configurabile
una menomazione dell’imparzialità del giudice che adotti deci-
sioni, anche incidentali, preordinate al giudizio di cui è legitti-
mamente investito: il processo, costituito per sua natura da una
sequenza di atti, non può essere infatti frammentato, isolando
ogni atto che comporti una decisione preordinata, accessoria o
incidentale al giudizio di merito e attribuendo ciascuna decisione
a un giudice diverso.
L’intervento sull’imputazione in questione non avrebbe, inol-

tre, assunto carattere decisorio della regiudicanda, ma si sarebbe
limitato ad ampliare la prospettazione accusatoria per una più
compiuta analisi dei fatti oggetto di verifica processuale, sicché
esso potrebbe rilevare, al più, quale causa di astensione.

Considerato in diritto
1.- Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario

di Napoli dubita della legittimità costituzionale dell’art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza
preliminare del giudice che, avendo ravvisato, nel corso della
stessa udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato,
abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti
dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modi-
fica dell’imputazione, invito al quale il pubblico ministero abbia
aderito.
Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe gli

artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, giacché - allo stesso modo
dell’ordinanza, del tutto analoga per contenuti e finalità, che di-
spone la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi
dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. - l’atto in questione im-
plicherebbe una piena delibazione del merito della regiudicanda,
idonea a compromettere l’imparzialità e la serenità di giudizio
del giudice che l’ha adottato. Secondo quanto chiarito dalla giu-
risprudenza costituzionale, d’altro canto, anche l’udienza preli-
minare rientra attualmente nel novero delle sedi processuali
suscettibili di rimanere pregiudicate dalla precedente valutazione
in eadem rem.
2.- L’eccezione di inammissibilità della questione per carente

descrizione della fattispecie concreta, formulata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, non è fondata.
Il giudice a quo riferisce che all’imputato erano stati conte-

stati, con la richiesta di rinvio a giudizio, i reati di divulgazione
di materiale pornografico minorile e di tentata violenza privata.
Riferisce, altresì, che esso giudice rimettente, con ordinanza
emessa nel corso dell’udienza preliminare, ritenendo che i fatti
accertati fossero diversi da come contestati, aveva invitato il
pubblico ministero a modificare l’imputazione e che il rappre-
sentante dell’accusa, in adesione all’invito, aveva contestato i
reati di produzione di materiale pornografico minorile e di atti

persecutori.
Tale esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, è co-

munque sufficiente a soddisfare l’onere di motivazione sulla ri-
levanza, essendo stata rappresentata la sussistenza della
situazione che, ove la questione fosse accolta, determinerebbe
l’insorgenza dell’incompatibilità nel giudizio principale.
3.- Quanto al merito, l’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. sta-

bilisce che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione
degli atti al pubblico ministero ove, a conclusione del dibatti-
mento, accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto
che dispone il giudizio o nella nuova contestazione effettuata a
norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2.
Una previsione corrispondente non si rinviene, per converso,

nell’ambito della disciplina dell’udienza preliminare. Escluso
che il giudice di quest’ultima possa intervenire direttamente sul
tema d’accusa (trattandosi di potere spettante solo al pubblico
ministero, in quanto inerente all’esercizio dell’azione penale),
sono state prospettate due possibili soluzioni, al fine di evitare
che detto giudice si trovi costretto a pronunciare su una imputa-
zione non coerente con le acquisizioni processuali.
La prima è la trasmissione degli atti al pubblico ministero in

applicazione analogica del citato art. 521, comma 2, cod. proc.
pen.: soluzione “esterna” alla fase in corso, in quanto implicante
la regressione del procedimento nella fase delle indagini preli-
minari.
L’altra soluzione è che il giudice inviti il pubblico ministero

ad esercitare il potere-dovere di modificare l’imputazione, pre-
visto in capo all’attore pubblico dall’art. 423 cod. proc. pen. al-
lorché nel corso dell’udienza preliminare emerga la diversità del
fatto: soluzione che - ove il pubblico ministero aderisca all’in-
vito - evita invece il fenomeno regressivo, rimanendo perciò “in-
terna” alla fase.
Con la sentenza n. 88 del 1994, questa Corte - senza prendere

posizione a favore dell’una o dell’altra soluzione - ha rilevato
che entrambe erano idonee ad assicurare la compatibilità costi-
tuzionale del sistema, impedendo che si producesse l’incongruo
risultato dianzi indicato, ossia che il giudice si pronunci su una
imputazione non coerente con le acquisizioni processuali.
Sul tema sono successivamente intervenute le sezioni unite

della Corte di cassazione, chiarendo che i due rimedi non sono
alternativi, ma sequenziali. Facendo leva sul postulato teorico
della “fluidità” dell’imputazione nell’udienza preliminare e su
esigenze di concentrazione e ragionevole durata del processo,
il giudice della nomofilachia ha ritenuto, cioè, che il giudice
dell’udienza preliminare debba, in prima battuta, invitare il
pubblico ministero a modificare l’imputazione: solo ove il rap-
presentante della pubblica accusa non si adegui all’invito, il
giudice può ricorrere, come extrema ratio, al rimedio “regres-
sivo” della trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 521, comma
2, cod. proc. pen. (la trasmissione non preceduta dall’invito è
stata qualificata, in tale prospettiva, atto «abnorme»: Corte di
cassazione, sezioni unite, sentenza 20 dicembre 2007 - 1 feb-
braio 2008, n. 5307).
La pronuncia delle sezioni unite attiene, in verità, all’ipotesi

in cui l’imputazione appaia al giudice dell’udienza preliminare
generica o indeterminata. Risulta evidente, tuttavia, dalle rela-
tive cadenze argomentative (le quali prendono le mosse dalla
citata sentenza n. 88 del 1994) come il principio in essa affer-
mato sia riferibile anche al caso dell’accertamento della diver-
sità del fatto, basandosi su un’applicazione estensiva o
analogica di norme (gli artt. 423 e 521, comma 2, cod. proc.
pen.) che fanno testuale riferimento proprio alla fattispecie che
qui interessa. Di questo avviso è stata, del resto, la giurispru-
denza di legittimità successiva.
4.- Ciò posto, la tesi dell’odierno rimettente è la seguente.

4645 LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)



47

Il giudice a quo rileva come questa Corte abbia riconosciuto
che l’ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero
ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. è provvedi-
mento idoneo a pregiudicare, o a far apparire pregiudicata,
l’imparzialità e la serenità di giudizio del giudice che l’ha
emesso, in ragione della cosiddetta “forza della prevenzione”
(ossia della naturale tendenza a confermare una decisione già
presa o a mantenere un atteggiamento già assunto). Nel mo-
mento in cui accerta che il fatto è diverso da come descritto
nell’imputazione, il giudice compie, infatti, una penetrante de-
libazione del merito della regiudicanda, non dissimile da
quella che, in mancanza di una valutazione della diversità del
fatto, conduce alla definizione con sentenza del giudizio di
merito. Di qui, dunque, l’esigenza costituzionale - ricavabile
dai parametri evocati dal rimettente - che il nuovo dibatti-
mento (sentenza n. 455 del 1994) o la nuova udienza prelimi-
nare (sentenza n. 400 del 2008, ordinanza n. 269 del 2003),
tenuti all’esito della predetta trasmissione per lo stesso fatto
storico e nei confronti del medesimo imputato, siano attribuiti
alla cognizione di altro giudice.
Il giudice a quo evidenzia, altresì, come l’ordinanza che invita

il pubblico ministero a modificare l’imputazione costituisca atto
omologo, per contenuto e funzioni, alla trasmissione degli atti
di cui all’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice del-
l’udienza preliminare non procede direttamente in tal modo solo
per seguire il «percorso virtuoso» tracciato dalle sezioni unite:
ma il presupposto (accertamento della discrepanza tra il fatto
contestato e quello risultante dagli atti processuali) e l’obiettivo
(adeguamento dell’imputazione a tali risultanze) sono i mede-
simi.
Anche il suddetto invito andrebbe considerato, pertanto, atto

“pregiudicante”: donde la denunciata illegittimità costituzionale
della mancata previsione dell’incompatibilità a svolgere la fun-
zione di giudice dell’udienza preliminare del giudice-persona fi-
sica che lo ha formulato.
5.- La questione però non è fondata.
Il ragionamento del giudice a quo non tiene conto, infatti, di

una circostanza decisiva. Egli vorrebbe che il giudice del-
l’udienza preliminare, che ha sollecitato il pubblico ministero a
modificare l’imputazione per ritenuta diversità del fatto, divenga
- una volta accolto l’invito - incompatibile a continuare a trattare
la stessa udienza preliminare.
La giurisprudenza di questa Corte è, tuttavia, costante nel-

l’affermare che, affinché possa configurarsi una situazione di
incompatibilità - nel senso dell’esigenza costituzionale della
relativa previsione, in funzione di tutela dei valori della terzietà
e dell’imparzialità del giudice -, è necessario che la valutazione
“contenutistica” sulla medesima regiudicanda si collochi in
una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a
quella della quale il giudice è attualmente investito. È del tutto
ragionevole, infatti, che, all’interno di ciascuna delle fasi - in-
tese come sequenze ordinate di atti che possono implicare ap-
prezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse
risulti, prodromici alla decisione conclusiva - resti, in ogni
caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venen-
dosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del
procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per
la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti
sono gli atti da compiere (ex plurimis, sentenze n. 153 del
2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n.
123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999). In que-
sti casi, «il provvedimento non costituisce anticipazione di un
giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inseri-
sce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente inve-
stito senza che ne possa essere spogliato: anzi è la competenza

ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare
l’incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio
di merito e si giustifica in ragione di essa» (sentenza n. 177 del
1996).
In tale prospettiva, l’invito a modificare l’imputazione non

risulta affatto assimilabile all’ordinanza di trasmissione degli
atti al pubblico ministero. Come già ricordato, quest’ultima de-
termina la regressione del procedimento: la fase in corso da-
vanti al giudice che l’ha emessa si chiude, e la fase che si aprirà
all’esito delle iniziative del pubblico ministero - il quale dovrà
esercitare novamente l’azione penale, sempre che ne ravvisi i
presupposti - sarà, in ogni modo, anche se omologa, una fase
distinta e ulteriore, rispetto alla quale la valutazione di merito
insita nel precedente provvedimento potrà assumere una va-
lenza “pregiudicante”. All’opposto, l’invito a modificare l’im-
putazione rappresenta un rimedio “endofasico”: dalla sua
formulazione non deriva, dunque, alcuna incompatibilità del
giudice all’ulteriore trattazione della medesima fase.
L’invito con cui il giudice si fa promotore di una mutatio li-

belli - la quale non prelude necessariamente ad una pronuncia
sfavorevole per l’imputato - viene, tra l’altro, impartito, in via
di principio, a conclusione dell’udienza preliminare, dopo che
il confronto dialettico fra le parti e l’eventuale attività di inte-
grazione probatoria si sono già svolti. È vero bensì che, solleci-
tando il pubblico ministero a modificare l’imputazione per
diversità del fatto, il giudice esterna un convincimento sul merito
della regiudicanda: ma lo fa come momento immediatamente
prodromico alla decisione che è - legittimamente - chiamato ad
assumere in quello stesso contesto; segnatamente, per evitare di
doversi pronunciare su una imputazione che reputa non aderente
alla realtà storica emersa dagli atti processuali. Resta dunque
esclusa la configurabilità di una menomazione dell’imparzialità
del giudice, atta a rendere costituzionalmente necessaria l’ap-
plicazione dell’istituto dell’incompatibilità.
6.- Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione

va dichiarata non fondata. (omissis)

Sentenza n. 17 - 7 dicembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Zanon

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Criteri di
scelta delle misure - Divieto di disporre o mantenere la custo-
dia cautelare in carcere nei confronti di genitori di prole con-
vivente - Limiti - Prole di età non superiore a sei anni -
Ritenuta violazione degli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 Cost. - Que-
stione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Fattispecie
(Cost. artt. 3, 13, 24, 31, 111; Cod. proc. pen. art. 275, comma 4) 

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale - in riferi-
mento agli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 della Costituzione - nella parte
in cui prevede che non possa essere disposta o mantenuta la cu-
stodia cautelare in carcere nei confronti di imputati detenuti per
gravi reati soltanto quando siano genitori di prole di età non su-
periore a sei anni, soglia limitativa.

(Fattispecie riguardate madre di una minore, detenuta agli ar-
resti domiciliari per il reato, tra gli altri, di cui all’art. 416-bis
del codice penale e padre anch’egli detenuto in custodia cautelare
in carcere per il medesimo reato).

(omissis)
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Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza dell’11
novembre 2015, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2016,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art.
275, comma 4, del codice di procedura penale, «nella parte in
cui prevede che non possa essere disposta o mantenuta la cu-
stodia cautelare in carcere nei confronti di imputati, detenuti
per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non su-
periore a sei anni».
1.1.– Le questioni di legittimità costituzionale sono state solle-

vate nell’ambito di due giudizi penali riuniti, nei quali si procede
nei confronti anche di G.A., madre di una minore, detenuta agli
arresti domiciliari per il reato, tra gli altri, di cui all’art. 416-bis
del codice penale. Il giudice a quo riferisce altresì che il padre
della minore si trova anch’egli detenuto in custodia cautelare in
carcere per il medesimo reato.
1.2.– In punto di rilevanza, il rimettente ha evidenziato che, nei

confronti di G.A., l’originaria misura della custodia cautelare in
carcere (applicata in uno dei due processi, laddove nel secondo
era stata applicata ab origine la misura degli arresti domiciliari)
era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, in ragione
della presenza di una figlia minore che, all’epoca dell’applica-
zione di tale misura più favorevole, non aveva ancora compiuto i
sei anni.
L’ufficio del pubblico ministero, in data 6 novembre 2015, sul

presupposto del compimento dei sei anni di età da parte della mi-
nore, ha chiesto per G.A. il ripristino della custodia cautelare in
carcere (mentre l’altro genitore rimane detenuto in custodia cau-
telare in carcere).
Secondo il giudice a quo, permangono a carico di G.A. le esi-

genze che hanno determinato l’applicazione della misura caute-
lare; la soluzione delle questioni di legittimità costituzionale
appare perciò pregiudiziale all’adozione di una decisione sul-
l’istanza presentata dal pubblico ministero per l’inevitabile ripri-
stino, a suo carico, della misura della custodia cautelare in carcere.
1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il giudice ri-

mettente rileva che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pre-
vede, per reati di particolare gravità (quale quello contestato a
G.A.), «l’obbligo della custodia cautelare in carcere», mentre
al comma 4 sono previste le deroghe (di carattere tassativo) a
tale regime e, in particolare, quella connessa alla presenza di
prole di età non superiore ai sei anni.
Sulla base di tale formulazione normativa, a parere del giu-

dice a quo, sussisterebbe l’obbligo di ripristinare la custodia
cautelare in carcere per G.A., senza alcuna possibilità di ap-
prezzare la particolare condizione della minore, che verrebbe a
trovarsi privata di entrambi i genitori, detenuti per gravi reati
nei medesimi procedimenti.
Tale «automatismo» non sarebbe conforme al dettato costitu-

zionale, in quanto contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 3
Cost., stante l’ingiustificata differenziazione tra minori di sei
anni di età e soggetti di poco maggiori, anche considerando che
l’ordinamento penitenziario assicura comunque tutela ai minori,
figli di soggetti già condannati in via definitiva, sino al compi-
mento dei dieci anni (ai sensi degli artt. 21-bis, 47-ter, 47-quin-
quies della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà»).
In secondo luogo, sarebbe violato l’art. 31 Cost., che, garan-

tendo specifica protezione all’infanzia, intenderebbe impedire che
la formazione del minore sia gravemente pregiudicata dall’as-
senza dei genitori (assenza che, nella specie, riguarderebbe en-

trambe le figure genitoriali).
A sostegno dell’argomentazione, il giudice rimettente richiama

la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 no-
vembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27
maggio 1991, n. 176, e vincolante ai sensi dell’art. 10 Cost., la
quale, all’art. 3, prevede che, in tutte le decisioni relative ai fan-
ciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assi-
stenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli
organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve avere
una considerazione preminente.
Ancora, secondo il giudice a quo, situazioni di «rigido automa-

tismo», che determinano presunzioni di carattere assoluto, sono
state valutate negativamente dalla stessa Corte costituzionale, poi-
ché non consentono - irragionevolmente - al giudice alcuna valu-
tazione di merito in relazione alle specificità del caso concreto: è
richiamata, in proposito, la sentenza n. 185 del 2015 in tema di
recidiva obbligatoria.
Infine, per il giudice rimettente, «sembrerebbe inoltre lesa l’ef-

fettività dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdi-
zionali previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e, in via
particolare, dall’art. 13 Cost. in materia de libertate, con conse-
guenti riflessi anche sul diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.».
2.– Con atto depositato il 26 aprile 2016 è intervenuto in giu-

dizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e di-
feso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non
fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
2.1.– L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia che la pre-

sunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia
cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari, prevista
dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con particolare riferi-
mento al delitto di associazione di tipo mafioso, è stata ritenuta
conforme a Costituzione, in quanto, sulla base di dati di espe-
rienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerum-
que accidit, la misura custodiale carceraria appare l’unica idonea
a soddisfare le esigenze cautelari (viene richiamata la sentenza
della Corte costituzionale n. 48 del 2015): e il legislatore, pro-
prio in base ai dettami della giurisprudenza costituzionale, con
l’art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di
procedura penale in materia di misure cautelari personali. Mo-
difiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a
persone affette da handicap in situazione di gravità), ha modifi-
cato il testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., limitando
ai reati di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. l’opera-
tività della presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura
della custodia cautelare in carcere. Pertanto, il dubbio di legitti-
mità costituzionale sollevato in relazione agli artt. 13, 24 e 111
Cost. non sarebbe fondato.
Quanto all’età di sei anni, considerata dalla norma censurata,

l’Avvocatura generale dello Stato rileva che il riferimento a tale
limite è giustificato dalla circostanza che, normalmente, tale età
coincide con l’assunzione, da parte dei minori, dei primi obblighi
di scolarizzazione e, conseguentemente, con l’inizio di una pro-
gressiva acquisizione di autonomia degli stessi.
La norma sospettata di incostituzionalità, dunque, risulte-

rebbe essere il frutto di una scelta discrezionale del legislatore,
esente da irragionevolezza, connotata da un non arbitrario bi-
lanciamento tra l’esigenza di tutela dell’interesse del minore a
fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure materne,
da un lato, e l’esigenza, pur costituzionalmente rilevante, di di-
fesa sociale, dall’altro, nell’esercizio di una discrezionalità ri-
conosciuta espressamente dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 239 del 2014.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Roma solleva questioni di legitti-
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mità costituzionale dell’art. 275, comma 4, del codice di proce-
dura penale, «nella parte in cui prevede che non possa essere di-
sposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti
di imputati, detenuti per gravi reati, che siano genitori di prole
solo di età non superiore a sei anni», per violazione degli artt. 3,
13, 24, 31 e 111 della Costituzione.
Secondo il rimettente, la disposizione censurata, imponendo il

ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei con-
fronti di madre di prole di età superiore a sei anni, imputata per
uno dei reati di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., im-
pedirebbe al giudice di apprezzare la particolare condizione della
minore, la quale, nel caso di specie, verrebbe privata di entrambi
i genitori, detenuti per gravi reati nei medesimi procedimenti.
Tale «situazione di automatismo» si porrebbe anzitutto in con-

trasto con il principio di eguaglianza garantito dall’art. 3 Cost.,
stante l’ingiustificato diverso trattamento dei minori di sei anni,
da una parte, e dei soggetti di poco maggiori, dall’altra, conside-
rando che l’ordinamento penitenziario assicura comunque tutela
ai minori, figli di soggetti già condannati in via definitiva, sino al
compimento dei dieci anni.
Sarebbe, inoltre, violato l’art. 31 Cost., che, assicurando speci-

fica protezione all’infanzia, intenderebbe impedire che la forma-
zione del minore sia gravemente pregiudicata dall’assenza dei
genitori, anche alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e vincolante ai sensi
dell’art. 10 Cost.
Secondo il rimettente, vi sarebbe anche una violazione del prin-

cipio di ragionevolezza, in considerazione del «rigido automati-
smo» determinato da presunzioni di carattere assoluto, che non
consentirebbero al giudice alcuna valutazione in relazione alle
specificità del caso concreto.
La disposizione censurata si porrebbe, infine, in contrasto con

gli artt. 13, 24 e 111 Cost., apparendo «lesa l’effettività dell’ob-
bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previsto
in via generale dall’art. 111 Cost. e, in via particolare, dall’art. 13
Cost. in materia de libertate, con conseguenti riflessi anche sul
diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.».
2.– Le questioni non sono fondate.
2.1.– L’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. pre-

vede che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’imputato del delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale,
le esigenze cautelari siano soddisfatte attraverso l’applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere (e non di altra mi-
sura). Tuttavia, nel giudizio a quo, la presenza di una figlia infra-
seienne, convivente con la madre imputata, aveva comportato
l’adozione, a favore di quest’ultima, della misura degli arresti do-
miciliari, ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che, per
la parte qui rilevante, stabilisce che non può essere disposta né
mantenuta la custodia cautelare in carcere (salvo sussistano esi-
genze cautelari di eccezionale rilevanza) quando l’imputata sia
«madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convi-
vente».
Lamenta, dunque, il giudice a quo che il compimento del sesto

anno d’età da parte della minore richiederebbe il rispristino della
misura custodiale in carcere e pertanto censura, evocando i para-
metri costituzionali ricordati, l’irragionevole «situazione di auto-
matismo» derivante dall’applicazione dell’art. 275, comma 4, cod.
proc. pen., che impedirebbe al giudice di apprezzare le peculiarità
del caso concreto, caratterizzato dalla contemporanea assenza del-
l’altro genitore, pure ristretto in custodia cautelare in carcere.
2.2.– Ragionando, a proposito della norma censurata (art. 275,

comma 4, cod. proc. pen.), di una «presunzione assoluta» ovvero
di una «situazione di automatismo», il giudice rimettente ne trae
la conseguenza dell’impossibilità, derivante - a suo dire - dal te-

nore letterale della disposizione, di compiere una valutazione sulle
specificità del caso concreto, con asserita lesione dell’effettività
dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
(artt. 3, 13, 24 e 111 Cost.).
Così posta, la questione non è fondata.
Infatti, l’individuazione normativa del limite dei sei anni di età

del minore per l’applicazione del divieto di custodia cautelare in
carcere non può essere accostata alle presunzioni legali assolute
che comportano l’applicazione di determinate misure o pene sulla
base di un titolo di reato, con l’effetto di impedire al giudice di
tenere conto delle situazioni concrete o delle condizioni personali
del destinatario della misura o della pena.
L’automatismo che il rimettente lamenta è, semmai, quello con-

tenuto nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, laddove sus-
sistano esigenze cautelari, prevede - per gli imputati di alcuni
gravi reati, fra i quali quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. - che
esse siano soddisfatte solo attraverso la custodia in carcere. È que-
sta presunzione, in realtà, ad impedire al giudice di valutare la
specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al
grado delle esigenze cautelari. Ma tale presunzione è stata consi-
derata non irragionevole da questa Corte, poiché i tratti tipici della
criminalità mafiosa (qualificata da forte radicamento territoriale,
fitta rete di collegamenti personali, alta capacità di intimidazione)
forniscono un fondamento razionale alla valutazione legislativa -
basata su dati di esperienza generalizzata, riassunti nella formula
dell’id quod plerumque accidit - di adeguatezza della sola misura
custodiale carceraria (sentenze n. 48 del 2015, n. 57 del 2013 e n.
265 del 2010; ordinanza n. 450 del 1995).
La disposizione espressamente censurata, cioè il successivo

comma 4 dell’art. 275 cod. proc. pen., invece, contiene un divieto
di applicazione della custodia cautelare in carcere, riferito ad al-
cune categorie di imputati (tra i quali la madre di figli minori in-
fraseienni con lei conviventi); un divieto, si osservi, di carattere
generale, che prescinde, cioè, dal titolo di reato e non è riferibile,
pertanto, alle sole ipotesi considerate all’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen. Soprattutto, non si è in presenza di una «situazione di
automatismo», ma, al contrario, di una deroga (sia pur soggetta a
condizioni e limiti) ai criteri che i commi precedenti del medesimo
articolo dettano in tema di applicazione delle misure cautelari e,
quindi, anche alla presunzione legale stabilita al comma prece-
dente (in questo senso è la giurisprudenza di legittimità: Corte di
cassazione, sezione sesta penale, 30 aprile-4 luglio 2014, n.
29355; Corte di cassazione, sezione seconda penale, 16-28 marzo
2012, n. 11714; Corte di cassazione, sezione prima penale, 16 gen-
naio-6 febbraio 2008, n. 5840).
3.– Il rimettente non appunta, in ogni caso, le proprie conside-

razioni critiche sul comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen.: ciò che
contesta, in realtà, è proprio l’individuazione legislativa del limite
dei sei anni di età, oltre il quale è impedita l’applicazione di mi-
sure diverse dalla custodia cautelare in carcere e non sarebbe con-
sentita una valutazione del caso concreto.
Da questo punto di vista, è posta esplicitamente in discussione,

alla luce degli artt. 3 e 31 Cost., la valutazione che il legislatore
ha compiuto in astratto, bilanciando le esigenze di difesa sociale,
da un lato, e l’interesse del minore, dall’altro.
3.1.– Secondo la giurisprudenza di legittimità, la ratio del di-

vieto legislativo di applicazione della misura cautelare carceraria,
in presenza di minori di età inferiore ai sei anni, risiede nella ne-
cessità di salvaguardare la loro integrità psicofisica, dando preva-
lenza alle esigenze genitoriali ed educative su quelle cautelari
(entro i limiti precisati), garantendo così ai figli l’assistenza della
madre, in un momento particolarmente significativo e qualificante
della loro crescita e formazione (Corte di cassazione, sezione sesta
penale, 23 giugno - 1° settembre 2015, n. 35806; Corte di cassa-
zione, sezione sesta penale, 30 aprile - 4 luglio 2014, n. 29355;
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Corte di cassazione, sezione prima penale, 12 dicembre 2013-31
gennaio 2014, n. 4748; Corte di cassazione, sezione quinta penale,
15-27 febbraio 2008, n. 8636).
Il divieto in questione è dunque frutto del giudizio di valore

operato dal legislatore, il quale stabilisce che, nei termini e nei li-
miti ricordati, sulla esigenza processuale e sociale della coerci-
zione intramuraria deve prevalere la tutela di un altro interesse di
rango costituzionale, quello correlato alla protezione costituzio-
nale dell’infanzia, garantita dall’art. 31 Cost. (sentenze n. 239 del
2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 145 del 2009).
Il bilanciamento compiuto dal legislatore tra le esigenze di di-

fesa sociale e l’interesse del minore ha conosciuto, nel tempo,
varie modulazioni, caratterizzate dal progressivo ampliamento
della tutela accordata a quest’ultimo.
Originariamente, per la parte che qui rileva, l’art. 275, comma

4, cod. proc. pen., prevedeva non potersi disporre la custodia cau-
telare in carcere, salva la sussistenza di esigenze cautelari di ec-
cezionale rilevanza, quando imputata fosse «una persona incinta
o che allatta la propria prole». Già con l’art. 5, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura pe-
nale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cau-
telari e di diritto di difesa), il confine dell’interesse del minore in
tenera età al mantenimento di un rapporto continuativo con una
figura genitoriale fu spostato in avanti, e il comma 4 dell’articolo
in esame venne modificato nel senso che, fatte sempre salve le
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potesse disporsi
la custodia cautelare in carcere quando imputati fossero una donna
incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convi-
vente, ovvero padre, qualora la madre fosse deceduta o assoluta-
mente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
Da ultimo, è stata la legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al

codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli
minori), all’art. 1, comma 1, ad aver riformulato il comma 4 del-
l’art. 275 cod. proc. pen., ampliando ulteriormente la tutela del-
l’interesse del minore: attualmente, la custodia cautelare in carcere
non può essere né disposta, né mantenuta, quando imputati siano
una donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni
con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta
o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
3.2.– Questa Corte ha già avuto modo di porre in evidenza

(sentenze n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012) la
speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a vivere e a
crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori,
dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione,
ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso ed articolato
in diverse situazioni giuridiche. Queste ultime trovano ricono-
scimento e tutela sia nell’ordinamento costituzionale interno -
che demanda alla Repubblica di proteggere l’infanzia, favo-
rendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo
comma, Cost.) - sia nell’ordinamento internazionale, ove ven-
gono in particolare considerazione le previsioni dell’art. 3,
comma 1, della già citata Convenzione sui diritti del fanciullo
e dell’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre
2007 a Strasburgo.
Queste due ultime disposizioni qualificano come «supe-

riore» l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le deci-
sioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o
istituzioni private, tale interesse «deve essere considerato “pre-
minente”: precetto che assume evidentemente una pregnanza
particolare quando si discuta dell’interesse del bambino in te-
nera età a godere dell’affetto e delle cure materne» (così, in
particolare, sentenza n. 239 del 2014).

L’elevato rango dell’interesse del minore a fruire in modo
continuativo dell’affetto e delle cure materne, tuttavia, non lo
sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi
contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono certa-
mente quelli di difesa sociale, sottesi alle esigenze cautelari,
laddove la madre sia imputata di gravi delitti (in senso analogo,
si veda ancora la sentenza n. 239 del 2014). Lo dimostra, del
resto, la stessa disposizione censurata, che fa comunque salve
le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza anche in presenza
di un figlio minore di sei anni.
In tale contesto, la disposizione non preclude in assoluto alla

madre, imputata per gravi reati, l’accesso alla misura cautelare
più idonea a garantire il suo rapporto col figlio minore in tenera
età, ma stabilisce che questo accesso trova un limite, laddove
il minore abbia compiuto il sesto anno d’età. Sulla base di dati
di esperienza, tenuti in conto nei lavori preparatori della legge
n. 62 del 2011 (Senato della Repubblica - Commissione II -
giustizia, seduta n. 226 del 22 marzo 2011), la scelta legislativa
appare non irragionevolmente giustificata dalla considerazione
che tale età coincide con l’assunzione, da parte del minore, dei
primi obblighi di scolarizzazione e, dunque, con l’inizio di un
processo di (relativa) autonomizzazione rispetto alla madre.
3.3.– Se la descritta opera di bilanciamento tra esigenze di

difesa sociale e interesse del minore, compiuta necessaria-
mente in astratto dal legislatore, non appare manifestamente
irragionevole ai sensi degli artt. 3 e 31 Cost., non può acco-
gliersi la richiesta del giudice a quo, che domanda una decla-
ratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 4,
cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede che non possa es-
sere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei
confronti di imputati, detenuti per gravi reati, che siano geni-
tori di prole solo di età non superiore ai sei anni». Con tale ad-
dizione, infatti, si vorrebbe dare prevalenza assoluta
all’interesse del minore, a prescindere dalla sua età, a mante-
nere un rapporto continuativo con la madre, cancellando il bi-
lanciamento compiuto dal legislatore.
Non minori incongruità, del resto, produrrebbe una solu-

zione, pure suggerita nelle pieghe della motivazione dell’ordi-
nanza di rimessione, che affidasse alla discrezionalità del
giudice penale l’apprezzamento, caso per caso, della partico-
lare condizione del minore. Questa soluzione - a sua volta da
adottarsi al cospetto di un minore di qualsiasi età - restituirebbe
l’incoerente condizione di un giudice penale chiamato ad ap-
plicare una misura nei confronti di un imputato, sulla base di
valutazioni relative non già a quest’ultimo, ma a un soggetto
terzo - il minore - estraneo al processo.
Tutte le misure che i codici penale e di procedura penale,

nonché la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sul-
l’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure pri-
vative e limitative della libertà», prevedono a tutela dei minori,
in relazione alla condizione detentiva dei genitori, indicano al
giudice un criterio oggettivo, calibrato sull’età del minore
(oltre alla disposizione oggetto del presente giudizio e a quella,
ad essa collegata, contenuta all’art. 285-bis cod. proc. pen., si
ricordino gli artt. 146 e 147 cod. pen. e gli artt. 21-bis, 21-ter,
47-ter e 47-quinquies della legge n. 354 del 1975). E non può
trascurarsi che tali criteri oggettivi - posti dal legislatore in ri-
ferimento alla condizione di un soggetto, il minore, estraneo
al processo e non coinvolto nelle valutazioni sulla pericolosità
dell’imputato - costituiscono anche un efficace usbergo della
serenità del giudice, chiamato a delicate decisioni, in special
modo nei casi relativi a gravi delitti di criminalità organizzata.
Nei casi in cui questa Corte, attraverso proprie pronunce, ha

consentito al giudice di derogare caso per caso a limiti o diffe-
renze di età fissati dal legislatore - ad esempio, nel ben diverso
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campo delle adozioni, al cospetto di previsioni legislative ri-
chiedenti una necessaria differenza d’età, stabilita in maniera
“rigida”, fra adottante e minore adottato - ciò ha fatto perché
tale differenza d’età è univocamente fissata a tutela del minore,
affinché i genitori d’adozione non risultino troppo anziani. Sic-
ché la valutazione più flessibile, consentita in determinate ipo-
tesi al giudice, è condotta secondo modalità tutte interne al
preminente interesse del minore, senza confliggere con altri, e
opposti, interessi di rango costituzionale (sentenze n. 283 del
1999, n. 303 del 1996, n. 148 del 1992, n. 44 del 1990, n. 183
del 1988).
4.– Nella motivazione dell’ordinanza, ma non nel disposi-

tivo, il Tribunale rimettente adombra una violazione del prin-
cipio di eguaglianza, rilevando che varie disposizioni
dell’ordinamento penitenziario assicurano tutela al preminente
interesse dei minori, figli di soggetti già condannati in via de-
finitiva, sino al compimento dei dieci anni, e non già solo fino
al compimento del sesto anno d’età, come invece prevede l’art.
275, comma 4, cod. proc. pen.
Anche tale questione non è fondata.
Se riguardato dal solo punto di vista del preminente interesse

del minore a mantenere un rapporto costante ed equilibrato con
le figure genitoriali, potrebbe suscitare perplessità il diverso
esito del bilanciamento compiuto dal legislatore, a seconda del
titolo che legittima la restrizione della libertà personale del ge-
nitore (cautelare o esecutivo). Tale preminente interesse del
minore, in effetti, resta il medesimo in entrambi i casi, e si
mantiene egualmente inalterata la necessità di evitare che il
“costo” della strategia di lotta al crimine venga traslato, se-
condo modalità irragionevoli, su un soggetto terzo, estraneo
alle attività delittuose delle quali un genitore sia imputato, o
in conseguenza delle quali sia stato condannato in via defini-
tiva (con riferimento a condanne definitive, sentenza n. 239
del 2014).
Tuttavia, quello che il giudice a quo chiede è un intervento

di parificazione omogeneizzante, all’interno di un bilancia-
mento legislativo nel quale, se l’interesse del minore resta sem-
pre uguale a sé stesso, mutano invece profondamente, a
seconda del titolo di detenzione, le esigenze di difesa sociale.
Questa Corte, al cospetto di fattispecie analoghe a quella ora

in discussione, ha invero sempre considerato che le disposi-
zioni in materia cautelare finalizzate alla tutela dell’interesse
dei minori figli di genitori imputati non costituiscono idonei
tertia comparationis rispetto a quelle analoghe dettate dall’or-
dinamento penitenziario per i genitori ristretti a seguito di con-
danna (ordinanza n. 260 del 2009). Essa ha anzi sottolineato,
più in generale, la non assimilabilità, ai fini di uno scrutinio di
eguaglianza, di status fra loro eterogenei, quello dell’imputato
sottoposto ad una misura cautelare personale, da una parte, e
quello del condannato in fase di esecuzione della pena, dall’al-
tra. E, con riferimento alle ben diverse funzioni della pena e
della custodia cautelare in carcere (sentenza n. 25 del 1979 e
ordinanza n. 145 del 2009), ha rilevato come le misure caute-
lari, a differenza della pena, siano volte a presidiare i pericula
libertatis, cioè ad evitare la fuga, l’inquinamento delle prove
e la commissione di reati (ordinanza n. 532 del 2002).
Se le rispettive esigenze di difesa sociale sono di natura pro-

fondamente diversa, ne consegue che il principio da porre in bi-
lanciamento con l’interesse del minore è, nei due casi, differente.
E non raggiunge, pertanto, il livello della irragionevolezza mani-
festa la circostanza che il bilanciamento tra tali distinte esigenze
e l’interesse del minore fornisca esiti non coincidenti.
5.– Non sfugge, infine, a questa Corte la circostanza che, nel

caso dal quale originano le questioni di legittimità costituzio-
nale in esame, anche il padre, oltre alla madre, risulta assente,

perché imputato dello stesso delitto (art. 416-bis cod. pen.) e
ristretto in custodia cautelare in carcere. Questo elemento, pe-
raltro, è semplicemente addotto dal giudice a quo, che non
offre ulteriori informazioni sulla concreta condizione della mi-
nore e, soprattutto, non ne trae conseguenze in ordine al tipo
di pronuncia richiesta.
Del resto, anche a prescindere dalla mancanza di una speci-

fica domanda calibrata sulle peculiarità del caso, l’assenza del
padre non potrebbe comunque giustificare una pronuncia che
affermi, in casi del genere, il divieto di disporre o mantenere
la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della
madre del minore, pur oltre il sesto anno d’età. Solo in appa-
renza, infatti, una tale soluzione gioverebbe alla continuità del
rapporto tra madri imputate e figli minori. A ben vedere, in-
vece, e con conseguenze sull’intero sistema dei benefici pre-
visti a tutela dell’interesse del minore, una soluzione di questo
tipo risulterebbe ispirata al principio dell’indispensabile pre-
senza di uno dei due genitori, giustificando persino la custodia
in carcere della madre se il padre è presente, secondo una ratio
del tutto eccentrica rispetto al contesto normativo desumibile
dalle disposizioni del codice di procedura penale e dell’ordi-
namento penitenziario, attualmente orientate nel senso di as-
sicurare in via primaria il rapporto del minore con la madre.
(omissis)

Sentenza n. 22 - 9 novembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Ordinamento penitenziario - Misure di sicurezza detentive
- Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psi-
chiatrici giudiziari - Durata massima della misura di sicu-
rezza - Durata non superiore al massimo edittale previsto per
la pena detentiva per il reato commesso - Ritenuta irragione-
volezza della disposizione, che non tiene conto della persi-
stente pericolosità sociale del soggetto - Questione di
legittimità costituzionale - Irrilevanza - Ragioni - Sopravve-
nuta estinzione del reato per prescrizione - Inapplicabilità
delle misure di sicurezza (Cost. art. 3; d.l. 22 dicembre 2011, n.
211, conv. con mod. con la l. 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter,
comma 8. 1 ter; d.l. 31 marzo 2014, n. 52, conv. con mod. con la
l. 30 maggio 2014, n. 81, art. 1, comma 1, lett. b); Cod. pen. artt.
210, 203, 215)

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 3 ter, comma 8. 1quater, D. L. n.
211 del 2011, conv. con modif. in L. n. 9 del 2012, modificato dal
D. L. n. 52 del 2014, conv. con modif. in L. n. 81 del 2014 - in ri-
ferimento all’art. 3 della Costituzione - nella parte in cui stabi-
lisce che le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive,
compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure
di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la
pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo
alla previsione edittale massima anziché alla cessazione della
pericolosità sociale poichè, una volta sopravvenuta l’estinzione
del reato per prescrizione, le misure di sicurezza, provvisorie o
definitive, risultano inapplicabili, indipendentemente da quanto
previsto dalla norma impugnata in merito alla loro durata.

Ritenuto in fatto
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordina-

rio di Napoli, con ordinanza del 21 maggio 2015 (r.o. n. 187 del
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2015), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
una questione di legittimità costituzionale «dell’art. 3 ter, co.8
quater, D.L. 211 del 2011, conv. con modif. in L. 9 del 2012, mo-
dificato dal D.L. 52 del 2014, conv. con modif. in L. 81 del
2014», nella parte in cui «stabilisce che le misure di sicurezza
detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle re-
sidenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono
durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per
il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima (…
)».
Il giudice rimettente riferisce di dover sciogliere una «riserva

di decidere» relativa a una persona indagata per i reati di cui agli
artt. 337, 582, 61, numero 2), e 635, secondo comma, del codice
penale, nei cui confronti il procedimento era stato sospeso a
norma dell’art. 71 del codice di procedura penale. Questa persona
era stata sottoposta alla misura di sicurezza provvisoria del rico-
vero in ospedale psichiatrico giudiziario con provvedimento del
28 maggio 2005, sempre confermato nel corso degli anni, ed era
ancora internata, pur essendo decorso il termine massimo fissato
dall’«art. 3 ter D.L. 211 del 2011, conv. con modif. in L. 9 del
2012, modificato dal D.L. 52 del 2014, conv. con modif. in L. 81
del 2014, che al co. 1 quater stabilisce che le misure di sicurezza
detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle re-
sidenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono
durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per
il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima (…
)».
Secondo il giudice rimettente lo stato di persona socialmente

pericolosa dell’internato sarebbe «del tutto preoccupante», in
quanto dalla relazione semestrale del Dipartimento di salute men-
tale dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, del 4 ottobre
2014, risultava che il medesimo era affetto da «psicosi cronica
con sintomatologia delirante di grandezza, fenomeni allucinatori,
disorganizzazione del pensiero, assenza dei poteri di critica e di
giudizio, eteroaggressività e condotte compulsive alla base del-
l’iperfagia alimentare e dell’episodica ingestione di sostanze non
commestibili (pica), ipertensione arteriosa, broncopatia asmatica,
tabagismo cronico, obesità grave (all’ingresso oltre kg. 200), di-
sturbi strutturali della coscienza (disorientamento, distraibilità,
disturbi mnesici, incoerenza ideativa), mancata autonomia alla
cura di sé e dei propri spazi».
La successiva relazione psichiatrica del Dipartimento di salute

mentale del 25 marzo 2015 aveva confermato la situazione di
gravità psicopatologica dell’internato, precisando che sarebbe
stata possibile la sua allocazione «in prosieguo» presso una strut-
tura residenziale alternativa, purché avente caratteristiche di «alta
intensità assistenziale e [di] congrua disponibilità di personale
specializzato». Secondo la stessa relazione non vi erano, però,
strutture sul territorio disponibili all’accoglienza dell’internato,
né la sua famiglia aveva l’intenzione di accoglierlo in casa.
Ciò posto, la norma impugnata sarebbe irragionevole, in

quanto il suo fondamento riposerebbe su interpretazioni delle vi-
cende sociali che «vengono in fatto a rivelarsi fallaci in quanto
divergenti dagli accadimenti della quotidianità». Questa norma
infatti ancorerebbe la cessazione della misura di sicurezza deten-
tiva alla pena edittale del reato per cui è stata applicata, anziché
alla cessazione della pericolosità sociale, come disposto dall’art.
206, secondo comma, cod. pen. «(implicitamente abrogato in
parte qua dalla predetta legge successiva)». Così verrebbe appli-
cato alle misure di sicurezza un principio proprio delle «misure
di custodia cautelare», secondo il quale la misura cautelare ap-
plicata «va sostituita quando non appare più proporzionata alla
sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art. 299, co. 2,
c.p.p.)», ovvero «la custodia cautelare perde efficacia quando è
pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta ad impu-

gnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore
alla pena irrogata (art. 300, co. 4, c.p.p.), e quindi, a maggior ra-
gione, quando la custodia cautelare sia superiore alla pena edit-
tale massima prevista per quel reato».
Le misure cautelari avrebbero, però, una funzione diversa da

quella delle misure di sicurezza. Le prime tenderebbero a scon-
giurare l’inquinamento probatorio, il pericolo di fuga o la reite-
razione dei reati; le seconde sarebbero volte a curare il malato di
mente, in quanto la malattia ne determinerebbe la pericolosità so-
ciale.
L’avere equiparato le due situazioni significherebbe prevedere

un uguale trattamento per situazioni diverse. La norma impugnata
sarebbe irragionevole pure perchè non consentirebbe in alcun
modo l’applicazione di altre misure, «anche detentive, se del
caso, come quello in esame, [idonee] ad assicurare alla persona
inferma di mente cure adeguate ed a contenere la pericolosità so-
ciale, misure di sicurezza previste […] dal co. 4 da eseguirsi nelle
strutture sanitarie previste dal co. 2 fino alla cessazione della pe-
ricolosità».
La questione inoltre sarebbe rilevante, dato che il procedi-

mento in oggetto non potrebbe essere definito indipendentemente
dalla sua risoluzione; il giudice infatti dovrebbe scegliere tra
l’inosservanza della legge impugnata, «sia pure per stato di ne-
cessità, e non più procrastinabile per la chiusura degli OPG», e
la messa in libertà di una persona socialmente pericolosa. Sulla
rilevanza non potrebbe incidere la sentenza n. 45 del 2015, con
la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 159, primo comma, cod. pen., rendendo possibile l’estin-
zione del reato per prescrizione nel caso, come quello in esame,
di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato
quando è accertato che la situazione è irreversibile.
Il giudice rimettente precisa che l’internato in via provvisoria

era affetto da uno stato mentale patologico irreversibile, anteriore
al 2000, per cui sarebbe maturata nei suoi confronti la prescri-
zione del reato, ma a norma dell’art. 205 cod. pen. «andrebbe co-
munque applicata la misura di sicurezza».
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
per difetto di rilevanza.
L’Avvocatura sostiene che il giudice rimettente è incorso in una

palese aberratio ictus, avendo sottoposto a scrutinio della Corte
una disposizione legislativa non pertinente rispetto all’oggetto
delle censure e non conferente rispetto al thema decidendum.
Il giudice a quo avrebbe infatti erroneamente individuato nel

«comma 8 quater dell’art. 3 ter del decreto legge n. 211 del 2011,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012
(come modificato dal decreto-legge n. 52 del 2014, convertito in
legge con modificazioni, dalla legge n. 81/2014)» la disposizione
oggetto di censura, anziché nell’art. 1, comma 1 quater, del de-
creto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia
di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 maggio
2014, n. 81, il quale ha effettivamente previsto che la durata delle
misure di sicurezza detentive non può eccedere il massimo edit-
tale della pena comminata per il reato commesso.
Stante l’estraneità della disposizione denunciata rispetto al

thema decidendum demandato all’esame della Corte, l’eventuale
accoglimento della questione di legittimità costituzionale non
avrebbe alcuna incidenza sul giudizio a quo, e di conseguenza la
questione sarebbe inammissibile.

Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 21 maggio 2015 (r.o. n. 187 del 2015),

il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
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Napoli ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
una questione di legittimità costituzionale «dell’art. 3 ter, co. 8
quater, D.L. 211 del 2011, conv. con modif. in L. 9 del 2012,
modificato dal D.L. 52 del 2014, conv. con modif. in L. 81 del
2014», nella parte in cui «stabilisce che le misure di sicurezza
detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle
residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non pos-
sono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista
per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione massima
(…)».
Secondo il giudice a quo la disposizione impugnata, impo-

nendo la cessazione della misura di sicurezza detentiva nono-
stante la persistente pericolosità sociale, anche elevata,
dell’internato, sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto
applicherebbe alle misure di sicurezza detentive, provvisorie o
definitive, un principio proprio delle «misure di custodia caute-
lare», così da equiparare situazioni diverse e misure caratterizzate
da una diversa funzione. La disposizione sarebbe inoltre irragio-
nevole perché non consentirebbe di disporre «altre misure idonee,
anche detentive», atte ad assicurare alla persona inferma di mente
cure adeguate e a contenerne la pericolosità sociale.
2.- L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammis-

sibilità della questione, perché il giudice rimettente sarebbe in-
corso in una palese aberratio ictus, avendo sottoposto a scrutinio
della Corte una disposizione legislativa non pertinente rispetto
all’oggetto delle censure.
3.- L’eccezione è priva di fondamento.
Il giudice a quo, nell’impugnare «l’art. 3 ter, co.8 quater, D.L.

211 del 2011, conv. con modif. in L. 9 del 2012, modificato dal
D.L. 52 del 2014, conv. con modif. in L. 81 del 2014», ha fatto
riferimento a un comma del citato art. 3 ter che non esiste, ma
ha indicato esattamente il contenuto testuale della disposizione
che intendeva sottoporre all’esame della Corte, riportandone con
precisione le parole. Si tratta dell’art. 1, comma 1 quater, del
decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in ma-
teria di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), con-
vertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30
maggio 2014, n. 81, che è così formulato: «Le misure di sicu-
rezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero
nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non
possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva pre-
vista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edit-
tale massima […]».
È chiaro dunque che il giudice ha commesso un errore mate-

riale nell’indicare gli estremi legislativi della norma censurata,
ma ciò non preclude l’ammissibilità della questione, dato che
l’ordinanza, riportandone il testo esatto, consente l’individua-
zione della disposizione censurata (sentenza n. 307 del 2009).
4.- La norma impugnata è diretta a evitare i cosiddetti erga-

stoli bianchi, cui può dar luogo la permanenza a tempo indeter-
minato in strutture detentive per l’esecuzione delle misure di
sicurezza, e pone così fine a situazioni in cui per l’infermità
mentale, anche nel caso di commissione di reati di modesta gra-
vità, persone senza supporti familiari o sociali rimanevano pe-
rennemente private della loro libertà in un contesto di natura
penale. È vero però che la situazione sottoposta dal giudice ri-
mettente all’attenzione della Corte desta effettivamente preoc-
cupazione, per la mancanza sul territorio di strutture idonee a
soddisfare le esigenze di cura e di controllo delle persone so-
cialmente pericolose rimesse in libertà.
Ciò premesso la questione, anche se per una ragione diversa

da quella indicata dall’Avvocatura generale dello Stato, risulta
inammissibile.
Il giudice rimettente ricorda che questa Corte, con la sentenza

n. 45 del 2015, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale del-

l’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui,
ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la co-
sciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso,
non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato
che tale stato è irreversibile». Per effetto di questa sentenza «nel
caso in esame è ormai maturata la prescrizione», e secondo il
giudice rimettente l’avvenuta estinzione del reato andrebbe «di-
chiarata ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e degli artt. 70 co. 1 e 71 co.
1 c.p.p.», e inoltre «andrebbe comunque applicata la misura di
sicurezza a norma dell’art. 205 co. 1 c.p.».
Queste parole significano che per il giudice rimettente, se

non fosse di ostacolo la norma impugnata (che impone la ces-
sazione della misura di sicurezza detentiva quando è superata
la durata della «pena detentiva prevista per il reato com-
messo»), dovrebbe pronunciarsi una sentenza di non doversi
procedere, per l’estinzione del reato, alla quale, per far fronte
alla perdurante pericolosità sociale dell’indagato, dovrebbe
fare seguito l’applicazione, in via definitiva, della misura di
sicurezza detentiva.
Questa conclusione però è priva di fondamento.
Innanzi tutto va rilevato che, a quanto si desume dall’ordi-

nanza di rimessione, il procedimento si trova ancora nella fase
delle indagini preliminari e il giudice rimettente non spiega per
quale ragione ritiene che queste debbano concludersi con una
sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 del codice di
procedura penale (norma generalmente considerata inapplicabile
nella fase delle indagini), anziché con un provvedimento di ar-
chiviazione, ai sensi dell’art. 411 cod. proc. pen.; inoltre il giu-
dice non considera che le misure di sicurezza definitive non
possono essere applicate nella fase delle indagini preliminari e
neppure, eccettuata la confisca, all’esito dell’udienza prelimi-
nare (art. 425, comma 4, cod. proc. pen.).
In ogni caso è decisiva l’osservazione che le misure di sicu-

rezza non sono applicabili con una pronuncia di proscioglimento
per estinzione del reato.
L’art. 205, primo comma, del codice penale, al quale fa rife-

rimento il giudice rimettente, nel declinare la regola generale
che le misure di sicurezza «sono ordinate dal giudice nella stessa
sentenza di condanna o di proscioglimento», non può riguardare
il caso in questione.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,

«Nessuna delle misure di sicurezza tra quelle indicate tassati-
vamente dagli artt. 215 e 236 cod. pen., in relazione all’art. 199
stesso codice, può essere applicata [alla persona che sia stata
prosciolta] per una causa diversa da quelle previste espressa-
mente dagli artt. 49 (reato impossibile), 115 (istigazione ed ac-
cordo a commettere un delitto), 222 (reato commesso da
persona non imputabile per infermità mentale e situazioni a
queste equiparate), 224 (reato commesso da minore degli anni
quattordici) cod. pen., in quanto presupposto indefettibile delle
misure di sicurezza - compresa quella della libertà vigilata che
ha carattere generale - prev[iste] dal codice penale è l’esistenza
di una sentenza di condanna (salvo il disposto dell’art. 205,
comma secondo, in relazione all’art. 109 cod. pen.)» (Corte di
cassazione, prima sezione penale, 15 marzo 1990, n. 686, rv.
184328).
L’applicazione delle misure di sicurezza presuppone di regola

l’accertamento della commissione del reato per il quale si sta
procedendo, accertamento che non avviene nel caso di estin-
zione del reato per prescrizione. Perciò l’art. 205 cod. pen., nel
richiamare la sentenza di proscioglimento, non può riferirsi a
quella di estinzione del reato, che infatti è regolata dall’art. 210
cod. pen., con la previsione che tale causa di proscioglimento
«impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza».
In coerenza con questa regola l’art. 312 cod. proc. pen. sta-
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bilisce che può essere applicata la misura di sicurezza provvi-
soria quando non ricorrono le condizioni previste dall’art. 273,
comma 2, cod. proc. pen., il quale, tra l’altro, esclude l’appli-
cazione delle misure cautelari «se sussiste una causa di estin-
zione del reato».
Perciò, una volta sopravvenuta l’estinzione del reato per pre-

scrizione, le misure di sicurezza, provvisorie o definitive, risul-
tavano inapplicabili, indipendentemente da quanto previsto dalla
norma impugnata in merito alla loro durata.
Deve quindi concludersi che la questione proposta, riguar-

dando una norma della quale il giudice rimettente non deve fare
applicazione, è inammissibile per difetto di rilevanza (sentenza
n. 192 del 2015; ordinanza n. 264 del 2015). (omissis)

RECENSIONI

MARCO DE PAOLIS E PAOLO PEZZINO, La difficile giu-
stizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-
2013, Edizioni Viella, ed. 2016, pp. 168

L’eccezionalità dei fatti e le innovazioni maturate sul piano giu-
ridico nei processi per crimini di guerra tedeschi in Italia sono
al centro del primo interessante volume appena edito dall’Isti-
tuto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in
Italia. Il libro si chiama “La difficile giustizia”, è il primo di
una collana ed è stato scritto da chi ha vissuto in prima persona
l’impervio percorso: il magistrato Marco De Paolis, che istruì
oltre 450 procedimenti per crimini di guerra, e lo storico Paolo
Pezzino, che è stato consulente tecnico della Procura militare
di La Spezia nelle indagini. 

Il tempo. Un centinaio di procedimenti penali per strage
prima occultati e poi fermati per anni. 
Dal ritrovamento, nel 1994, dell’”armadio della vergogna”
con dentro i 695 fascicoli occultati, passarono dai nove ai
quattordici anni prima che i processi potessero instaurarsi.
Anni persi che andarono ad aumentare la già enorme distanza
temporale tra la commissione dei fatti e lo svolgimento delle
indagini, motivo per cui fu impossibile ai giudici di La Spezia,
nel 2002, giovarsi delle prove testimoniali di accusa: la non
più esistenza in vita di molti dei soggetti e l’età avanzata dei
pochi superstiti obbligò quindi alla ricerca di nuove metodo-
logie investigative per arrivare alle fonti di prova. Certo è che
se le indagini fossero iniziate nel 1994 invece che nel 2002 i
giudici avrebbero avuto la possibilità di esaminare testimoni
chiave. Tale non fu però la volontà politica del tempo: al ri-
trovamento dell’”armadio della vergogna”, nel 1994, non
seguì una scelta politica diversa da quella già presa nel 1946.
Nessuno si preoccupò di emanare una legge ad hoc, necessaria
per poter gestire una tale straordinaria situazione. La sensibi-
lità andò, nel ’94 così come nel ’46, in direzione opposta e
così i due anni che la legge prevede per il compimento delle
indagini, furono lasciati passare solo per la semplice trasmis-
sione degli atti dalla Procura generale militare di Roma a
quella di La Spezia. Il primo processo della nuova stagione
giudiziaria, quello a Johannes Karl Schiffmann, SS-Oberstur-
mfuhrer, per la strage di San Cesario sul Panaro (Modena) ini-
ziò nel 2003, cioè nove anni dopo il ritrovamento
dell’”armadio”. Quattordici anni dovettero passare per arri-

vare ai processi per le stragi di Casalecchio di Reno (Bologna)
e di San Terenzo-Vinca (Massa), poi conclusisi a Verona e
Roma dopo la soppressione della sede giudiziaria di La Spe-
zia. 

Scarsa utilità dei precedenti giudiziari.
L’attività giudiziaria tra il 1994, anno di scoperta dell’”armadio
della vergogna” a Palazzo Cesi, e il 2001, riguardante 122 pro-
cedimenti, si era tutta conclusa con decreti di archiviazione.
Nessun processo era stato celebrato a La Spezia, Roma, Pa-
dova, Palermo e Bari. Solo quattro a Torino, Verona e Napoli.
Nel momento in cui le carte dell’”armadio della vergogna” ar-
rivarono alla Procura militare di La Spezia, nel 2002, la giuri-
sprudenza consultabile era dunque costituita solo dai pochi
processi del dopoguerra, celebrati con regole processuali ben
diverse da quelle attuali, sotto la vigenza del vecchio codice
di procedura penale del 1930, e sulla base di principi di diritto,
sostanziale e processuale, ormai superati. Per gli eccidi delle
Fosse Ardeatine, di Marzabotto - Monte Sole, della provincia
di Arezzo (Civitella Val di Chiana e altre località), dell’isola
di Rodi e di Padule di Fucecchio, i processi avevano infatti se-
guito il modello inquisitorio dell’epoca, dominato dai caratteri
della segretezza e della scrittura e dunque ben lontano dai per-
corsi che i giudici di La Spezia stavano impostando per arri-
vare a risultati nuovi, vale a dire, per restituire finalmente
giustizia a migliaia di vittime. I processi celebrati nel dopo-
guerra avevano avuto il vantaggio di un minore scarto tempo-
rale tra i fatti e le indagini e quindi avevano potuto giovarsi
della prova testimoniale diretta ma la concezione dell’epoca,
rispetto allo ius in bello, aveva reso concretamente difficile
l’individuazione dei responsabili: solo i capi erano stati coin-
volti nelle indagini. I collaboratori e gli esecutori materiali
erano rimasti fuori da quei procedimenti, proprio in virtù della
concezione semplicistica della materia dei crimini di guerra,
vigente all’epoca. Restava dunque ai giudici di La Spezia il
problema giuridico dell’individuazione delle responsabilità pe-
nali per fatti di strage complessi, commessi da un numero ele-
vato di soggetti, in un contesto bellico ma alla luce delle norme
vigenti oggi, sul concorso di persone nel reato, e con regole
assai più garantiste del passato nella fase finale del giudizio.

L’irrilevanza della causa di giustificazione dell’adempi-
mento del dovere.
I casi più importanti e numerosi fra i crimini di guerra trattati
dal 2002 a La Spezia riguardavano per lo più stragi indiscri-
minate commesse da militari tedeschi in Italia. Come già rile-
vato, i pochi processi celebrati in precedenza avevano limitato
la responsabilità di crimine ai comandanti. I militari di grado
non elevato erano stati coinvolti solo in rari casi che si pote-
vano contare sulla punta delle dita: il maresciallo Willy Nie-
dermajer, condannato a Padova nel 1962 per l’uccisione di
alcuni partigiani, il tenente Alois Schuler, condannato a Roma
nel 1950 per l’omicidio di un civile; il sergente SS Eduard Flo-
rin, giudicato a La Spezia nel 1948 per l’uccisione di alcuni
monaci e vari sfollati; il caporale SS Michael Seifert, condan-
nato a Verona nel 2000 per l’omicidio di alcuni internati nel
lager a Bolzano dato che si trattava di ordini militari manife-
stamente criminosi. “Le norme generali di diritto penale sul
nesso di causalità, sulle scriminanti e sul concorso di persone
nel reato imponevano e impongono, oggi come allora, nel
2002, ed oggi come allora, nel 1994 e negli anni Cinquanta, di
procedere nei confronti di tutti coloro che, con coscienza e vo-
lontà, senza scriminanti e senza eventuale prescrizione del
reato, avessero contribuito con la propria condotta alla verifi-
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cazione del fatto-reato, a prescindere dal grado o dall’incarico
ricoperto”, scrive nel libro Marco De Paolis, attualmente a
Capo della Procura militare della Repubblica di Roma. Si trat-
tava di una grande responsabilità per la Procura: in caso di in-
successo - in teoria probabile a causa di due grandi incognite:
l’incertezza di riuscire a rintracciare dopo tanto tempo i neces-
sari elementi probatori, documentali e testimoniali e l’inco-
gnita di proporre una nuova interpretazione delle norme, cioè
un nuovo indirizzo giurisprudenziale dal punto di vista accu-
satorio - sarebbe stata messo in dubbio, nel dibattito pubblico
e politico, l’opportunità di allestire grandi e complesse indagini
su fatti e soggetti del genere. Inoltre, dal punto di vista morale,
pesavano le speranze e le aspettative delle famiglie delle vit-
time, che venivano alimentate da un’azione giudiziaria di cui
ancora non era certo l’esito: “Il peso di quelle aspettative e spe-
ranze, individualmente portato senza avere la certezza di po-
terle soddisfare, ma anzi procedendo con tante incertezze e
problemi, rappresentava un autentico tormento interiore”,
scrive De Paolis nel libro. 

Carenza di organico a La Spezia.
A differenza di altre sedi, a La Spezia sussisteva un grave e
oggettivo problema di carenza organica di magistrati e di per-
sonale ausiliario di cancelleria e di polizia giudiziaria. Inoltre,
dopo la scoperta dell’”armadio della vergogna”, non si svi-
luppò fra le Procure militari una specifica e coordinata strate-
gia investigativa volta ad affrontare organicamente la
questione. Questo probabilmente a spiegare il motivo per cui
tra il ritrovamento delle carte nel 1994 e l’iscrizione sui regi-
stri delle note di reato dei primi nominativi di persone inda-
gate per alcune tra le più importanti stragi naziste trattate da
quell’ufficio, come San’Anna di Stazzema e Marzabotto -
Monte Sole, trascorsero sei anni. Dieci ne passarono per la
strage di Padule di Fucecchio. Dal ritrovamento dell’”armadio
della vergogna” al 2001, gli atti di indagine si limitarono ad
uniformi generali deleghe di indagine ai carabinieri del reparto
operativo del comando provinciale di La Spezia effettuate nel-
l’agosto del 1996 e di una rogatoria internazionale inoltrata il
7 aprile del 1999. 

Il 2002.
Dopo anni di latenza, i tempi maturarono improvvisamente nel
2002: il 17 aprile il presidente della Repubblica Federale di Ger-
mania, Johannes Rau visitò il Sacrario di Marzabotto, insieme
al presidente della Repubblica italiana, Carlo Azeglio Ciampi,
per chiedere pubblicamente perdono all’Italia per i crimini com-
piuti dai tedeschi durante l’occupazione. Qualche giorno prima,
l’11 aprile, il giornalista Udo Gumpel, intervistò per l’ARD tre
ex militari della divisione “16 SS-Panzer-Grenadier-Division
Reichsfuhrer-SS” che vivevano serenamente in Germania riven-
dicando la giustezza del proprio operato. Il 20 aprile l’allora
capo della seconda Procura più grande della Germania, Monaco
di Baviera, telefonò a De Paolis offrendo massima collabora-
zione per le indagini. Il 22 aprile 2002, Marco De Paolis assunse
l’incarico di Procuratore militare a La Spezia, aprendo una
nuova stagione. Nuovi modelli organizzativi, la creazione di un
gruppo investigativo speciale di polizia giudiziaria per i crimini
di guerra istituito a La Spezia e articolato in sezioni “estero” e
“Italia”, nuove metodiche investigative, personale di polizia giu-
diziaria bilingue, la ricerca di rapporti di collaborazione inter-
nazionale con le Procure di Monaco di Baviera, Stoccarda,
Wiesbaden, Amburgo, Berlino e gli uffici centrali di Ludwig-
sburg e Dortmund e con gli uffici di polizia, il recupero della fi-

ducia delle comunità che avevano subito le conseguenze morali
e materiali delle stragi. 

Le nuova giurisprudenza militare formatasi presso il Tribu-
nale militare di La Spezia. 
Negli anni dal 2003 al 2008, la particolare impostazione accu-
satoria e l’innovativo metodo investigativo portarono a rilevanti
evoluzioni giurisprudenziali e ad un nuovo approccio giuridico
verso questi temi. Due i principali punti:
a) La mutata considerazione della problematica dell’esecuzione
degli ordini del superiore. 
A La Spezia si è giunti a dimostrare e ad affermare un princi-
pio moderno che cancella la deresponsabilizzazione del mili-
tare visto come un automa che esegue ordini. Si è collegato il
concorso di persone nel reato con un altro caposaldo del di-
ritto penale: l’inescusabilità della condotta dell’agente allor-
ché si sia in presenza di azioni criminali commesse in
esecuzione di ordini manifestamente illegittimi, cioè crimi-
nosi. Si è arrivati cosi a giudicare e condannare molti ufficiali
e sottoufficiali che avevano concretamente preso parte alle
operazioni di massacro della popolazione civile italiana, ben-
ché la loro posizione non fosse stata presa in considerazione
nelle precedenti indagini: una impostazione che ha comportato
grandi conseguenze pratiche, in ordine alla vastità, comples-
sità ed onerosità delle indagini. Secondo l’impostazione ac-
cusatoria del Tribunale militare di La Spezia, poi accettata dai
giudici militari, la realizzazione di un reato che ha determinato
come effetto finale il massacro di centinaia di persone civili
non belligeranti non può restare limitata alla esclusiva e sim-
bolica responsabilità del comandante del reparto ma va ripar-
tita e condivisa tra tutti i soggetti che parteciparono
consapevolmente all’azione. Cosi si arrivò, in otto anni di pro-
cessi (a La Spezia tra il 2003 e il 2008, e poi a Verona e Roma
tra il 2009 e il 2013), a 57 condanne all’ergastolo in primo
grado ed a 78 rinvii a giudizio. 
b) La riconosciuta ammissibilità della chiamata in giudizio di
uno Stato estero quale responsabile civile in ordine ai danni pro-
vocati con la commissione di crimini di guerra contro l’umanità
da parte di ex militari appartenenti a quello Stato estero. 
Per la prima volta nella storia giudiziaria, il 10 ottobre 2006,
nel processo Milde per la strage di Civitella in Val di Chiama
(Arezzo), il Tribunale militare di La Spezia ammise l’istanza
di alcune parti civili di citare in giudizio la Repubblica Fede-
rale di Germania. L’ammissione alla prima udienza dibattimen-
tale rappresentò un novum per la giustizia militare escludendo
così il principio di immunità dalla giurisdizione penale dello
Stato straniero. Nonostante la ferma opposizione della Germa-
nia, Appello e Cassazione confermarono il nuovo indirizzo giu-
risprudenziale proposto dal Tribunale militare di La Spezia e
su questa via seguirono tutti gli altri organi della giustizia mi-
litare. Orientamento che poi fu interrotto dalla Corte Interna-
zionale dell’Aja alla quale la Germania si rivolse per il profilo
del ritenuto mancato rispetto delle norme internazionali. No-
nostante non ancora accolta in sede internazionale, la posizione
di La Spezia rappresenta uno sviluppo giurisprudenziale con-
diviso anche da alcuni dei giudici dell’Alta Corte e ribadito
anche dalla Corte Costituzionale italiana che, il 22 ottobre del
2014, ha dichiarato illegittime le norme di legge italiana che
davano esecuzione alla pronuncia dell’Aja. Ancora una volta,
il tempo sarà galantuomo. 

ANNA MARIA DE LUCA
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE E ORDINANZE

1) CODICE PENALE

SEZIONE V - 31 gennaio 2017

Pres. Zaza, Rel. Scordamaglia, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric.
Coronel e altro.

Furto - Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante
dell’aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede
- Impossessamento di beni esposti al pubblico sui banchi di un
esercizio commerciale, dotati di dispositivo antitaccheggio -
Configurabilità dell’aggravante - Ragioni (Cod. pen. artt. 625,
n. 7, 624)

Imputato - Verifica dell’identità personale dell’imputato -
Incertezza sulla individuazione anagrafica - Pregiudizio per
la prosecuzione del processo penale - Esclusione - Possibilità
di rettifica delle erronee generalità - Correzione degli errori
materiali (Cod. proc. pen. artt. 66, 130)

Il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pub-
blica fede risulta integrato ogniqualvolta l’azione criminosa sia
diretta all’impossessamento di beni esposti al pubblico sui banchi
di un esercizio commerciale, pur se dotati di un apposito disposi-
tivo “antitaccheggio”, in quanto tale dispositivo non è in grado
di assicurare il continuo controllo del percorso della merce dal
banco di esposizione alla cassa e, dunque, quel controllo a di-
stanza necessario per escludere l’esposizione della merce alla
pubblica fede. Peraltro, in caso di asportazione del dispositivo
antitaccheggio deve rilevarsi che il bene può essere portato age-
volmente fuori dall’esercizio commerciale, sfuggendo all’im-
pianto di rilevazione del dispositivo elettronico collocato al varco
delle casse proprio per effetto dell’eliminazione del dispositivo di
rilevazione sonora al passaggio delle casse.

L’incertezza sull’individuazione anagrafica dell’imputato è ir-
rilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, allorchè
sia certa l’identità fisica della persona nei cui confronti sia stata
iniziata l’azione penale, potendosi pur sempre provvedere, come
disposto dall’art. 66 c.p.p., comma 3, alla rettifica delle generalità
erroneamente attribuite nelle forme previste dall’art. 130 c.p.p..

Ritenuto in fatto 
1. Propongono ricorso per cassazione C. R. e D. C. A. avverso

la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 4 maggio
2015, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna
emessa nei loro confronti dal Tribunale di Salerno in ordine al
reato di furto aggravato in concorso di capi di abbigliamento sot-
tratti dagli scaffali di un negozio UPIM ove si trovavano esposti,
con violenza sulle cose medesime consistita nell’asportazione del
dispositivo antitaccheggio.
2.Deducono, a mezzo del difensore di ufficio, che:
2.1. sussiste vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e),

essendovi carenza assoluta di motivazione in ordine all’esistenza
della condizione di procedibilità riguardante la loro identifica-

zione quali autori del reato, stante il dubbio sulle loro effettive ge-
neralità;
2.2. concorre analogo vizio, essendovi carenza assoluta di mo-

tivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante con-
testata di cui all’art. 625 c.p., n. 7, essendo rimasto acclarato nel
giudizio di merito che le cose esposte sugli scaffali del negozio
self-service erano sottoposte al controllo diretto e continuo del
personale addettovi. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è manifestamente infondato, poichè i motivi cui

esso è affidato si appalesano inidonei a scardinare l’impianto mo-
tivazionale della sentenza impugnata in quanto meramente reite-
rativi delle ragioni di censura avanzate in sede di gravame avverso
la sentenza di primo grado; le quali, a causa della loro evidente
genericità, già si presentavano come inammissibili, tanto doven-
dosi affermare in applicazione del recente decisum delle Sezioni
Unite di questa Corte - Sez. Un. n. 29607/2015 del 27/11/2016,
Galtelli - a mente del quale l’appello (al pari del ricorso per cas-
sazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi
quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i ri-
lievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fonda-
mento della sentenza impugnata.
2. La prima delle questioni sollevate non è, comunque, apprez-

zabile.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, assolutamente co-

stante nell’osservare che, in ossequio alla norma di cui all’art. 66
c.p.p., comma 2, l’incertezza sull’individuazione anagrafica del-
l’imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo pe-
nale, allorchè sia certa l’identità fisica della persona nei cui
confronti sia stata iniziata l’azione penale, potendosi pur sempre
provvedere, come disposto dall’art. 66 c.p.p., comma 3, alla ret-
tifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme previste
dall’art. 130 c.p.p..
Ne consegue che, qualora sia certa l’identità fisica della persona

nei confronti della quale si procede, ma possano sorgere dubbi
sulle sue generalità, essendo stata questa identificata esclusiva-
mente attraverso le sue dichiarazioni o quelle di altri, non riscon-
trate mediante il confronto con le informazioni presenti nei sistemi
automatizzati di identificazione in uso alle forze di polizia, non
può essere pronunciata nei suoi confronti né la pronuncia di as-
soluzione “per non aver commesso il fatto”, né la dichiarazione
di non doversi procedere per essere ignoto l’autore del reato pur
quando questa si sia poi resa irreperibile (Sez. V, n. 45513 del
22/04/2014 - dep. 04/11/2014, Amadasun, in C.E.D. Cass., m.
261674; Sez. V, n. 17044 del 08/02/2013 - dep. 12/04/2013,
Godly, ivi, m. 25660101; Sez. V, n. 20759 del 05/05/2010 - dep.
01/06/2010, Faliti, ivi, m. 247614; Sez. II, n. 29558 del
17/11/2005 - dep. 04/09/2006, Arben, ivi, m. 235304; Sez. II, n.
37103 del 13/06/2003 - dep. 29/09/2003, Dallandyshja, ivi, m.
226805; Sez. II, n. 8105 del 26/04/2000 - dep. 07/07/2000, PG in
proc Perdichizzi, ivi, m. 21652201).
L’orientamento nomofilattico difforme, rimasto assolutamente

minoritario, evocato dai ricorrenti (espresso dalle sentenze Sez.
II, n. 3603 del 18/01/2011 - dep. 01/02/2011, Mussa, in C.E.D.
Cass., m. 249214; Sez. III, n. 22777 del 11/05/2010 - dep.
15/06/2010, Mamadou, ivi, m. 247549), che ritiene insufficienti
le sole dichiarazioni in ordine alle proprie generalità, rese alla Po-
lizia Giudiziaria dall’indagato privo di documenti e non fotose-
gnalato, a fondare con sicurezza l’identificazione dello stesso,
incombendo in tal caso alla stessa Polizia Giudiziaria l’obbligo di
procedere ai rilievi di cui all’art. 349 c.p.p., commi 2 e 2 bis, non
tiene conto che la identificazione dell’indagato deve ritenersi com-
pleta e valida sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite,
dal momento che l’ordinamento non impone l’espletamento delle
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procedure previste dall’art. 349 c.p.p., comma 2, se non quando -
come disposto dall’art. 349 c.p.p., comma 3 - la persona rifiuti di
farsi identificare ovvero si sia in presenza di elementi di fatto che
facciano ritenere la falsità delle suddette dichiarazioni. E’ stato,
infatti, sottolineato che la norma dinanzi citata non impone, come
si desume dalla espressione “può”...”ove occorra”, se non nei casi
dianzi indicati, l’espletamento dei rilievi dattiloscopici, fotografici
e antropometrici (Sez. V, n. 20759 del 05/05/2010 - dep.
01/06/2010, Faliti, in C.E.D. Cass., m. 247614; Sez. II, n. 8105
del 26/04/2000 - dep. 07/07/2000, P.G. in proc. Perdichizzi, ivi,
m. 21652201).
Il ricorrente lamenta, ancora, sul punto dedotto, il mancato as-

solvimento da parte della Corte territoriale degli obblighi moti-
vazionali cui è sottoposto il Giudice. A tale riguardo, vanno
ricordati i principi espressi da questa Corte in ordine alla vicen-
devole integrazione delle sentenze conformi di primo e secondo
grado (cd. doppia conforme) confluenti in un unico risultato or-
ganico ed inscindibile: in tutti i casi in cui le due sentenze di primo
e secondo grado contengano un’analisi ed una valutazione con-
corde degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive
decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si
salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo
argomentativo (Sez. I, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, in
C.E.D. Cass., m. 216906; Sez. II, n. 5606 del 10/01/2007, Con-
versa, ivi, m. 236181).
Discende da ciò che, ai fini della valutazione della congruità

del provvedimento impugnato, occorre avere riguardo anche alla
sentenza di primo grado che sul tema specifico della identifica-
zione degli imputati ha reso ampia motivazione riferendo che le
generalità dichiarate da questi erano state confermate dalla madre
del loro correo minorenne.
3. In ordine alla sussistenza della contestata aggravante di cui

all’art. 625 c.p., n. 7, nella fattispecie indicata nella premessa in
fatto, si deve preliminarmente dare atto di un contrasto esistente
nella giurisprudenza di questa Corte.
In effetti, a fronte di un orientamento di legittimità largamente

maggioritario (Sez. V, n. 4036 del 26/11/2015 - dep. 29/01/2016,
Craciun, in C.E.D. Cass., m. 267564; Sez. V, n. 435 del
30/06/2015 - dep. 08/01/2016, ivi, m. 265586; Sez. V, n. 47570
del 23/09/2015 - dep. 01/12/2015, Altazul, ivi, m. 265913; Sez.
V, n. 8390 del 02/10/2013 - dep. 21/02/2014, Zummo, ivi, m.
259047; Sez. V, n. 24862 del 25/02/2011 - dep. 21/06/2011, Leo-
poldo, ivi, m. 250914) che ritiene integrato il reato di furto aggra-
vato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede in caso di
sottrazione di merce all’interno di un esercizio commerciale,
anche nel caso in cui - come quello scrutinato - i beni esposti siano
dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consi-
stendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al
passaggio alle casse, non consente quel controllo a distanza che
esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede, si pone un
diverso filone interpretativo (Sez. V, n. 20342 del 28/01/2015 -
dep. 15/05/2015, Torre, in C.E.D. Cass., m. 264075; Sez. IV, n.
11161 del 27/02/2014 - dep. 07/03/2014, Tricci, ivi, m. 259223;
Sez. II, n. 38716 del 25/09/2009 - dep. 06/10/2009, Lo Cascio,
ivi, m. 245300) che argomenta l’esclusione della anzidetta circo-
stanza aggravante sul rilievo che il dispositivo “antitaccheggio”,
applicato ai beni esposti sugli scaffali di un negozio organizzato
con il sistema self-service, assicura un controllo costante e diretto
della merce esposta, incompatibile con la situazione di affida-
mento alla pubblica fede di avventori e clienti.
2.1. Questo Collegio intende aderire al primo degli orientamenti

ermeneutici richiamati. Pacifico, infatti, l’assunto secondo il quale
sussiste l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, - sub
specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine
o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto

attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un super-
mercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle
merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata
dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come
occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante
in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia
continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza
generica, saltuaria ed eventuale. (Sez. V, n. 6416 del 14/11/2014
- dep. 13/02/2015, Garofalo, in C.E.D. Cass., m. 26266301), deve
convenirsi che, anche nel caso di applicazione sulla merce offerta
in vendita di dispositivo antitaccheggio, non è esclusa l’aggra-
vante in parola a cagione dell’idoneità del dispositivo medesimo
ad assicurare un controllo costante e diretto sulla res, analoga-
mente a quanto ritenuto nell’ipotesi di presenza, nel luogo in cui
si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non
può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e conti-
nua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta
alla vigilanza (Sez. V, n. 45172 del 15/05/2015 - dep. 11/11/2015,
Cacopardo, in C.E.D. Cass., m. 265681).
Ne consegue che l’aggravante di cui si discute risulta integrata

ogniqualvolta l’azione criminosa sia diretta all’impossessamento
di beni esposti al pubblico sui banchi di un esercizio commerciale,
pur se dotati di un apposito dispositivo “antitaccheggio”, in quanto
tale dispositivo non è in grado di assicurare il continuo controllo
del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e,
dunque, quel controllo a distanza necessario per escludere l’espo-
sizione della merce alla pubblica fede. Peraltro, in caso di aspor-
tazione del dispositivo antitaccheggio - come nel caso che ci
occupa, cui è contestata agli imputati l’ulteriore circostanza della
commissione del fatto con violenza sulle cose - deve rilevarsi che
il bene può essere portato agevolmente fuori dall’esercizio com-
merciale, sfuggendo all’impianto di rilevazione del dispositivo
elettronico collocato al varco delle casse proprio per effetto del-
l’eliminazione del dispositivo di rilevazione sonora al passaggio
delle casse (Sez. V, n. 10535 del 31/10/2014 - dep. 12/03/2015,
F., in C.E.D. Cass., m. 26268301).
Va, dunque, confermata la correttezza dell’applicazione nel

caso di specie della contestata aggravante, che, nondimeno, non
può essere nemmeno esclusa sulla base della circostanza, eviden-
ziata nei motivi di ricorso, relativa alla particolare attività di os-
servazione esercitata in occasione del furto da uno degli addetti
al negozio depredato, trattandosi di deduzione in fatto non oppo-
nibile in questa sede.
3.La manifesta infondatezza dei ricorsi impone la declaratoria

di loro inammissibilità, con le consequenziali statuizioni di con-
danna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 2.000,00 ciascuno a titolo di sanzione in favore
della Cassa delle ammende. (omissis)

SEZIONE II - 12 gennaio 2017

Pres. Davigo, Rel. Sgadari, P.M. Stabile (concl. parz. diff.); Ric.
Di Monaco e altri.

Autoriciclaggio - Condotta di trasferimento fittizio dei beni
ad un terzo - Sussumibilità - Esclusione - Configurabilità del
diverso reato di trasferimento fraudolento di valori - Con-
corso tra i due reati (Cod. pen. art. 648 ter1; d.l. 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con mod. con la l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quin-
quies)

La condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica
che l’autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio
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ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. Questo è
un elemento ulteriore, che l’ordinamento intende punire ai sensi
dell’art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992; elemento che, proprio
in quanto coinvolge un terzo soggetto - il quale dovrà rendersi
formale artefice dell’autoriciclaggio dove aver funto da presta-
nome del dante causa autore del reato presupposto - non può ne-
anche ricomprendersi tra quelle “altre operazioni”, idonee ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni,
indicate nella norma di cui all’art. 648-ter1 cod. pen. e riferibili
al solo soggetto agente od a chi si muova per lui senza aver rice-
vuto autonoma investitura formale.

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in

parziale riforma della sentenza del 2 maggio 2012 del Tribunale
di Benevento, rideterminando la pena inflitta ai ricorrenti, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermava
la responsabilità di Di Monaco Mauro e Cocilovo Marco per il
reato di cui all’art. 12 quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356 (capi
B e C, quest’ultimo come diversamente qualificato dal Tribunale
quanto al Cocilovo) e quella di Itro Mario per il reato di riciclag-
gio di cui al capo C).
2. La Corte riteneva provato che il Di Monaco ed il Cocilovo,

nell’esercizio della loro professione di avvocati, investiti dell’in-
carico di recuperare un credito di oltre 16 milioni di euro vantato
dalla Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli nei confronti della USL
n. 5 di Benevento, con la complicità di due prelati appartenenti al
citato ente ecclesiastico e di un direttore di banca, si fossero in-
debitamente appropriati della parte più cospicua di detta somma,
compiendo, su quella pari a quasi otto milioni di euro, diverse
operazioni di intestazione fittizia alle loro rispettive genitrici ed
alla madre di Itro Mario, così favorendo anche quest’ultimo nel
riciclaggio di parte della medesima somma (due milioni di euro),
proveniente dal reato di cui all’art. 646 cod. pen., infine “polve-
rizzandone” l’intero importo con varie operazioni bancarie a ciò
finalizzate, il tutto in danno dell’ente ecclesiastico, costituitosi
parte civile.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro ri-

spettivi difensori e con distinti atti.
- Marco Cocilovo deduce:
1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del

reato presupposto di appropriazione indebita.
Sostiene il ricorrente che entrambi i giudici di merito, travi-

sando le prove, non avrebbero tenuto in conto della serie di ele-
menti processuali - indicati ai fgg. 3 e 4 del ricorso e già segnalati
con i motivi di appello - che dimostrava come “tutti i frati com-
ponenti” l’ente ecclesiastico fossero stati d’accordo nell’attribuire
al Cocilovo ed al Di Monaco una gestione “fiduciaria e riservata
delle risorse rivenienti dal decreto ingiuntivo” ottenuto dalla Pro-
vincia Religiosa nei confronti della USL di Benevento.
Gestione che si era svolta attraverso “operazioni bancarie tutte

tracciabili” e per questo incompatibili con il dolo del reato di in-
testazione fittizia.
Il fatto che le ingenti somme incassate a seguito della procedura

esecutiva, non fossero transitate nella contabilità ufficiale del-
l’ente ecclesiastico, sarebbe stato dovuto, secondo il ricorrente,
alla deliberata volontà dell’ente di creare un “fondo nero”, elu-
dendo l’imposizione fiscale; tale finalità contra legem giustifiche-
rebbe tutte le “opacità” e le “anomalie” gestionali riscontrate dalla
Corte di Appello, ponendosi come logica ipotesi alternativa idonea
ad escludere il reato di appropriazione indebita presupposto.
In particolare, la Corte di Appello avrebbe del tutto trascurato

che negli archivi della Provincia Religiosa, erano state reperite
quietanze di pagamento di quanto versato dagli avvocati all’ente

- una delle quali indicava la somma di 6,5 milioni di euro - tutte
“regolarmente archiviate presso gli uffici del Fatebenefratelli” e,
dunque, conosciute o conoscibili da tutti i componenti dell’ente
medesimo (fg. 6 del ricorso).
Tale circostanza, smentirebbe l’assunto che i ricorrenti non

avrebbero versato alcunché al loro cliente, salvo la somma di
1.915.000 pacificamente transitata sui conti ufficiali del Fatebe-
nefratelli.
Del resto, quest’ultimo ente si sarebbe costituito parte civile per

ottenere il risarcimento del danno di un importo che teneva conto
dell’incasso di 6,5 milioni di euro.
Inoltre, la complicità di tutti i componenti dell’ente ecclesia-

stico, sarebbe stata dimostrata dal fatto di non aver preso alcun
provvedimento sanzionatorio nei confronti di Frà Angelico Bel-
lino, Superiore Provinciale del “Fatebenefratelli” e dotato di poteri
di rappresentanza; uno dei due prelati (l’altro essendo Frà Efisio
Maglioni, Economo Provinciale ed anch’egli dotato di poteri di
rappresentanza, deceduto nel settembre del 2004) che, secondo
l’accusa, avrebbe agito in combutta con gli avvocati ma all’oscuro
degli altri appartenenti alla Provincia Religiosa.
Inoltre, agli archivi dell’ente era stata reperita una lettera del

6.4.2004, a firma dell’avv. Mauro Di Monaco, che attestava la ge-
stione fiduciaria e “riservata” dei fondi da parte del professionista,
senza obbligo di rendiconto fino al 31 maggio del 2011, “periodo
coincidente con la prescrizione degli illeciti tributari” (fg. 7 del
ricorso).
Tale lettera era stata prontamente consegnata dal responsabile

dell’ente (Vrenna Giovanni) alla polizia giudiziaria, sicché se ne
sarebbe dovuta escludere la falsità, contrariamente a quanto rite-
nuto dalla Corte di Appello;
2) vizio della motivazione per travisamento della prova con ri-

guardo a due circostanze ritenute fondamentali.
La prima in ordine alla protocollazione della posta in entrata

dell’ente, che, secondo le dichiarazioni del Vrenna Giovanni equi-
vocate dalla Corte, non esisteva e non avrebbe potuto assurgere
ad indizio di falsità della lettera del 6.4.2004 dell’avv. di Monaco,
non protocollata.
La seconda, in ordine alla affidabilità del contenuto delle quie-

tanze rilasciate dall’ente al Di Monaco, per somme non generiche
come avrebbe sostenuto la Corte di Appello, ma pari, come si è
già detto, ad euro 6,5 milioni di euro, con tutte le conseguenze in
ordine alla inesistenza oggettiva dell’appropriazione indebita;
3) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del dolo

del reato di trasferimento dei valori, avuto riguardo alla già ac-
cennata “tracciabilità informatica di tutte le operazioni bancarie”
compiute dal Cocilovo (fg. 12 del ricorso), che non avrebbe osta-
colato, in concreto, l’identificazione della provenienza illecita
delle somme, tenuto conto anche della facilità con la quale i si-
stemi informatici sono capaci di rilevare eventuali operazioni
“anomale”;
4) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato

di trasferimento fraudolento di valori, dal momento che il ricor-
rente avrebbe commesso solo condotte di autoriciclaggio (con
l’intestazione fittizia di somme alla madre ed il successivo rientro
di esse nella disponibilità del medesimo Cocilovo), non rientranti
nel paradigma dell’art. 12 quinquies legge 306/1992 e, perciò, non
punibili all’epoca dei fatti in quanto precedente all’introduzione
del reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter1 cod.pen.;
5) violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del

reato di autoriciclaggio nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648-
ter1, comma 2, cod.pen., più favorevole rispetto al reato di tra-
sferimento fraudolento di valori; infatti, il reato presupposto,
l’appropriazione indebita, prevede una pena massima inferiore a
cinque anni di reclusione, non potendosi calcolare, così come ha
fatto la Corte di Appello, le aggravanti comuni di cui all’art. 61,
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comma 1, nn. 7 e 11;
6) violazione di legge e del divieto di reformatio in peius in or-

dine alla data dell’ultima condotta illecita compiuta dal ricorrente,
individuata dalla Corte di Appello nel novembre del 2009, quando
il Tribunale l’aveva stabilita nel 15 dicembre del 2008, senza che
sul punto vi fosse stata impugnazione della parte pubblica e, pe-
raltro, sulla base di elementi processuali non fondati;
7) vizio della motivazione in ordine alla individuazione della

data del commesso reato, che non avrebbe potuto stabilirsi neanche
in quella del 15 dicembre del 2008, essendosi in quel momento ef-
fettuata soltanto una operazione di disinvestimento delle poste at-
tive in capo alla madre del ricorrente, con riaccredito di esse allo
stesso Cocilovo, così “annullando l’intestazione fittizia”; la qual
cosa rileverebbe ai fini del calcolo della prescrizione, che il ricor-
rente assume essere maturata prima della sentenza di appello;
8) violazione di legge in ordine all’applicazione dell’aumento

per continuazione, dal momento che solo l’ultima condotta di in-
testazione fittizia non sarebbe caduta in prescrizione;
9) violazione di legge poiché l’ultima condotta di autoriciclag-

gio, ancora non prescritta, sarebbe stata finalizzata alla mera uti-
lizzazione per godimento personale del denaro di provenienza
illecita, sicché troverebbe applicazione la causa di non punibilità
di cui all’art. 648-ter1, comma quarto, cod. pen;
10) mancanza di motivazione in ordine alla legittimità della

confisca dell’immobile di proprietà della società Blu 40.
- Mauro Di Monaco, nei ricorsi a firma dell’avv. Ettore Stravino

e dell’avv. Gennaro Strazzino, deduce motivi sostanzialmente so-
vrapponibili a quelli del Cocilovo, dovendosi qui aggiungere, con
specifico riferimento al Di Monaco, che:
- si eccepisce la nullità di entrambe le sentenze di merito quale

conseguenza della nullità del decreto di giudizio immediato, per
essere stato emesso prima della conclusione del giudizio inciden-
tale de libertate, in pendenza del ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza resa dal Tribunale in sede di riesame;
- si censura la rilevanza autonoma dell’ultima condotta del 13

luglio del 2009, ritenuta come ulteriore ipotesi di intestazione fit-
tizia - peraltro indicativa circa la decorrenza del termine di pre-
scrizione - essendosi trattato di una mera operazione di giroconto,
priva di offensività rispetto all’interesse protetto dalla norma;
- si censura la motivazione della sentenza in ordine al tratta-

mento sanzionatorio ed alla irrogazione della pena accessoria
della interdizione dall’esercizio della professione di avvocato.
- Mario Itro, del pari, deduce motivi sovrapponibili a quelli

degli altri due ricorrenti, cui deve aggiungersi:
la censura in ordine alla ritenuta consapevolezza della prove-

nienza illecita delle somme ricevute da Cocilovo;
la censura secondo cui i fatti avrebbero dovuto essere qualificati

come ricettazione e non riciclaggio;
la censura in ordine alla mancata applicazione dell’art. 648-bis,

comma terzo, cod. pen..
Si dà atto che sono stati depositati motivi nuovi nell’interesse

del Cocilovo, ad illustrazione del terzo e quarto motivo del ricorso
principale.

Considerato in diritto
I ricorsi del Cocilovo e del Di Monaco sono fondati nei limiti

che seguono.
1. Deve premettersi che tutti e tre i ricorrenti sono stati ritenuti

responsabili dei reati prima indicati in entrambi i gradi del giudi-
zio di merito.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso,

le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fonden-
dosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giu-
dicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici

dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure
con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con
riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giu-
ridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due
gradi di merito costituiscono una sola entità (Cass. pen., sez. II, n.
1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, ric. Albergamo
ed altri, in CED Cass., m. 197250; sez. III, n. 13926 del 1 dicembre
2011, dep. 12 aprile 2012, ric. Valerio, ivi, m. 252615).
Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di

condanna degli imputati, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti
della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della
prova, a più riprese lamentato dai ricorrenti.
È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale

vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di
cosiddetta doppia conforme, sia nell’ipotesi in cui il giudice di
appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gra-
vame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo
giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel
medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in
forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in
termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle
motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compen-
dio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. IV, n.
4060 del 12/12/2013, ric. Capuzzi; Sez. IV, n. 44765 del
22/10/2013, ric. Buonfine).
2. Fatte queste premesse, la lettura delle motivazioni di en-

trambe le sentenze consente di ritenere infondato il motivo di ri-
corso, comune ai ricorrenti, secondo cui non sarebbe configurabile
il reato di appropriazione indebita delle somme rivenienti dal de-
creto ingiuntivo ottenuto dall’ente ecclesiastico nei confronti
dell’USL di Benevento, pari complessivamente a circa 17 milioni
di euro.
2.1 In primo luogo, i ricorrenti hanno sorvolato, nella loro ri-

costruzione, su un elemento oggettivo, messo chiaramente in ri-
lievo dai giudici di merito, di portata decisiva ai fini di individuare
l’estensione dell’illiceità della condotta degli imputati Di Monaco
e Cocilovo nell’esercizio del loro incarico professionale per conto
della Provincia Religiosa (incarico assunto formalmente dal solo
Di Monaco, collaboratore di studio dell’avv. Cocilovo, il quale
non ha contestato il ruolo di dominus occulto della vicenda attri-
buitogli dal Tribunale e dalla Corte di Appello).
Vale a dire il fatto che le contestazioni di trasferimento fraudo-

lento di valori ed il conseguente riciclaggio imputato ad Itro, aves-
sero avuto ad oggetto solo una parte della somma proveniente
dalla procedura esecutiva, quella di quasi otto milioni di euro
(7.951.000,00), investita dall’avv. Di Monaco in un fondo della
BNL (BNL TARGET RETURN LIQUID) successivamente og-
getto di movimentazioni varie.
Della restante parte, esclusi euro 1.915.000 transitati in un conto

dell’ente ecclesiastico (ma non per questo contabilizzati nel suo
bilancio, come si chiarirà più avanti), se ne era persa ogni traccia,
nonostante i successivi e cospicui approfondimenti investigativi.
Per il che, la condotta di “polverizzazione” della somma da

parte dei ricorrenti, ha avuto ad oggetto circa 15 milioni di euro,
come correttamente indicato nel capo di imputazione subA), che
individua il reato di appropriazione indebita, già prescritto, quale
presupposto rispetto a quelli contestati e per cui si procede.
2.2 I ricorrenti non hanno potuto negare l’illiceità dell’opera-

zione, sia pure tentando di glissare sulla sua effettiva portata.
Hanno sostenuto che dietro tutte le “opacità” ed “anomalie” -

per ripetere gli eufemismi utilizzati - vi fosse stata altra causale
illecita, consistente nel fatto che l’ente ecclesiastico, evidente-
mente con la complicità degli avvocati, avesse voluto creare un
fondo nero ai fini di eludere l’imposizione fiscale.
2.3 Orbene, la fondatezza di tale ricostruzione è stata esclusa
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dal Tribunale e dalla Corte, con argomentazioni che relegano al
merito le diverse censure difensive sul punto.
2.3.1 Infatti, in particolare il Tribunale evidenziava, in primo

luogo, che non era stata questa la versione fornita a loro difesa
dagli stessi imputati: il Cocilovo aveva precisato che l’ente eccle-
siastico avrebbe preteso il pagamento per contanti al fine di ren-
dere più agevole il trasferimento degli importi destinati per
missioni all’estero; giustificazione riguardo alla quale continua
ad essere valida, anche in questa sede ed in assenza di allegazioni
difensive di segno contrario successivamente intervenute, l’osser-
vazione del primo giudice secondo cui si trattava di “una mera
fantasia difensiva”, del tutto priva di riferimenti concreti (fg. 126
della sentenza di primo grado).
Ma il Tribunale aveva anche evidenziato, spingendosi ad esclu-

dere “d’ufficio” ogni contraria alternativa - nel pieno rispetto della
regola di cui all’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - che
l’ipotesi della costituzione di un fondo nero, avrebbe comunque
dovuto rivelare alle indagini la presenza di contanti anche depo-
sitati fuori dalla contabilità ufficiale dell’ente, dei quali non si è
trovata traccia, ad ulteriore confutazione di una tesi solo succes-
sivamente adattata a discarico rispetto alle stesse dichiarazioni
degli interessati.
2.3.2 In secondo luogo, tutta la ricostruzione operata dai giudici

di merito (con maggiore analiticità evincibile dalla sentenza di
primo grado, tuttavia richiamata dalla Corte di Appello), portava
ad escludere, con motivazioni ineccepibili sotto il profilo logico
ed anche tratte da evidenze oggettive - che la combutta con gli
imputati potesse essere riferibile a soggetti appartenenti all’ente
ecclesiastico diversi da Frà Efisio Maglioni (l’economo deceduto
nel 2004) e Frà Angelico Bellino (il Superiore Provinciale, impu-
tato di reato connesso in altro procedimento del quale si sconosce
l’esito).
Ciò, non soltanto perché - come si rileva a più riprese dalla mo-

tivazione delle sentenze di merito ed, in particolare, dal resoconto
di tutte le testimonianze assunte in dibattimento effettuato dal Tri-
bunale - tutti gli appartenenti all’ente escussi, anche quelli che
avevano rivestito importanti cariche all’epoca di riferimento, ave-
vano negato di avere avuto cognizione della vicenda prima del-
l’indagine giudiziaria avviata nel 2010.
Ma anche e soprattutto perché, soltanto i due citati prelati, nelle

loro rispettive qualità attribuitegli dall’ente, avevano personal-
mente firmato, ora uno ora l’altro, tutti i necessari documenti per
la perpetrazione dell’illecita appropriazione del danaro per mano
dei ricorrenti Di Monaco e Cocilovo, nonché anche le pezze giu-
stificative del loro operato, che i giudici di merito consideravano
insufficienti ad elidere l’illiceità dell’operazione.
Dal conferimento del mandato agli avvocati - con il potere a

loro conferito di riscuotere le somme provenienti dalla procedura
esecutiva e quietanzare per conto dell’ente - a firma del Bellino;
alla procura speciale conferita al Di Monaco a riscuotere ed in-
cassare le somme, senza nessuna indicazione specifica ulteriore,
liberando il debitore (a firma del Maglioni); alle cinque quietanze
ritrovate negli archivi dell’ente, quattro delle quali del tutto ge-
neriche sull’importo di quanto ricevuto ed una sola riportante la
somma di 6 milioni e mezzo di euro (quattro a firma del Bellino
ed una a firma del Maglioni).
2.3.3 Inoltre, come precisava il Tribunale ai fgg. 113 e 114 della

sentenza di primo grado, anche la minima parte di denaro trasfe-
rito dal Di Monaco all’ente (1.91.5.000,00), era stata, in realtà,
accreditata su un conto gestito dal Maglioni - il quale aveva suc-
cessivamente movimentato in prima persona le somme trasferen-
dole su un proprio conto personale estraneo all’ente - adibito alle
sole esigenze ordinarie dei frati e non, invece, come avrebbe do-
vuto essere, nel conto ufficiale relativo agli introiti della Provincia
religiosa come azienda ospedaliera, con consequenziale necessità

di indicazione nel bilancio in quest’ultima sola ipotesi non verifi-
catasi.
2.3.4 Ancora, i giudici di merito evidenziavano come la cifra

di 6,5 milioni di euro, riportata nell’unica quietanza non generica
a firma del Bellino, non avesse trovato alcuna indicazione in bi-
lancio e dovesse considerarsi del tutto falsa, avuto riguardo al
ruolo complice del prelato fimatario, a più riprese evidenziatosi e
non negato dalle difese.
2.3.5 Quietanza inattendibile - per ragioni immuni da vizi logici

rilevabili in questa sede - tanto quanto la lettera del 6.4.2004, nella
quale lo stesso avvocato Di Monaco si attribuiva assoluta libertà di
gestione delle somme incassate, senza obbligo di rendiconto all’ente
se non prima del 31 maggio del 2011, data di sette anni successiva
alla missiva e, per questo, del tutto priva di senso comune, salvo
che nell’ottica di posticipare ogni resoconto a momento successivo
alle indagini giudiziarie, avviate nel 2010, secondo quanto ragio-
nevolmente evidenziato dai giudici di merito.
Tale documento, come pure si precisava nelle sentenze, non ri-

sultava firmato da nessun componente dell’ente - neanche con la
semplice dicitura “per presa visione ed accettazione” - e risultava
falso nei suoi contenuti, poiché il Di Monaco dichiarava a quel
momento che la procedura esecutiva era sospesa quando, invece,
egli aveva già incassato (o si apprestava a farlo senza ostacoli per
minima parte) tutte le somme rivenienti dal decreto ingiuntivo.
Il che consente di ritenere del tutto marginale, oltre che di me-

rito, il rilievo difensivo in ordine alle procedure di protocollazione
della documentazione in entrata, mancando peraltro anche questa
attestazione nel documento.
La predisposizione ad hoc del medesimo, per fungere da giu-

stificazione, non viene pregiudicata neanche dalle modalità della
sua consegna alla polizia giudiziaria, tenuto conto di quanto im-
plicitamente ricavabile dall’analisi delle quietanze fornita dal Tri-
bunale (fg. 117 della sentenza di primo grado), che rivela come
Frà Bellino, complice degli avvocati, era pienamente operativo
all’interno della struttura dell’ente alla data di quel documento a
firma del Di Monaco, avendo firmato l’ultima quietanza, generica,
il 9.4.2004, tre giorni dopo la data della lettera del professionista.
2.3.6 È significativo, altresì, così come messo in luce dalla sen-

tenza di primo grado, che le modalità di relazione professionale,
“fiduciaria e riservata”, con l’avv. Di Monaco da parte dei rap-
presentanti dell’ente separatamente giudicati, si erano rivelate uni-
che nel loro genere, non essendo una prassi rinvenibile in alcun
altra relazione dell’ente ecclesiastico con professionisti.
2.3.7 Queste considerazioni, tratte dalle sentenze di merito,

sono idonee a travolgere la censura, comune ai ricorrenti, sulla ri-
tenuta esistenza dell’appropriazione indebita, con assorbimento
logico di ogni altra deduzione sul punto (come quella in ordine
all’assenza di procedimenti sanzionatori nei confronti del Bellino
adottati dalla - insondabile - volontà dell’ente, od all’entità del-
l’importo richiesto dal medesimo ente nella costituzione di parte
civile, già di per sé illustrativa del danno che la Provincia Reli-
giosa riteneva di aver subito e che sarebbe in ogni caso solo di-
minuito - ad appena dieci milioni di euro - ma non eliso dalla
supposta e per quanto detto indimostrata acquisizione della
somma di euro 6,5 milioni da parte dell’ente).
Dovendosi ricordare che è giurisprudenza consolidata di questa

Corte il fatto che, nella motivazione della sentenza, il giudice di
merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le
deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte
le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche at-
traverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,
spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno deter-
minato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente
ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicita-
mente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espres-
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tenza di secondo grado e fg. 103 della sentenza del Tribunale),
del ruolo di dominus occulto di tutto l’illecito, dalla sua progetta-
zione fino al riciclaggio della più cospicua parte di denaro ricevuto
da Itro in una società in parte riconducibile (non formalmente) al
Cocilovo, indicato dallo stesso Itro come colui che gli impartiva
le direttive relative agli investimenti da effettuare.
4. Anche il quarto motivo di ricorso del Cocilovo, comune al

Di Monaco, è infondato.
Si sostiene la non punibilità delle condotte di trasferimento

fraudolento di valori finalizzate all’autoriciclaggio, dal momento
che tali condotte e non sarebbero comprese nella norma di cui
all’art. 12 quinquies legge 356/92.
È bene chiarire, anche per quanto si rileverà nel prosieguo, che

la condotta di trasferimento fraudolento di valori compiuta dai ri-
correnti, aveva avuto una duplice direzione: in parte, era stata di-
retta ad agevolare l’autoriciclaggio delle somme incassate, per
quanto rientrato, alla fine, nella loro personale disponibilità dopo
l’interposizione fittizia delle rispettive genitrici; in altra parte, era
stata diretta ad agevolare il riciclaggio commesso da Mario Itro,
cui il Cocilovo, come nel resto, aveva occultamente partecipato
(non potendo rispondere di tal ultimo reato in quanto autore del
reato presupposto).
È evidente che l’assunto difensivo rileverebbe solo per il primo

nucleo di condotte e non per il secondo.
Tuttavia, i ricorrenti, pur citandola, non tengono conto dell’au-

torevole giurisprudenza di legittimità - che è precedente all’intro-
duzione nell’ordinamento del reato di autoriciclaggio di cui all’art.
648-ter1 cod. pen. - secondo cui i fatti di autoriciclaggio sono pu-
nibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell’art. 12 quin-
quies legge 356/92 (Sez. Unite, n. 25191 del 2014, ric. Iavarazzo).
Evidentemente, non poteva che farsi riferimento ai fatti di au-

toriciclaggio precedenti all’introduzione della specifica fattispe-
cie, proprio come quelli realizzati dai ricorrenti nella misura detta.
Ciò, all’evidente fine, esplicitato nel corpo di quella condivisi-

bile decisione, di non escludere dall’ambito della punibilità l’au-
tore del reato presupposto, il quale, come nella specie, attribuisca
fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni od altre
utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevo-
larne una successiva circolazione nel tessuto finanziario, econo-
mico e produttivo.
Vale a dire quello che è stato imputato ai ricorrenti, l’aver fitti-

ziamente intestato denaro alle proprie rispettive madri, poi rien-
trato, anche se non del tutto sotto il profilo formale, nella loro
personale disponibilità.
5. Una volta superate le censure volte ad escludere la respon-

sabilità dei ricorrenti Cocilovo e Di Monaco - con decisivi effetti
sul mantenimento delle statuizioni civili - occorre approfondire il
tema, da entrambi posto, della prescrizione del reato.
5.1 Per quanto attiene al Cocilovo, è stata correttamente indi-

viduata dal ricorrente una discrasia, tra la sentenza del Tribunale
e quella della Corte di Appello, nella individuazione della data
dell’ultima operazione di interposizione fittizia.
Il Tribunale aveva individuato la data del 17 dicembre del 2008

(fg.140 sentenza di primo grado).
La Corte di Appello quella del novembre del 2009 (fg. 25 della

sentenza di secondo grado).
In tale ultima data, il Cocilovo aveva “liberato” una polizza as-

sicurativa posta a garanzia di un credito di un congiunto, estin-
guendo il rapporto con provvista riveniente da un mutuo.
Dalla sentenza di primo grado - che non aveva qualificato tale

operazione come ulteriore ipotesi di trasferimento fraudolento di
valori - risulta che l’importo della polizza (euro 250 mila) non
fosse stato sostituito con altra operazione ed essa era stata oggetto
di sequestro da parte della polizia giudiziaria (fg. 26 della sentenza
di primo grado).
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samente confutate, siano logicamente incompatibili con la deci-
sione adottata (in questo senso v. Cass. Sez. IV, sent. n. 1149 del
24.10.2005 dep. 13.1.2006, in CED Cass., m. 233187).
2.3.8 In ogni caso, vale considerare il fatto che i ricorrenti mi-

rano a qualificare il reato presupposto come illecito tributario e
non come appropriazione indebita; ricostruzione che, oltre al fatto
di essere smentita dalle considerazioni che precedono, potrebbe
avere eventuali refluenze in altra sede, ma non in ordine alla esclu-
sione della sussistenza dei reati di intestazione fittizia e di rici-
claggio contestati ai ricorrenti e per i quali è intervenuta la loro
condanna nel presente processo.
Invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, condivisa

dal collegio, che il reato presupposto a quello di riciclaggio (e,
nel caso di specie, anche a quello di intestazione fittizia volta ad
agevolare il riciclaggio) non deve essere giudizialmente accertato
e la sua prova può scaturire anche da elementi logici (Sez. VI, n.
28715 del 15/02/2013, ric. Alvaro, in CED Cass., m. 257205; Sez.
II, n. 546 del 07/01/2011, ivi, m. 249444).
Dal che discende l’implicita fluidità nella valutazione del giu-

dice circa l’esatta qualificazione del reato presupposto, il cui ipo-
tetico cambiamento non vulnererebbe, nel caso concreto, alcuna
garanzia difensiva, essendo stato prospettato dagli stessi imputati,
a giustificazione di una condotta oggettivamente provata nei suoi
contenuti illeciti.
3. È del tutto infondato anche il terzo motivo di ricorso del Co-

cilovo, comune agli altri ricorrenti, volto a valorizzare la presunta
“tracciabilità informatica” delle operazioni bancarie al fine di
escludere il dolo del reato di intestazione fittizia.
I ricorrenti, infatti, non si confrontano con quella parte della

motivazione della sentenza impugnata, che riprende argomenti
già affrontati dal Tribunale, in cui la Corte di Appello indicava
tutte le specifiche violazioni alla normativa antiriciclaggio che
avevano permeato le numerose operazioni compiute dal Di Mo-
naco, con la regia del Cocilovo (fgg. 10 e 11 della sentenza di ap-
pello), tra le quali anche l’omessa registrazione delle operazioni
nell’archivio informatico quanto all’uso dei conti interni.
Fino al fatto di aver consentito al procuratore dell’ente eccle-

siastico (sempre Di Monaco), di incassare le somme ponendole
su un conto corrente personale, anziché su quello del titolare del
rapporto obbligatorio e intestatario di tutti i titoli emessi in suo
favore, pure acceso presso la medesima agenzia della BNL di Be-
nevento nella quale erano state effettuate le operazioni principali.
Il tutto, con la complicità indispensabile del direttore di quella

agenzia, Lamparelli Giuseppe, il quale, infatti, risulta tra gli im-
putati (separatamente giudicati) del reato di concorso nella inte-
stazione fittizia di cui al capo B).
Costui aveva consentito, secondo quanto indicato dai giudici di

merito, che le patenti, oggettive e non contestate “irregolarità ban-
carie”, in violazione anche della specifica normativa antiriciclag-
gio, fossero scoperte, in assenza di sua segnalazione, diversi anni
dopo le prime operazioni e solo per effetto di una ispezione di
altro servizio della banca avviata nel 2009 (fg. 34 sentenza di
primo grado); a dimostrazione del fatto, che supera le ipotesi, che
le condotte illecite avessero raggiunto il loro intento dissimulato-
rio ed anche della difficoltà occorsa per il loro svelamento.
Considerazioni che valgono per entrambi gli imputati Cocilovo

e Di Monaco, a prescindere dai ruoli (l’uno occulto, l’altro for-
male) e da chi avesse posto in essere materialmente le singole ope-
razioni bancarie o risultasse da altre evidenze documentali.
La “scissione” che si vorrebbe operare tra la responsabilità

dell’uno o dell’altro nell’intera vicenda, attraverso una attribu-
zione di colpevolezza segmentata, secondo quanto dedotto con i
motivi nuovi, non è condivisibile; tenuto conto dell’attribuzione
al Cocilovo (del quale il Di Monaco era collaboratore di studio),
in ogni passaggio della vicenda (cfr., per esempio fg. 23 della sen-



Ne consegue che tale operazione, come correttamente messo in
luce dal ricorrente ed implicitamente deducibile da quanto affer-
mato dal Tribunale, non può costituire ulteriore ipotesi di trasfe-
rimento fraudolento dei valori, non avendo prodotto alcun
mutamento nello status del bene, rimasto tale e quale dopo essere
stato “liberato” dalla funzione di garanzia cui era stato tempora-
neamente destinato dal ricorrente.
Pertanto, in assenza di sospensioni per un periodo superiore ad

un mese e 17 giorni, il reato ascritto al Cocilovo deve ritenersi
prescritto alla data dell’1 agosto 2016, l’ultima operazione illecita
essendo stata individuata il 15.12.2008.
In proposito, non può condividersi l’assunto difensivo, di cui

al settimo motivo di ricorso, secondo cui il reato si sarebbe pre-
scritto in epoca addirittura precedente alla emissione della sen-
tenza impugnata, tenuto conto che quantomeno l’operazione
dell’1.12.2008 - di trasferimento del controvalore di una polizza
disinvestita su un conto corrente della madre del Cocilovo (fg.
139 della sentenza del Tribunale) - aveva costituito ennesima ope-
razione di interposizione fittizia ex art. 12 quinquies l. n. 356 del
1992.
Da quanto prima detto consegue l’assorbimento, quanto al solo

Cocilovo, del sesto ed ottavo motivo di ricorso.
5.2 Quanto al Di Monaco, che ha posto omologhe questioni in

ordine alla individuazione della data ultima del commesso reato
ai fini della prescrizione, in questo caso, entrambe le sentenze di
merito ritenevano di individuare l’ultima operazione utile idonea
a qualificarsi come condotta di trasferimento fraudolento di valori,
alla data del 13 luglio del 2019 (fg. 25 sentenza di appello).
Per il che, tale ultima condotta illecita non si sarebbe prescritta

alla data odierna.
Tuttavia, è fondata la censura difensiva secondo cui l’opera-

zione bancaria compiuta in quella data, non avrebbe connotati il-
leciti, essendosi trattato di una mera operazione di giroconto; con
tale operazione, infatti, era stato effettuato un semplice passaggio
della somma di euro 637.000 da un conto corrente intestato alla
madre del Di Monaco, Albano Maria Rosaria, ad altro conto cor-
rente intestato alla medesima Lombardi ed acceso presso altra
agenzia della stessa BNL; per il che, non si ritiene che tale opera-
zione abbia determinato una modificazione tale nell’assetto del
cespite da porsi come ulteriore atto illecito riconducibile al para-
digma del reato contestato.
Nel quale, invece, va ricompresa l’operazione di disinvesti-

mento di polizze e successiva immissione del controvalore sul
conto corrente della madre di Di Monaco effettuate il 15/12/2008
(fg. 144 sentenza di primo grado).
Ne consegue che anche per il Di Monaco il reato si è prescritto

alla data odierna ma in epoca successiva alla sentenza di secondo
grado.
6. La rilevata prescrizione del reato ascritto al Cocilovo ed al

Di Monaco, consente di ritenere quasi del tutto assorbita la que-
stione, comune ai ricorrenti e posta con i motivi di ricorso, di una
eventuale qualificazione delle loro condotte come autoriciclaggio,
ai sensi dell’art. 648-ter1, comma 2, cod. pen., più favorevole
quoad poenam rispetto al reato di cui all’art. 12-quinquies; que-
stione posta già con i motivi di appello e della quale la Corte ter-
ritoriale si occupava a fg. 21 della sentenza impugnata (comunque
negando che il calcolo del massimo edittale della pena per il reato
di appropriazione indebita presupposto potesse effettuarsi eli-
dendo gli aumenti per le circostanze aggravanti contestate e rite-
nute, così da rientrare nell’ipotesi attenuata di autoriciclaggio
evocata dai ricorrenti).
L’assorbimento deriva dall’ossequio alla valutazione in con-

creto che deve operare il giudice, a proposito dei costi e dei bene-
fici per l’imputato, quando di tratta di applicare la disciplina di
cui all’art 2 cod. pen., secondo costante giurisprudenza di legitti-

mità (Sez. IV, n. 49754 del 24/10/2014, ric. Fetriche, in CED
Cass., m. 261170; Sez. III, n. 23904 del 13/03/2014, ric. Mariotti,
ivi, m. 259377).
7.1 Soltanto in un caso la norma di cui all’art. 648-ter1, comma

2, cod. pen. potrebbe, in astratto, applicarsi agli imputati in quanto
più favorevole rispetto alla declaratoria di intervenuta prescri-
zione: se fosse sussistente la causa di esclusione della punibilità
di cui all’art. 648-ter1, comma 4, cod. pen., anch’essa oggetto di
invocazione da parte della difesa e che prevede che “non sono pu-
nibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personali”.
Tuttavia, ciò presupporrebbe ammettere che, dopo l’introdu-

zione nell’ordinamento giuridico del reato di autoriciclaggio (la
situazione temporalmente antecedente è già stata più sopra esa-
minata), la condotta di cui all’art. 12 quinquies - quando finaliz-
zata al solo autoriciclaggio, che non coprirebbe comunque, nel
caso in esame, tutta l’estensione della condotta dei ricorrenti, per
quanto prima detto con riguardo alla loro agevolazione anche del
riciclaggio di Itro - sarebbe sussumibile nell’ambito della nuova
fattispecie.
Ma, ad avviso del collegio, così non è, in quanto i due reati con-

corrono.
Invero, la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non im-

plica che l’autore di essa ponga in essere anche un trasferimento
fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto.
Questo è un elemento ulteriore, che l’ordinamento intende pu-

nire ai sensi dell’art. 12 quinquies l. n. 356 del 1992; elemento
che, proprio in quanto coinvolge un terzo soggetto - il quale dovrà
rendersi formale artefice dell’autoriciclaggio dove aver funto da
prestanome del dante causa autore del reato presupposto - non può
neanche ricomprendersi tra quelle “altre operazioni”, idonee ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni,
indicate nella norma di cui all’art. 648-ter1 cod. pen. e riferibili
al solo soggetto agente od a chi si muova per lui senza aver rice-
vuto autonoma investitura formale.
Inoltre, è evidente che le due violazioni della legge penale si

pongono anche in momenti cronologicamente distinti, di nuovo a
dimostrazione della loro diversità, che non consente assorbimenti:
l’autore del reato presupposto, prima, compie l’operazione di in-
terposizione fittizia che, poi, darà luogo a quella di autoriciclag-
gio, senza la quale la condotta sarebbe punibile solo per il reato
di cui all’art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992.
7.2 In ogni caso, l’applicazione della causa di non punibilità sa-

rebbe da escludere.
Essa rimanda a situazioni di fatto ben lontane dagli investimenti

milionari dei due imputati, caratterizzati da una serie di operazioni
finanziarie speculative non assimilabili alla “mera utilizzazione”
o al “godimento personale”.
8. Non fondato è anche l’ultimo motivo di ricorso del Cocilovo,

che non ha interesse a dolersi di una confisca che riguarda un bene
di una società a responsabilità limitata della quale egli non fa parte
formalmente, potendo agire in tal senso, in sede esecutiva e quale
terzo, solo il soggetto cui è attribuita la rappresentanza legale della
società.
9. È infondato anche il quinto motivo di ordine processuale del

ricorso a firma dell’avv. Stravino, nell’interesse del Di Monaco,
che residua all’analisi fin qui effettuata.
Il decreto di giudizio immediato è stato emesso dopo la con-

clusione del procedimento incidentale davanti al Tribunale della
Libertà, sebbene la decisione non fosse definitiva per la pendenza
del ricorso per cassazione, evenienza non preclusiva secondo pa-
cifica giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, n. 47722 del
06/10/2015, ric. Arcone, in CED Cass., m. 265877; Sez. II, n.
17362 del 06/04/2011, ric. Caputo, ivi, m. 250078).
10. È infondato il ricorso di Mario Itro.
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10.1 Quanto al primo motivo, esso ricalca le censure degli altri
due ricorrenti, già superate da quanto fin qui esaminato con ri-
guardo alla sussistenza del reato presupposto a quello di riciclag-
gio contestato al ricorrente.
10.2.1 È superata, in ragione della precedente analisi, anche la

censura di cui al secondo motivo di ricorso, in ordine alla supposta
insussistenza oggettiva del reato di riciclaggio, siccome riveniente
dalla tracciabilità delle operazioni bancarie compiute da Itro; le
quali, sono della stessa natura e commesse nello stesso alveo di
quelle degli altri due ricorrenti, sempre attraverso la fidata colla-
borazione del direttore di banca Lamparelli, imputato separata-
mente giudicato anche del reato di riciclaggio di cui al capo C).
10.2.2 In ordine all’altra censura, anch’essa contenuta nel se-

condo motivo di ricorso e relativa ai profili soggettivi del reato -
quanto alla ritenuta consapevolezza dell’illecita provenienza delle
somme da parte del ricorrente - occorre precisare che il Tribunale,
più analiticamente della Corte di Appello, aveva sottolineato una
serie di elementi che deponevano per la sussistenza del dolo di ri-
ciclaggio in capo all’Itro. Il quale fonda le sue ragioni sull’affi-
damento avuto nei confronti del Cocilovo, del quale era fraterno
amico; omettendo di confrontarsi con il dato oggettivo, emergente
fin dalle note del capo di imputazione, che egli aveva ricevuto due
milioni di euro formalmente dal Di Monaco (con il quale non
aveva rapporti personali significativi), per effetto della smobili-
tazione del fondo BNL TARGET RETURN LIQUID e che il Co-
cilovo era stato “solo” il dominus occulto di tale trasferimento e
dell’intera vicenda processuale. Circostanza che, sommata alle
considerazioni del Tribunale (cfr. fg. 148, 149) - circa l’entità della
somma incassata senza causale, la modalità e la diversificazione
degli investimenti, il fatto di avere intromesso la madre quale sua
prestanome, le avvedute conoscenze del ricorrente quale avvocato
civilista di lunga esperienza - rendono inconsistenti, oltre che di
puro merito, le argomentazioni difensive basate sulle dichiarazioni
del ricorrente medesimo (riportate in ricorso) o su quelle del di
lui fratello, ritenute inattendibili dai giudici di merito con ragio-
nevole motivazione.
10.3 Peraltro, come sottolineato dal Tribunale e contenuto nella

nota all’imputazione sub C), l’Itro aveva investito la parte più co-
spicua di quanto ricevuto (1.166.400,00 euro), in una società ri-
conducibile a sé medesimo ed al Cocilovo, così dimostrando non
solo di non voler solamente ricettare il provento del reato - se-
condo altra censura difensiva, contenuta nel terzo motivo di ri-
corso e relegabile, avuto riguardo alla omissione di tale dato
oggettivo non contestato, tra i motivi futili che non meritavano
apprezzamento specifico da parte della Corte di Appello - ma di
avere partecipato ad ordire, per fini di lucro, proprio quelle ope-
razioni bancarie in spregio della normativa antiriciclaggio nelle
quali aveva coinvolto anche la propria madre.
10.4 È del pari infondato anche il quarto motivo.
Una volta escluso che la condotta del ricorrente possa qualifi-

carsi come ricettazione, diventa sterile ogni questione in ordine
alla individuazione dell’ultimo atto illecito, ai fini di una eventuale
declaratoria di prescrizione. Invero, il reato di riciclaggio si pre-
scrive in quindici anni, termine che non sarebbe maturato neanche
nella non concessa ipotesi della sua decorrenza dal 2004, come
sostenuto in ricorso.
10.5 In ordine all’ultimo motivo di ricorso, relativo all’appli-

cabilità dell’art. 648-bis, comma 3, cod. pen., lo stesso ricorrente
ammette di non rilevare, sul punto, la mancanza di motivazione
della sentenza impugnata, essendo essa implicita nel ragiona-
mento della Corte di Appello, per quanto correttamente osservato
in ricorso.
Rileva, invece, l’erroneità in diritto della decisione, ex art. 606,

comma 1, lett. b, cod. proc. pen..
Tuttavia, osserva la Corte, nel calcolo del tetto edittale del reato

presupposto, indicato nell’art. 648-bis, comma 3, cod. pen., de-
vono farsi rientrare gli aumenti dipendenti dalle due circostanze
aggravanti comuni, come quelle contestate nella specie, ponendo
il legislatore espressa eccezione a tale regola generale, ricavabile
dall’art. 63, comma 2 cod. pen., nel disciplinare altri istituti (per
esempio ai fini della prescrizione, ex art. 157 cod. pen. od ai fini
di cui all’art. 278 cod. proc. pen o di cui all’art. 4 stesso codice).
A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, al delitto di appropria-

zione indebita, originariamente compiuto dai coimputati dell’Itro,
si era aggiunto quello di trasferimento fraudolento di valori, che
aveva dato luogo alle condotte di riciclaggio contestate al ricor-
rente, anch’esso fungendo, dunque, da reato presupposto.
È pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il reato di

cui all’art. 12 quinquies, legge n. 356 del 1992, può fungere da
reato presupposto rispetto a quelli di riciclaggio e reimpiego (Sez.
II, n. 33076 del 14/07/2016, ric. Moccia, in CED Cass., m.
267694; Sez. II, n. 39756 del 05/10/2011, ric. Ciancimino, ivi, m.
251193).
Ne consegue che, essendo tale reato punibile con pena massima

superiore ai cinque anni, non può comunque trovare applicazione
l’attenuante di cui all’art. 648-bis, comma 3, cod. pen..
Al rigetto del ricorso dell’Itro consegue la sua condanna al pa-

gamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE V - 14 novembre 2016

Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia, P.M. Corasaniti (concl. conf.);
Ric. De Marco

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Presupposti - Comportamento non abituale - Procedimento
concernente più reati legati dal vincolo della continuazione -
Sussistenza del presupposto - Esclusione - Configurabilità di
comportamento abituale ex art. 131 bis, comma 3 - Necessità
di un pregresso accertamento in sede giudiziaria della com-
missione di più reati della stessa indole - Esclusione - Fatti-
specie (Cod. pen. artt. 131 bis, 81, 476, 482)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Reato continuato - Plurime violazioni della stessa o di diverse
disposizioni di legge - Applicabilità della causa di esclusione
della punibilità - Esclusione - Ragioni - Fatto considerato nella
sua complessità - Irrilevanza della tenuità dei singoli segmenti
(Cod. pen. artt. 131 bis, 81, comma 2)

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
di cui all’art. 131 bis c.p. non può essere dichiarata in presenza
di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel
medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato
una ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconosci-
mento del beneficio, non individuandosi, nel testo della disposi-
zione di cui all’art. 131 bis c.p., comma 3, alcun indizio che
consenta di ritenere che l’indicazione di abitualità presupponga
un pregresso accertamento in sede giudiziaria dei reati della
stessa indole.
(Fattispecie riguardante la falsificazione di bollettini che atte-

stano l’effettuato pagamento del canone RAI)

Il soggetto che abbia violato più volte la stessa o più disposi-
zioni penali sorrette dalla medesima ratio puniendi non può av-
vantaggiarsi della causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto, atteso che, in tale evenienza, è la
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stessa norma a considerare il “fatto”, secondo una valutazione
complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità
dei singoli segmenti in cui esso si articola, connotato, nella sua
dimensione “plurima”, da una gravità tale da non potere essere
considerato di particolare tenuità.

Ritenuto in fatto 
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di

Catanzaro confermava la sentenza del 8 aprile 2014 con la quale
il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica aveva di-
chiarato D. M. A. colpevole del delitto continuato di falso mate-
riale in atto pubblico commesso dal privato ai sensi dell’art. 81
c.p., comma 2, artt. 476 e 482 c.p., per avere formato, in esecu-
zione del medesimo disegno criminoso, due falsi bollettini di ver-
samento su conto corrente postale, recanti l’impronta dell’Ufficio
postale di Camarda di Aprigliano, attestanti rispettivamente l’av-
venuto pagamento del canone Rai per l’anno 2009 (pari ad Euro
107,5) e della sanzione per il ritardato versamento (pari ad Euro
8,45), e per averne fatto uso inviandoli alla competente Agenzia
delle Entrate - anche allo scopo di commettere il delitto di truffa
ai danni della RAI, in relazione al quale non si era proceduto per
difetto di querela dell’ente offeso - e, per l’effetto, l’aveva con-
dannato alla pena di mesi sei di reclusione.
2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv.

Cristian Cristiano, ha proposto ricorso per cassazione denuncian-
done, in un unico motivo, i vizi di violazione di legge e di moti-
vazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e).
2.1. In particolare della sentenza impugnata si contestava l’er-

ronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131 bis
c.p., avendo la corte territoriale rigettato la richiesta di applica-
zione di tale disposizione normativa, sulla base della ritenuta non
trascurabile capacità a delinquere connotante la condotta dell’im-
putato, che, in realtà, non poteva essere presa in considerazione,
in quanto, secondo l’articolazione testuale della norma richiamata,
i criteri da valutare ai fini dell’applicazione della prevista causa
di esclusione della punibilità sono solo quelli indicati nell’art. 133
c.p., comma 1, (modalità dell’azione, gravità del danno o del pe-
ricolo, intensità del dolo o grado della colpa) e non anche quelli
(attinenti alla personalità del reo), di cui all’art. 133 c.p., comma
2.
2.2. Si censuravano, altresì, la contraddittorietà e la lacunosità

della motivazione resa dalla Corte di Appello in punto di diniego
dell’invocata causa di esclusione della punibilità, atteso che il giu-
dice di seconda istanza si era discostato dalla valutazione di te-
nuità della condotta operata da quello di primo grado - il quale,
infatti, aveva contenuto la pena irrogata al di sotto del limite edit-
tale ed aveva concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla
contestata aggravante teleologica di cui all’art. 61 c.p., n. 2, - at-
tribuendo un peso determinante ed una valenza esclusiva al dato
dell’evasione dell’intero tributo dovuto ed alla ridetta capacità a
delinquere dell’imputato resa palese dal suo comportamento,
senza compiere la dovuta valutazione globale di tutti gli indici in-
dicati dall’art. 131 bis c.p. così da verificare se, pur esclusi gli in-
dici in concreto valorizzati, sarebbe stato comunque possibile,
come ritenuto dalla difesa, pervenire ad una soluzione di favore
per l’imputato. 

Considerato in diritto 
Il ricorso è manifestamente infondato e, perciò, deve essere di-

chiarato inammissibile.
1. Le censure mosse alla sentenza impugnata non colgono nel

segno. È di tutta evidenza, infatti, che, con il riferirsi alla non tra-
scurabile capacità a delinquere connotante il comportamento del-
l’imputato, quale condizione ostativa all’applicabilità nei suoi
confronti della causa di esclusione della punibilità per particolare

tenuità del fatto, il giudice di appello abbia inteso evocare non la
capacità a delinquere, quale manifestazione della personalità del-
l’imputato medesimo, desumibile dagli elementi di cui all’art. 133
c.p., comma 2, ma gli indici di particolare tenuità del fatto indicati
dall’art. 131 bis c.p., comma 1 valutati ai sensi dell’art. 133 c.p.,
comma 1: segnatamente le modalità dell’azione e l’intensità del
dolo. E della sussistenza di tali tratti qualificanti della condotta la
corte territoriale ha, in effetti, dato atto nel passaggio motivazionale
in cui ha sottolineato come il peculiare modus agendi dell’imputato
- esplicitatosi nella formazione di due falsi bollettini di versamento
su conto corrente postale, attestanti l’avvenuto pagamento del ca-
none Rai per l’anno 2009 (pari ad Euro 107,5) e della sanzione per
il ritardato versamento (pari ad Euro 8,45), e nel farne uso invian-
doli alla competente Agenzia delle Entrate, allo scopo, altresì, di
commettere il delitto di truffa ai danni della RAI - sia stato sinto-
matico della significativa decettività della sua condotta, come tale
idonea ed intenzionalmente diretta ad arrecare offesa non solo al
bene giuridico della fede pubblica ma anche a quello del patrimo-
nio dell’ente cui il tributo evaso sarebbe stato destinato.
2. Tuttavia, anche a volere assegnare al riferimento alla capacità

a delinquere compiuto dal giudice di secondo grado la valenza se-
mantica attribuitale dalla difesa dell’imputato, la decisione impu-
gnata va, comunque, confermata, sia pure sulla base di un diverso
principio di diritto che, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 1, com-
pete a questa Corte affermare.
Poichè, infatti, all’imputato è contestato il delitto continuato di

contraffazione di due atti fidefacenti, la quaestio iuris che occorre
ex officio affrontare è relativa alla possibilità di estendere l’appli-
cazione della disposizione di cui all’art. 131 bis c.p., comma 3,
che nega la possibilità di riconoscere la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto in favore di chi abbia
commesso più reati della stessa indole, anche nell’ipotesi in cui
ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità,
al caso di reati della stessa indole presi in considerazione nell’am-
bito del medesimo procedimento penale perchè avvinti dal vincolo
della continuazione. A tale quesito, invero, la giurisprudenza di
legittimità ha sinora fornito soluzione favorevole, affermando il
principio di diritto - cui il Collegio ritiene di prestare adesione -
per il quale la esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. non può essere dichiarata in
presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giu-
dicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato
continuato una ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al
riconoscimento del beneficio, non individuandosi, nel testo della
disposizione di cui all’art. 131 bis c.p., comma 3, alcun indizio
che consenta di ritenere che l’indicazione di abitualità presup-
ponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria dei reati della
stessa indole (Sez. III, n. 43816 del 01/07/2015 - dep. 30/10/2015,
Amodeo, in C.E.D. Cass., m. 26508401; Sez. III, n. 29897 del
28/05/2015 - dep. 13/07/2015, Gau, ivi, m. 26403401). Una tale
lettura si appalesa, oltretutto, in linea con il principio di non me-
ritevolezza di pena per un fatto oggettivamente tenue che innerva
l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., poichè risponde alla logica in-
dicata che il soggetto che abbia violato più volte la stessa o più
disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio puniendi non
possa avvantaggiarsi della menzionata causa di non punibilità, at-
teso che, in tale evenienza, è la stessa norma a considerare il
“fatto”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rile-
vanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui
esso si articola, connotato, nella sua dimensione “plurima”, da una
gravità tale da non potere essere considerato di particolare tenuità
(Sez. V, n. 26813 del 10/02/2016 - dep. 28/06/2016 in C.E.D.
Cass., m. 267262, Grosoli).
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, non può,

dunque, che rilevarsi l’impossibilità di riconoscere al D. M. la
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causa di non punibilità di cui si discute, essendosi egli reso re-
sponsabile, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di
due reati della stessa indole, in quanto lesivi del medesimo bene
giuridico, vale a dire quello della fede pubblica.
3. Le ragioni sin qui utilizzate si rivelano assorbenti anche ri-

spetto alle eccepite contraddittorietà e lacunosità che vizierebbero
la motivazione provvedimento impugnato, essendosi evidenziata
la completezza del percorso giustificativo della decisione del giu-
dice di merito, che, in sintonia con il dettato della disposizione in-
vocata dal ricorrente, ha compiuto una valutazione complessiva in
fatto degli indici di particolare tenuità dell’offesa e di non abitualità
del comportamento, giungendo, in maniera logicamente condivi-
sibile, ad una valutazione negativa in ordine all’applicabilità al-
l’imputato della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.. Nè è
tale da compromettere la razionalità dell’impianto argomentativo
della decisione censurata l’essersi la corte di appello discostata
dalla valutazione di tenuità della condotta operata dal tribunale,
che aveva contenuto la pena irrogata al di sotto del limite edittale,
dal momento che tale scelta non può considerarsi indice di parti-
colare tenuità del fatto secondo i criteri indicati dall’art. 131 bis
c.p., bensì solo della ritenuta non particolare gravità del medesimo
secondo i parametri della dosimetria della pena. (omissis)

SEZIONE V - 14 novembre 2016

Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia, P. M. Fraticelli (concl. diff.);
Ric. P.M. in proc. Manduca. 

Diffamazione - Circostanza aggravante dell’aver recato l’of-
fesa col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pub-
blicità - Pubblicazione di un messaggio diffamatorio sulla
bacheca di Facebook - Inclusione di Facebook nel concetto di
“mezzo della stampa” - Esclusione - Qualificabilità quale
“altro mezzo di pubblicità” - Circostanza aggravante di cui
all’art. 13 della l. n. 47 del 1948 - Configurabilità - Esclusione
(Cod. pen. art. 595, comma 3; L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13)

Il social-network Facebook, non è inquadrabile nel concetto di
“stampa”, essendo un servizio di rete sociale, basato su una piat-
taforma software scritta in vari linguaggi di programmazione,
che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama
di relazioni tra più persone all’interno dello stesso sistema. La
pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca Face-
book si inscrive, pertanto, nella tipologia di “qualsiasi altro
mezzo di pubblicità”, ex art. 595 c.p., comma 3. Per tale ragione
non può ritenersi configurata la diversa circostanza aggravante
prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 13.

Ritenuto in fatto 
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia

propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice
per l’udienza preliminare che aveva disposto, ai sensi degli artt.
33 quinquies e 33 sexies c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico
ministero perchè provvedesse alla citazione diretta a giudizio
dell’imputato, essendo stato a quest’ultimo contestato il delitto di
cui all’art. 595 c.p., commi 1, 2 e 3 - per avere pubblicato sul pro-
prio profilo “facebook” un testo con il quale offendeva la reputa-
zione di Mi. Fr., attribuendogli un fatto determinato tramite
Internet. In Diano Marina, il 3 agosto 2013 -, reato per il quale è
stabilito, ai sensi dell’art. 550 c.p.p., comma 1, l’esercizio del-
l’azione penale mediante il decreto di citazione diretta a giudizio
ai sensi dell’art. 552 c.p.p., essendo punito con la pena edittale

massima di tre anni di reclusione.
2. A sostegno della dedotta abnormità dell’ordinanza impu-

gnata, che aveva determinato un’indebita regressione del proce-
dimento, il ricorrente osservava che il giudice dell’udienza
preliminare erroneamente aveva ritenuto che il delitto contestato
fosse punito con una pena edittale non superiore a quattro anni di
reclusione, poichè la diffusione di un messaggio diffamatorio at-
traverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di dif-
famazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, venendo
in essere una condotta potenzialmente capace di raggiungere un
numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezza-
bile di persone; con la conseguenza che, essendo stata altresì con-
testata l’ipotesi di attribuzione di fatto determinato, il giudice
dell’udienza preliminare avrebbe dovuto prendere in considera-
zione, ai fini della determinazione della propria competenza, la
pena massima edittale della reclusione fino a sei anni prevista
dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13 (Disposizione sulla stampa)
quale circostanza ad effetto speciale del delitto di diffamazione
commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione
di un fatto determinato. 

Considerato in diritto 
Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.
1. La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità esige che

sia richiamata la lezione ermeneutica impartita da questa Corte
che, nei suoi numerosi arresti, ha ricondotto alla categoria del-
l’abnormità non solo il provvedimento che, per la sua singolarità,
non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale,
ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di le-
gittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipo-
tesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U., n. 11 del
09/07/1997 - dep. 31/07/1997, Quarantelli, in C.E.D. Cass., m.
20822101; Sez. VI, n. 2121 del 11/06/1998 - dep. 21/07/1998, Vil-
lacidro, ivi, m. 211315; Sez. I, n. 4023 del 11/06/1996 - dep.
25/07/1996, Settegrana, ivi, m. 20535801; Sez. V, n. 182 del
13/01/1994 - dep. 11/02/1994, Marino, ivi, m. 197091). Siffatta
fenomenologia patologica può riguardare, quindi, tanto il profilo
strutturale, allorchè, per la sua singolarità, il provvedimento
emesso si ponga, appunto fuori del sistema organico della legge
processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur se non estra-
neo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’im-
possibilità di proseguirlo, provocando, ad esempio, una indebita
regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata se-
quenza logico-cronologica (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007 - dep.
01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, in C.E.D. Cass., m.
23824001; Sez. U., n. 17 del 10/12/1997 - dep. 12/02/1998, Di
Battista, ivi, m. 20960301; Sez. III, n. 2853 del 14/07/1995 - dep.
08/09/1995, Beggiato ed altri, ivi, m. 20540601; Sez. V, n. 1465
del 11/03/1994 - dep. 18/04/1994, P.M. in proc. Luchino ed altro,
ivi, m. 19799901).
2. Così delineato, in termini generali, il problema, poichè, dun-

que, l’abnormità non inerisce a quei provvedimenti che, ancorché
eventualmente adottati in violazione di specifiche norme, rien-
trano tra gli atti tipici dell’ufficio che li adotta (Sez. II, n. 5180
del 05/11/1999 - dep. 15/12/1999, Saraceno, in C.E.D. Cass., m.
21518401), l’ordinanza impugnata non può essere qualificata
come abnorme, costituendo, piuttosto, l’espressione del potere -
attribuito al giudice dell’udienza preliminare - di controllo sulla
qualificazione giuridica del fatto: potere che rimane legittima-
mente esercitato pur se in maniera non corretta in conseguenza
dell’erronea interpretazione di una norma giuridica. Tale conclu-
sione, cui il Collegio ritiene di prestare adesione, si appalesa, pe-
raltro, in linea con quanto stabilito da questa Corte nella decisione
di casi del tutto sovrapponibili, nei quali è stato formulato il prin-
cipio di diritto secondo cui non è abnorme il provvedimento con
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cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione
degli atti al pubblico ministero, ancorchè sull’erroneo presupposto
della qualificazione del fatto come reato procedibile a citazione
diretta (Sez. V, n. 30834 del 3/07/2014 - dep. 11/07/2014, P.M.
Trib. Salerno, non mass.; Sez. I, n. 47766 del 06/11/2008 - dep.
23/12/2008, Lungari, in C.E.D. Cass., m. 242747): “tanto perchè
il giudice dell’udienza preliminare, come ogni altro giudice di
fronte alla richiesta delle parti, ha il potere-dovere, quale espres-
sione indefettibile del principio di legalità e della funzione di ius
dicere, di dare al fatto contestato una diversa definizione o quali-
ficazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo
schema legale che le è proprio. E ciò in forza della valenza gene-
rale della regola contenuta nell’art. 521 c.p.p., comma 1, secondo
l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni unite di
questa Corte di legittimità” (Sez. VI, n. 41037 del 20/10/2009 -
dep. 26/10/2009, Betti, in C.E.D. Cass., m. 24503301).
2. Nel merito della questione, stima, peraltro, questa Corte che

il giudice dell’udienza preliminare non abbia neppure qualificato
erroneamente il fatto contestato all’imputato. Infatti, se, come ri-
petutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, anche
la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una
bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata
ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, poichè questa modalità di co-
municazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare
discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacità di
raggiungere un numero indeterminato di persone, perchè attraverso
questa “piattaforma virtuale” gruppi di soggetti valorizzano il pro-
filo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indetermi-
nato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. V, n.
8328 del 13/07/2015 - dep. 01/03/2016, Martinez, non massimata
sul punto), tuttavia, proprio queste peculiari dinamiche di diffu-
sione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione
alla socializzazione, sono tali da suggerire l’inclusione della pub-
blicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca “facebook”
nella tipologia di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, che, ai fini
della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595
c.p., comma 3, il codificatore ha giustapposto a quella del “mezzo
della stampa” (Sez. I, n. 24431 del 28/04/2015 - dep. 08/06/2015,
Conflitto di competenza, in C.E.D. Cass., m. 26400701).
3. L’interpretazione proposta dal Collegio si pone, peraltro, in

linea di continuità con la soluzione cui sono pervenute le Sezioni
Unite di questa Corte, che, nella sentenza n. 31022 del 29/01/2015
- dep. 17/07/2015, Fazzo e altro, in C.E.D. Cass., m. 26409001,
dopo avere affermato la legittimità di una interpretazione evolu-
tiva e costituzionalmente orientata del termine “stampa” - così da
estendere alle testate giornalistica telematiche le guarentigie di
rango costituzionale e di livello ordinario assicurate a quelle tra-
dizionali in formato cartaceo - hanno ritenuto necessario chiarire
che l’esito di tale operazione ermeneutica non può riguardare tutti
in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifesta-
zione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing
list, pagine Facebook), ma deve rimanere circoscritto a quei soli
casi che, per i profili, strutturale e finalistico, che li connotano,
sono riconducibili nel concetto di “stampa” inteso in senso più
ampio. Il più autorevole Consesso ha, quindi, spiegato che: “Deve
tenersi ben distinta l’area dell’informazione di tipo professionale,
veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto
ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni
da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”, ed ha concluso,
quindi, con il precisare che: “Anche il social-network più diffuso,
denominato Facebook, non è inquadrabile nel concetto di
“stampa”“, essendo: “un servizio di rete sociale, basato su una
piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione,
che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di
relazioni tra più persone all’interno dello stesso sistema”.

Da qui la correttezza della qualificazione giuridica del fatto com-
piuta dal giudice nel provvedimento impugnato, che ha ineccepi-
bilmente ritenuto essere il delitto di diffamazione contestato
all’imputato aggravato dalla sola circostanza prevista dall’art. 595
c.p., commi 2 e 3, - offesa arrecata mediante l’attribuzione di un
fatto determinato con un qualunque mezzo di pubblicità - e non
anche da quella prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 13 - attribuzione
di un fatto determinato con il mezzo della stampa -. (omissis)

Ordinanza

SEZIONE III - 11 ottobre 2016

Pres. Di Nicola, Rel. Riccardi, P.M. Canevelli (concl. diff.); Ric. S.

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti c. d. indipen-
denti - Aumento di pena non superiore ad un terzo - Valenza
quali circostanze ad effetto speciale ex art. 63, comma 3, C.p.
- Contrasto giurisprudenziale - Incidenza sulla determina-
zione del tempo necessario a prescrivere - Fattispecie in tema
di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter C.p. (Cod. pen.
artt. 63, 157, comma 2, 609 ter)

È rimessa alle Sezioni Unite la questione se, ai fini della deter-
minazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d.
indipendenti debbano essere considerate circostanze ad effetto
speciale, ai sensi dell’art. 63 c.p., comma 3, anche in caso di au-
mento non superiore ad un terzo.

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza del 5 giugno 2014 la Corte di Appello di Napoli

confermava la sentenza del 04/06/2009 del Tribunale di Torre An-
nunziata, con la quale S.A. veniva condannato alla pena di anni
sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 609 bis e 609
ter cod. pen., per aver costretto, con violenza, i minori degli anni
quattordici D.G.C. e R.A. a subire atti sessuali consistiti in tocca-
menti dei genitali e del sedere; in (omissis).
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difen-

sore dell’imputato, Avv. Antonio Rocco Briganti, chiedendo l’an-
nullamento della sentenza, e deducendo i seguenti motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva-
zione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 609 ter cod. pen. e

artt. 191, 192, 195, 530, 546 e 603 cod. proc. pen., e vizio di mo-
tivazione: lamenta che l’affermazione di responsabilità penale con
riferimento alle molestie nei confronti di D.G.C. sia stata fondata
sulla base delle sole dichiarazioni de relato della madre di costui,
P.M., nonostante il minore avesse negato le circostanze riferite; nel
richiamare diffusamente la giurisprudenza di legittimità in tema di
valutazione delle dichiarazioni dei minori, deduce che il minore
abbia negato la veridicità delle dichiarazioni predibattimentali al-
lorquando era già maturo, essendo diciassettenne all’epoca del-
l’esame dibattimentale, ed in assenza di ragioni di interesse che lo
legavano all’imputato; lamenta che il giudizio di inattendibilità
della ritrattazione sia basato su supposizioni e congetture prive di
significato, quali quelle espresse dalla sentenza impugnata con ri-
ferimento alla dichiarazione dell’imputato di essere un esperto di
alimentazione, al fine di attenuare la diffidenza del minore, ed al
comportamento da egli tenuto nel transitare nei pressi dell’ombrel-
lone, dove il minore si trovava in stato di turbamento, per non
averlo confortato, in tal modo evidenziando “mala fede”.
Deduce, inoltre, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni predibat-

timentali adoperate per le contestazioni, in quanto rese non già
dai minori, bensì dalle madri, avendo la p.g. attestato che D.G. si
limitò ad assistere alle dichiarazioni della madre; sostiene che la
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valutazione delle dichiarazioni rese dalla P. necessitasse una do-
verosa analisi di attendibilità ed una verifica dei rapporti con il fi-
glio, per escludere un fenomeno di “contagio dichiarativo” tra i
frequentatori del lido in ordine alle presunte attitudini dell’impu-
tato; contagio dichiarativo, viceversa, escluso dalla sentenza im-
pugnata con un ragionamento ritenuto illogico ed oggetto di
travisamento.
Anche le dichiarazioni del gestore del lido, secondo il quale

non era successo nulla, sono state ritenute inattendibili sul rilievo
del preteso interesse a tranquillizzare i frequentatori della strut-
tura; la valutazione, tuttavia, sarebbe contraddittoria, secondo il
ricorrente, in quanto C.A. aveva collaborato con la p.g., presi-
diando per giorni lo stabilimento, al fine di scorgere comporta-
menti sospetti dell’uomo; sarebbe, dunque, illogica
l’estromissione del dato probatorio sul quale si fonda la tesi di-
fensiva del contagio dichiarativo, avendo anche l’Ispettore B. ri-
ferito che l’individuazione delle presunte vittime avvenne proprio
grazie al gestore del lido.
Sostiene il ricorrente che il gestore dello stabilimento avesse

descritto un ambiente in cui non era possibile il verificarsi delle
molestie riferite dalle madri delle presunte vittime, escludendo
comportamenti equivoci dell’imputato, e introducendo elementi
riguardanti il “clima” sviluppatosi nello stabilimento balneare,
che ha assecondato il denunciato “contagio dichiarativo”.
Lamenta, inoltre, l’illogicità, la contraddittorietà ed il travisa-

mento probatorio in relazione al rigetto della richiesta di perizia
psicologica sul minore, avanzata in ragione dell’indole apprensiva
della madre e del contesto familiare in cui si sono svolti i fatti; in-
vero, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della per-
sona offesa minore richiede la verifica anche del contesto delle
relazioni con l’ambito familiare ed extra familiare e dei processi
di rielaborazione delle vicende vissute; pertanto, non sarebbe suf-
ficiente escludere, come ha fatto la sentenza impugnata, l’accer-
tamento psicologico, osservando che il minore si sarebbe
vergognato di ammettere un contatto di natura omosessuale.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 609 ter cod. pen. e

artt. 191, 192, 195, 530, 546 e 603 cod. proc. pen., e vizio di moti-
vazione con riferimento alla valutazione di R., della madre di costui
e dei relativi testi di riferimento: lamenta che l’affermazione di re-
sponsabilità penale con riferimento alle molestie nei confronti di
R.A. sia fondata su un “contagio informativo”; il ragazzo e la
madre, infatti, hanno sostenuto che la vicenda si sarebbe verificata
“circa dieci giorni fa”, cioè intorno al 12/13 luglio, allorquando i
controlli della Polizia sulla spiaggia erano già iniziati; il minore
M.G. e la madre Ro.Ma.Te., invece, hanno riferito che il fatto si sa-
rebbe verificato il (omissis); al riguardo, è stata del tutto omessa la
verifica del giorno nel quale sono stati commessi i fatti, e, di con-
seguenza, dell’attendibilità delle dichiarazioni; le numerose con-
traddizioni emerse tra le dichiarazioni delle madri delle presunte
vittime, e tra queste e quelle dei minori, condurrebbero, dunque, ad
un complessivo giudizio di inattendibilità dei dichiaranti.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al di-

niego del riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gra-
vità e delle attenuanti generiche, trattandosi di fatti episodici, e
non caratterizzati da modalità particolarmente invasive della sfera
sessuale delle parti offese; peraltro, i fatti sono precedenti alle mo-
difiche apportate dalla L. n. 125 del 2008 all’art. 62 bis cod. pen.,
e dunque l’assenza di precedenti penali doveva essere considerata
ai fini della dosimetria della pena. 

Considerato in diritto 
1. I primi due motivi sono infondati.
Il ricorso, invero, è articolato su doglianze relative alla valuta-

zione delle dichiarazioni rese dai minori, D.G.C. e R.A., e dalle
rispettive madri, P.M. e Ro.Ma., che, in parte, sollecitano, in re-

altà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; in-
fatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle ca-
tegorie della violazione di legge e del vizio di motivazione, ai
sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa
Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla
Corte territoriale.
Giova al riguardo rammentare che il sindacato di legittimità è

circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della
motivazione di una sentenza, e non può esondare dai limiti cogni-
tivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. mediante una rin-
novata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a
quella fornita dal giudice di merito; le valutazioni espresse dalla
sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esau-
riente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono
al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo for-
mativo del libero convincimento del giudice non ha subito il con-
dizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti
altrettanto negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di
una prova (Sez. Unite, n. 2110 del 23/11/1995, ric. Fachini, in
CED Cass., m. 203767). Invero, l’indagine di legittimità sul di-
scorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,
dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere
limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l’esi-
stenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della de-
cisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza
delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle ac-
quisizioni processuali. (Sez. Unite, n. 24 del 24/11/1999, ric.
Spina, in CED Cass., m. 214794). Esula, pertanto, dai poteri della
Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare
il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per
il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(Sez. Unite, n. 6402 del 30/04/1997, ric. Dessimone, in CED
Cass., m. 207944).
Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezza-

menti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia
pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata mo-
tivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sinda-
cato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di
difetto o contraddittorietà della motivazione solo perchè contrari
agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze pro-
ponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.,
non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie
se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra di-
vergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei
testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco
della congruità e logicità della motivazione (Sez. IV, n. 87 del
27/09/1989, dep. 1990, ric. Bianchesi, in CED Cass., m. 182961).
Ebbene, esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compen-

dio probatorio, va ribadito che la sentenza impugnata, conforme-
mente alla sentenza di primo grado, ha fornito logica e coerente
motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, ed alla attendibilità
e credibilità delle dichiarazioni accusatorie, con argomentazioni
prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
Senza indulgere in una valutazione parcellizzata ed atomistica

delle fonti di prova, come proposto nel ricorso, l’affermazione di
responsabilità risulta logicamente motivata, anche con riferimento
ai punti della sentenza oggetto di censura.
Invero, con riferimento al preteso “contagio dichiarativo” che

avrebbe fondato le originarie propalazioni accusatorie, la Corte
territoriale ha escluso l’ipotesi, evidenziando l’autonomia delle
fonti di accusa; le due madri, Ro.Ma. (madre di R.A.) e D.I.A.
(madre dell’altro minore, M.G., oggetto soltanto di proposte ver-
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bali non accolte), non avevano segnalato comportamenti anomali
da parte di frequentatori del lido, e vennero infatti individuate su
indicazione del gestore dello stabilimento, al quale non avevano
riferito alcunchè; avevano, inoltre, negato di conoscere la P.,
madre di D.G.C..
Anche la circostanza che le madri avessero partecipato al-

l’esame dei rispettivi figli sulle dichiarazioni da costoro rivelate
non è stata ritenuta idonea ad escludere l’attendibilità dei racconti
dei minori, in quanto costoro hanno successivamente confermato
ben due volte il narrato, un anno dopo, in fase di indagini, e suc-
cessivamente - tranne D.G.C. - in dibattimento, con completezza,
serenità e autonomia del ricordo.
Non è emerso, dunque, alcun clima di suggestione collettiva

prima dell’arresto dell’odierno ricorrente, tant’è che le due madri
erano state convocate il giorno successivo al fermo.
Inoltre, i contenuti dei racconti sono stati giudicati, con apprez-

zamento di fatto immune da censure di illogicità o contradditto-
rietà, e dunque insindacabile in sede di legittimità, “del tutto
diversi ed autonomi”, riferendosi l’uno (quello di R.A.) al tenta-
tivo dell’uomo di palpare i genitali del giovane mentre lo aiutava
a fare i tuffi in mare, l’altro (quello di D.G.C.) allo strofinamento
dei genitali dell’uomo dietro al ragazzo, e l’ultimo (quello di
M.G.) alla proposta di seguirlo dietro gli spogliatoi per avere un
rapporto sessuale.
Quanto alla pretesa inattendibilità della P., è stato evidenziato

che le sue dichiarazioni erano solo de relato, che, per la precisione
che le connotava, non potevano essere frutto di personali e men-
daci elaborazioni, bensì trasposizione di quanto appreso dal figlio,
e che la conferma delle prime dichiarazioni venne operata diret-
tamente dal giovane un anno dopo.
Al riguardo, anche la valutazione di inverosimiglianza della “ri-

trattazione” del minore D.G.C. - che ha determinato la trasmis-
sione del verbale dibattimentale in Procura - è stata formulata sulla
base dell’accuratezza delle prime dichiarazioni - in occasione
delle quali il minore aveva provveduto anche alla redazione di un
identikit ed alla individuazione fotografica - e dell’ulteriore con-
ferma resa a distanza di un anno, nonchè delle modalità anomale
che avevano connotato l’esame dibattimentale (con una eccessiva
prontezza nel rispondere e, addirittura, anticipare le domande);
del resto, in assenza di accertati contrasti familiari, e di indici di
incapacità a testimoniare, del tutto assenti, la Corte territoriale ha
affermato l’irrilevanza del richiesto approfondimento psicologico,
ritenendo, con valutazione non illogica, che la negazione dibatti-
mentale fosse legata alla difficoltà, in piena fase adolescenziale,
di ammettere pubblicamente un contatto promiscuo, di natura
omosessuale.
Infine, la Corte territoriale ha osservato che l’esigenza di veri-

ficare i rischi di contaminazione ed il contesto delle relazioni con
l’ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione
delle vicende vissute, sollecitati dal difensore dell’imputato sulla
base di ampia rassegna giurisprudenziale (riproposti con il ricorso
in esame), riguardasse fattispecie diverse da quelle oggetto di pro-
cesso - connotate da episodi singoli e in un contesto di estraneità
tra autore e vittime, non più in età infantile -, laddove gli appro-
fondimenti sollecitati si rivelano opportuni nei casi di abusi intra-
familiari, o comunque in contesti di reiterata frequentazione, con
conseguente possibilità di suggestioni e condizionamenti, ed in
presenza di vittime in età evolutiva.
2. Il terzo motivo è parzialmente fondato.
2.1. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche,

sebbene i fatti siano anteriori alla novella dell’art. 62 bis cod. pen.,
che ha introdotto il comma 3, secondo cui l’assenza di precedenti
penali non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della
“concessione” (recte, riconoscimento) delle attenuanti generiche,
dunque non applicabile alla fattispecie in esame (Sez. VI, n. 10646

del 11/02/2009, ric. Scognamillo, in CED Cass., m. 242921: “Il
limite alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in-
trodotto nella nuova disposizione di cui all’art. 62-bis c.p., comma
3, a seguito della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, lett. f-bis, se-
condo cui “l’assenza di precedenti condanne per altri reati a ca-
rico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a
fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma
1”, non è applicabile ai reati commessi in epoca anteriore alla
sua entrata in vigore”), nondimeno ciò non implica che lo stato
di incensuratezza possa essere elemento talmente significativo da
implicare automaticamente l’attenuazione della pena.
La nuova formulazione normativa, infatti, impedisce che, ai fini

del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la base
valutativa sia costituita dalla mera assenza di precedenti penali,
ma non significa, a contrario, che lo stato di incensuratezza fosse,
in precedenza, situazione fattuale di per sè integrante l’elemento
circostanziale atipico; l’assenza di precedenti penali, infatti, co-
stituiva uno degli indici fattuali, relativi alla personalità dell’im-
putato, desumibili dall’art. 133 cod. pen., e rilevanti ai fini del
giudizio di determinazione extraedittale della pena.
In tal senso, la giurisprudenza formatasi sulla precedente for-

mulazione ha affermato che “nell’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche il giudice non può tenere conto unicamente
dell’incensuratezza dell’imputato, ma deve considerare anche gli
altri indici desumibili dall’art. 133 cod. pen. (Sez. IV, n. 31440
del 25/06/2008, ric. Olavarria Cruz, in CED Cass., m. 241898, in
relazione al testo dell’art. 62-bis cod. pen. vigente prima delle mo-
difiche apportate dalla L. n. 125 del 2008).
Tanto premesso, lo stato di incensuratezza è stato ritenuto dalla

Corte territoriale, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede
di legittimità, in assenza di illogicità, elemento neutro ai fini del
riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto, in una va-
lutazione degli altri indici fattuali, sono stati giudicati ostativi la
reiterazione e le modalità delle condotte, indice di pervicace de-
pravazione e di studiata insidia.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed

alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed atte-
nuanti, ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser-
cita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inam-
missibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determina-
zione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. V, n. 5582
del 30/09/2013, dep. 2014, ric. Ferrario, in CED Cass., m.
259142).
2.2. Il motivo è, invece, fondato limitatamente al diniego del-

l’attenuante della minore gravità, di cui all’art. 609 bis c.p.,
comma 3.
Va, al riguardo, premesso che l’esercizio della discrezionalità

giudiziaria ha parametri diversi ai fini del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante della minore
gravità; invero, all’applicazione della circostanza attenuante spe-
ciale prevista dall’art. 609-bis c.p., comma 3, (casi di minore gra-
vità) non consegue automaticamente l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, in quanto, mentre per la conce-
dibilità di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell’art.
133 cod. pen., per la concedibilità dell’attenuante speciale rile-
vano solo gli elementi indicati nel comma 1 e non quelli indicati
nel comma 2 del predetto articolo (ex multis, Sez. III, n. 42439
del 05/05/2016, ric. F., in CED Cass., m. 267903).
Ebbene, parzialmente diversi essendo gli indici fattuali di va-

lutazione, è pacifico che la circostanza attenuante della minore
gravità di cui all’art. 609-bis c.p., comma 3 può essere ricono-
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sciuta solo all’esito di una valutazione globale del fatto che tenga
conto del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue
condizioni fisiche e mentali, dell’entità della compressione della
libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al
soggetto passivo, sicchè deve escludersi che la sola “tipologia”
dell’atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale atte-
nuante (ex multis, Sez. III, n. 39445 del 01/07/2014, ric. S., in
CED Cass., m. 260501).
Tanto premesso, la Corte territoriale risulta aver negato il rico-

noscimento della circostanza attenuante facendo riferimento al
“grado di preordinazione della condotta in un pubblico contesto
destinato allo svago, volta a superare l’affidamento che i genitori
solitamente ripongono nel lasciare i figli un margine di libertà in
tali situazioni ed approfittare della disposizione al gioco degli
stessi minori”, ed alla “indubbia incisività dell’offesa per l’attua-
zione, realizzata in mare approfittando di un’ulteriore minorata
capacità del minore di sottrarsi, per l’intimidazione, realizzata ri-
chiamando circostanze tali da dimostrare di avere calcolato ed
eluso il controllo dei genitori, per la minaccia di ritorsioni (rivolta
in particolare al D.G.) per il gesto stesso, manifestamente invasivo
della sfera sessuale”.
La sentenza impugnata incorre, tuttavia, in un vizio di motiva-

zione, in quanto il diniego risulta fondato non già su concreti ele-
menti di fatto, suscettibili di valutazione, bensì su supposizioni e
congetture (sulla minorata difesa) - talvolta anche inconferenti (sul-
l’affidamento dei genitori, sulla disposizione al gioco dei minori)
ai fini del giudizio di gravità, ove non considerati nella dimensione
attiva dell’approfittamento -, senza una reale considerazione, in-
vece, dell’entità della compressione della libertà sessuale essendo
stato il gesto assertivamente definito manifestamente invasivo della
sfera sessuale - e del danno arrecato, anche in termini psichici, ai
soggetti passivi - avendo ritenuto gli elementi richiamati “tali da
cagionare un grave turbamento dei minori”.
Appare, inoltre, errato ed illogico il riferimento, quale indice

di gravità del fatto, alla manifesta invasività della sfera sessuale,
in quanto tutte le condotte integranti il reato di violenza sessuale
sono, per definizione, invasive della sfera sessuale, ed una tale
considerazione fonderebbe una interpretatio abrogans della di-
sposizione di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3.
3. Al vizio di motivazione riscontrato dovrebbe dunque conse-

guire l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra
Sezione della Corte territoriale, per nuovo esame sul punto, che
valutasse le concrete modalità della condotta, l’intensità del dolo,
e la gravità del reato, sotto il profilo dell’entità della compressione
della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psi-
chici, al soggetto passivo, tenendo in considerazione la tipologia
di atto sessuale, il grado e la durata della coartazione, ed il danno
psichico arrecato, sulla base non già di presunzioni o supposizioni,
bensì di elementi fattuali quantomeno indiziari.
Tuttavia, nel caso in esame, appare propedeutica l’interpretazione

dell’art. 609 ter cod. pen.: qualora la circostanza aggravante, che
prevede un aumento indipendente (da sei a dodici anni di reclu-
sione) dalla pena prevista per il reato semplice (da cinque a dieci
anni di reclusione), venga considerata circostanza ad effetto spe-
ciale, ai sensi dell’art. 63 c.p., comma 3, nonostante non preveda
un aumento superiore ad un terzo, ne conseguirebbe l’accoglimento
del ricorso, in quanto la prescrizione, considerando altresì il periodo
di sospensione, maturerebbe il 2 novembre 2018; qualora, vice-
versa, la fattispecie aggravante venga inquadrata quale circostanza
ad effetto comune, non prevedendo un aumento superiore ad un
terzo, la prescrizione sarebbe già decorsa il 2 maggio 2016.
In tale seconda ipotesi, dunque, conseguirebbe un annullamento

della sentenza impugnata senza rinvio, poichè, in presenza di una
causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legit-
timità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il

giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere im-
mediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Unite,
n. 35490 del 28/05/2009, ric. Tettamanti, in CED Cass., m.
244275).
4. La questione della natura della circostanza aggravante di cui

all’art. 609 ter cod. pen. è dunque rilevante ai fini della decisione
del ricorso, e, registrandosi sul punto un contrasto di giurispru-
denza, va rimessa alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod.
pen..
5. Un primo orientamento, prevalente nella giurisprudenza di

questa Corte, sostiene che la fattispecie aggravante di cui all’art.
609 ter cod. pen. sia una circostanza indipendente, ma ad effetto
comune, in quanto l’aumento non è superiore ad un terzo; l’art.
63 c.p., comma 3, secondo periodo, infatti, definisce le circostanze
ad effetto speciale “quelle che importano un aumento o una dimi-
nuzione della pena superiore ad un terzo”; e soltanto alle circo-
stanze ad effetto speciale, oltre che a quelle c.d. “autonome”, per
le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, l’art. 157
c.p., comma 2, attribuisce rilevanza “per determinare il tempo ne-
cessario a prescrivere”.
In tale orientamento va annoverata innanzitutto Sez. I, n. 5081

del 21/09/1999, ric. Lanuto, in CED Cass., m. 214425, che, seb-
bene ai diversi fini della determinazione della competenza, ha af-
fermato il seguente principio: “La circostanza aggravante prevista
dall’art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, prevedendo l’aumento di un
quinto della pena prevista dall’art. 609 bis stesso codice, non può
essere considerata come circostanza ad effetto speciale e, conse-
guentemente, di essa non può tenersi conto ai fini della determi-
nazione della competenza”.
Analogo principio è stato affermato da Sez. III, n. 28638 del

09/06/2009, ric. Crivellari, in CED Cass., m. 244592, secondo cui
“la circostanza aggravante dell’essere la vittima del delitto di vio-
lenza sessuale un minore degli anni quattordici non rileva ai fini
della determinazione del tempo di prescrizione, in quanto circo-
stanza che, pur “indipendente”, non ha effetto speciale, determi-
nando un aumento di pena inferiore ad un terzo”; in particolare,
si è sostenuto che la definizione di “circostanze ad effetto spe-
ciale”, fornita dall’art. 63 c.p., comma 3, sia da un punto di vista
semantico che sistematico, rappresenti l’unica definizione norma-
tiva al riguardo: pertanto, quando il legislatore fa riferimento a
tale categoria di circostanze, il rinvio non può che intendersi ef-
fettuato alla previsione dell’art. 63 c.p., comma 3; pertanto, avuto
riguardo alla natura sostanziale dell’istituto della prescrizione,
deve ritenersi impossibile il ricorso, nella suddetta materia, alla
analogia in malam partem.
Nel medesimo senso si è espressa, altresì, Sez. III, n. 41487 del

25/09/2013, ric. D. N, in CED Cass., m. 257292: “La circostanza
aggravante prevista dall’art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1, preve-
dendo l’aumento di un quinto della pena prevista dall’art. 609-bis
cod. pen., non può essere considerata come circostanza ad effetto
speciale e, conseguentemente, di essa non può tenersi conto ai fini
del calcolo della prescrizione” (che, in motivazione, ha affermato:
“la circostanza aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., comma 1, n.
1 non è circostanza ad effetto speciale posto che la stessa com-
porta, a fronte della pena ricompresa tra i cinque e i dieci anni di
reclusione di cui all’art. 609 bis c.p., una pena da sei a dodici anni
di reclusione, in tal modo non operandosi l’aumento superiore ad
un terzo richiesto dall’art. 63 c.p., comma 3, (cfr. Sez. III, n. 5081
del 21/09/1999, ric. Lanuto, in CED Cass., m. 214425). A ciò con-
segue, pertanto, che il termine di prescrizione applicabile nella
specie, considerando il più favorevole regime introdotto dalla L.
n. 251 del 2005 (per il quale, ex art. 157 c.p., della predetta ag-
gravante, in quanto ordinaria, non può tenersi conto), è pari ad
anni dieci prolungabile, per effetto delle interruzioni, ad anni do-
dici e mesi sei ex art. 161 c.p.”).
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6. Un secondo orientamento, viceversa, sostiene che l’art. 609
ter cod. pen., essendo una circostanza c.d. “indipendente”, integri
una circostanza ad effetto speciale, perciò rilevante ai fini della
determinazione del termine di prescrizione.
In tal senso si è espressa Sez. III, n. 31418 del 23/03/2016, ric.

T., in CED Cass., m. 267467: “La circostanza aggravante di cui
all’art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1, stabilendo la pena in misura
indipendente da quella ordinaria prevista dall’art. 609 bis cod. pen.,
ha natura di circostanza ad effetto speciale, con la conseguenza che
di essa deve tenersi conto nel calcolo della prescrizione”.
L’orientamento, invero, si fonda su un’interpretazione storica

e sistematica della norma di cui all’art. 63 c.p., comma 3.
Sotto il profilo storico, infatti, si evidenzia che, prima della so-

stituzione disposta con la L. 31 luglio 1984, n. 400, art. 5, il testo
prevedeva che “quando per una circostanza la legge stabilisce una
pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipen-
dente dalla pena ordinaria del reato, l’aumento o la diminuzione
per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato,
ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta”.
L’ambito della categoria delle circostanze ad “efficacia spe-

ciale”, elaborata in dottrina prima della novella del 1984, com-
prendeva dunque le circostanze autonome, e le circostanze per le
quali la legge stabiliva la misura della pena “in modo indipendente
dalla pena ordinaria del reato”; e, tra queste ultime, una parte della
dottrina ricomprendeva, in via interpretativa, anche le circostanze
comportanti una variazione frazionaria superiore ad un terzo, per-
venendosi, così, alla individuazione, sul piano dogmatico, di una
omogenea categoria di “circostanza ad effetto speciale” ancora
più estesa, perchè comprendente tutte le circostanze operanti con
un meccanismo di variazione della pena diverso da quello ordi-
nario dell’aumento o della diminuzione fino a un terzo.
La nuova formulazione dell’art. 63 c.p., comma 3, omettendo

ogni riferimento alle circostanze indipendenti, e adottando una
definizione di “circostanze ad effetto speciale” tutta polarizzata
sulla variazione frazionaria della pena superiore ad un terzo, in
tal modo facendovi rientrare, secondo l’opzione interpretativa op-
posta, le sole circostanze indipendenti che comportano una varia-
zione superiore ad un terzo, comporterebbe “lo smembramento
delle circostanze indipendenti in due categorie a seconda della mi-
sura della variazione della pena, valorizzando un parametro quan-
titativo che, per la ratio stessa che sorregge da sempre tali
circostanze, non avrebbe alcun significato plausibile”.
Pertanto, una lettura teleologica fonderebbe l’interpretazione

secondo cui le circostanze c.d. “indipendenti”, pur non essendo
più menzionate dall’art. 63 cod. pen., possono essere considerate
tacitamente ricomprese nell’ambito di operatività della norma,
non potendo ritenersi diventate indifferenti al regime di determi-
nazione della pena secondo i criteri fissati per il concorso di (tutte
le) circostanze dall’art. 63 cod. pen., e non potendosi ritenere,
come unanimemente riconosciuto, che il legislatore abbia inteso
trasformare, in siffatti casi, le circostanze indipendenti alla stregua
di elementi costitutivi di (nuove) figure autonome di reato; del
resto, la modifica non ha riguardato nè le norme di parte speciale,
nè l’art. 69 c.p., comma 4, che, in tema di giudizio di compara-
zione, continua a prevedere, anche dopo la novella che ha inte-
ressato tale ultima disposizione ai sensi della L. 5 dicembre 2005,
n. 251, art. 3, “ogni altra circostanza per la quale la legge (...) de-
termini la misura della pena in modo indipendente da quella or-
dinaria del reato”.
Sotto il profilo sistematico, del resto, ove si ritenesse che le cir-

costanze indipendenti non rientrino più, neppure tacitamente,
nell’ambito di applicabilità dell’art. 63 cod. pen., il loro regime,
nel caso di concorso omogeneo, rimarrebbe privo di qualsiasi re-
golamentazione; non potrebbe, infatti, applicarsi l’art. 63 c.p.,
comma 2, che, disciplinando il concorso tra circostanze con va-

riazione frazionaria, postula l’indifferenza dell’ordine di computo;
non potrebbe applicarsi il successivo comma 3, nei casi di con-
corso tra circostanze indipendenti e circostanze con variazione
frazionaria inferiore ad un terzo, perchè la disposizione non pre-
vede più le prime; e, di conseguenza, non potrebbero applicarsi
l’art. 63, commi 4 e 5, nei casi di concorso tra circostanze indi-
pendenti, da un lato, e circostanze autonome e/o ad effetto spe-
ciale, dall’altro.
Tale orientamento, dunque, conclude nel senso che “il legisla-

tore del 1984 non ha quindi inteso, non essendovene traccia, ri-
modulare i contenuti della disciplina su basi assolutamente inedite
e, dando per scontato che il nucleo essenziale della categoria no-
minata coincidesse con le circostanze indipendenti, è come se,
con il nuovo art. 63, comma 3, del codice penale, dicesse che sono
circostanze ad effetto speciale, oltre a tutte quelle indipendenti,
“anche” quelle frazionarie che importano un aumento o una di-
minuzione della pena superiore a un terzo”.
7. Il contrasto di giurisprudenza rilevato, del resto, si innesta

nel solco di un dibattito dottrinale sviluppatosi, appunto, dopo la
riforma dell’art. 63 c.p., comma 3, operata dalla L. 31 luglio 1984,
n. 400, art. 5.
La precedente formulazione della norma, infatti, disciplinava

le modalità di computo della pena in caso di concorso omogeneo
di circostanze autonome o indipendenti, e circostanze con varia-
zione frazionaria (“quando per una circostanza la legge stabilisce
una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo in-
dipendente dalla pena ordinaria del reato, l’aumento o la diminu-
zione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del
reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta”).
L’attuale formulazione non menziona più, espressamente, le cir-

costanze indipendenti, bensì soltanto le circostanze autonome, e
le circostanze ad effetto speciale, connotate da una variazione fra-
zionaria superiore ad un terzo.
La prima opzione interpretativa, secondo cui le circostanze in-

dipendenti non sono più disciplinate dall’art. 63 cod. pen., non
potendosi comprendere tra le circostanze ad effetto speciale, poi-
chè non connotate dal meccanismo di variazione frazionaria, è
stata pressochè unanimemente scartata, in quanto l’art. 69 c.p.,
comma 4 continua a menzionarle; inoltre, escluso che possano es-
sere divenute, nel silenzio della legge, elementi costitutivi di
nuove figure autonome di reato, il loro regime, in caso di con-
corso, rimarrebbe privo di qualsiasi regolamentazione; peraltro,
la disciplina specifica contenuta nell’art. 63 c.p., comma 3, rin-
viene la propria ratio proprio per le circostanze autonome e indi-
pendenti, poichè, per quelle con variazione frazionaria, è
indifferente l’ordine di computo.
La seconda opzione interpretativa, attualmente seguita dalla

dottrina maggioritaria, ritiene che le circostanze indipendenti
siano ricomprese in quelle ad effetto speciale solo se e in quanto
comportino una variazione frazionaria superiore ad un terzo; la
definizione legale di “effetto speciale” contenuta nell’art. 63 c.p.,
comma 3, secondo alinea, deve dunque riferirsi anche alle circo-
stanze indipendenti; al contrario, le circostanze indipendenti che
comportino una variazione frazionaria inferiore o uguale a un
terzo sarebbero ad effetto comune.
La terza opzione interpretativa, infine, sostiene che la defini-

zione normativa di “effetto speciale” sia stata riferita dal legisla-
tore alle sole circostanze con variazione frazionaria, mentre tutte
le circostanze indipendenti, malgrado non siano state più menzio-
nate in quanto considerate da sempre ad effetto speciale, conti-
nuano ad essere tacitamente disciplinate dall’art. 63 cod. pen.;
oltre all’argomento storico, invero, l’orientamento dottrinale che
sostiene tale tesi valorizza l’interpretazione sistematica, eviden-
ziando che, seguendo l’opposta opinione, resterebbero prive di re-
golamentazione le circostanze indipendenti ad effetto comune,
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con variazione frazionaria uguale o inferiore ad un terzo, non po-
tendosi loro applicare i commi 4 e 5 dell’art. 63 cod. pen. (che si
riferiscono alle sole circostanze “indicate nel secondo capoverso”)
per i casi di concorso tra circostanze indipendenti, da un lato, e
circostanze autonome e/o ad effetto speciale, dall’altro; e non po-
tendosi neppure applicare l’art. 63 c.p., comma 2, che, essendo
destinato a disciplinare il concorso di circostanze con variazione
frazionaria, postula l’indifferenza dell’ordine di computo, e non
sarebbe idoneo ad orientare l’interprete nella determinazione della
pena in caso di concorso di circostanza indipendente e di circo-
stanza con variazione frazionaria; inoltre, resterebbe altresì priva
di disciplina l’ipotesi del concorso tra circostanza indipendente
ad effetto speciale (con variazione frazionaria superiore ad un
terzo) e circostanza indipendente ad effetto comune (con varia-
zione frazionaria uguale o inferiore ad un terzo).
8. La questione esaminata, dunque, non assume un valore me-

ramente speculativo, poichè, alla stregua delle elaborazioni di teo-
ria generale, la definizione legale delle circostanze ad effetto
speciale e delle circostanze indipendenti non rileva come norma
meramente definitoria, che non introduce criteri di disciplina,
bensì come vera e propria norma di disciplina, che fissa criteri di
immediata operatività.
Nel caso dell’aggravante di cui all’art. 609 ter cod. pen., dun-

que, trattandosi di circostanza indipendente che, tuttavia, prevede
una variazione frazionaria inferiore ad un terzo, la ricomprensione
nella categoria delle circostanze ad effetto speciale ovvero ad ef-
fetto comune ha immediate conseguenze, innanzitutto ai fini della
determinazione del tempo necessario a prescrivere.
Sul punto, del resto, va osservato che vengono in rilievo due

esigenze legate entrambe al rispetto della legalità.
Invero, l’opzione interpretativa che postula la riferibilità della

definizione delle circostanze ad effetto speciale alle sole fattispe-
cie che prevedono, anche in virtù di un “ragguaglio aritmetico”,
un aumento frazionario superiore ad un terzo rispetto alla pena
prevista per il reato semplice, appare maggiormente conforme alla
littera legis: prescindendo dalle elaborazioni e classificazioni dot-
trinali, va osservato che mentre prima della riforma del 1984 la
categoria delle circostanze ad effetto speciale, ed in particolare le
circostanze autonome e quelle indipendenti, era fondata sulla non
dipendenza della pena aggravata dalla pena prevista per il reato
semplice, con l’attuale formulazione la distinzione risulta calibrata
sul quantum della variazione di pena, anche se si tratti di circo-
stanza indipendente.
In altri termini, se prima della riforma erano enucleabili tre ca-

tegorie di circostanze, ovvero quelle autonome (con pena di specie
diversa), quelle indipendenti (con variazione non frazionaria della
pena della stessa specie, ma non dipendente dalla pena ordinaria),
e quella residuale delle circostanze ad effetto comune (con varia-
zione frazionaria uguale o inferiore a un terzo), dopo la riforma,
sulla base del tenore letterale delle norme, le circostanze vanno
distinte in ragione (tra l’altro) di due criteri: secondo il criterio
della modalità di computo, vanno distinte le circostanze auto-
nome, quelle indipendenti (previste normativamente, anche a li-
vello di parte generale, dall’art. 69 c.p., comma 4), e quelle
frazionarie; secondo il distinto criterio dell’effetto, invece, vanno
distinte, da un lato, le circostanze ad effetto speciale - compren-
sive di quelle autonome, di quelle indipendenti, purchè compor-
tino una variazione frazionaria, previo ragguaglio aritmetico,
superiore ad un terzo, e di quelle frazionarie, che comportino una
variazione frazionaria superiore ad un terzo -, e, dall’altro, le cir-
costanze ad effetto comune, connotate da una variazione frazio-
naria uguale o inferiore ad un terzo, e perciò comprensive anche
di quelle indipendenti che importino una tale variazione.
Tale opzione, tuttavia, comporterebbe l’enucleazione di una de-

finizione legale di circostanze ad effetto speciale che, non com-

prendendo altresì quelle indipendenti con variazione frazionaria
uguale o inferiore ad un terzo, lascerebbe irrisolti i già evidenziati
problemi di individuazione della disciplina applicabile nei casi di
concorso di circostanze omogenee; con evidente compromissione
della legalità nella funzione, tipica delle circostanze, della deter-
minazione extraedittale della pena.
9. La rilevanza per la decisione del ricorso, e la ravvisabilità di

un contrasto giurisprudenziale, induce dunque a rimettere alle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione: “se,
ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere,
le circostanze c.d. indipendenti debbano essere considerate cir-
costanze ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63 c.p., comma 3,
anche in caso di aumento non superiore ad un terzo”.  (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 14 novembre 2016

Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia, P. M. Corasaniti (concl. parz.
diff.); Ric. Incalza

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
fraudolenta documentale - Soggetto attivo - Amministratore
di diritto della società - Diretto e personale obbligo di tenere e
conservare le scritture contabili - Ragioni - Sussistenza in capo
all’amministratore di diritto di doveri di vigilanza e controllo
connessi alla carica (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, n. 2)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
fraudolenta documentale - Tenuta dei libri e delle altre scrit-
ture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostru-
zione del patrimonio o del movimento degli affari - Elemento
soggettivo - Dolo generico - Scopo di arrecare danno ai credi-
tori - Necessità - Esclusione (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art.
216, n. 2; Cod. pen. art. 43)

Reati fallimentari - Reati di bancarotta - Discrimen tra ban-
carotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice docu-
mentale - Elemento soggettivo - Nozioni (R. D. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 216, n. 2, 217, comma 2; Cod. pen. art. 43)

Reati fallimentari - Reati di bancarotta - Discrimen tra ban-
carotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice docu-
mentale - Elemento oggettivo - Condotta - Individuazione (R.
D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, n. 2, 217, comma 2)

Reati fallimentari - Bancarotta semplice - Bancarotta sem-
plice documentale - Nozione (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art.
217, comma 2)

In tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto ri-
sponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale, pur per
omessa tenuta delle scritture contabili, anche laddove sia investito
solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, in
quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore
di diritto di tenere e conservare le predette scritture connesso ai
doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione
della carica.
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In tema di elemento soggettivo tipico del reato di bancarotta
fraudolenta documentale, l’espressione “in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli
affari” indica una connotazione della condotta e non uno scopo
dell’agente, di talchè la seconda delle ipotesi d’incriminazione
delineate dalla norma di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 216,
comma 1, n. 2, deve ritenersi assistita dal dolo generico, cioè
dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture
con la consapevolezza che ciò renda o possa rendere impossibile
la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore,
e non dal dolo specifico, avente di mira, cioè, lo scopo di arrecare
un danno ai creditori, che qualifica le sole condotte di sottrazione,
distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture contabili san-
zionate nella prima parte del R.D. n. 267 del 1942, art. 216,
comma 1, n. 2.

Nella bancarotta fraudolenta documentale prevista dal R. D.
n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, l’ele-
mento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo gene-
rico, che si traduce nella consapevolezza che l’omessa o
irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impos-
sibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’impren-
ditore. Diversamente, per la bancarotta semplice prevista dal R.
D. n. 267 del 1942, art. 217, comma 2, il coefficiente di attribui-
bilità psichica della condotta dev’essere sostenuto indifferente-
mente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando
l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negli-
genza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge.

La differenza tra le due fattispecie di bancarotta documentale
fraudolenta e semplice è stata individuata anche nel profilo og-
gettivo della condotta del fallito: rilevando nella bancarotta do-
cumentale semplice l’aspetto meramente formale dell’omessa o
irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili obbliga-
torie per legge, mentre nella bancarotta fraudolenta un profilo
sostanziale, atteso che, da un lato, l’illiceità della condotta non è
circoscritta alle sole scritture obbligatorie per legge, riguardando
tutti i libri e scritture contabili genericamente intesi, e, dall’altro,
è richiesto il requisito dell’impedimento della ricostruzione del
volume d’affari o del patrimonio del fallito.

Il delitto di bancarotta semplice documentale è un reato di pe-
ricolo presunto e di pura condotta, posto a tutela del bene giuri-
dico costituito dall’esigenza di una corretta informazione sulle
vicende patrimoniali e contabili dell’impresa fallita, che viene in
essere anche se non si realizza alcun danno o solo la messa in pe-
ricolo degli interessi dei creditori.

Ritenuto in fatto 
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di

Lecce confermava la sentenza del 17/05/2012 con la quale il Tri-
bunale di Brindisi aveva dichiarato I. G. - nella veste di ammini-
stratore unico della società cooperativa a.r.l. “Lavoro & sviluppo”,
dichiarata fallita dallo stesso Tribunale con sentenza del
27/09/2005 - colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta do-
cumentale, ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1,
n. 2, e art. 223 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di
anni tre di reclusione oltre consequenziali statuizioni.
2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv.

Camassa Giancarlo, ha proposto ricorso per cassazione, affidan-
dolo ad un’unica ragione di censura.
2.1. In particolare il ricorrente ne denunciava la manifesta illo-

gicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), cri-
ticandone il plesso argomentativo in forza del quale era stata

affermata la responsabilità dell’imputato per avere omesso di te-
nere i libri e le altre scritture contabili così da non rendere possi-
bile la ricostruzione del patrimonio o il movimento di affari della
società cooperativa fallita, nella parte in cui il giudice di merito
aveva inferito l’esistenza del dolo specifico richiesto per l’inte-
grazione della contestata fattispecie di bancarotta fraudolenta do-
cumentale - che, ai sensi del R.D. n. 267 del 1942, art. 216,
comma 1, n. 2, assumeva dovesse individuarsi nello scopo di pro-
curare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare un pregiu-
dizio ai creditori - dalla mera sussistenza del fatto materiale della
mancata consegna delle scritture contabili della compagine im-
prenditoriale amministrata - dal 14 aprile 2002 al 16 giugno 2003
e dal 3 settembre 2003 alla data del fallimento - alla curatela fal-
limentare. Consegna, peraltro, inesigibile da parte del ricorrente,
che non aveva giammai ricevuto dai precedenti amministratori né
i libri né le altre scritture contabili relative agli anni di esercizio
successivi al 31/12/2001, ed al quale, dunque, non era addebitabile
la condotta tipica del reato di cui ai sensi del R.D. n. 267 del 1942,
art. 216, comma 1, n. 2, potendosi dubitare della stessa effettività
della qualifica funzionale formalmente rivestita all’interno del-
l’organigramma della società cooperativa. Nella fattispecie con-
creta, pertanto, non erano ravvisabili i presupposti del delitto di
bancarotta fraudolenta documentale, che, a tutto concedere,
avrebbe dovuto essere qualificata nei termini della meno grave
fattispecie della bancarotta documentale semplice ai sensi del
R.D. n. 267 del 1942, art. 217, comma 2, l’istruttoria dibattimen-
tale avendo offerto riscontro, al più, di un disordine contabile ri-
veniente dalla totale inattività dell’azienda. 

Considerato in diritto 
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei mo-

tivi e, comunque, per la loro estraneità rispetto allo schema tipico
di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1.
1. Le contestazioni evidenziate nel ricorso per cassazione atten-

gono a questione di merito, qual è quella relativa alla valutazione
delle risultanze processuali, che si sottrae al sindacato di legittimità
ove sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. E
tale deve ritenersi quella resa dalla Corte Territoriale che, in esito a
scrupolosa e logicamente coerente rivisitazione del materiale pro-
batorio, ha indicato compiutamente le ragioni del ribadito giudizio
di colpevolezza a carico dell’imputato.
2. In maniera ineccepibile, infatti, il giudice del secondo grado di

merito ha disatteso il rilievo secondo il quale al ricorrente, quale am-
ministratore della società mutualistica fallita, non avrebbe potuto
muoversi alcun rimprovero quanto all’omessa tenuta dei libri e delle
scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del pa-
trimonio e del movimento degli affari della compagine imprendito-
riale, non avendone egli mai ottenuto il possesso per effetto della
loro mancata consegna da parte dei precedenti amministratori. La
giustificazione addotta all’inerzia serbata nel far fronte ai propri ob-
blighi contabili e fiscali, in effetti, cozza con il principio costante-
mente affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di reati
fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di banca-
rotta fraudolenta documentale pur per omessa tenuta delle scritture
contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell’ammi-
nistrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e perso-
nale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le
predette scritture (Sez. V, n. 642 del 30/10/2013 - dep. 10/01/2014,
Demajo, in C.E.D. Cass., m. 25795001; Sez. V, n. 19049 del
19/02/2010 - dep. 19/05/2010, Succi, ivi, m. 247251), connesso ai
doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione
della carica (Sez. V, n. 44293 del 17/11/2005 - dep. 05/12/2005, Li-
berati, in C.E.D. Cass., m. 232816).
3. Del pari lo stesso giudice ha adeguatamente focalizzato il mo-

mento soggettivo tipico del reato di bancarotta fraudolenta docu-
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mentale siccome contestato, consistente nella mera consapevolezza
che la confusa tenuta della contabilità possa rendere impossibile la
ricostruzione delle vicende del patrimonio e del movimento d’affari.
Sul punto vale richiamare l’insegnamento impartito dalla giurispru-
denza di legittimità che ormai da tempo, senza oscillazioni, ha so-
stenuto che, indicando l’espressione “in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli af-
fari” una connotazione della condotta e non uno scopo dell’agente,
la seconda delle ipotesi d’incriminazione delineate dalla norma di
cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 216, comma 1, n. 2, deve ritenersi
assistita dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà della irre-
golare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda o
possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patri-
monio dell’imprenditore, e non dal dolo specifico, avente di mira,
cioè, lo scopo di arrecare un danno ai creditori, che qualifica le sole
condotte di sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle
scritture contabili sanzionate nella prima parte del R.D. n. 267 del
1942, art. 216, comma 1, n. 2. (Sez. V, 8 giugno 2010, n. 21872,
Laudiero; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 28
giugno 2005, n. 24328, Di Giovanni; Sez. V, 3 dicembre 2004, n.
46972, Francalacci; Sez. V, 5 maggio 2004, n. 21075, Lo Russo;
Sez. V, 22 agosto 2001, n. 31356, Feroleto; Sez. V, 16 febbraio 2000,
n. 5905, Amata).
4. Indagine, quella sull’elemento soggettivo, compiuta efficace-

mente dalla Corte di Appello anche ai fini del nomen iuris del fatto
contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizional-
mente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta
documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale,
correttamente esclusa perchè non riconducibile ad un mero disor-
dine contabile ma ad una cosciente e volontaria inerzia, anche nella
sola istituzione del compendio documentale, tenuta dall’imputato
per tutto l’arco di svolgimento del suo mandato funzionale. Gli ar-
resti di questa Corte sulla questione oggetto di scrutinio, infatti, si
esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta frau-
dolenta documentale prevista dal R. D. n. 267 del 1942, art. 216,
comma 1, n. 2, seconda parte, l’elemento soggettivo del reato deve
essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consape-
volezza che l’omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patri-
monio dell’imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dal R.
D. n. 267 del 1942, art. 217, comma 2, il coefficiente di attribuibilità
psichica della condotta dev’essere sostenuto indifferentemente dal
dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta, con
coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture
contabili obbligatorie per legge (Sez. V, 28 dicembre 2011, n.
48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez.
V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto). Ed in aggiunta a tale criterio
distintivo, in alcune pronunce di questo Supremo Collegio, la dif-
ferenza tra le due fattispecie di bancarotta documentale evocate è
stata individuata anche nel profilo oggettivo della condotta del fal-
lito: “rilevando nella bancarotta documentale semplice l’aspetto
meramente formale dell’omessa o irregolare o incompleta tenuta
delle scritture contabili obbligatorie per legge, mentre nella banca-
rotta fraudolenta un profilo sostanziale, atteso che, da un lato, l’il-
liceità della condotta non è circoscritta alle sole scritture
obbligatorie per legge, riguardando tutti i libri e scritture contabili
genericamente intesi, e, dall’altro, è richiesto il requisito dell’im-
pedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio
del fallito.” (Sez. V, n. 38302 del 13/06/2016 - dep. 15/09/2016,
Ricciardello, non massimata). E’ indiscutibile, infatti, che “è estra-
neo al fatto tipico descritto della L. Fall., art. 217, comma 2, l’im-
pedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio
del fallito, evento che invece caratterizza una delle fattispecie al-
ternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta

documentale. L’accertamento di tale evento non è dunque necessa-
rio ai fini della configurabilità del suddetto reato (poichè, ndr.), nel
caso in cui oggetto di contestazione siano mere irregolarità o errori
formali nelle registrazioni comunque inidonei a compromettere la
completezza o l’attendibilità delle scritture in quanto dalle stesse
emerge l’effettivo contenuto e significato dei dati annotati, il reato
non sussiste per difetto di offensività della condotta” (Sez. V, n.
32051 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Corasaniti, in C.E.D.
Cass., m. 26077401): questo perchè il delitto di bancarotta semplice
documentale è un reato di pericolo presunto e di pura condotta,
posto a tutela del bene giuridico costituito dall’esigenza di una cor-
retta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’im-
presa fallita, che viene in essere anche se non si realizza alcun danno
o solo la messa in pericolo degli interessi dei creditori (Sez. V, n.
44886 del 23/09/2015 - dep. 09/11/2015, Rossi, in C.E.D. Cass.,
m. 26550801). (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

25. Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza dell’alcool
- Sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida - Raddoppio del termine della sospen-
sione in caso di appartenenza del veicolo a soggetto estraneo
al reato - Appartenenza - Nozione (d. lgs. 30 aprile 1992, n.
186, comma 3)

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida ai sensi dell’art. 186, comma secondo, lett. c) del codice
della strada, la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona
estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei
pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa,
che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché
non occasionali. (1)

Sez. IV, sentenza n. 3311, 2 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017, Pres.
Blaiotta, Rel. Cenci, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric. Marinelli

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: Sezioni Unite, sentenza n. 46624 del

2015, in CED Cass., m. 265024; sentenza n. 36425 del 2013, ivi, m.
256762; sentenza n. 16647 del 2016, ivi, m. 266525.

26. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti speciali -
Circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso - No-
zione - Fattispecie (d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con
mod. con la l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7; Cod. pen. art. 629)

In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d.
metodo mafioso, prevista dall’art. 7 D. L. n. 152 del 1991, conv.
nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa implicita ma ine-
quivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il paga-
mento di non meglio precisate somme di denaro a motivo
dell’ubicazione dell’attività commerciale della medesima in un
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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.



territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale. 
(Fattispecie in cui la Corte ha censurato l’ordinanza del riesame di
annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura cu-
stodiale per estorsione limitatamente alle circostanze aggravanti
di cui agli artt. 628, comma terzo, numero 3, cod. pen. e 7 D. L. n.
152 del 1997, cit., per aver svalutato l’indicazione logistica conte-
nuta nella frase: “Vedi che ti trovi in una zona dove devi pagare
qualcosa”, indirizzata dall’indagato alla persona offesa, titolare di
un esercizio sito in un quartiere dominato da una nota ‘ndrina). (1)

Sez. II, sentenza n. 32, 30 novembre 2016 - 2 gennaio 2017, Pres.
Fumo, Rel. De Santis, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); Ric. P.M. in
proc. Gallo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n. 38964 del 2013, in CED

Cass., m. 257760; sentenza n. 50323 del 2013, ivi, m. 257979; sentenza
n. 17081 del 2014, ivi, m. 254031; sentenza n. 21562 del 2015, ivi, m.
263706; sentenza n. 29187 del 2015, ivi, m. 263570; sentenza n. 10467
del 2016, ivi, m. 266654; sentenza n. 47598 del 2016, ivi, m. 268284.

27. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore
morale o sociale - Nozione - Carattere obiettivo dell’atte-
nuante - Erronea supposizione della esistenza - Non appli-
cazione da parte del giudice - Fattispecie (Cod. pen. artt. 62,
n. 1), 59, comma 3)

Ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante dei motivi
di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l’intima
convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprez-
zabile, essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del movente
della condotta a valori etici o sociali condivisi e riconosciuti come
preminenti dalla coscienza collettiva; ne consegue che l’atte-
nuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare va-
lore morale o sociale esiste soltanto nell’erronea opinione del
soggetto attivo del reato, anche in ragione della disciplina prevista
dall’art. 59 cod. pen., in base alla quale le circostanze devono es-
sere applicate per le loro connotazioni oggettive. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di ap-
pello che non aveva riconosciuto l’attenuante nella condotta di
danneggiamento compiuta dall’imputato, durante una conferenza
in un’aula universitaria, per contestare le missioni di pace dei mi-
litari italiani all’estero). (1)

Sez. II, sentenza n. 197, 7 dicembre 2016 - 3 gennaio 2017, Pres.
Diotallevi, Rel. De Santis, P.M. Tocci (concl. diff.); Ric. Dolce.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 11878 del 2003, in CED

Cass., m. 224077; sentenza n. 31635 del 2008, ivi, m. 241180; sentenza
n. 20312 del 2010, ivi, m. 247459; sentenza n. 20443 del 2015, ivi, m.
263593.

28. Dichiarazione infedele - Omessa indicazione negli elementi
attivi degli importi della ritenuta d’acconto operata dal so-
stituto ma da questi non versata - Conoscenza dell’omesso
versamento - Configurabilità del reato - Ragioni (d. lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 4)

In materia di reati tributari, nel caso di mancato versamento della ri-
tenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e sempre che sia
stata superata la relativa soglia di punibilità quantitativa e percentuale,
integra il reato di infedele dichiarazione previsto dall’art. 4 D. Lgs.

n. 74 del 2000, la condotta del sostituito che indichi nella dichiara-
zione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli ef-
fettivi, non inserendo - tra i componenti positivi - gli importi della
ritenuta d’acconto operata dal sostituto ma da questi non versata ed
essendo a conoscenza del mancato versamento da parte di quest’ul-
timo, in quanto tali poste costituiscono elementi attivi del reddito che
concorrono alla determinazione della “imposta evasa”, come definita
dall’art.1, comma primo, lettera f), del citato decreto legislativo.  

Sez. III, sentenza n. 2256, 18 ottobre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Corasaniti (concl. diff.);
Ric. Capuano.

29. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle
persone - Discrimen con il reato di estorsione - Elemento in-
tenzionale - Finalità di attuazione di una pretesa tutelabile
davanti all’autorità giudiziaria - Fattispecie (Cod pen. artt.
393, 629)

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la ma-
terialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento in-
tenzionale che, qualunque sia stata l’intensità e la gravità della
violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto
quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile da-
vanti all’autorità giudiziaria. 
(Nella specie la Corte ha confermato la decisione di merito che
aveva qualificato come estorsione la condotta dell’imputato, con-
sistita nell’aver costretto una persona anziana - dicendole, in luogo
isolato: “Io non ci metto nulla ad ammazzare una persona” - a
consegnargli una modesta somma di denaro come risarcimento
dei danni asseritamente subiti in occasione di un urto tra i rispet-
tivi autoveicoli, in realtà mai avvenuto). (1)

Sez. II, sentenza n. 1901, 20 dicembre 2016 - 16 gennaio 2017,
Pres. Davigo, Rel. Pazzi, P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric. Di
Giovanni.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 51433 del 2013, in CED

Cass., m. 257375; sentenza n. 31224 del 2014, ivi, m. 259966; sentenza
n. 42940 del 2014, ivi, m. 260474; sentenza n. 23765 del 2015, ivi, m.
264106; sentenza n. 42734 del 2015, ivi, m. 265410; sentenza n. 44674
del 2015, ivi, m. 265190.
Massime precedenti difformi: sentenza n. 41365 del 2010, in CED Cass.,
m. 248736; sentenza n. 19230 del 2013, ivi, m. 256249; sentenza n. 32795
del 2014, ivi, m. 261291; sentenza n. 1921 del 2015, ivi, m. 265643; sen-
tenza n. 9759 del 2015, ivi, m. 263298; sentenza n. 17785 del 2015, ivi,
m. 263255; sentenza n. 44657 del 2015, ivi, m. 265316; sentenza n. 51013
del 2016, ivi, m. 268512.
Vedi anche: sentenza n. 45300 del 2015, in CED Cass., m. 264967; sen-
tenza n. 46628 del 2015, ivi, m. 265214; sentenza n. 11453 del 2016, ivi,
m. 267123; sentenza n. 46288 del 2016, ivi, m. 268360; sentenza n. 46288
del 2016, ivi, m. 268361; sentenza n. 47949 del 2016, ivi, m. 268379.

30. Falsità in atti - Formazione di elaborati all’esterno del-
l’aula destinata allo svolgimento della prova scritta del-
l’esame di avvocato - Configurabilità della fattispecie di
falsa attribuzione di lavori altrui - Configurabilità del reato
di falso ideologico - Esclusione - Rapporto di specialità (l.
19 aprile 1925, n. 475, artt. 1 e 2; Cod. pen. artt. 479, 48)

Integra il reato previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475 del 1925
(falsa attribuzione di lavori altrui) e non anche quello di cui agli
artt. 48 e 479 cod. pen. (falso ideologico per induzione), la condotta
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consistita nell’eseguire e procurare - ai concorrenti impegnati nelle
prove scritte di esame per l’abilitazione all’esercizio della profes-
sione forense - elaborati formati all’esterno dell’aula destinata allo
svolgimento delle suddette prove, stante il rapporto di specialità
tra le due norme incriminatrici, le quali entrambe prevedono, come
ipotesi aggravata, che l’aspirante consegua l’intento. (1)

Sez. V, sentenza n. 2740, 4 ottobre 2016 - 20 gennaio 2017, Pres.
Lapalorcia, Rel. Scarlini, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. P.M. in
proc. Colella.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n. 626 del 1989, in CED Cass.,

m. 181972; sentenza n. 1209 del 1989, ivi, m. 181459; sentenza n. 9489
del 1995, ivi, m. 202287; sentenza n. 36625 del 2008, ivi, m. 241639; sen-
tenza n. 15445 del 2015, ivi, m. 263346.

31. Furto - Circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto
con destrezza - Approfittamento della assenza di vigilanza
sulla res - Configurabilità dell’aggravante - Esclusione -
Fattispecie (Cod. pen. artt. 625, n. 4, 624)

Non sussiste l’aggravante della destrezza nell’ipotesi di furto com-
messo dall’agente approfittando della situazione di assenza di vi-
gilanza sulla res da parte del possessore. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell’aggra-
vante in relazione alla condotta dell’imputato di sottrazione di un te-
lefono cellulare momentaneamente abbandonato dalla vittima). (1)

Sez. V, sentenza n. 534, 14 ottobre 2016 - 5 gennaio 2017, Pres. Ves-
sichelli, Rel. Caputo, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. Bevilacqua.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 42672 del 2007, in CED

Cass., m. 238296; sentenza n. 14992 del 2009, ivi, m. 243207; sentenza
n. 11079 del 2010, ivi, m. 246888; sentenza n. 19344 del 2013, ivi, m.
255380; sentenza n. 12473 del 2014, ivi, m. 259877; sentenza n. 46977
del 2015, ivi, m. 265051; sentenza n. 22164 del 2016, ivi, m. 267308.
Massime precedenti difformi: sentenza n. 45488 del 2008, in CED Cass.,
m. 241989; sentenza n. 23108 del 2012, ivi, m. 252886; sentenza n. 20954
del 2015, ivi, m. 265291; sentenza n. 6213 del 2016, ivi, m. 266096.

32. Inquinamento - Disciplina degli scarichi - Scarichi di so-
stanze pericolose - Superamento dei limiti tabellari - Con-
fluenza tra acque di processo e acque di diluizione - Punto
di campionamento - Individuazione (D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, art. 108)

In tema di inquinamento idrico, il campionamento del refluo indu-
striale, previsto dall’art. 108, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al fine di
accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, deve essere
eseguito, in caso di confluenza tra acque di processo ed acque di di-
luizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo e non sullo sca-
rico finale; ne consegue che il prelievo del refluo è possibile all’uscita
dello stabilimento soltanto in presenza di un solo impianto di tratta-
mento, mentre nell’ipotesi di più linee produttive con autonomi im-
pianti di trattamento deve essere eseguito dopo ciascuno di essi. (1)

Sez. III, sentenza n. 1296, 10 marzo 2016 - 12 gennaio 2017, Pres.
Rosi, Rel. Socci, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. Seghezzi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 24426 del 2011, in CED

Cass., m. 250610.
Vedi anche: sentenza n. 11884 del 2014, in CED Cass., m. 258704; sen-
tenza n. 26437 del 2016, ivi, m. 267110.

33. Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno - Guida di veicolo senza
patente o con patente revocata - Concorso formale tra i reati
di cui agli artt. 73 e 75 del d.lgs. 159 del 2011 (d. lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159, artt. 73, 75, 6; Cod. pen. 81, comma 1)

Nell’ipotesi in cui il sottoposto con provvedimento definitivo alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno guidi un veicolo senza patente o con patente revocata,
si configura il concorso formale tra il reato previsto dall’art. 73
del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e il delitto previsto dall’art.
75, comma secondo, del medesimo D. Lgs., in quanto le due fat-
tispecie sono in rapporto di specialità reciproca tra loro. (1)

Sez. I, sentenza n. 1086, del 10 giugno 2016 - 11 gennaio 2017,
Pres. Vecchio, Rel. Esposito, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric.
Acerra.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 48465 del 2013, in CED

Cass., m. 257712; sentenza n. 17728 del 2014, ivi, m. 264316; sentenza
n. 13427 del 2016, ivi, m. 267214.
Vedi anche: sentenza n. 37088 del 2013, in CED Cass., m. 257127; sen-
tenza n. 19230 del 2016, ivi, m. 266795.

34. Occultamento di cadavere - Condotta - Occultamento di
corpo non ancora privo di vita, nella consapevolezza della
morte imminente - Morte sopravvenuta all’occultamento -
Configurabilità del reato - Condizioni - Non modificazione
sostanziale dello status quo anteriore al rinvenimento (Cod.
pen. art. 412)

Affinché sia integrato il reato di occultamento di cadavere non è
necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già
privo di vita, essendo invece sufficiente che l’agente, ragionevol-
mente ipotizzata l’imminente morte della vittima, depositi il suo
corpo in modo tale da renderne non immediato il ritrovamento, an-
corchè la morte sopraggiunga - senza che vi sia stata una sostanziale
modifica della situazione delle cose anteriormente al rinvenimento
- in un momento successivo all’avvenuto abbandono. (1)

Sez. III, sentenza n. 1142, 22 marzo 2016 - 11 gennaio 2017, Pres.
Fiale, Rel. Gentili, P.M. Filippi (concl. parz. diff.); Ric. Iacoviello
e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 11327 del 1993, in CED

Cass., m. 195895.

35. Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assisten-
ziali - Soglia di punibilità dell’importo di 10.000 euro annui
- Superamento del valore soglia - Reato unitario a consu-
mazione prolungata - Momento consumativo - Scadenza del
16 gennaio dell’anno successivo - Rilevanza ai fini del cal-
colo dell’importo complessivo anche delle somme non ver-
sate per le quali sia intervenuta prescrizione (d. l. 12
settembre 1983, n. 463, conv. con mod. con la l. 11 novembre
1983, n. 638, art. 2, comma 1 bis; d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8,
art. 3, comma 6)

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assi-
stenziali, previsto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983,
(modificato dall’art. 3, comma sesto, del D. Lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui),
si configura come una fattispecie connotata da una progressione
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criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori
omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano
a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolun-
gata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del ter-
mine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, con
la data del 16 gennaio dell’anno successivo. 
(In motivazione la Corte ha precisato che al fine di determinare il su-
peramento o meno del limite di legge di 10.000 euro, occorre consi-
derare tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, anche quelle
eventualmente estinte per prescrizione, dovendosi prescindere dalla
declaratoria di prescrizione effettuata per i primi mesi dell’anno).  

Sez. III, sentenza n. 649, 20 ottobre 2016 - 9 gennaio 2017, Pres.
Di Nicola, Rel. Rocchi, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. Messina. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 37232 del 2016, in CED

Cass., m. 268308.
Vedi anche: sentenza n. 14729 del 2016, in CED Cass., m. 266633; senteza
n. 35589 del 2016, ivi, m. 268115.

36. Omicidio - Circostanze aggravanti speciali - Circostanza
aggravante dell’aver commesso il fatto contro il coniuge -
Configurabilità in caso di omicidio del convivente more uxo-
rio - Esclusione (Cod. pen. artt. 577, comma 2, 575)

In tema di omicidio, non si configura l’aggravante prevista dal-
l’art. 577, comma secondo, cod. pen. (delitto commesso in danno
del coniuge) quando la persona offesa sia convivente more uxorio
dell’autore del fatto. (1)

Sez. I, sentenza n. 808, 2 febbraio 2016 - 10 gennaio 2017, Pres.
Siotto, Rel. Tardio, P.M. Loy (concl. conf.); Ric. Zambrano Diaz.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 6037 del 1988, in CED

Cass., m. 178415; sentenza n. 8121 del 2007, ivi, m. 236525.
Vedi anche: sentenza n. 1622 del 1972, in CED Cass., m. 120536; sentenza
n. 7198 del 2011, ivi, m. 249230.

37. Omicidio colposo - Incidente stradale - Incidente causato
da omessa o insufficiente manutenzione delle strade - Ele-
mento soggettivo - Colpa specifica del soggetto incaricato
della manutenzione - Contenuto - Fattispecie (Cod. pen. artt.
589, 43; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14)

L’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manuten-
zione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato
del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte con-
seguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della
colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di ma-
nutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o traboc-
chetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell’utente della
strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente. 
(Nella specie, relativa ad ipotesi di omicidio colposo contestato al
dirigente comunale responsabile della manutenzione del tratto di
strada in cui era avvenuto l’incidente, per non aver provveduto al ri-
pristino del guardrail divelto da tempo, la Corte ha annullato la sen-
tenza di assoluzione che - senza accertare la pericolosità del tratto
di strada, né l’idoneità della barriera di protezione a fronteggiare la
situazione di pericolo eventualmente riscontrata - si era limitata ad
affermare il carattere non obbligatorio del ripristino del guardrail e,
comunque, la possibilità che l’omissione fosse dipesa da valutazioni
discrezionali). (1)

Sez. IV, sentenza n. 3290, 4 ottobre 2016 - 23 gennaio 2017, Pres.
Bianchi, Rel. overe, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. p.c. in proc.
Piccolo.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 21040 del 2008, in CED

Cass., m. 240218; sentenza n. 46831 del 2011, ivi, m. 252141.
Massime precedenti difformi: sentenza n. 32970 del 2004, in CED Cass.,
m. 229145; sentenza n. 31302 del 2005, ivi, m. 231738.
Vedi anche: sentenza n. 34154 del 2012, in CED Cass., m. 253520.

38. Prescrizione - Applicazione della disciplina più favorevole
- Pluralità di imputazioni e di imputati nello stesso processo -
Necessaria distinzione per ciascuna imputazione e ciascun im-
putato (Cod. pen. artt. 157, 2)

In tema di prescrizione del reato, nell’ipotesi di pluralità di impu-
tazioni e di imputati nell’ambito dello stesso processo, il principio
che impone l’applicazione integrale della disciplina più favore-
vole tra quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 e
quella precedente, trova applicazione con riferimento ad ogni sin-
golo fatto di reato e con riguardo alla singola posizione di ciascun
imputato.

Sez. IV, sentenza n. 6369, 16 dicembre 2016 - 10 febbraio 2017,
Pres. Romis, Rel. D’Isa, P.M. Balsamo (concl parz. diff.); Ric. No-
taroberto e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 45158 del 2013, in CED

Cass., m. 258327; sentenza n. 29698 del 2016, ivi, m. 267386.

39. Prescrizione - Recidiva - Reato colposo - Applicabilità della
disciplina introdotta dalla l. 251 del 2005 - Necessario di-
scrimen tra i due istituti - Applicazione della disciplina più
favorevole al reo (Cod. pen. artt. 157, comma 6, 99, 589, 590;
l. 5 dicembre 2005, n. 251)

In tema di prescrizione dei reati colposi, è legittima, in quanto non
viola il principio di legalità, la contestuale applicazione della di-
sposizione di cui all’art. 157 cod. pen., nel testo previgente alla
legge 5 dicembre 2005 n. 251 (in quanto legge più favorevole al
reo), e la disposizione dell’art. 4 della stessa legge, che ha abolito
la previsione della recidiva nei reati colposi, attesa l’autonomia
degli istituti della prescrizione e della recidiva. (1)

Sez. IV, sentenza n. 6369, 16 dicembre 2016 - 10 febbraio 2017,
Pres. Romis, Rel. D’Isa, P.M. Balsamo (concl parz. diff.); Ric. No-
taroberto e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n. 21744 del 2008, in CED

Cass., m. 240475; sentenza n. 26801 del 2014, ivi, m. 260228.

40. Querela - Diritto di querela esercitato da un curatore spe-
ciale - Decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di
querela - Dalla notifica del provvedimento di nomina al cu-
ratore (Cod. pen. artt. 121, 120; Cod. proc. pen. art. 338)

La nomina del curatore speciale per la presentazione della que-
rela avviene sempre su richiesta del P.M. e non è soggetta ad
un termine per l’attivazione della procedura; ne consegue che
in qualunque momento, anteriore alla prescrizione del reato, il
curatore venga nominato, il termine di presentazione della que-
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rela decorre dalla notifica del provvedimento di nomina al cu-
ratore. (1)

Sez. III, sentenza n. 3085, 18 ottobre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Corasaniti (concl. diff.);
Ric. P.M. in proc. L.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 848 del 1966, in CED

Cass., m. 102692.

41. Querela - Diritto di querela esercitato da un curatore spe-
ciale - Presupposti - Infermità di mente - Nozione - Fatti-
specie (Cod. pen. art. 121)

L’infermità di mente di cui all’art 121 cod. pen. si riferisce ad una
incapacità di fatto ad esercitare il diritto di querela nella quale la
persona offesa si trovi a cagione di infermità psichica, riferibile
non soltanto ai soggetti che si trovino nelle condizioni per essere
dichiarati interdetti o inabilitati in dipendenza di una malattia
mentale, ma anche ai soggetti che a causa della malattia mentale
non sono in grado di comprendere l’importanza giuridica e morale
della querela e di volere tale atto. 
(Fattispecie in cui la persona offesa era affetta da insufficienza
mentale di grado medio con disformismo e difficoltà relazionale
invalida all’80%). (1)

Sez. III, sentenza n. 3085, 18 ottobre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Corasaniti (concl. diff.),
Ric. P.M. in proc. L. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 883 del 1969, in CED

Cass., m. 112101; sentenza n. 120 del 1971, in CED Cass., m. 117827.

42. Reati tributari - Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte - Condotta - Alienazione simulata e atti fraudolenti
- Nozioni (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11)

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta
al pagamento delle imposte, l’alienazione è “simulata”, ossia
finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa
da quella reale, allorquando il programma contrattuale non cor-
risponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in
parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contra-
enti; con la conseguenza che ove invece il trasferimento del
bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere conside-
rata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata
esclusivamente quale possibile “atto fraudolento”, idoneo a
rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere
a repentaglio o comunque ostacolare l’azione di recupero del
bene da parte dell’Erario. (1)

Sez. III, sentenza n. 3011, del 5 luglio 2016 - 20 gennaio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Aceto, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. Di Tullio.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n. 14720 del 2008, in CED

Cass., m. 239972; sentenza n. 19595 del 2011, ivi, m. 250471; sentenza
n. 37389 del 2013, ivi, m. 257589; sentenza n. 35853 del 2016, ivi, m.
267648.

43. Reato continuato - Pluralità di reati associativi - Possibilità
di ravvisare unicità del disegno criminoso - Condizioni -

Fattispecie (Cod. pen. artt. 81, comma 2, 416, 416 bis; D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l’appartenenza
di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il
vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di
una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro con-
creta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo
ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi per-
seguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione,
non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura per-
manente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato
e delle condotte criminose. 
(Fattispecie relativa all’esclusione del vincolo della continuazione
tra il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di as-
sociazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla con-
sumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze
stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha
rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il rico-
noscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante
la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro ten-
denziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei
vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla siste-
matica consumazione di illeciti, e non all’attuazione di un progetto
criminoso unitario). (1)

Sez. IV, sentenza n. 3337, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Pezzella, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric. Na-
politano e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 6851 del 2016, in CED

Cass., m. 266106.
Vedi anche: sentenza n. 10930 del 1996, in CED Cass., m. 206539; sen-
tenza n. 3834 del 2001, ivi, m. 218397; sentenza n. 15889 del 2004, ivi,
m. 228874; sentenza n. 44606 del 2005, ivi, m. 232797; sentenza n. 23370
del 2008, ivi, m. 240489.

44. Ricettazione - Reati commessi nel territorio dello Stato -
Azione od omissione avvenuta in parte nel territorio dello
Stato - Nozione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 648, 6, comma 2)

In tema di ricettazione, va affermata la giurisdizione italiana
quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un
frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo
dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo,
sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta
realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione
interna in un caso nel quale il delitto di cui all’art. 648 cod. pen.
era stato preceduto dalla commissione in Italia di un attività pre-
paratoria, consistita nel reperimento di un acquirente della refur-
tiva e nella spedizione della stessa nello Stato estero, ove era poi
stata portata a compimento la programmata ricettazione). (1)

Sez. V, sentenza n. 570, 8 novembre 2016 - 5 gennaio 2017, Pres.
Vessichelli, Rel Pistorelli, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.); Ric.
Figliomeni.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 40287 del 2008, in CED

Cass., m. 241519; sentenza n. 17026 del 2009, ivi, m. 243476; sentenza
n. 44837 del 2012, ivi, m. 254968; sentenza n. 13085 del 2014, ivi, m.
259486.
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DIBATTITI

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

1. L’istituto. 
La legge n. 67 del 2014 ha conferito delega al Governo per l’at-

tuazione di un ampio intervento di depenalizzazione, animato da
un chiaro intento deflattivo, nell’ambito di un sistema giudiziario
ormai al collasso, tacciato più volte di irragionevolezza dalla
Corte EDU1.
La depenalizzazione, in un’ottica di riordino del sistema e di

eradicazione dall’ambito della rilevanza penale di fatti bagatellari,
si è innestata su tre distinti livelli: il primo, di depenalizzazione
in astratto, operata dallo stesso legislatore sulla base dell’inoffen-
sività del fatto, ha condotto alla rinuncia di una qualsiasi pretesa
punitiva della condotta; il secondo, di decriminalizzazione, ha por-
tato alla trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi;
ed il terzo, definito di depenalizzazione “in concreto”, ha consen-
tito di far salvo il reato come prima configurato, pur sottraendo il
suo autore da pena in presenza di ben individuati requisiti2. 
Con riferimento a quest’ultimo, l’art. 1, comma 2, del D. Lgs.

n. 28/2015 ha inserito nel codice penale l’art. 131 bis, rubricato
“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, che
consente, ricorrendo taluni presupposti esplicitamente individuati
dalla norma, l’esclusione della punibilità dell’autore di un reato,
pur accertato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Prima di passare all’analisi della disciplina posta dall’art. 131

bis c.p., però, occorre fare una breve premessa.
È ben noto che il sistema penale risulta permeato dai principi di

stretta necessarietà, meritevolezza, proporzionalità e sussidiarietà,
che impongono di considerare la sanzione come un’extrema ratio e
di far luogo alla sua applicazione soltanto qualora ciò sia strettamente
necessario. Ciò è confermato anche dalla necessità di commisurare
equamente la pena, alla luce di criteri prefissati e nell’ambito di un
minimo ed un massimo edittale individuati dalla legge. 
Nell’esercizio del potere discrezionale di commisurazione della

sanzione, potrebbe accadere all’interprete di trovarsi di fronte a
fattispecie concrete rispetto alle quali lo stesso minimo di pena
fissato dal legislatore non appare coerente ed opportuno; è possi-
bile, in sintesi, che l’applicazione di una sanzione, seppur minima,
risulti sproporzionata in considerazione della condotta presa in
esame, e ciò sia in un’ottica di rieducazione del reo, sia in un’ot-
tica di carico del sistema giudiziario e penitenziario. 
Ci si trova, secondo alcuni, in una “zona grigia” tra il penal-

mente irrilevante di cui all’art. 49 c. 2 c.p. ed il penalmente rile-
vante, pur dovendosi sicuramente distinguere in modo netto il
primo dal secondo, ossia ciò che è inoffensivo da ciò che, invece,
produce un’offesa penalmente rilevante, seppur lieve3. 
È in quest’ultimo caso che entra in gioco l’art. 131 bis c.p., che

consente di mandare esenti da pena quelle condotte, pur connotate
da offensività, rispetto alle quali nessuna sanzione risulterebbe pro-
porzionata, in ragione della particolare tenuità dell’offesa arrecata.  

In tal senso, la disposizione de qua assurge a valvola di sicu-
rezza del sistema, colmando uno degli spazi inevitabilmente esi-
stenti tra la previsione normativa di una fattispecie e tutti i
possibili modi in cui la stessa può verificarsi in concreto.  
La “particolare tenuità del fatto” rientra a pieno titolo tra le

cause di esclusione della punibilità in senso stretto, differenzian-
dosi sia dalle cause di giustificazione che da quelle di esclusione
della colpevolezza; la ricorrenza dei suoi presupposti, infatti, non
fa mai venir meno l’antigiuridicità del fatto o la colpevolezza (i.
e. il reato), ma soltanto l’opportunità di irrogare una sanzione pe-
nale. Esso si classifica, pertanto, tra gli istituti di diritto sostanziale
ed assume portata generale4.
A seguito dell’introduzione dell’istituto in esame, sono sorte

forti perplessità in merito a una presunta eccessiva discrezionalità
lasciata all’interprete nell’applicazione della relativa disciplina;
dubbi che devono ritenersi fugati sia da un’attenta lettura della
norma, che ne individua puntualmente presupposti e limiti, sia dai
recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, che hanno
contribuito a delinearne ulteriormente i contorni.
Presupposto per l’applicabilità della particolare tenuità del fatto

è il quantum di pena; deve trattarsi di pena detentiva non superiore
nel massimo a cinque anni, ovvero di pena pecuniaria, sola o con-
giunta alla predetta sanzione. Il comma 4 dell’articolo in com-
mento, inoltre, stabilisce che al fine della determinazione della
pena non deve tenersi conto delle circostanze, ad eccezione di
quelle autonome e di quelle ad effetto speciale. Qualora, dunque,
dovesse venire in rilievo una circostanza di tal genere, il giudice
sarà chiamato ad applicare l’aumento massimo previsto per que-
sta, per poi verificare se si rientri ancora o meno nel predetto li-
mite di cinque anni. 
Nel caso in cui concorrano più circostanze autonome o speciali,

occorrerà considerare se si tratta di circostanze omogenee o diso-
mogenee. Nel primo caso, come è noto, dovrà applicarsi soltanto
la pena stabilita per la circostanza più grave (o per quella meno
grave), come disposto dall’art. 63 c. 4 e c. 5 c.p., con facoltà del
giudice di aumentarla (o diminuirla) di un terzo ex art. 64 c.p.. In
tal caso, però, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., si è ri-
tenuto che debba essere preso in considerazione il solo aumento
determinato dalla circostanza più grave, essendo l’ulteriore au-
mento di pena ad effetto comune e, pertanto, irrilevante ex art. 131
bis c. 4. Ove, invece, ci si trovasse in presenza di più circostanze
disomogenee, dovrebbe operarsi un bilanciamento tra le stesse;
tale bilanciamento, però, è espressamente dichiarato irrilevante ai
fini dell’applicazione della causa di non punibilità in esame5.
Sussistendo il presupposto del quantum di pena, occorrerà poi

che l’offesa risulti di particolare tenuità e che il comportamento
dell’agente non sia abituale.
La particolare tenuità dell’offesa va desunta, a norma dell’arti-

colo, dalle modalità della condotta e dall’esiguità del danno o del
pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 c. 1 c.p.. Una prima inda-
gine, pertanto, riguarda la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il
tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell’azione, nonché l’in-
tensità del dolo o il grado della colpa.
Tale ultimo requisito, sebbene non espressamente richiamato

dalla norma, fa sicuramente parte degli indici rivelatori di un’of-

109 110LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

1 Si pensi, ad esempio, a Corte EDU, caso Bottazzi c. Italia, n. 34884/97,
sulla lentezza (cronica) nell’amministrazione della giustizia, in violazione
alle Convenzione, ovvero alla nota sentenza Torreggiani, che ha condan-
nato l’Italia per il sovraffollamento carcerario.
2 Cfr. R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali, vol. III, Vicenza,
2016, 212 ss.
3 Cfr. R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali, vol. III, Vicenza,
2016, 215.

4 Come ribadito, da ultimo, da Cass. S.U. n. 13681/2016.
5 È stato altresì sottolineato che se l’esclusione del bilanciamento contri-
buisce a rendere più certa la portata della disciplina in commento, sot-
traendola a giudizi non pienamente condivisibili, d’altro canto ciò
rischia di escludere dall’applicazione dell’art. 131 bis c.p. reati che, pur
bagatellari - meritevoli, pertanto, di beneficiare della causa di non puni-
bilità -, si presentano spesso accompagnati da più circostanze aggra-
vanti. Ne è un esempio il reato di furto. Cfr. R. GALLI, Novità normative
e giurisprudenziali, vol. III, Vicenza, 2016, 216 e 217.
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fesa particolarmente tenue; ciò, non solo avuto riguardo al ri-
chiamo dell’art. 133 c. 1, ma anche in considerazione della Rela-
zione di accompagnamento, che lo inserisce nella valutazione
circa le modalità della condotta. L’elemento del grado della colpa
e quello dell’intensità del dolo, infatti, si riflettono sul piano og-
gettivo proprio sotto il profilo delle modalità di estrinsecazione
dell’azione6. 
In tal senso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di

recente affermato che: “Ai fini della configurabilità della causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista
dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una va-
lutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fatti-
specie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo
comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di col-
pevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”7. 
Va precisato che quando si parla di “condotta” non si fa riferi-

mento a quella tipica, bensì al comportamento in concreto tenuto
dall’agente, sì da valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto
alla legge e, dunque, l’effettivo bisogno di pena8. 
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, “non esiste un’of-

fesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifesta-
zione del reato che ne segna il disvalore”; ciò che va preso in
considerazione è “la caratterizzazione del fatto storico nella sua in-
terezza”, e non esiste, pertanto, alcuna tipologia di reato per la quale
risulti ontologicamente inibita l’applicazione del nuovo istituto9.
Quanto appena detto vale anche per l’accertamento dell’esiguità

del danno o del pericolo, che deve incentrarsi “sul fatto concreto
e non sull’astratta fattispecie di reato”10, con la precisazione che,
con riferimento al danno, esso va considerato nel suo complesso,
sicché ove vi sia una persona offesa, andrà sicuramente valutato
anche il danno civile oltre a quello criminale11. 
Al comma 2 dell’articolo in commento, inoltre, il Legislatore

individua delle ipotesi al ricorrere delle quali deve ritenersi esclusa
la particolare tenuità dell’offesa. Ciò, in particolare: quando l’au-
tore ha agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, anche in danno
di animali, ha adoperato sevizie, ha profittato delle condizioni di
minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della
stessa, ovvero quando sono derivate dalla condotta, quali conse-
guenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. 
Il riferimento ai motivi abietti o futili costituisce un ulteriore

elemento di conferma della necessità di valutare anche l’elemento
psicologico del reato e la sua entità, nell’ambito dell’analisi circa
le modalità della condotta.
Ulteriore requisito per l’applicazione dell’articolo in esame è,

come anticipato, la non abitualità del comportamento. Al fine della
valutazione di tale elemento, il comma 3 dell’art. 131 bis c.p. af-
ferma che il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza,
ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se cia-
scun fatto sia di particolare tenuità, nonché nel caso di reati che
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali, reiterate.
La formula definitoria citata non pare porre particolari problemi

nel caso in cui vi sia stata una dichiarazione giudiziale di delin-

quenza abituale, professionale o per tendenza, sebbene quest’ul-
tima appaia una “svista” del legislatore, ben potendo essere di-
chiarato delinquente per tendenza anche il delinquente primario,
a norma dell’art. 108 c.p.12. 
Lo stesso deve dirsi anche per l’ipotesi di colui il quale abbia

commesso più reati della stessa indole, dovendosi, in tal caso far
riferimento all’art. 101 c.p., seppur con alcune precisazioni, fatte
di recente dalla Corte di Cassazione. Per “più reati”, infatti, deb-
bono intendersi almeno due reati oltre a quello per il quale si pro-
cede e, a tal fine, non occorrono necessariamente condanne
irrevocabili, ma l’accertamento può aver luogo anche quando gli
illeciti si trovino tutti al cospetto dello stesso giudice, il quale,
dunque, ben può valutarne la sussistenza13. Non rileva, inoltre, la
circostanza che ciascun fatto, isolatamente considerato, sia esso
stesso di particolare tenuità o meno.
In tema, la Suprema Corte ha sottolineato che: “La causa di

esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui
all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del
terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia com-
messo più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni
della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla mede-
sima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a
considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo
una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale
particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola”14. 
Forti perplessità, invece, si riscontrano in merito al riferimento

a “condotte plurime, abituali e reiterate”, ipotesi, queste, sicura-
mente da considerarsi alternative. 
Avendo riguardo alle condotte “abituali” e “reiterate”, quali in-

dici dell’abitualità del comportamento del reo, il connotato prin-
cipale delle stesse, come precisato dalla giurisprudenza di
legittimità, è quello della “serialità”.
Ai fini dell’individuazione di un criterio distintivo tra le due

ipotesi, si è pensato di far riferimento ai reati eventualmente
abituali ed a quelli necessariamente abituali. La nozione di con-
dotte “abituali”, pertanto, potrebbe ricollegarsi a quei reati in-
tegrabili anche con un’unica condotta, i quali, però, in presenza
di una pluralità di condotte, osterebbero alla pronuncia ex art.
131 bis c.p.. Le condotte “reiterate”, invece, sarebbero quelle
oggetto dei reati necessariamente abituali, come quello di atti
persecutori, i quali richiedono sempre una reiterazione della
condotta ai fini della loro integrazione, di tal che gli agenti non
risultano meritevoli di beneficiare della causa di esclusione
della punibilità15.
È ancora più problematico, invece, individuare l’esatta portata

della nozione di condotte “plurime”. 
Secondo un primo orientamento, occorrerebbe far riferimento

a condotte distinte, ma ripetute nel tempo, tali da mostrare un ca-
rattere seriale16; secondo altra impostazione, bisognerebbe aver
riguardo ai reati realizzabili con condotte alternative, come la cor-
ruzione, il cui momento consumativo coincide, alternativamente,
o con l’accettazione della promessa, o con la materiale dazione e
conseguente apprensione dell’utilità da parte del pubblico agente.
In tali casi, ove le condotte vengano tutte integrate - accettazione
della promessa e successiva ricezione dell’utilità - non potrà farsi
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12 Come sottolinea F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, ed. IX,
Vicenza, 2015, 795.
13 Cfr. Cass. S.U. n. 13681/2016.
14 Cfr. Cass. n. 26813/2016.
15 Così R. GALLI, Novità normative, cit. 223.
16 Cfr. Cass., S.U. n. 13681 citata/2016, nella quale si pone quale esempio:
“un reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla
sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte misure
di prevenzione, da un consolidato regime di disinteresse per la sicurezza”.

6 Cfr. R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali, vol. III, Vicenza,
2016, 218.
7 Così Cass. S.U. n. 13681/2016, in C.E.D. Cass., n. 266592; cfr. altresì
Cass. n. 22381/2015.
8 Cfr. Cass. S.U. n. 13681/2016.
9 Così Cass. S.U. n. 13681/2016; cfr. anche Cass. S.U. n. 13682/2016;
Sulla base di tale condivisibile argomentazione la Suprema Corte ha rite-
nuto applicabile l’istituto della particolare tenuità anche alle fattispecie di
guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoo-
limetrico.
10 Così Cass. n. 47039/2015.
11 Così R. GALLI, op. cit, 2016, 218.



luogo all’esclusione della punibilità dell’agente17. 
In quest’ottica, dunque, prendendo ancora ad esempio l’ipotesi

di corruzione propria o impropria, vi sarebbe spazio per l’appli-
cazione dell’istituto in esame solo nel caso in cui il reato venga
integrato nel suo schema “contratto” o “sussidiario”, ossia con la
promessa di una remunerazione, ma senza la sua concreta dazione. 
A tale orientamento, però, segnalato per il suo pregio definito-

rio, pare potersi ribattere che alcune ipotesi criminose verrebbero
così ad escludersi del tutto dall’ambito di operatività dell’art. 131
bis c.p. - nello schema ordinario del reato di corruzione, infatti,
alla promessa del denaro segue sempre la dazione dello stesso -,
in aperto contrasto con quanto ritenuto dalla Suprema Corte, per
la quale non esiste fattispecie che, in astratto, possa essere sottratta
all’applicazione della norma18. Tale esclusione, infatti, non sembra
suffragata da reali elementi giustificativi, in quanto, la ricezione
del denaro, nell’ambito del reato di corruzione, costituisce la nor-
male progressione dell’azione criminosa, che, approfondendo
l’offesa, assurge a momento consumativo in luogo della semplice
promessa, senza implicare necessariamente una molteplicità di
condotte, indice dell’abitualità del comportamento. Ciò, specie
nei casi in cui promessa e dazione si verifichino, in concreto,
senza soluzione di continuità. 
Appare importante sottolineare che il comma 3 dell’articolo in

questione, non riporta per i reati aventi ad oggetto condotte plurime,
abituali e reiterate che il comportamento sia da considerarsi abituale
“anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare
tenuità”, con la conseguenza che parrebbe potersi far luogo, in tal
caso, a una valutazione in ordine alla particolare tenuità delle sin-
gole condotte considerate19. Anche tale rilievo, se condiviso, sembra
in contrasto con il secondo orientamento citato relativo alla nozione
di condotte “plurime”, in quanto è da escludersi siffatta (differente)
valutazione in ordine a condotte - accettazione della promessa-ri-
cezione del denaro - aventi necessariamente identici connotati strut-
turali, e, delle quali, l’una, costituisce la mera prosecuzione della
medesima azione criminosa.
L’ultimo comma dell’articolo in commento, infine, sancisce

l’applicabilità dell’istituto anche quando la legge preveda la par-
ticolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza atte-
nuante. Deve ritenersi, dunque, che la causa di esclusione della
punibilità della particolare tenuità del fatto faccia riferimento ad
una fattispecie ancora più tenue rispetto a quella considerata dal-
l’attenuante citata e che vada sempre applicata la prima qualora
ne ricorrano tutti i requisiti, mentre, in caso contrario, potrà pro-
cedersi ad una mera riduzione della pena.

2. Aspetti processuali e problematiche di fondo.
Le finalità deflattive connesse alla previsione della causa di non

punibilità della particolare tenuità del fatto emergono in modo
chiaro dall’espressa applicabilità dell’istituto nella fase delle in-
dagini preliminari, all’esito dell’udienza preliminare e nella fase
pre-dibattimentale. Se, infatti, la declaratoria ex art. 131 bis c.p.
all’esito del dibattimento o del giudizio abbreviato rappresenta un
ulteriore strumento di commisurazione della pena al fatto e al reo,
in ossequio ai principi di proporzionalità ed extrema ratio, la pre-
visione di tale possibilità in altre fasi procedimentali appare ani-
mata da un differente intento e, segnatamente, da quello di non
appesantire il carico degli uffici giudiziari con fattispecie passibili
di non essere incriminate per particolare tenuità. Se questo rap-
presenta il profilo più innovativo ed interessante della disciplina
in questione, esso è anche quello che dà adito ai più forti dubbi.
Occorre procedere con ordine.

Come anticipato, la valutazione circa la particolare tenuità del
fatto può anche essere posta alla base del decreto di archiviazione,
della sentenza di non luogo a procedere e della sentenza predibat-
timentale di non doversi procedere.
- L’art. 411 c.p.p. prevede le ulteriori ipotesi che possono dar

luogo ad archiviazione, tra le quali il caso in cui “la persona sot-
toposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis del
codice penale”.
È prescritto che qualora l’archiviazione sia richiesta per tale

motivo, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sot-
toposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel ter-
mine di dieci giorni, questi possono prendere visione degli atti e
presentare opposizione con l’indicazione delle ragioni del dis-
senso rispetto alla richiesta. 
Nel caso di richiesta di archiviazione fondata sulla particolare

tenuità del fatto, dunque, è prevista anche per l’indagato la possi-
bilità di proporre opposizione; questo, infatti, potrebbe avere in-
teresse ad ottenere una pronuncia assolutoria che accerti
l’insussistenza del reato o la sua estraneità ai fatti, mentre il ri-
corso all’art. 131 bis c.p. presuppone esattamente il contrario.
L’opposizione della persona offesa, inoltre, è differente da quella

prevista dall’art. 410 c.p.p., in quanto è finalizzata non già a pro-
vare la sussistenza del reato, posto che tale accertamento ha già
avuto esito positivo, bensì a dimostrare la non particolare tenuità
del fatto, contestando gli elementi su cui la relativa valutazione si
basa; deve ritenersi, dunque, che non sia necessaria l’indicazione
dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e degli elementi di
prova, prescritta dall’art. 410 c.p.p. a pena di inammissibilità.
Sempre a norma dell’art. 411, qualora l’opposizione non sia inam-

missibile, il giudice procede ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p.
e, dopo aver sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con
ordinanza. Questi pronuncia, invece, senza formalità, decreto moti-
vato che accoglie la richiesta, qualora non vi sia opposizione o la
stessa sia inammissibile. Se non accoglie la richiesta, il giudice re-
stituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente indicando ul-
teriori indagini ovvero disponendo che sia formulata l’imputazione.
Dalla norma emerge con chiarezza che la facoltà di proporre op-

posizione non pone alcun potere di veto in capo all’indagato o alla
persona offesa, in quanto il giudice può comunque decidere di ac-
cogliere la richiesta di archiviazione. Viene sottolineato, però, che
devono essere sentite le parti; ciò sarebbe già desumibile dal ri-
chiamo all’art. 409, comma 220, che, a sua volta, richiama l’art. 127,
sicché tale precisazione sembra voler ribadire la necessità di instau-
rare un contraddittorio sul punto, altrimenti soltanto eventuale21. 
Tali ulteriori previsioni probabilmente nascono dalla diversità

tra le ipotesi di archiviazione pure previste dall’art. 411 c.p.p. e
quella in commento. Se i casi di mancanza di una condizione di
procedibilità, di estinzione del reato, ovvero di mancata previsione
del fatto come reato, non lasciano spazio ad alcun margine di di-
screzionalità in relazione al loro accertamento, la valutazione della
particolare tenuità del fatto richiede un’indagine di più ampio
spettro, che verte su tutti gli elementi della fattispecie e della con-
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17 Cfr. R. GALLI, op. cit., 223.
18 Cfr. Cass. S.U. n. 13681/2016 e Cass. S.U. n. 13682/2016, citate.
19 Cfr. Cass. n. 44683/2015.

20 In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare te-
nuità del fatto, con esclusivo riferimento all’opposizione della persona of-
fesa, la Suprema Corte ha affermato che: “ove la persona offesa indichi
le ragioni del dissenso, il giudice non può decidere “de plano” ma deve
necessariamente fissare l’udienza in camera di consiglio, ai sensi dell’art.
409, comma secondo, cod. proc. pen., essendo ciò funzionale alla instau-
razione del contraddittorio tra le parti e all’esercizio del diritto di difesa,
riconosciuto alla persona offesa dal reato dall’art. 411, comma 1 bis cod.
proc. pen., la cui inosservanza, pertanto, determina la nullità dell’even-
tuale provvedimento adottato”. V. Cass. n. 26876/2016, in C.E.D. Cass.,
n. 267261.
21 L’art. 127, comma 3, c.p.p., infatti, dispone che le parti siano sentite sol-
tanto “se compaiono”.
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dotta dell’indagato, presupponendo il necessario accertamento
della responsabilità penale dello stesso. Appare molto discutibile,
pertanto, la previsione di un siffatto caso di archiviazione, che, seb-
bene connotata da importanti risvolti deflattivi, vorrebbe il GIP in
grado, sulla base degli elementi esistenti e in assenza di un più
completo contraddittorio tra le parti, di valutare, oltre ogni ragio-
nevole dubbio, la responsabilità penale dell’indagato in ordine ai
fatti oggetto di indagine e la particolare tenuità degli stessi.
Le perplessità enunciate si fanno più incalzanti quando si pone mente

ai mezzi di impugnazione esperibili avverso il provvedimento di ar-
chiviazione. In particolare, è inoppugnabile il decreto motivato pro-
nunciato in mancanza di opposizione ovvero quando questa sia
inammissibile, mentre l’ordinanza di archiviazione è ricorribile soltanto
per Cassazione nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5 c.p.p.. 
Tale disciplina, già ritenuta eccessivamente restrittiva dalla dot-

trina22 e dalla giurisprudenza, appare del tutto irragionevole se si
pensa agli effetti della declaratoria ex art. 131 bis c.p. e, segnata-
mente, all’implicito riconoscimento della responsabilità del preve-
nuto e all’iscrizione del provvedimento nel certificato del casellario
giudiziale. A fronte di quanto detto, l’impossibilità di esperire tutti
i rimedi previsti dall’ordinamento appare un’illegittima compres-
sione del diritto di difesa; in tal caso, pertanto, la partecipazione
dell’indagato è strettamente necessaria e una sua eventuale opposi-
zione dovrà essere presa in considerazione con la dovuta attenzione. 
- Nulla osta all’applicazione dell’istituto della non punibilità per

particolare tenuità del fatto anche all’esito dell’udienza preliminare;
l’art. 425 c.p.p., infatti, dispone che il giudice pronunci sentenza di
non luogo a procedere quando si tratta di persona “non punibile per
qualsiasi causa”, dovendosi ritenere che la dicitura possa abbrac-
ciare anche la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., pur non
essendo intervenuta un’espressa previsione in materia.
Pure in questo caso, però, si è parlato di una “anticipata verifica

della colpevolezza” “che mal si concilia con il ruolo del giudice del-
l’udienza preliminare”23. Contro la sentenza di non luogo a procedere,
peraltro, a norma dell’art. 428 c.p.p., è proponibile il solo ricorso per
Cassazione; come anticipato, l’impossibilità di esperire tutti i mezzi
di impugnazione previsti e, in particolare, quello “di merito”, costi-
tuisce un vero e proprio vulnus al diritto di difesa dell’imputato, che
già può dirsi pregiudicato dalla declaratoria di non punibilità emessa
in fasi diverse da quella dibattimentale. La dichiarazione di non pu-
nibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, e anche quella emessa
ai sensi dell’art. 530 c.p.p. all’esito del dibattimento, costituisce pur
sempre una “cripto-condanna”24, in ragione dell’accertamento che
essa implica, della sua iscrizione nel certificato del casellario giudi-
ziale e dei suoi effetti extra-penali ex art. 651 bis c.p.p..
- Analoghi dubbi emergono in relazione alla sentenza predibatti-

mentale di non doversi procedere, pure ricorribile soltanto per Cas-
sazione. L’art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 28/2015, infatti,
ha inserito il comma 1 bis all’art. 469 c.p.p., stabilendo la possibilità
di pronunciare la sentenza di non doversi procedere anche quando
l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p..
In tal caso, non è previsto che la persona offesa possa opporsi alla

decisione, ma soltanto che sia sentita, se compare. Con riferimento al
pubblico ministero e all’imputato, invece, deve ritenersi che questi pos-
sano opporvisi, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

L’esclusione di tale facoltà, prevista invece per le ipotesi di cui al
comma 1, sarebbe palesemente irragionevole, alla luce dei già citati ef-
fetti della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto25.
Anche nell’ipotesi di proscioglimento predibattimentale è richie-

sta al giudice, sulla base dell’imputazione e del materiale probato-
rio esistente in tale fase, una duplice valutazione: la prima, in
ordine alla sussistenza del reato e della responsabilità dell’imputato
e, la seconda, in ordine alla particolare tenuità del fatto e alla non
abitualità del comportamento; elementi che non paiono essere di
immediata percezione. 
Secondo alcuni, invero, per ottenere ulteriori argomenti su cui

fondare la decisione, potrebbero assumersi prove ex art. 467 c.p.p.,
ma ciò contrasterebbe con l’urgenza richiesta ai fini dell’applica-
zione dell’articolo citato26.
- Indiscussa, invece, è l’applicabilità dell’istituto della partico-

lare tenuità del fatto all’esito del dibattimento. 
A seguito dell’esame delle risultanze istruttorie, dunque, laddove

sussistano i requisiti di applicabilità della causa di non punibilità -
che deve ritenersi di natura personale, considerata l’indagine sul-
l’occasionalità del comportamento del reo -, ben potrà pronunciarsi
sentenza che dichiari il prevenuto non punibile per la particolare
tenuità del fatto. Tale declaratoria va emessa, secondo alcuni, ai
sensi dell’art. 529 c.p.p. e, secondo altri, ex art. 530 c.p.p. 
La prima scelta è sostenuta da chi ritiene che il modello generale

da seguire dovrebbe essere quello della sentenza di non doversi
procedere e che ciò sarebbe desumibile dalla nuova formulazione
dell’art. 469 c.p.p., che prevede l’applicabilità dell’istituto in sede
predibattimentale. Diverso orientamento, invece, fa rientrare l’ipo-
tesi in questione tra quelle di cui all’art. 530 c.p.p. e, in particolare,
nella locuzione “non punibile per altra ragione”. 
Potrebbe ritenersi preferibile, invero, la formula di cui all’art.

529 c.p.p., stante la profonda differenza esistente tra l’assoluzione
e la declaratoria ex art. 131 bis c.p.; quest’ultima, infatti, come il-
lustrato, sottende pur sempre un accertamento positivo in ordine
alla sussistenza del reato e alla colpevolezza dell’imputato.
- L’applicazione dell’istituto in esame è sicuramente ammissibile

anche all’esito del giudizio abbreviato, come sottolineato dal
nuovo art. 651 bis c.p.p.. Anche in questo caso vale quanto appena
detto, stante la lettera dell’art. 442 c.p.p., che dispone che il giudice
provveda “a norma degli artt. 529 e seguenti”.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ravvisare, a parere

di chi scrive, un grave profilo di illegittimità costituzionale della neo-
introdotta disciplina per contrasto con l’art. 24 della Costituzione,
oltre che con l’art. 3 della stessa, in quanto crea un’ingiustificata di-
sparità di trattamento tra il soggetto nei confronti del quale è emessa
una sentenza di condanna e colui che è ritenuto non punibile ex art.
131 bis c.p. in fasi procedimentali diverse dal dibattimento, arri-
vando all’assurdo che, dal punto di vista dei rimedi esperibili, con-
verrebbe trovarsi nella prima situazione più che nella seconda.
Considerazioni di tal genere non sono estranee alla Corte Costitu-

zionale che, con la sentenza n. 274/2009, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del comma 1 dell’art. 443 c.p.p., come modificato dalla
l. n. 46/2006, nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre
appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità
derivante da vizio totale di mente, in quanto implicanti “l’accerta-
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22 G. CONSO e V. GREVI, Compendio di procedura penale, 5° ed., Padova,
2010, pp. 621 ss.
23 Così A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: vuoti
normativi e ricadute applicative, in Diritto Penale Contemporaneo, 2010-
2015, 6.
24 Così F. PICCIONI, Per gli avvocati “armi spuntate” nella strategia, in
Guida dir., 2015, n. 15, 43; cfr. altresì A. MANGIARACINA, La tenuità del
fatto ex art. 131 bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, in Diritto
Penale Contemporaneo, 2010-2015, 6.

25 Cfr., del resto, Cass. n. 47039/2015, in cui si legge: “La sentenza emessa
ai sensi dell’art. 469, comma 1 bis cod. proc. pen., anche nell’ipotesi di
non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presup-
pone che l’imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppon-
gano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica
dibattimentale”.
26 Cfr. G. SANTALUCIA, Gli atti preliminari, in Trattato di procedura pe-
nale, vol. IV, tomo II, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in com-
posizione monocratica, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, p. 49.



mento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all’im-
putato - in termini tanto materiali che psicologici - e dell’assenza di
cause di giustificazione: non distinguendosi, dunque, sotto tale pro-
filo, da una sentenza di condanna”. Tanto potrebbe dirsi anche con
riferimento alla declaratoria ex art. 131 bis c.p. emessa oltre che a se-
guito di giudizio abbreviato, nella fase delle indagini preliminari, in
quella dell’udienza preliminare ed in quella predibattimentale.
Concludendo, in ragione dell’intento deflattivo della riforma, è stata

prevista l’applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare
tenuità del fatto anche in fasi diverse da quella dibattimentale, e ciò
proprio al fine di evitare di giungervi, qualora non siano ragionevol-
mente ravvisabili ipotesi diverse di conclusione del procedimento.
Ciononostante, la pronuncia ex art. 131 bis c.p. postula un accerta-
mento positivo in ordine alla sussistenza del reato ed alla commissione
dello stesso da parte del prevenuto, producendo effetti pregiudizievoli
per questi; pertanto, appare illegittimo (oltre che potenzialmente ri-
schioso) consentire la sua emissione, da un lato, in fasi che non con-
sentono, per loro natura, un vero e proprio contraddittorio tra le parti,
né una piena cognizione dei fatti da parte del giudice chiamato a va-
lutarli, e, dall’altro, attraverso provvedimenti avverso cui non è pos-
sibile l’esperimento di tutti i mezzi di impugnazione previsti. 
Alla luce di quanto detto, sembrerebbe che la giusta sede per l’appli-

cazione dell’istituto in commento sia la fase dibattimentale, ciò consen-
tendo una più compiuta commisurazione della pena al fatto e al reo -
attraverso la possibilità di valutare se irrogarla o meno -, che pure costi-
tuisce intento della novella. È pur vero, però, che, opinando in tal senso,
si finirebbe con il frustrare oltremodo l’esigenza deflattiva espressa dalla
riforma; una necessità di alleggerire un sistema giudiziario “lumaca”,
ormai “cronicizzato”27, che si è cercato (invano) di soddisfare con la di-
scutibile scelta di comprimere altri valori giuridici, spesso superiori.  

3. Ultimi orientamenti e fattispecie particolari
Come è stato diffusamente evidenziato, il neo introdotto art. 131

bis c.p. ha suscitato non poche perplessità, animando il dibattito
dottrinale e giurisprudenziale, specie con riferimento alla sua por-
tata e ai rischi derivanti dall’applicazione dello stesso. 
Pare opportuno, pertanto, a conclusione dell’analisi prospettata,

segnalare alcune delle più recenti sentenze della Suprema Corte in
materia, nonché le ipotesi di reato rispetto alle quali l’applicabilità
dell’art. 131 bis c.p. è stata più vivacemente discussa. 
Si porrà l’accento, infine, su uno dei presupposti della disciplina

in commento, che era rimasto finora incontestato e che oggi, in-
vece, pende innanzi alla Corte Costituzionale, chiamata a valutarne
la legittimità: il quantum di pena. 

- Particolare tenuità del fatto e delitto tentato.
Ci si è chiesti, nel silenzio della norma, se la causa di non puni-

bilità di cui all’art. 131 bis c.p. sia applicabile al tentativo. 
Coerentemente con l’affermata autonomia del delitto tentato,

dovrebbe però optarsi per la soluzione positiva e, ai fini della va-
lutazione del presupposto del quantum di pena, dovrebbe farsi ri-
ferimento alla pena prevista per il tentativo e non, invece, a quella
prevista per il corrispondente delitto consumato28. 
Ciò consentirebbe, secondo autorevole dottrina, di “recuperare

all’area della non punibilità una parte di quelle fattispecie che il
legislatore ha escluso […] dall’ambito applicativo del nuovo isti-
tuto”, con specifico riferimento al furto aggravato nei negozi in
cui sia presente un sistema di videosorveglianza o antitaccheggio,
nel qual caso l’impossessamento non può avvenire finché l’agente

non esca del tutto dalla sfera di sorveglianza della persona offesa,
conseguendo la disponibilità del bene29.

- Particolare tenuità del fatto, reato permanente e violazione
degli obblighi di assistenza familiare.
Non pochi dubbi sono sorti circa l’operatività dell’istituto in

esame nell’ambito dei reati permanenti. In tali casi, infatti, da un
lato, la particolare tenuità dell’offesa sembrerebbe da escludersi in
ragione della permanenza della stessa, e, dall’altro, il protrarsi della
condotta, che contraddistingue il reato permanente, apparirebbe
valutabile al pari della reiterazione.
Secondo altra impostazione, invece, in considerazione del silen-

zio della norma a riguardo, l’art. 131 bis c.p. sarebbe sicuramente
applicabile anche ai reati permanenti. Il protrarsi dell’offesa per
un apprezzabile lasso di tempo potrebbe al più rilevare ai fini del-
l’esclusione dell’applicazione della norma al caso di specie30.
Anche ammettendo l’operatività dell’art. 131 bis c.p. nell’ambito

dei reati permanenti, risulta però “preclusa l’applicazione della
causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la
permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compres-
sione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa”31.
Ne consegue, secondo quest’ultimo, condivisibile, orientamento,

che la particolare tenuità del fatto può sicuramente trovare appli-
cazione con riferimento ai reati permanenti, nell’ambito dei quali
il tempo del protrarsi della condotta e, dunque, del reato, dovrà co-
stituire uno degli elementi utili per valutare la sussistenza dei pre-
supposti per l’operatività dell’art. 131 bis c.p. nel singolo caso di
specie. Ciò, però, soltanto ove la permanenza sia cessata; ove così
non fosse, infatti, non vi sarebbe spazio per la valutazione in ordine
alla particolare tenuità dell’offesa, anche con riferimento al tempo
del suo protrarsi, posto che la stessa è ancora in atto. 
Il tema dell’applicazione della causa di non punibilità della par-

ticolare tenuità del fatto ai reati permanenti, è stato affrontato dalla
Suprema Corte anche in relazione al reato di cui all’art. 570 c.p..
È ormai pacifico, infatti, che la violazione degli obblighi di assi-
stenza familiare – fatta eccezione per la controversa ipotesi di cui
all’art. 570 c. 2 n. 1 – riveste i caratteri di reato permanente, an-
corché di natura omissiva, in quanto non è suscettibile di essere
scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico il bene
leso nel protrarsi del contegno omissivo32.
In particolare, con la sentenza n. 44683/2015, la Sezione VI della

Corte ha affermato che: “Quando si procede per il reato di viola-
zione degli obblighi di assistenza familiare, la modesta entità del
contenuto dell’obbligo contributivo imposto e non adempiuto non
è di per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto, avendo rilievo, a tal fine, le modalità
e la durata della violazione”. 
La durata e, dunque, il protrarsi della violazione, sembrerebbe dive-

nire elemento centrale nella valutazione circa l’applicabilità della causa
di non punibilità in esame. Per tale ragione, si è ritenuto di non potersi
mai escludere la punibilità del reo, in quanto, in linea con il primo orien-
tamento prospettato, lo stesso scorrere del tempo avrebbe reso l’offesa
non tenue, senza alcuno spazio per l’operatività dell’art. 131 bis c.p..
Ne conseguirebbe che, oltre la soglia di offensività di cui all’art.

49 c. 2 c.p., la violazione dell’art. 570 c.p. non consentirebbe la
declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di-
fettando il presupposto della tenuità dell’offesa. Un possibile spi-
raglio per l’applicazione dell’istituto sarebbe al limite ravvisabile
nella capacità contributiva del reo e in quei “casi border line in cui
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27 Così F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte Generale, IX ed., Vicenza,
2015, 797, che definisce la giustizia “lumaca”, destinataria di numerosi
interventi deflattivi senza esito, in quanto ormai “cronicizzata”.
28 Come ritenuto da R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali, vol.
III, Vicenza, 2016, 217.

29 Così R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali, vol. III, Vi-
cenza, 2016, 217.
30 Cfr. altresì R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali, vol. III, Vi-
cenza, 2016, 224.
31 Così Cass. n. 50215/2015, Rv. 265435.
32 Cfr. Cass. n. 45462/2015.
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l’imputato avrebbe potuto solo con estrema difficoltà adempiere
agli obblighi di sussistenza”33.
Va però rilevato che, con la sentenza n. 4882/2016, la Corte di

Cassazione ha negato, con riferimento all’art. 570 c. 2 n. 2 c.p.,
l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., invocato dalla difesa, sulla
scorta del fatto che le motivazioni dei giudici di merito consolida-
vano “l’idea di un inadempimento cristallizzato nel tempo, frutto
di scelte ribadite mai interrotte da soluzioni di continuità”. “Ci si
trova innanzi”, dice la Corte, “in ragione di quanto prospettato nel
merito, ad una condotta ripetuta nel tempo, indice di manifesta e
maturata indifferenza rispetto alle sorti della minore, che, cristal-
lizzata in questi termini, mal si attaglia all’istituto rivendicato”. 
Tale argomentazione potrebbe essere intesa, a parere di chi

scrive, come l’affermazione positiva circa l’applicabilità dell’art.
131 bis c.p. al reato di cui all’art. 570 c.p. e, dunque, in ossequio
al secondo orientamento suesposto, agli stessi reati permanenti. 
La Corte, infatti, nella sentenza da ultimo citata, non sembra

escludere l’operatività dell’istituto de quo sulla base della natura
permanente del reato, ma, anzi, solo in quanto, nel caso di specie,
per le modalità della condotta e l’intensità del dolo degli agenti,
l’azione è da ritenersi ripetuta nel tempo e l’offesa non tenue.

- Particolare tenuità del fatto, ambito di applicazione e soglie
di punibilità.
A seguito dell’introduzione dell’art. 131 bis c.p., dottrina e giu-

risprudenza si erano interrogate, tra l’altro, sull’applicabilità del-
l’istituto a fattispecie criminose che prevedono soglie di punibilità,
al di sotto delle quali la condotta dell’agente non integra il reato,
in quanto non è offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma. 
Ai dubbi avanzati in merito, il prevalente orientamento della Corte

di Cassazione ha risposto con fermezza, affermando che non esiste
reato per il quale non possa trovare applicazione la causa di non pu-
nibilità in commento. Ciò, per la ragione che qualsiasi fattispecie
criminosa può, in concreto, manifestarsi come tenue al punto da non
necessitare della comminazione di una sanzione per il suo autore. 
In tal senso, nella già richiamata sentenza n. 13681/2016, le Se-

zioni Unite hanno affermato che: “Non esiste un’offesa tenue o
grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato
che ne segna il disvalore […] Allora, essendo in considerazione
la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà
tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione
della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontolo-
gicamente l’applicazione del nuovo istituto”.
Sulla base di tale condivisibile argomentazione la Suprema

Corte ha ritenuto applicabile l’istituto della particolare tenuità
anche alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di
sottoporsi ad accertamento alcoolimetrico. 
Nel primo caso, si è appunto ritenuto che la previsione di soglie

di punibilità non risulti affatto ostativa all’applicazione della causa
di non punibilità in questione, non dovendo confondersi l’offensi-
vità della condotta con la tenuità. 
Le soglie di punibilità, infatti, servono ad individuare la con-

dotta penalmente rilevante sulla base della sua offensività rispetto
al bene tutelato dalla norma, mentre la valutazione circa la tenuità
si incentra su fatti che sono sicuramente connotati da offensività
e da disvalore penale, riconducibili senza incertezze alla fattispe-
cie legale; in sintesi, il fatto al di sotto della soglia è atipico, quello
sopra la soglia è tipico e punibile, ma ben potrebbe, in concreto,
manifestarsi come particolarmente tenue. 
Con riferimento a tale ipotesi, invero, la Suprema Corte ha pre-

cisato che: “La causa di non punibilità della particolare tenuità
del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., in quanto configurabile -
in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla

norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in re-
lazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in
astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la
presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica,
rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso
in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fatti-
specie che integra un illecito amministrativo. In tema di guida in
stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto,
delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”34.
È utile precisare, infine, che se il superamento minimo della so-

glia di punibilità è certamente valutabile ai fini dell’applicazione
dell’istituto, esso non può, da solo, considerarsi dirimente35.
Anche al rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico di

cui all’art. 186 c. 7 CdS, la Corte ha ritenuto sicuramente applicabile
l’art. 131 bis c.p.. Tale reato, infatti, definito di “pericolo presunto”,
è strettamente correlato alla guida in stato di ebbrezza e mira ad
evitare un’indebita elusione di tale divieto, mediante il rifiuto al-
l’accertamento del proprio tasso alcoolemico. L’incriminazione,
dunque, non punisce un’astratta disobbedienza, ma “un rifiuto con-
nesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari
e tipicamente pericolose” ed è posta a tutela dei beni della vita e
dell’integrità personale, rendendosi doveroso l’apprezzamento del
giudice in ordine alla gravità dell’illecito in concreto posto in essere
ed al pericolo per i beni tutelati. Ne consegue che non può risultare
indifferente, ai fini di tale valutazione, che ci si ponga alla guida in
un parcheggio isolato, ovvero in una strada molto trafficata.
In tal senso, si è affermato: “La causa di non punibilità della par-

ticolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., applicabile
ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto
di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dall’art.
186, comma settimo, Cod. Strada, posto che, accertata la situazione
pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno spazio per ap-
prezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato,
ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia
lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conse-
guenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato”36. 

- Particolare tenuità del fatto, parametri di valutazione e vio-
lazioni in materia urbanistica.
Come anticipato, ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p.,

il giudice è chiamato a valutare la particolare tenuità dell’offesa e
la non abitualità del comportamento dell’agente. In particolare, il
primo di tali elementi deve essere accertato avendo riguardo alle
modalità della condotta e all’esiguità del danno e del pericolo, va-
lutate ai sensi dell’art. 133 c. 1 c.p.. Ne consegue che il giudice
deve tenere conto di ogni modalità dell’azione in concreto tenuta
e che tale valutazione si atteggia diversamente a seconda della ti-
pologia di reato che di volta in volta viene in rilievo.
In argomento, con specifico riferimento alle ipotesi di violazioni

urbanistiche e paesaggistiche, la Suprema Corte ha di recente sta-
bilito che: “Ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
[…], la consistenza dell’intervento abusivo - data da tipologia, di-
mensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei pa-
rametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi
quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul
carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urba-
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33 Così A. CISTERNA, Sui bisogni dei minori il disagio economico resta irrile-
vante, in Guida al Diritto, 2016, XII, 80.

34 Cass. S.U. n. 13681/2016, Rv. 266592.
35 Si v., però, in tema di omesso versamento di IVA, Cass. n. 13218/2015, Rv
266570, per cui: “la causa di non punibilità della “particolare tenuità del
fatto”, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omis-
sione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000
euro dall’art. 10 terD. Lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il
grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore
nella determinazione della soglia di rilevanza penale”.
36 Così Cass. S.U. n. 13682/2016, in C.E.D. Cass:, n. 266595.



nistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli
e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale colle-
gamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale
assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il
rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’ammini-
strazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento”37. 

- Questione di legittimità costituzionale.
Come in precedenza rilevato, il neo introdotto istituto della par-

ticolare tenuità del fatto ha suscitato molte perplessità, specie con
riferimento alla sua operatività in fasi diverse dal dibattimento. In
tali casi, l’assenza di un contraddittorio pieno e di un’istruttoria pun-
tuale, nonché l’esclusione di alcuni mezzi di impugnazione avverso
il provvedimento adottato dal giudice, portano a ravvisare, a parere
di chi scrive, un profilo di contrasto dell’art. 131 bis c.p. con l’art.
24 Cost.. L’applicazione di tale causa di non punibilità, infatti, po-
stula pur sempre il positivo accertamento in ordine alla sussistenza
del reato e alla responsabilità del reo e, sebbene eviti la sanzione
penale, produce altre conseguenze pregiudizievoli per l’imputato.
Di recente, però, l’articolo in commento è stato ritenuto incom-

patibile con il dettato costituzionale dal Tribunale di Nola, sotto il
profilo del quantum di pena richiesto ai fini della sua applicazione.
Il limite di cinque anni, infatti, osta all’operatività dell’istituto con
riferimento alla fattispecie di cui all’art. 648 c. 2 c.p., per la quale
la pena massima prevista è di anni sei38.
L’esclusione della ricettazione di particolare tenuità genera, se-

condo il giudice rimettente, “un inevitabile, ingiustificato, diverso
trattamento di ipotesi astrattamente configurabili come di partico-
lare tenuità, che non appare sorretto da valori rispondenti ad un
principio di ragionevolezza legislativa”. Ciò indurrebbe ad inclu-
dere tale scelta legislativa tra quelle “manifestamente irragionevoli
od arbitrarie”, che possono essere oggetto del sindacato della Corte
Costituzionale. L’irragionevolezza di tale scelta apparirebbe altresì
confermata dall’applicabilità della causa di non punibilità in esame
a reati che destano un allarme sociale maggiore rispetto all’ipotesi
di cui all’art. 648 c. 2 c.p., il quale sovente viene applicato a con-
dotte che in concreto si presentano come “scarsamente offensive”39.
Pertanto, sarebbe erroneo ed illegittimo stabilire, ai fini dell’ope-

ratività dell’art. 131 bis c.p., un limite edittale che escluda fatti-
specie che presentano tutti gli altri elementi richiesti dalla norma
e che risultano in concreto particolarmente tenui, così costringendo
l’interprete a comminare ugualmente la sanzione penale, in virtù
del presupposto ostativo del quantum di pena previsto per il reato40.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Nola ha solle-

vato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p.,
per violazione degli articoli 3, 13, 25 e 27 Cost., nella parte in cui
non estende l’applicabilità dell’istituto all’ipotesi di ricettazione
attenuata di cui all’art. 648, comma 2 del codice penale.
Non resta che attendere, adesso, la decisione della Corte e le mo-

tivazioni che la sorreggeranno, nella speranza che questa sia in
grado di sciogliere più di un nodo interpretativo.

GIULIA DELLI CARRI

Il delitto di disastro ambientale: una occasione mancata

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. I rapporti tra disastro “innomi-
nato” e disastro ambientale; 3. La condotta tipica del delitto di
disastro ambientale; 4. Osservazioni de iure condendo.

1. Tra le nuove fattispecie incriminatrici volte alla tutela dell’am-
biente contemplate nella legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito
nel libro II del codice penale il titolo VI bis1, riveste una particolare
importanza quella prevista nell’art. 452 quater, non soltanto in
quanto viene ad essere delimitata la sfera di applicazione del cosid-
detto “disastro innominato” di cui all’art. 434 cod. pen.2, disposi-
zione della quale si era avvalsa la giurisprudenza per contrastare
comportamenti recanti gravi danni all’ecosistema, ma anche per la
considerazione che con la citata novella si è inteso dare attuazione
alla Direttiva comunitaria 2008/99/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in data 19 novembre 20083. Tra i vari “considerando” di
tale direttiva, al punto 5 viene postulata infatti l’esigenza che le “at-
tività che danneggiano l’ambiente le quali generalmente provocano
o possono provocare un deterioramento dell’aria o della stratosfera,
del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora compresa la conser-
vazione delle specie” richiedono una adeguata reazione anche attra-
verso sanzioni penali dotate pure di una forte carica di dissuasività.
È dubbio, peraltro, che questi obiettivi siano stati conseguiti dalla
normativa del 20154 sia perché nelle varie ipotesi di reato ivi de-
scritte sono introdotte note modali della condotta proibita che pec-
cano sotto il profilo della determinatezza, sia perché la tecnica di
formulazione dell’enunciato, anziché privilegiare il metodo ge-
neralizzante, indulge verso quello casistico che potrebbe non esau-
rire la vasta gamma delle manifestazioni criminose nel campo di
materia in esame, spingendo così l’interprete a colmare in sede
applicativa vuoti di tutela, con conseguenti possibili lesioni del
principio di stretta legalità5. Ne costituisce esempio emblematico
proprio il testo dell’art. 452 quater cod. pen, intitolato “disastro
ambientale”6 (lessico prescelto una volta superate le censure di
incostituzionalità rivolte nei confronti del concetto di “disastro”7),

121 122LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

37 Così Cass. n. 19111/2016, in C.E.D. Cass.,  n. 266586; nello stesso senso
già Cass. n. 47039/2015, ivi, n. 265450.
38 Si segnala, quale ulteriore spunto di riflessione, che per parte della dottrina
la circostanza di cui all’art. 648 c. 2 c.p. rientrerebbe nel novero delle circo-
stanze cd. indipendenti, circostanze che non paiono essere ricomprese nelle
eccezioni di cui al comma 4 dell’art. 131 bis c.p., con la conseguenza che, in
tal caso, la pena da prendere in considerazione ai fini dell’applicabilità del-
l’istituto dovrebbe essere quella di cui al comma 1 dell’art. 648 c.p.. Cfr. F.
MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, ed. IX, Vicenza, 2015, 403.
39 Cfr. Ordinanza di rimessione del 14 gennaio 2016, Tribunale di Nola.
40 Il rilievo era già stato posto in luce dalla prevalente dottrina, anche con ri-
ferimento ad altre fattispecie criminose, come, ad esempio, il furto aggravato.
Cfr. R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali, vol. III, Vicenza, 2016,
217, già citato sul punto.

1 Per uno sguardo critico su tale novella cfr. PADOVANIT., Legge sugli ecoreati,
un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente, in Guida al Diritto, 2015,
12, 10 e segg..
2 Cfr. VERGINEA. L., Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa
dell’art. 434 cod. pen., in Ambiente & Sviluppo, 6, 2013, 34 e segg.; BALOSSI,
Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale, ivi, 2008,
621; PIERGALLINI C., Danno da prodotto e responsabilità penale, Milano,
2004, 280 e segg..
3 Cfr. MADEO A., Un recepimento solo parziale della Direttiva
2008/99/CEE sulla tutela penale dell’ambiente, in Dir. pen, e proc., 2011,
1055 e segg.; LO MONTE E., La direttiva 2008/99/CE sulla tutela dell’am-
biente: una (a dir poco) problematica attuazione, in Dir. giur. agr. 2009,
453; MARCHISIO S., Il diritto internazionale dell’ambiente, in CORDINI G.
- FOIS. S. - MARCHISIO S., Diritto ambientale. Profili internazionali, eu-
ropeo e comparati, Torino, 2008, 3 e segg..
4 Sulla nuova normativa per una sua visione di sintesi, cfr. MANNAA. (a cura
di) Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68), Roma,
2016, passim; RUGARIVAC., I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 mag-
gio 2015, n. 68, Torino, 2015, passim;
5 Cfr. GIUNTA F., I contorni del “disastro innominato” e “l’ombra del di-
sastro ambientale” alla luce del principio di determinatezza, in Giur. cost.,
2011, 3541.
6 In senso critico: BELLA. H. - VALSECCHIA., Il nuovo delitto di disastro am-
bientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio,
in www.penalecontemporaneo.it.; FIMIANI P., La tutela penale dell’ambiente.
I reati e le sanzioni, il sistema delle responsabilità, le indagini, il processo, la
difesa, Milano, 2015, 65; MIRIELLOA., Disastro ambientale, in CADOPPIA. -
CANESTRARI S. - MANNAA. - PAPAA., Trattato di diritto penale. Parte generale
e speciale. Riforme 2008-20015, Milanofiori Assago, 2015, 345 e segg.; 
7 Cfr. Corte cost., 1 agosto 2008 n. 327 in Cass. pen., 2009, 3, 1995, con os-
servazione di CILIA D., Nota a Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327. L’indivi-
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sul quale deve ora concentrarsi l’attenzione per coglierne la strut-
turazione ed individuarne i complessi nodi problematici.
Tale norma al suo primo comma punisce con la reclusione da 5 a
15 anni chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale,
con una previsione sanzionatoria ben più pesante rispetto a quella
contenuta nell’art. 434 cod. pen. che per il delitto di “disastro in-
nominato” stabilisce la reclusione da uno a cinque anni. Al suc-
cessivo art. 452 quinquies cod. pen. è prevista una diminuzione
della pena da un terzo a due terzi, se taluno dei fatti di cui agli
artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa8.
Come tutte le altre figure di reato contenute nella summenzionata
legge 22 maggio 2015, n. 68, anche quella decritta nell’art. 452 quater
è posta a salvaguardia del bene ambiente che non riceve ancora una
sua precisa collocazione nella Costituzione vigente essendo relegata
la sua considerazione, unitamente all’”ecosistema”, nel riformulato
art. 117 comma secondo lett. s), ad opera dell’art. 3 della legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel quadro di una rivisitazione delle
materie devolute alla legislazione esclusiva dello Stato9.
Spetta, dunque, all’interprete riempire di significato il lemma “am-
biente” in quanto tale meritevole di tutela penale ed in definitiva,
alla luce della cennata diversificazione linguistica tra “ambiente”
ed “ecosistema”, il contenuto da assegnargli; tra le varie ottiche in
cui è stato individuato il relativo contenuto10, la prospettiva prefe-
ribile sembra quella cosiddetta pluralistica11 per la quale il bene in
questione assume vari aspetti in relazione alle diversi componenti
che lo integrano (come, ad esempio, l’acqua, l’aria, il suolo, il pae-
saggio), e che involgono una pluralità di settori tutti rilevanti in una
dimensione non unitaria della conservazione dell’habitat naturale,
preferibile a quella che ravvisa nella sua salvaguardia penale una
protezione delle funzioni amministrative volte soprattutto a tutelare
la attività di pianificazione e di controllo spesa, nei vari settori che
vi sono coinvolti, dalle pubbliche amministrazioni interessate12.

2. Anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 452 quater cod.
pen., per contrastare le condotte che recavano gravi danni all’am-
biente la giurisprudenza aveva utilizzato massicciamente la fatti-
specie di cui all’art. 434 cod. pen.13, che, nell’ambito dei delitti
contro l’incolumità pubblica, punisce con la reclusione da uno a
cinque anni, la commissione di fatti diretti a cagionare il crollo di
costruzioni alla quale è accorpata, nonostante le critiche rivolte
sin dall’epoca della formulazione della norma14, la ipotesi non ben
precisata di “un altro disastro”15. 
Come già accaduto in passato nello stesso settore della tutela del-
l’ambiente con riferimento all’inquinamento idrico (per reprimere
il quale la giurisprudenza richiamava, ampliandone notevolmente
il contenuto, ai limiti di una interpretazione creatrice, alcune norme
del codice penale destinate, ad esempio, alla tutela del patrimonio
come il danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen.16 o proprio a
salvaguardia dell’incolumità pubblica – si pensi all’avvelenamento
di acque contemplato dall’art. 439 cod. pen.17), veniva costante-
mente ritenuto che per configurarsi il reato di “disastro innomi-
nato” fosse sufficiente che il nocumento mettesse in pericolo anche
solo potenzialmente un numero indeterminato di persone18.
In altri termini, la formula generica e non individualizzante “altro
disastro” assumeva una valenza generale ed elastica in funzione di
una più efficace tutela sistematica della pubblica incolumità e perciò
riferibile a qualsiasi accadimento che, anche in relazione a nuove
tecniche di aggressione alla collettività, risultasse in concreto capace
di esporre a pericolo la pubblica incolumità, e, quindi, utilizzabile
pure per reprimere condotte offensive del bene ambiente19. Questo
orientamento “estensivo” prevalse decisamente in giurisprudenza
nonostante che parte della dottrina ritenesse esorbitante colpire ai
sensi dell’art. 434 cod. pen., le condotte di contaminazione dell’eco-
sistema in considerazione sia della indeterminatezza del lessico ado-
perato dal legislatore sia per una strumentalizzazione in chiave
punitiva al fine di assicurare la copertura penale di fenomeni in-
quietanti per la salvaguardia degli habitat naturali20. 
In una tale situazione conflittuale trova ampia e ragionevole spie-
gazione la clausola di abbrivio dell’art. 452 quater cod. pen., che
fa salva la previsione di cui all’art. 434 cod. pen., ma che ciono-
nostante pone delicati problemi di coordinamento non risolvibili
sul piano della loro diversa collocazione topografica nel codice,
né sulla base della individuazione del bene giuridico tutelato, attese
le difficoltà di determinare in modo univoco non solo l’interesse
protetto, ma anche perché, a fianco di quello primario, non poche
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13 Cfr. Cass. Sez. III pen., 14 luglio 2011, n. 46189, Passariello, Rv. 251.592;
Cass. Sez. III pen., n. 7941, 16 gennaio 2008, Agizza, Rv. 239.160; Cass. Sez.
IV pen., n. 40675, 17 maggio 2002, Bartalini, Rv. 235.669; Cass. Sez. V pen.,
n. 40330, 11 ottobre 2006, Pellini, Rv. 236.295.
14 Per tale aspetto cfr. SAMMARCO, Incolumità pubblica (reati contro la) in
Enc. dir., 1971, vol. XXI, 30 e segg..
15 Sul c.d. “disastro innominato” cfr. FLICK G. M., Parere pro-veritate sulla
riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p., in Cass. pen.,
2015, 12 e segg.; PAOLI M, Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il
paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit, in Cass. pen.,
2014, 1802 e segg; GIUNTAF., I contorni del “disastro innominato” e l’ombra
del principio di determinatezza, in Giur. cost., 2008, 3539 e segg.; CORBETTA
S., Delitti contro l’incolumità pubblica, Padova, 2003, 630 e segg.;
16 In proposito cfr. LATAGLIATA - MAZZAL., L’attuale disciplina delle acque e
le precedenti incriminazioni dei fatti di inquinamento, in Giur. agr. It., 1977,
73 e segg..
17 Cfr. MAZZAM., Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari, in Enc.
for., vol. I, 1958, 363 e segg..
18 Cfr. Cass. Sez. III  pen., 15 gennaio 2006, n. 353, Monteforte, Rv. 186, 54;
Cass. Sez. III pen., 3 marzo 2002, n. 2.880, Veronesi, Rv. 201.453. 
19 Cfr. Cass. Sez. IV pen., 5 maggio 2010, n. 36.626, Mazzei, Rv. 251.428;
Cass. Sez. I pen., 14 dicembre 2010, n. 83.332, Zonta, Rv, 249.283; Cass. Sez.
IV pen., 17 maggio 2006, n. 46750, Russi, Rv. 235.666.
20 Per indicazioni giurisprudenziali a riguardo cfr. DE MATTEIS F., Reati am-
bientali, cit., 28. 

duazione del requisito dimensionale e offensivo del disastro, rispettivamente
enucleato nella portata distruttiva dell’evento e nella conseguente esposizione
ad un pericolo concreto della vita o dell’integrità fisica di un numero indeter-
minato di persone, cui la Corte Costituzionale ha affidato la tenuta della fat-
tispecie di pericolo di disastro rispetto al principio di determinatezza e
offensività, costituisce un valido criterio guida anche ai fini dell’interpreta-
zione del nuovo disastro ambientale, del quale proprio la menzionata sentenza
della Corte costituzionale, auspicava l’introduzione. Su tale aspetto cfr. DE
MATTEIS F., I reati ambientali, Milanofiori Assago, 2015, 23.
8 TELESCAM., Osservazioni sulla L. N. 68/2015 recante “Disposizioni in ma-
teria di Delitti contro l’ambiente”. Ovvero i chiaroscuri di una agognata ri-
forma, in www.penalecontemporaneo.it, 2015.
9 Sulla c.d “costituzionalizzazione indiretta” dell’ambiente cfr. AMIRANTE D.,
Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, in DELL’ANNO P. - PICOZZA E.
Trattato di Diritto dell’ambiente, vol. primo, Principi generali, Padova, 2012,
233 e segg; NESPOR S. - CARAVITA B., IL diritto costituzionale dell’ambiente
in NESPOR S. - DE CESARIS A. L., Codice dell’ambiente, Milano, 2009, 99 e
seg; CERULLI IRELLIV. - PINELLI C.,Verso il federalismo. Normazione ed am-
ministrazione nella riforma del Titolo V della Costituzione, Bologna, 2004,
178 e segg.; FOSSATIA., La nascita del federalismo italiano. Attuazione della
riforma al titolo V della Costituzione, Milano, 2003. 
10 Per una concezione ecocentrica ed unitaria: SIRACUSA L., La tutela penale
dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Milano, 2007, 67
e segg.; BAJNOR.,Ambiente nel diritto penale (tutela dell’), in Dig. disc. pen.,
vol. I, 1987, 116 e segg.; 
11 Per un approccio antropocentrico e pluralistico, cfr. DELL’ANNO P., Diritto
dell’ambiente, Padova, 2001; RUGA RIVA C., Diritto penale dell’ambiente,
Torino, 2013, 43 e segg.; BERNASCONI C., Il reato ambientale. Tipicità, offen-
sività, antigiuridicità, colpevolezza, Pisa, 2008, 76 e segg.; GIUNTA F., Am-
biente (diritto penale) in Il Diritto, Enc. giur.. Il Sole-24 ore, vol. I, 2007, 719
e segg.; CATENACCIM., La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi
delle norme a struttura sanzionatoria, Padova, 1996, passim. Nella stessa pro-
spettiva, in chiave amministrativistica, si muove la rilevante indagine di GIAN-
NINI M. S., Ambiente: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici in Riv. trim. dir.
pubbl., 1973, 2, 15 e segg.
12 Cfr. GARGANIA., Reati contro la pubblica incolumità, in GROSSOC. F. - PA-
DOVANI T. - PAGLIARO A., Trattato di diritto penale, Milano, 2008, vol. IX,
101 e segg..



volte è dato riscontrare la presenza di un interesse secondario21.
Le considerazioni di carattere generale sopra esposte valgono spe-
cialmente per la classe dei reati conto l’incolumità pubblica, che,
anche storicamente, costituisce la riunificazione di una serie di incri-
minazioni che le codificazioni preunitarie disperdevano in sistema-
zioni fra loro assai diverse22. Tanto più nel caso che ci occupa dove
fra le condotte alternative sanzionate dall’art. 452 quater comma
primo n. 3 cod. pen., per espressa definizione normativa, costituisce
disastro ambientale anche “l’offesa alla pubblica incolumità” che ri-
ceve un trattamento sanzionatorio assai più gravoso rispetto a quello
stabilito dall’art. 434 cod. pen., il quale prevede come massimo della
pena edittale il minimo contemplato invece dalla norma di nuovo
conio, dando quindi luogo pure a problemi di ragionevolezza della
risposta punitiva che esprime una elementare esigenza di giustizia
desumibile pure dagli artt. 3 e 27 della Costituzione23.
Pare allora evidente che allo stato l’art. 434 cod. pen. debba ritornare
ad operare nel suo anteriore ambito applicativo quando cioè la con-
dotta spesa in concreto e sussumibile sotto il rigore sanzionatorio di
tale norma metta in pericolo la vita e l’incolumità di un numero in-
determinato di persone e sia contrassegnata da una notevole “potenza
espansiva del nocumento”24, anche se non irreversibile, e da una ri-
levante ampiezza, diffusività e complessità; mentre il nuovo delitto
di disastro ambientale, consiste, come si vedrà meglio in seguito, in
una aggressione diretta al bene ambiente che soltanto in via indiretta
può riverberarsi sulla salute o sulla incolumità pubblica.

3. L’art. 452 quater comma primo cod. pen. delinea un reato di
evento a condotta libera (commissiva od omissiva), ravvisato in un
disastro ambientale, integrato secondo una espressa triplice alter-
nativa, preceduta dalla utilizzazione dell’avverbio “abusivamente”,
che offusca il nitore della nuova disposizione la quale solo appa-
rentemente sembra rispettare i canoni della determinatezza cui deve
essere improntata ciascuna fattispecie incriminatrice.
In particolare, l’avverbio “abusivamente”, che è volto ad integrare
il carattere della condotta vietata, potrebbe ad una prima lettura in-
durre l’interprete a ritenere che siano configurabili comportamenti
leciti atti a provocare un disastro ambientale. Ma una tale conclu-
sione si rivela in tutta evidenza illogica ed irrazionale, sicché deve
ritenersi che con l’uso del suddetto avverbio il legislatore abbia in-
teso inserire un elemento normativo25 per arricchire di contenuto la
fattispecie stessa con il rinvio a fonti normative anche di natura am-
ministrativa che, ad esempio, disciplinano attività rischiose che pos-
sono cagionare un disastro, mentre è da escludere, quanto meno per

la ipotesi dolosa il rinvio alla inosservanza di cautele doverose o
precauzionali che evocano il concetto di colpa26. È, invero, neces-
sario che tutti gli elementi costitutivi della condotta si riflettano
nella rappresentazione dell’agente, tanto quelli di fatto che quelli
appunto normativi, con evidenti conseguenze in tema di errore sulla
“abusività” del concreto comportamento, che deve quindi farsi rien-
trare nella disciplina prevista dall’ 47 comma terzo cod. pen.27.
Il ricorso alla ora menzionata tecnica normativa ripropone alla at-
tenzione dell’interprete le questioni relative alla assenza di even-
tuali provvedimenti facoltizzanti attività rischiose, ma anche i
profili concernenti le regolarità formali e sostanziali di detti atti
ed il sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi28.
Le note costitutive con cui viene descritto in via alternativa l’evento
disastro sono individuate in tre distinte ipotesi, nelle quali abbondano
segni linguistici “quantitativo-qualitativi” che fanno seriamente du-
bitare che la descrizione complessiva del fatto risponda ai principi
costituzionali di determinatezza della fattispecie penale. In partico-
lare, la prima di esse riguarda la alterazione irreversibile dell’equili-
brio di un ecosistema con riguardo alla quale delicati problemi
insorgono non soltanto con riferimento al superamento dei valori so-
glia29, ma anche ai rapporti che si instaurano con il delitto di inqui-
namento ambientale (art. 452 bis cod. pen.)30, la cui nota differenziale
sembra risiedere nel contrassegno della irreversibilità che caratterizza
la previsione in discorso. Infatti, per “alterazione irreversibile” deve
intendersi una modificazione sostanziale, non ripristinabile neppure
attraverso la adozione di provvedimenti eccezionali, dei rapporti in-
trinseci e tra organismi nell’ambito di un microambiente naturale.
La seconda ipotesi presa in considerazione riguarda analogamente
l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema, ma codesta alterazione
deve presentare la caratteristica che il ripristino della situazione ante-
riore può essere attuata solo a fronte di un significativo impegno eco-
nomico, come dimostra l’uso dell’aggettivo “onerosa”, e conseguibile
in tal caso unicamente attraverso provvedimenti di carattere eccezio-
nale, elementi tutti comunque da accertarsi ex post e circoscritti ad un
ecosistema e non già riferibili all’intero ambiente naturale31.
La terza ed ultima ipotesi sembra collocarsi oltre i limiti della legittimità
costituzionale in quanto vengono utilizzati lemmi che non consentono
di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta a
quella astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile.
A parte il già rilevato equivoco richiamo alla pubblica incolu-
mità32, nell’ottica del legislatore il fatto deve caratterizzarsi “per
la estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero
per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”, senza al-
cuna indicazione “numerica” od utilizzazione di segni linguistici
che evidenzino parametri di riferimento capaci di orientare l’in-
terprete così da evitare scelte arbitrarie con possibili disparità di
trattamento in casi simili.
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26 Sulla tendenziale indeterminatezza degli elementi normativi, specie se va-
lutativi cfr. RISICATO L., Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili
generali e profili applicativi, Milano, 2004, 209 e segg.. Analogamente MOR-
GANTE G., Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del con-
cetto di reato richiamato dalla fattispecie penale, Milano, 2013, 21 e segg..
27 Cfr. GALLO M., Il dolo. Oggetto e accertamento, Milano, 1952, 82 e segg. 
28 Cfr. COCCO G., L’atto amministrativo invalido elemento delle fattispecie
penali, Cagliari, 1996, 13 e segg..
29 Cfr. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non man-
tenute del diritto penale, Milano, 2012, 333, il quale sottolinea l’esistenza di
un gap tra il sistema dei limiti soglia e la messa in pericolo di beni giuridici
realmente apprezzabili con la emersione di un “quadro a tinte fosche”.
30 Cfr. RUGARIVAC., In nuovi ecoreati cit., 67 e segg.; DE MATTEIS F., Reati
ambientali cit., 17 e segg.. Sui profili di incertezza relativi alla interferenza
tra i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale cfr. VALENTINI
M., Il reato di inquinamento ambientale, in Riv. polizia, 2015, 1165 e segg..
31 Sul punto si veda MAZZA F., Una nuova contravvenzione a tutela dell’am-
biente: la distruzione o il deterioramento di habitat in un sito protetto, in Riv.
polizia, 2012, 163 e segg..

21 Sul problema della classificazione dei reati con riferimento al bene tutelato
e sulla rilevanza a tali fini di interessi “strumentali”, con particolare riferimento
ai delitti contro la incolumità pubblica, cfr. PULITANO’ D., Introduzione alla
parte speciale del diritto penale, Torino, 2010, 51 e segg..
22 Cfr. DEAN F., L’incolumità pubblica nel diritto penale, Milano, 1971, 7 e
segg..
23 Cfr. CORBETTAS., La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità
costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 148 e segg..
24 Cfr. Cass. Sez. III pen., 29 febbraio 2008, n. 9418, Rv. 222.164, ove si evi-
denzia come una imponente contaminazione di siti mediante l’accumulo sul
territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali
altamente pericolosi, abbiano in sé una elevata portata distruttiva dell’am-
biente con conseguenze gravi, complesse ed estese e una alta potenzialità le-
siva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un
numero indeterminato di persone. Sul punto si veda anche RAMACCI L., Il “di-
sastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità, in Ambiente & Svi-
luppo, 2012, 5, 722 e segg..
25 E’ stato ENGISCH K., Die normativen Tatbestandselemente im Strafrecht, in
Festschrift für E. Mezger, Berlin-München, 1954, 147 e segg., ad elaborare
la categoria dei normative Tatbestandsmerkmale che definisce come “pensati
e rappresentati solo sul presupposto logico di una norma. Sulla collocazione
sistematica degli elementi normativi la dottrina penalistica è fortemente divisa.
Sulle varie posizioni a riguardo cfr. SILVA, Elementi normativi e sindacato del
giudice penale, Padova, 2014, 173 e segg.. 



difficoltà cui si va incontro nel rinvenimento delle prove35.
Anche il trattamento sanzionatorio riservato a coloro che spendono
le condotte proibite dall’art. 452 quater cod. pen. non sembra ispirato
ai canoni della proporzionalità e della ragionevolezza, essendo stato
indotto il legislatore, preso da un raptus punitivo, (sulla spinta del-
l’incessante stato emotivo della collettività) a prevedere una forbice
edittale da cinque a quindici anni di reclusione. Tanto più ciò appare
evidente se si considera che tale articolo al suo secondo comma (ana-
logamente a quanto disposto per il delitto di inquinamento ambientale
dall’art. 452 bis comma secondo cod. pen.) stabilisce un aggrava-
mento di pena quando il disastro è prodotto in un’area naturale pro-
tetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie ani-
mali o vegetali protette. Pur non considerando anche in tale ipotesi
la vaghezza dell’enunciato normativo (si pensi, in via esemplificativa,
alla individuazione delle specie animali o vegetali protette36) e le pro-
blematiche scaturenti ancora sul versante probatorio dalla effettiva
dimostrazione della conoscenza del vincolo su beni particolari ed ai
relativi adempimenti di informazione37, devesi sottolineare come l’au-
mento di pena previsto dal secondo comma dell’art. 452 quater cod.
pen. può determinare l’irrogazione di una sanzione fino a venti anni
di reclusione qualora il disastro ambientale colpisca un’area sottopo-
sta a vincolo “storico” e cioè una pena maggiore di quella prevista
sia per l’omicidio preterintenzionale (diciotto anni) che per l’omicidio
plurimo colposo (quindici anni). Non senza rilevare infine l’irrazio-
nalità intrinseca, all’interno della medesima disposizione, della rea-
zione punitiva, in quanto viene sanzionato più severamente il disastro
ambientale cagionato in un’area protetta rispetto a quello che offende
il bene della pubblica incolumità. La scala penale dovrebbe, invece,
considerare adeguatamente “a salire” (nella forbice tra quattro e do-
dici anni di reclusione e con scaglioni di tre in tre rapportati al bino-
mio reversibilità - irreversibilità della situazione pregiudizievole
determinatasi in un ecosistema od in un ambiente naturale) le moda-
lità aggressive della condotta (nelle forme della lesione e della espo-
sizione a pericolo) nei confronti del bene ambiente e delle funzioni
amministrative di settore, e di conseguenza stabilire per ciascuna di
esse il relativo trattamento sanzionatorio.
Il legislatore del 2015 è, quindi, rimasto del tutto insensibile ai
moniti di Beccaria, il quale avvertiva della assoluta necessità di
varare leggi chiare e precise, per cui “ogni cittadino deve sapere
quando sia reo, o quando sia innocente”, di essere sempre la pena
“proporzionata a’ delitti”: il ricorso ad una sanzione che non abbia
un tale requisito finisce con il non avere alcuna efficacia deter-
rente, anche se “il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i
delitti, si è di perfezionare l’educazione”38. Ciò vale in special
modo per la tutela dell’ambiente che deve essere preservato anche
a garanzia delle generazioni future. 
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E neppure appare chiaro per la presenza nell’enunciato normativo della
“estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi”, riferita alla
“offesa alla pubblica incolumità” (non viene riprodotta la dizione “eco-
sistema”), se detti elementi costituiscano un mero evento prodromico
alla successiva messa in pericolo della incolumità pubblica33.
La vaghezza dell’enunciato normativo è riferibile anche al profilo
della proiezione della condotta nei riguardi dell’aggressione alla
vita ed alla incolumità di un numero indeterminato di persone, va-
lutazione che risulta così affidata alla discrezionalità del giudice
tanto più che non è neppure specificato se la estensione della com-
promissione dell’habitat naturale vada intesa in termini spaziali
ovvero in chiave temporale quale prolungamento e permanenza
nel tempo del relativo pregiudizio.
Inoltre, l’art. 452 quater comma primo n. 3 cod. pen., non solo non
specifica l’entità quantitativa delle persone offese o esposte al peri-
colo, riferendosi genericamente ad un “numero” di esse, per cui l’in-
terprete è costretto a collegare questo segno linguistico con il profilo
della incolumità pubblica evidenziato dal legislatore nell’abbrivio
dello stesso n. 3, per cui in chiave esegetica consegue che il “numero
delle persone offese o esposte a pericolo” non deve essere esiguo
poiché il nesso tra pubblica incolumità ed offesa implica necessa-
riamente il coinvolgimento di una pluralità indeterminata di soggetti. 
Va in conclusione rilevato che, mentre nei numeri 1 e 2 di cui all’ar-
ticolo 452 quater comma primo cod. pen. si fa riferimento alla nota
della “alterazione”, nel successivo numero 3 viene utilizzata l’espres-
sione “compromissione”, con il che forse il legislatore ha inteso sot-
tolineare la messa in pericolo dell’equilibrio di un intero ambiente
naturale, quando cioè l’agente offende proprio “la pubblica incolu-
mità”, e non già l’alterazione di un “ecosistema”, da intendersi nel
senso sopra chiarito, ossia di una entità di minore ampiezza.

4. La indeterminatezza di una serie di enunciati normativi conte-
nuti nell’articolo 452 quater cod. pen., e le difficoltà di delimitare
la sua sfera applicativa rispetto ad alcune fattispecie incriminatrici
contemplate anche dalla stessa novella del 2015, inducono a rite-
nere indispensabile una riformulazione del predetto articolo, con-
forme ai canoni della legalità penale34.
In primo luogo. andrebbe abrogata la previsione dell’“altro disa-
stro” contenuta nell’art. 434 cod. pen., per far confluire tale ipo-
tesi nell’ambito di una generale figura di reato concernente il
disastro, nella quale inserire anche l’attuale fattispecie di disastro
ambientale, “depurandola”, però, da inutili avverbi e da apparen-
tamenti tra entità non paragonabili come accade, ad esempio, nel-
l’attuale art. 452 quater primo comma n. 3 cod. pen., tra la
estensione della compromissione o degli effetti lesivi della con-
dotta ed il numero delle persone offese od esposte a pericolo, e
ricorrendo ad un lessico normativo chiaro e puntuale. Sembra
pure imprescindibile definire la nozione penalistica di disastro,
le dimensioni quantitativo-qualitative e numeriche da aggettivarsi
(ove si volessero mantenere) dei fenomeni presi in considera-
zione, elementi allo stato descritti, invece, in modo da non rispet-
tare il principio di tassatività - determinatezza delle fattispecie
penali, valorizzando opportunamente le modalità di lesione o
messa in pericolo del bene ambiente, ed evitando per quanto pos-
sibile l’impiego di segni linguistici riferentesi ad entità macro-
scopiche anche per le rifrazioni in campo processuale attese le
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35 Cfr. RIVELLO P. P., La prova scientifica, Milano, 2014, 111 e segg.;
FORZA A., Prova scientifica e scientificità della prova. Questioni episte-
mologiche e metodologiche, in DE CATALDO NEUBURGER L., Scienza e pro-
cesso penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica,
Padova, 2010, 76 e segg.
36 Sulle specie vegetali protette si veda allegato IV alla Direttiva CE n.
2009/147. In dottrina cfr. MAZZA F., Una nuova contravvenzione a tutela
dell’ambiente: la distruzione o il deterioramento di habitat in un sito pro-
tetto, cit. 164.
37 Cfr. Codice dei beni culturali e del paesaggio ex D. lgs. 22 gennaio
2004, n. 42. In dottrina cfr. ROLLI R. - SICLARI D., Codice dei beni culturali
e del paesaggi, Roma, 2016, 125 e segg.. L’opera tiene in considerazione
anche le modiche apportate al predetto codice dal D. lgs 7 gennaio 2016
n. 2, e dal D. lgs. 12 maggio 2016, n. 90. 
38 Dei delitti e delle pene, Milano, 1964, 105 e 131.

32 Vedi retro par. 2.
33 Con riferimento ai reti di comune pericolo cfr. ZINCANI A., Reati di pe-
ricolo, in Enc. giur. Il sole 24 Ore, 2007, 659 e segg.; GARGANI A., Il
danno qualificato dal pericolo, Torino, 2005, 210 e segg.; PARODI GIUSINO
M., I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990,
254 e segg..
34 Sui rischi della interpretazione di segni linguistici vaghi ed indeterminati
cfr. LUZZATTI C., La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giu-
ridico, Milano, 1990, 36 e segg..



   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

SEZIONI UNITE - 28 aprile 2016

Pres. Canzio, Rel. Conti, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. Da-
sgupta

Appello - Appello del P.M. avverso sentenza di assoluzione
- Sentenza di primo grado fondata su prove dichiarative rite-
nute decisive - Riforma della sentenza - Diversa valutazione
del contenuto di tali dichiarazioni - Obbligo del giudice di ap-
pello di rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio
- Ragioni - Obbligo di conformarsi all’art. 6, par. 3, lett. d),
CEDU quale parametro interpretativo delle norme interne
(Cod. proc. pen. artt. 593, 570, 530, 603, 605, 192; Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con
l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, par. 3, lett. d); Cost. art. 111)

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso avverso sentenza di ap-
pello emessa su impugnazione del P.M. - Riforma di sentenza
di primo grado di assoluzione fondata su prove dichiarative
decisive - Omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
da parte del giudice di appello - Motivi di ricorso - Vizio di
motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), C.p.p. - Ragioni -
Violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio -
Omessa indicazione nei motivi di ricorso del parametro con-
venzionale di cui all’art. 6 CEDU - Causa di rigetto del ricorso
- Esclusione - Impugnazione per generico vizio di motivazione
assente, illogica o contraddittoria in relazione alla valutazione
di prove dichiarative - Sufficienza - Annullamento della sen-
tenza con rinvio (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 1, lett. e),
605, 603, 533, 623; Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4
novembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6,
par. 3, lett. d))

Appello - Impugnazione della parte civile avverso sentenza
di proscioglimento pronunciata nel giudizio - Sentenza di
primo grado fondata su prove dichiarative ritenute decisive -
Riforma della sentenza - Applicabilità dei medesimi principi
sanciti per il caso di impugnazione da parte del P.M. - Obbligo
di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio,
e vizio di motivazione della sentenza di appello di riforma
dell’assoluzione emessa senza procedervi (Cod. proc. pen. artt.
593, 576, 605, 603, 606, comma 1, lett. e); Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 6, par. 3, lett. d))

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali - Principi - Valenza nel-
l’ordinamento nazionale - Norme di diretta applicabilità -
Esclusione - Criteri di interpretazione cui il giudice nazionale
deve ispirarsi nel significato ad essi attribuito dalla Corte
EDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre

1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848; Cost. art. 117; Cod.
proc. pen. artt. 192, 546, lett. e))

La previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Con-
venzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare
o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione
e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giuri-
sprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce pa-
rametro interpretativo delle norme processuali interne, implica
che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sen-
tenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative
ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sen-
tenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità
penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, a
norma dell’art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l’istruzione di-
battimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso di-
chiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giu-
dizio assolutorio di primo grado. (1)

L’affermazione di responsabilità dell’imputato pronunciata dal
giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in ri-
forma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di
prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata di-
sposta la rinnovazione a norma dell’art. 603 c.p.p., comma 3, in-
tegra di per sè un vizio di motivazione della sentenza di appello,
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancato rispetto del ca-
none di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui al-
l’art. 533 c.p.p., comma 1. In tal caso, al di fuori dei casi di
inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato
la sentenza di appello censurando la mancanza, la contradditto-
rietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla
valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare
specifico riferimento al principio contenuto nell’art. 6, par. 3,
lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione
deve annullare con rinvio la sentenza impugnata. (2)

Gli stessi principi - circa il vizio di motivazione della sentenza
di appello che riformi la sentenza di assoluzione di primo grado,
impugnata dal P.M., sulla base di diversa valutazione di prove
dichiarative ritenute decisive senza che il giudice di appello abbia
proceduto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art.
603 c.p.p., in ossequio all’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU - trovano
applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento
di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull’appello proposto
dalla parte civile. (3)

I principi contenuti nella Convenzione Europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come
viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur
non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell’ordinamento
nazionale, costituiscono criteri di interpretazione (“convenzio-
nalmente orientata”) ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispi-
rarsi nell’applicazione delle norme interne. (4)

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza del 14 ottobre 2010, la Corte di appello di

Brescia, su impugnazione del Pubblico Ministero, in riforma della
sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Mantova, ha
dichiarato Dasgupta Tapas Kumar colpevole del delitto di cui al-
l’art. 81 c.p., comma 2, e art. 629 c.p., comma 1.

1.1. Al Dasgupta era stato contestato di avere, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, con richiesta della
somma di Euro 5.000 rivolta a Rakibul Sheikh, alla cui dazione
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aveva subordinato la consegna del nulla osta da lui ottenuto per
l’ingresso in Italia del cittadino bengalese Mizanur Rahman,
nipote dello Sheikh, e successivamente, con richiesta di una ulte-
riore somma di denaro, alla cui dazione aveva subordinato la sot-
toscrizione di un contratto di lavoro per il Rahman, necessario
per l’ottenimento di un permesso di soggiorno, costretto lo Sheikh
a versare in totale la somma di Euro 7.500, di cui Euro 4.500 il 2
maggio 2008 ed Euro 3.000 il 6 dicembre 2008 (fatto commesso
in Castiglione dello Stiviere dall’aprile 2008 al 6 dicembre 2008).

Il Dasgupta era stato arrestato in flagranza, nell’atto di ricevere
dallo Sheikh una busta chiusa in cui, d’intesa con la polizia,
quest’ultimo aveva riposto banconote dell’importo complessivo
di Euro 3.000, previamente fotocopiate.

1.2. Il Tribunale aveva assolto il Dasgupta reputando insufficiente
la prova circa la commissione del fatto estorsivo, contestato dal-
l’imputato, il quale, quanto alla somma di Euro 4.500, riferiva che
essa gli era stata consegnata dallo Sheikh, in parte, pari a 3.000
Euro, a titolo di restituzione di un precedente prestito, e, per la re-
stante parte, pari a Euro 1.500 Euro, sulla base di un libero accordo,
a titolo di anticipo per consentirgli di stipulare un nuovo contratto
di locazione per un’abitazione più ampia, nella quale potere ospitare
il nipote bengalese. Quanto alla ulteriore richiesta di denaro, essa
era stata giustificata dall’imputato, nella sola misura di Euro 1.000,
pari all’importo della cauzione di due mensilità da corrispondere
al locatore della nuova casa.

Ulteriori elementi di conferma della versione dell’imputato
erano stati individuati dal Tribunale nelle dichiarazioni rese dalla
moglie Falguni Dasgupta, che aveva riferito di avere a suo tempo
consegnato lei stessa allo Sheikh la somma di Euro 3.000 in pre-
stito, nonchè nella disdetta del contratto di locazione inviata dal
Dasgupta nel luglio del 2007, circostanza per la quale non poteva
escludersi che lo Sheikh avesse promesso all’imputato di aiutarlo
nelle spese del contratto di locazione.

1.3. Nell’atto di appello, il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Mantova censurava l’omesso vaglio critico della
tesi sostenuta dal Dasgupta, caratterizzata da vistose contraddizioni
e incompatibilità logiche, e la “scarsa” credibilità, sul piano sia
soggettivo sia oggettivo, della testimonianza della moglie dell’im-
putato, essendo stato comunque accertato, anche volendo prescin-
dere dalla carenza di tracce documentali circa l’asserito prestito
fatto dal Dasgupta allo Sheikh, che l’ulteriore somma erogata dalla
persona offesa, non importa se destinata a soddisfare esigenze eco-
nomiche connesse al contratto di locazione della nuova casa in cui
intendeva trasferirsi l’imputato, integrava di per sè sola un profitto
ingiusto determinato dalla condotta ricattatoria del medesimo.

1.4. All’esito del dibattimento di appello, svoltosi senza lo svol-
gimento di alcuna ulteriore attività istruttoria, la Corte territoriale,
in accoglimento della impugnazione, ha ritenuto raggiunta la prova
della colpevolezza dell’imputato, ravvisando l’insussistenza di mo-
tivi in grado di inficiare l’attendibilità oggettiva e soggettiva della
persona offesa, la cui testimonianza ha reputato credibile anche
perchè corroborata da importanti riscontri documentali, a differenza
della versione resa dall’imputato, valutata come inverosimile.

Riteneva di scarso rilievo l’argomento costituito dall’avere la
persona offesa nel corso del dibattimento negato di avere ricevuto
a suo tempo dal Dasgupta un prestito di Euro 3.000 prima ancora
che a tale particolare il P.M. avesse fatto riferimento nel corso
del suo esame - argomento che era stato invece valorizzato dal
Tribunale per inferirne che tale prestito fosse effettivamente av-
venuto - considerata la eventualità che il teste, che non padroneg-
giava la lingua italiana, potesse essere caduto in un fraintendimento
al riguardo e che comunque egli ben potesse avere avuto cogni-
zione delle dichiarazioni rese al riguardo dall’imputato in una
precedente udienza.

Ad avviso della Corte di appello vi erano inoltre elementi obiet-

tivi per dubitare della credibilità della versione dei fatti resa dalla
moglie dell’imputato, che aveva avallato la tesi difensiva del con-
giunto circa il prestito fatto nei primi mesi del 2008 allo Sheikh,
inconciliabile con la modesta condizione reddituale dell’imputato.

Nè era comprensibile come lo Sheikh, soggetto che, anche per
le sue malandate condizioni fisiche, versava in gravi difficoltà
economiche, potesse dopo qualche mese non solo restituire il pre-
teso prestito ma anche elargire al Dasgupta una ulteriore somma
per aiutarlo a prendere in locazione una casa più grande.

2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il Da-
sgupta, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata sulla
base dei seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione di atten-
dibilità della presunta persona offesa, stante il ribaltamento in-
giustificato operato dalla Corte di appello sul punto delle valuta-
zioni, perfettamente logiche ed esaurienti, svolte dal Tribunale
circa l’assertività e le contraddizioni che caratterizzavano le di-
chiarazioni dello Sheikh.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di va-
lutazione di inverosimiglianza della narrazione dell’imputato,
che, invece, aveva del tutto logicamente riferito sia della ricezione
della somma di Euro 3.000 a titolo di rimborso da parte dello
Sheikh del prestito da lui precedentemente effettuato sia della
somma di Euro 1.500 da lui poi chiesta al medesimo quale con-
tributo per l’affitto di una casa più spaziosa nella quale ospitare il
nipote, nel quadro dei principi solidaristici che caratterizzano i
rapporti degli appartenenti alla comunità indiana all’estero.

2.3. Illegittima valutazione di inattendibilità della testimonianza
della moglie di esso imputato, che aveva trovato conferma nei
documenti prodotti dalla difesa attestanti i rapporti amichevoli
tra le due famiglie.

2.4. Inconciliabilità con l’accusa di condotta estorsiva della ri-
cezione di somma portata da un assegno bancario, elemento do-
cumentale di agevole tracciabilità.

2.5. Vizio di motivazione in punto di valutazione di inattendi-
bilità della tesi difensiva circa la causale delle ulteriori somme di
denaro chieste allo Sheikh con riferimento all’affitto della nuova
casa in cui ospitare il nipote.

2.6. Illogica valorizzazione in senso accusatorio del tempo tra-
scorso per la formalizzazione del contratto di assunzione del
nipote dello Sheikh dopo il suo arrivo in Italia.

3. La Seconda Sezione penale, con ordinanza in data 26 no-
vembre 2015, depositata il 20 gennaio 2016, ha rimesso il ricorso
alle Sezioni Unite.

3.1. Rileva l’ordinanza di rimessione che la valutazione operata
dalla Corte di appello su un elemento decisivo per l’accertamento
della responsabilità del Dasgupta - la circostanza, cioè, che la ri-
chiesta della somma di denaro allo Sheikh non avesse titolo, come
da quello sostenuto, nel rimborso di un prestito, ma integrasse
una coercizione psicologica in vista della regolarizzazione del-
l’ingresso in Italia del nipote - fondava essenzialmente sulle di-
chiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del giudizio di
primo grado, ritenute dalla Corte pienamente credibili, così pro-
cedendosi a un ribaltamento della decisione assolutoria del Tri-
bunale sulla base di un mero riscontro cartolare, senza diretta as-
sunzione della prova dichiarativa.

3.2. Precisato poi che il ricorrente - pur avendo evidenziato la
decisività, ai fini della valutazione della plausibilità dell’assunto
posto a fondamento della sentenza impugnata, della verifica circa
l’attendibilità della persona offesa - non aveva specificamente
dedotto la violazione dei parametri di legalità delineati dalla Con-
venzione Europea dei diritti umani, l’ordinanza dà conto della
giurisprudenza della Corte EDU che reputa iniqua la riforma della
sentenza assolutoria di primo grado fondata su una diversa valu-
tazione, esclusivamente cartolare, dell’attendibilità di una testi-
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monianza decisiva qualora, nella fase processuale conclusasi con
l’assoluzione, la stessa prova, formatasi nel contraddittorio, sia
stata ritenuta non attendibile.

3.3. L’ordinanza passa poi in rassegna la giurisprudenza di legit-
timità sul tema, sottolineando come vi sia stata una rapida confor-
mazione dello statuto della prova dichiarativa nel giudizio di secondo
grado all’orientamento costante della Corte EDU. In particolare,
secondo l’indirizzo che il Collegio ritiene di condividere, il rispetto
dell’art. 6 C.E.D.U., così come interpretato dalla Corte di Strasburgo,
implica, in casi come quello di specie, la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale, una volta che sia prospettata dal soggetto che impugna
la decisione assolutoria la possibilità di un diverso apprezzamento
dell’attendibilità di una testimonianza decisiva assunta in primo
grado; fermo restando che tale esigenza non sussiste, invece, nel
caso in cui il giudice di secondo grado fondi il proprio convincimento
su altri elementi di prova, in relazione ai quali la valutazione del
primo giudice sia mancata o risulti travisata.

3.4. Si rileva peraltro che, non essendo stata la questione del
mancato rispetto dei parametri di legalità convenzionale dedotta
dal ricorrente, sorge il quesito se la Corte di cassazione sia legit-
timata a rilevare ex officio la violazione dell’art. 6 C.E.D.U. sub
specie di mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in
caso di riforma peggiorativa della decisione assolutoria di primo
grado; problema sul quale si individuano nell’ambito della giuri-
sprudenza di legittimità due orientamenti contrapposti.

3.5. Secondo una prima impostazione, la questione della violazione
dell’art. 6 C.E.D.U. non è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità.

Si tratterebbe, infatti, di questione riconducibile, con adatta-
menti, al vizio di violazione di legge, da fare valere, pertanto, ai
sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), mediante indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sor-
reggono ogni richiesta. Alla scelta dell’imputato di non proporre
nel giudizio di appello la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale consegue la preclusione dell’attivabilità del ricorso
alla Corte EDU, che presuppone la previa “consumazione” di
tutti i rimedi del sistema processuale interno.

3.6. Alla luce dell’orientamento contrapposto, nella evenienza
processuale indicata deve invece reputarsi rilevabile d’ufficio, ai
sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, la violazione dell’art. 6
C.E.D.U. (salvo che ciò comporti un “giudizio di fatto”, precluso
in sede di legittimità, circa la rilevanza della prova dichiarativa);
essendosi anche osservato che la rilevabilità d’ufficio discende
dal principio secondo cui le decisioni della Corte EDU, quando
evidenziano una situazione di obiettivo contrasto della normativa
interna con la C.E.D.U., assumono rilevanza anche nei processi
diversi da quello nell’ambito del quale sono state pronunciate.

Si rileva inoltre essere stato messo in luce come la giurispru-
denza della Corte di Strasburgo abbia più volte sollecitato una in-
terpretazione flessibile e priva di eccessivo formalismo della
regola del previo esaurimento dei rimedi interni, cosicchè, in pre-
senza di chiare violazioni convenzionali di carattere oggettivo e
generale, già rilevate e censurate in sede Europea, la mancata
proposizione di un motivo specifico di impugnazione, volto a de-
nunciare la violazione del principio dell’equo processo, non può
ostacolare l’intervento giurisdizionale teso a rimuovere la viola-
zione de qua, essendo sufficiente che la parte abbia comunque
impugnato la decisione ad essa sfavorevole perchè possa dirsi as-
solto il requisito del previo esaurimento dei rimedi interni; riba-
dendosi che l’imputato deve avere la possibilità di confrontarsi
con i testimoni alla presenza del giudice che sia chiamato, infine,
a decidere la causa.

4. Con decreto del 26 gennaio 2016 il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica. 

Considerato in diritto 
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite può essere così

enunciata:
“Se sia rilevabile d’ufficio in sede di giudizio di cassazione la

questione relativa alla violazione dell’art. 6 C.E.D.U. per avere
il giudice d’appello riformato la sentenza assolutoria di primo
grado affermando la responsabilità penale dell’imputato esclu-
sivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità
delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escus-
sione degli stessi”.

2. Va premesso che l’affermazione di responsabilità operata
nel presente processo dalla Corte di appello in ribaltamento del
giudizio assolutorio del Tribunale deriva esclusivamente da una
valutazione degli apporti dichiarativi raccolti in primo grado an-
titetica a quella del Tribunale, essendo invece incontroversa la ri-
costruzione dei fatti dal punto di vista storico-materiale.

Infatti, la sentenza qui impugnata, all’esito di un giudizio di ap-
pello nel corso del quale non si è proceduto ad alcuna rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale, fonda il giudizio di responsabilità
penale sulla ritenuta non credibilità della tesi dell’imputato, e di
quella della moglie di questo, circa le causali della corresponsione
delle somme di denaro da parte della persona offesa (in parte re-
stituzione di un prestito; in parte contributo - sulla base di un
libero accordo - per le spese relative alla locazione di un immobile),
dando invece credito alla tesi del denunciante di una condotta di
tipo estorsivo posta in essere ai suoi danni dal Dasgupta.

D’altro canto, l’imputato, nel suo ricorso per cassazione, al di
là della intestazione formale dei motivi, ha fondato le sue censure
esclusivamente su profili attinenti a vizi di motivazione. Egli ha
infatti criticato la tenuta logica della sentenza impugnata per avere
la Corte di appello ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni e
quelle conformi rese dalla moglie, e, per converso, attendibile la
versione dei fatti resa dalla persona offesa.

3. Stanti questi dati processuali, l’ordinanza della Seconda Se-
zione ha rilevato che il rovesciamento dell’esito del giudizio as-
solutorio di primo grado operato dal giudice di appello, basato
sulla valutazione di prove dichiarative, essendo avvenuto senza
rinnovazione di queste, si pone in contrasto con la consolidata
giurisprudenza della Corte EDU che ha affermato che, in forza
dell’art. 6, par. 1 e 3, lett. d), C.E.D.U., un simile esito, salve cir-
costanze “eccezionali”, postula necessariamente la nuova assun-
zione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione.

Peraltro, non avendo il ricorrente dedotto la violazione del ri-
cordato parametro di legalità convenzionale, la Seconda Sezione
si è posta il problema se tale vizio della sentenza, in quanto risul-
tante dallo sviluppo del procedimento, potesse essere rilevata
d’ufficio dalla Corte di cassazione.

Al riguardo l’ordinanza di rimessione registra l’esistenza di
due orientamenti contrastanti.

3.1. Secondo una prima impostazione, che si è espressa in senso
negativo, presupposto per rilevare la violazione dell’art. 6
C.E.D.U. è che l’imputato abbia esperito il ricorso a tutti i rimedi
offerti dall’ordinamento processuale; situazione che non ricorre
quando non vi sia stata richiesta di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale e quando non sia stata impugnata la decisione di
appello per mancato rispetto del parametro convenzionale, ricon-
ducibile a una violazione di legge da far valere ex art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. c), (Sez. I, n. 26860 del 09/06/2015, ric. Bagarella,
in CED Cass., m. 263961; Sez. V, n. 51396 del 20/11/2013, ric.
Basile, ivi, m. 257831; Sez. IV, n. 18432 del 19/11/2013, dep.
2014, ric. Spada, ivi, m. 261920).

3.2. Secondo il contrario orientamento, la violazione in que-
stione è rilevabile d’ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, dato che
il presupposto del previo esaurimento dei rimedi interni va appli-
cato senza eccessivo formalismo, essendo sufficiente che la parte
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abbia impugnato la decisione ad essa sfavorevole, e dovendosi
considerare che le norme della C.E.D.U. hanno natura sovralegi-
slativa, seppure sub-costituzionale, tanto che il condannato po-
trebbe comunque ricorrere alla Corte EDU facendo valere la vio-
lazione dell’art. 6; dal che discenderebbe un dovere del giudice
nazionale di ricondurre il processo alla legalità convenzionale
pur in mancanza di una specifica deduzione di parte (Sez. I, n.
24384 del 03/03/2015, ric. Mandarino, in CED Cass., m. 263896;
Sez. III, n. 19322 del 20/01/2015, ric. Ruggeri, ivi, m. 263513;
Sez. III, n. 11648 del 12/11/2014, dep. 2015, ric. P., ivi, m. 262978;
Sez. II, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, ric. Di Vincenzo, ivi,
m. 261555; cui adde, non menzionata dall’ordinanza, Sez. V, n.
25475 del 24/02/2015, ric. Prestanicola, ivi, m. 263902).

4. Ritengono le Sezioni Unite che nè l’uno nè l’altro dei due
orientamenti sia condivisibile.

5. La questione del rapporto tra parametri convenzionali e
norme interne è stata affrontata e definitivamente risolta dalla
Corte costituzionale a partire dalle sentenze (c.d. “gemelle”) nn.
348 e 349 del 2007.

Il primo dovere dell’interprete è di verificare se è effettivamente
riscontrabile un contrasto tra norme interne delle quali debba farsi
applicazione nel caso concreto e norme C.E.D.U., o se, invece, la
disciplina nazionale sia in linea, anche attraverso una interpreta-
zione adeguatrice, con quella convenzionale.

In quest’ultima ipotesi non può evidentemente sorgere alcun
problema dall’applicazione della norma interna, mentre, nel caso
di accertato insanabile contrasto, tale norma è soggetta al sindacato
di costituzionalità ex art. 117 Cost., per violazione della norma
convenzionale interposta, essendo escluso che possa direttamente
farsi applicazione di quest’ultima obliterando il contrario disposto
di una norma interna (si vedano ad esempio, per tale evenienza, i
due recenti casi di incidente di costituzionalità promosso dalle
Sezioni Unite penali con le ordinanze n. 41694 del 18/10/2012,
Nicosia, e n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano).

Altro aspetto, anch’esso definitivamente esplorato, è quello
della forza vincolante della giurisprudenza della Corte EDU nei
confronti del giudice nazionale. Data la natura eminentemente
casistica di tali sentenze, che per di più si riferiscono a una pluralità
di ordinamenti, il vincolo per il giudice nazionale sussiste esclu-
sivamente con riguardo a un orientamento convenzionale “con-
solidato” ovvero a una decisione “pilota” in senso stretto, la quale,
cioè, con riferimento a un determinato ordinamento nazionale,
ne evidenzi lacune o contrasti strutturali con la C.E.D.U. (per
tutte, da ultimo, Corte cost., sent. n. 49 del 2015).

Si tratta di approdi ampiamente acquisiti che le Sezioni Unite
non hanno alcuna ragione di ripercorrere ulteriormente.

6. Ciò che è stata evocata nel caso in esame è la giurisprudenza
della Corte EDU, assurta a particolare risalto a seguito della de-
cisione Dan c. Moldavia del 05/11/2011 (ma che in realtà trova
espressione in precedente pronunce, a partire dal caso Bricmont
c. Belgio del 07/07/1989, e poi, ex plurimis, nei casi Costantinescu
c. Romania del 27/06/2000; Sigurpor Arnarsson c. Islanda del
15/07/2003; Destrehem c. Francia del 18/05/2004; Garda Ruiz c.
Spagna del 21/01/2006), secondo cui l’affermazione nel giudizio
di appello della responsabilità dell’imputato prosciolto in primo
grado sulla base di prove dichiarative è consentita solo previa
nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugna-
zione, a pena di violazione dell’art. 6 C.E.D.U., e in particolare
del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell’imputato di “esaminare
o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e
l’esame dei testimoni a discarico” (più recentemente, Manolachi
c. Romania del 05/03/2013; Flueras c. Romania del 09/04/2013).

Nell’ambito di tale giurisprudenza assumono un particolare ri-
lievo le decisioni con le quali si afferma che la lesione della
norma convenzionale si verifica anche nella ipotesi in cui, come

nel presente processo, nè l’imputato nè il suo difensore abbiano
sollecitato una nuova escussione dei testimoni (v., da ultimo,
Hanu c. Romania del 04/06/2013; e, ancor prima, Botten c. Nor-
vegia del 19/02/1996; Danila c. Romania del 08/03/2007; Gaita-
naru c. Romania del 26/06/2012; Flueras c. Romania, cit.).

Esattamente l’ordinanza di rimessione rileva che si tratta di un
indirizzo consolidato. Esso, dunque, anche se non espresso con
riferimento a procedimenti penali italiani, può dirsi vincolante
anche per il nostro ordinamento.

7. Va peraltro considerato che tale consolidato indirizzo si pone
in perfetta consonanza con la giurisprudenza interna (per tale
constatazione, con conseguente dichiarazione di manifesta infon-
datezza di una questione di costituzionalità dell’art. 603 c.p.p.,
sollevata per contrasto con l’art. 117 Cost., v. Sez. II, n. 46065
del 08/11/2012, ric. Consagra, in CED Cass., m. 254726).

7.1. Già a partire da Sez. Unite, n. 45276 del 30/10/2003, ric.
Andreotti, in CED Cass., m. 226093, era stato fatto riferimento
al particolare dovere di motivazione che incombe sul giudice di
appello che affermi la responsabilità dell’imputato già prosciolto
in primo grado; e tale principio era stato poi ribadito e ulterior-
mente precisato da Sez. Unite, n. 33748 del 12/07/2005, ric. Man-
nino, in CED Cass., m. 231679, affermandosi che il giudice di
appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha
l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo,
ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rile-
vanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando
conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali
da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

Sulla stessa linea della sentenza Mannino, Sez. VI, n. 6221 del
20/04/2005, dep. 2006, ric. Aglieri, in CED Cass., m. 233083, ha
affermato che “la sentenza di appello di riforma totale del giudizio
assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena
altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giu-
dice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntual-
mente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti
più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo
ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di ap-
pello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrap-
ponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ra-
gione delle scelte operate e della maggiore considerazione
accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati”.

7.2. Successivamente, per effetto del rilievo dato alla introduzione
del canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, inserito nell’art.
533 c.p.p., comma 1 ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46 (ma
già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di
giudizio: v. Sez. Unite, n. 30328 del 10/07/2002, ric. Franzese, in
CED Cass., m. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare
che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolu-
toria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera
diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo
grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di col-
pevolezza, occorrendo una “forza persuasiva superiore”, tale da
far venire meno “ogni ragionevole dubbio” (ex plurimis, Sez. III,
n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, ric. S., in CED Cass., m. 262524;
Sez. I, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, ric. Ciaramella, ivi, m.
262261; Sez. VI, n. 45203 del 22/10/2013, ric. Paparo, ivi, m.
256869; Sez. II, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, ric. Berlingeri,
ivi, m. 254725; Sez. VI, n. 8705 del 24/01/2013, ric. Farre, ivi, m.
254113; Sez. VI, n. 46847 del 10/07/2012, ric. Aimone, ivi, m.
253718); posto che, come incisivamente notato da Sez. VI, n. 40159
del 03/11/2011, ric. Galante, “la condanna presuppone la certezza
della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza
dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza” (in
motivazione, a p. 3).

7.3. Inoltre, traendosi ispirazione ed argomenti proprio dalla
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giurisprudenza di Strasburgo in tema di c.d. overturning, si è pro-
gressivamente venuto a consolidare l’orientamento secondo cui
il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma
della sentenza assolutoria di primo grado basandosi esclusiva-
mente o in modo determinante su una diversa valutazione delle
fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d’ufficio,
a norma dell’art. 603 c.p.p., comma 3, a una rinnovata assunzione
(v. tra molte, sia pure con varie specificazioni, Sez. VI, n. 47722
del 06/10/2015, ric. Arcone, ivi, m. 265879; Sez. V, n. 29827 del
13/03/2015, ric. Petrusic, ivi, m. 265139; Sez. V, n. 52208 del
30/09/2014, ric. Marino, ivi, m. 262115; Sez. VI, n. 44084 del
23/09/2014, ric. Mihasi, ivi, m. 260623; Sez. II, n. 6403 del
16/09/2014, dep. 2015, ric. Preite, ivi, m. 262674; Sez. fer., n.
53562 del 11/09/2014, ric. Lembo, ivi, m. 261541; Sez. II, n.
45971 del 15/10/2013, ric. Corigliano, ivi, m. 257502; Sez. V, n.
47106 del 25/09/2013, ric. Donato, ivi, m. 257585; Sez. III, n.
32798 del 05/06/2013, ric. N.S., ivi, m. 256906; Sez. VI, n. 16566
del 26/02/2013, ric. Caboni, ivi, m. 254623; Sez. V, n. 38085 del
05/07/2012, ric. Luperi, ivi, m. 253541).

Tale consolidato orientamento merita di essere qui ribadito.
8. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è stata con-

cepita dal legislatore del 1988, in aderenza ai criteri direttivi della
legge-delega del 1987 (art. 2/94), come istituto di carattere resi-
duale (si esprime in termini di “eccezionalità” Sez. Unite, n. 2780
del 24/01/1996, ric. Panigoni).

Essa è subordinata alla richiesta di parte, e disposta solo se il
giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo
stato degli atti, con riguardo alla riassunzione di prove già acquisite
o all’assunzione di prove preesistenti e conosciute (art. 603 c.p.p.,
comma 1); è ugualmente subordinata alla richiesta di parte, ma in
questo caso soggetta al solo limite di manifesta superfluità o irri-
levanza, con riguardo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il
giudizio di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2, in combinato
disposto con l’art. 495 c.p.p., comma 1, e art. 190 c.p.p., comma
1); è, infine, espressione di un potere officioso del giudice di ap-
pello, analogo a quello del giudice di primo grado (art. 507 c.p.p.),
nel caso di valutazione di assoluta necessità ai fini della decisione
(art. 603 c.p.p., comma 3).

8.1. La disciplina in questione non prende in considerazione
l’ipotesi in cui il giudice di appello interpreti le risultanze di prove
dichiarative in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo
grado. Ma, mentre il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio
di condanna operato dal giudice di appello pur senza rinnovazione
della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la pre-
sunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui
all’art. 533 c.p.p., diversamente è da dire nell’ipotesi inversa.

Va al riguardo considerato che nel nostro ordinamento proces-
suale - che ha prescelto a statuto cognitivo fondante del processo
penale il modello accusatorio, ispirato ai principi fondamentali
della oralità della prova, della immediatezza della sua formazione
davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle
parti nella sua formazione - il giudice di appello, che ripete tutti i
poteri decisori da quello di primo grado, e non ha di per sè, in
base alla sua costituzione e all’ordinamento giudiziario, una “au-
torevolezza maggiore” di quello, può vedersi attribuita la legitti-
mazione a ribaltare un esito assolutorio, sulla base di un diverso
apprezzamento delle fonti dichiarative direttamente assunte dal
primo giudice, solo a patto che nel giudizio di appello si ripercor-
rano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle
prove elaborate in primo grado.

Deve infatti riconoscersi che, nel modello di giudizio ordinario,
“contraddittorio”, “oralità”, “immediatezza” nella formazione
della prova e “motivazione” del giudice di merito sono entità
strettamente correlate.

Dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto ten-

denzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e
completa. L’apporto informativo che deriva dalla diretta percezione
della prova orale è condizione essenziale della correttezza e com-
pletezza del ragionamento sull’apprezzamento degli elementi di
prova, tanto più in relazione all’accresciuto standard argomentativo
imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del
“ragionevole dubbio”, che, come già osservato, si collega diretta-
mente al principio della presunzione di innocenza.

Dal lato dell’imputato assolto in primo grado, la mancata rin-
novazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sa-
crifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nel-
l’appello del P.M. che possa trarre argomenti dall’interlocuzione
diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno
della tesi di accusa.

D’altro canto, l’ampia facoltà di appello del pubblico ministero
contro le sentenze di proscioglimento, ripristinata dalla Corte
cost. con la sentenza n. 26 del 2007, che ha in parte qua espunto
dall’art. 593 c.p.p. le previsioni fortemente limitative introdotte
dalla L. n. 46 del 2006, art. 1, implica di per sè quale contrappeso,
proprio per la esigenza di coerenza con il modello accusatorio (e
in attesa di una riforma generale del sistema delle impugnazioni,
auspicata anche dalla Corte cost. nella sentenza sopra citata), che
la difesa sia messa in grado di contrastare i rilievi critici dell’ufficio
appellante sulla portata probatoria delle fonti dichiarative dimo-
strandone eventualmente la infondatezza proprio attraverso la
viva voce dei soggetti le cui dichiarazioni, secondo l’assunto della
parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valo-
rizzate dal primo giudice.

In questo quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo pe-
nale, dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della
impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo
grado, canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, dovere di
rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio
in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale.

Ne discende che, nel caso di appello proposto contro una sen-
tenza di assoluzione fondata su prove dichiarative (assunte nel
corso del dibattimento ma eventualmente anche in sede di inci-
dente probatorio), la rinnovazione della istruzione dibattimentale
si profila come “assolutamente necessaria” ex art. 603 c.p.p.,
comma 3: tale presupposto, infatti, al di là dei casi di incomple-
tezza del quadro probatorio, si collega, più generalmente, alla
esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in
cui sia in questione il principio del “ragionevole dubbio”, replichi
l’andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove di-
chiarative direttamente assunte.

È il caso di notare che, proprio in quanto non viene in questione
il principio del “ragionevole dubbio”, non può condividersi l’orien-
tamento secondo cui anche in caso di riforma della sentenza di
condanna in senso assolutorio il giudice di appello, al di là di un
dovere di “motivazione rafforzata”, deve previamente procedere
a una rinnovazione della prova dichiarativa (in questo senso, ma
isolatamente, Sez. II, n. 32619 del 24/04/2014, ric. Pipino, in
CED Cass., m. 260071).

8.2. Deve dunque concludersi, in pieno accordo con i principi
espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU sopra richiamata,
nel senso che, fermi restando i limiti derivanti dal dovere di im-
mediata declaratoria di cause di non procedibilità o di estinzione
del reato, ex art. 129 c.p.p., comma 1, il giudice di appello, inve-
stito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga del-
l’esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valuta-
zione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può
riformare la sentenza impugnata nel senso dell’affermazione della
responsabilità penale dell’imputato senza avere proceduto, anche
d’ufficio, a norma dell’art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare
l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che ab-
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dichiarativa si riveli impossibile, ad esempio per irreperibilità,
infermità o decesso del soggetto da esaminare.

Ma anche in questi casi, salva l’applicabilità nel giudizio di
appello dell’art. 467 c.p.p. per l’assunzione urgente delle prove
“non rinviabili”, non vi sono ragioni per ritenere consentito un ri-
baltamento del giudizio assolutorio ex actis.

Resta fermo il dovere del giudice di accertare sia la effettiva
sussistenza della causa preclusiva della nuova audizione sia che
la sottrazione all’esame non dipenda dalla volontà di favorire
l’imputato o da condotte illecite poste in essere da terzi, essendo
in tal caso il giudice legittimato a fondare il proprio convincimento
sulle precedenti dichiarazioni.

Anche per quanto riguarda, in particolare, la figura del soggetto
vulnerabile (come per i minori, soprattutto se vittime di reati) non
sussistono valide ragioni per ritenere inapplicabile la preclusione di
un ribaltamento ex actis del giudizio assolutorio. Peraltro, in questa
speciale situazione è rimessa al giudice la valutazione circa l’inde-
fettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le
opportune cautele, a un ulteriore stress al fine di saggiare la fonda-
tezza dell’impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria.

9. La rinnovazione della istruzione dibattimentale è disposta
dal giudice di appello, come di norma, con ordinanza, nel con-
tradditorio delle parti, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 5, (v.
per l’esigenza del rispetto del contraddittorio, a pena di nullità,
ma con riferimento specifico all’acquisizione di documenti, tra
le altre, Sez. Unite, n. 33748 del 12/07/2005, ric. Mannino, in
CED Cass., m. 231676).

Nulla induce a ritenere che nella evenienza qui considerata val-
gano formalità o cadenze particolari, pur essendo da notare che è
verosimilmente il contenuto stesso dell’atto di impugnazione del
pubblico ministero (o della parte civile) a offrire al giudice di ap-
pello, sin dall’inizio del dibattimento, una chiara prospettiva circa
la doverosità della rinnovazione della istruzione, nei limiti in cui
la valutazione delle prove dichiarative sia considerata cruciale ai
fini del giudizio sulla pertinenza e consistenza delle argomenta-
zioni svolte da parte impugnante.

È chiaro che le deduzioni dell’appellante, a prima vista valutate
infondate o non aderenti al contenuto delle prove dichiarative,
possano ricevere un diverso apprezzamento in camera di consiglio;
con la conseguenza che il collegio, in tal caso, non potrà pervenire
a sentenza, dovendo riaprire l’udienza (come in ogni caso in cui
il giudice ritenga indispensabile una integrazione probatoria: vedi,
tra le altre, Sez. III, n. 7886 del 10/01/2012, ric. Marcoccio, in
CED Cass., m. 252749; Sez. II, n. 35191 del 03/07/2008, ric.
Stagno, ivi, m. 240954; Sez. IV, n. 27370 del 23/02/2005, ric.
Maiorana, ivi, m. 231729), invitando le parti a interloquire circa
la prospettiva di una rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
ex art. 603 c.p.p. e pronunciando ordinanza solo all’esito di tale
interlocuzione; il tutto, secondo il percorso virtuoso che il giudice
del dibattimento dovrebbe sempre osservare in ogni caso di in-
troduzione officiosa dei mezzi di prova.

10. Quanto al presupposto della “decisività” delle prove dichia-
rative delle quali non sia stata disposta la rinnovazione, va subito
chiarito che, ai fini della presente decisione, tale nozione non può
ridursi a quella presa in considerazione dalla giurisprudenza di le-
gittimità con riferimento al caso di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. d), secondo cui per “prova decisiva” deve intendersi
quella che, ove esperita, avrebbe “sicuramente” determinato una
diversa pronuncia (fra le tante, Sez. IV, n. 6783 del 23/01/2014,
ric. Di Meglio, in CED Cass., m. 259323). Questa giurisprudenza
si è infatti focalizzata sulla ipotesi, testualmente prevista dal citato
caso di ricorso, in cui la mancata assunzione derivi da un rigetto,
anche implicito, di una richiesta della parte, “limitatamente ai casi
previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 2”, che è espressione del diritto
alla prova (a carico o discarico) in un contesto in cui il dibattimento
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biano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai
fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Si tratta di una conclusione perfettamente in linea con la pro-
posta di introduzione di una esplicitazione di un simile dovere
del giudice di appello, nell’ambito di un apposito comma (4-bis)
da inserire nell’art. 603 c.p.p., formulata dalla Commissione mi-
nisteriale istituita con decreto del 10 giugno 2013 per la elabora-
zione di interventi in tema di processo penale. E la mancanza di
una formale previsione al riguardo non è di ostacolo a ricavare la
regola in via di interpretazione sistematica, avuto riguardo alle li-
nee ermeneutiche di sistema sopra tracciate, cui la stessa Com-
missione si era del resto ispirata come jus receptum.

8.3. L’esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa non
consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichia-
rante, sia esso testimone “puro” (art. 197 c.p.p.) o testimone “as-
sistito” (art. 197-bis c.p.p.).

Ma a simile conclusione deve pervenirsi anche in caso di di-
chiarazioni di coimputato in procedimento connesso (art. 210
c.p.p.) o di coimputato nello stesso procedimento (art. 503 c.p.p.),
fermo restando che l’eventuale rifiuto di sottoporsi ad esame non
potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l’imputato pro-
sciolto in primo grado, cui va conservato il diritto di confrontarsi
con la prova dichiarativa, la quale, nella valutazione del primo
giudice, non era stata considerata concludente per l’affermazione
della sua responsabilità penale.

Discorso analogo è da fare per le dichiarazioni rese dall’impu-
tato in causa propria (v. sul punto Corte EDU, Sez. 3, 14/01/2014,
Cipleu c. Romania): fermo restando che, ove anche su esse si sia
basata la pronuncia assolutoria, dovendo in tal caso il giudice di
appello promuovere un nuovo esame dell’imputato, dal rifiuto di
questo di sottoporvisi non potrebbe conseguire, evidentemente,
alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione, perchè
ciò equivarrebbe ad attribuire all’imputato il potere di condizionare
potestativamente l’esito del processo.

8.4. È il caso poi di precisare che a non dissimile approdo deve
coerentemente pervenirsi nel caso di impugnazione del pubblico
ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell’ambito
del giudizio abbreviato, ove questa sia basata sulla valutazione di
prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice e il cui va-
lore sia posto in discussione dall’organo dell’accusa impugnante;
dovendo il giudice di appello porre in essere i poteri di integrazione
probatoria adottabili anche in questo speciale rito (ex Corte cost.,
sent. n. 470 del 1991); ed essendo irrilevante che gli apporti di-
chiarativi siano stati valutati in primo grado sulla base dei soli
atti di indagine ovvero a seguito di integrazione probatoria a
norma dell’art. 438 c.p.p., comma 5, o dell’art. 441 c.p.p., comma
5, (contra, ma sulla sola base delle indicazioni desumibili dalle
fattispecie considerate dalla giurisprudenza della Corte EDU e
senza valorizzazione del principio del ragionevole dubbio, da ri-
tenere di carattere “generalissimo”, Sez. II, n. 33690 del
23/05/2014, ric. De Silva, in CED Cass., m. 260147).

8.5. Inoltre, lo stesso è da dire nella ipotesi in cui il rovescia-
mento della pronuncia di assoluzione di primo grado sia sollecitata
nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione
della sola parte civile (in questo ordine di idee, Sez. VI, n. 37592
del 11/06/2013, ric. Monna, in CED Cass., m. 256332), essendo
anche in questo caso in gioco la garanzia del giusto processo a
favore dell’imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i
meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono
distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura
esclusivamente civilistica; tanto che anche in un contesto di im-
pugnazione ai soli effetti civili deve ritenersi attribuito al giudice
il potere-dovere di integrazione probatoria di ufficio ex art. 603
c.p.p., comma 3.

8.6. Può accadere che la rinnovazione in appello della prova



di primo grado è alle battute iniziali.
Nello scenario qui preso in esame, invece, il giudice di appello

deve prendere in considerazione non prove “negate” ma prove
“da riassumere”, il cui contenuto rappresentativo si era già com-
pletamente dispiegato in primo grado, e ha dunque già formato
oggetto della decisione impugnata, che proprio su esso ha fondato
l’esito assolutorio.

Ne discende che, ai fini della valutazione del giudice di appello
investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso
una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove dichiarative
“decisive” quelle che, sulla base della sentenza di primo grado,
hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un
esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di
diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio,
si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull’esito del giudizio
di appello, nell’alternativa “proscioglimento-condanna”.

Appaiono parimenti “decisive” quelle prove dichiarative che,
ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice,
siano, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti, da sole o insieme
ad altri elementi di prova, ai fini dell’esito di condanna.

Non potrebbe invece ritenersi “decisivo” un apporto dichiarativo
il cui valore probatorio, che in sè considerato non possa formare
oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si
combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente
valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse
dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione
del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell’affer-
mazione della responsabilità (per questo ordine di idee, v. Sez. VI,
n. 47722 del 06/10/2015, ric. Arcone, in CED Cass., m. 265879;
Sez. II, n. 41736 del 22/09/2015, ric. Di Trapani, ivi, m. 264682;
Sez. III, n. 45453 del 18/09/2014, ric. P., ivi, m. 260867; Sez. VI,
n. 18456 del 01/07/2014, dep. 2015, ric. Marziali, ivi, m. 263944). 

Neppure può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della
istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si
discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica,
come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come
necessitanti di riscontri ex art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e inqua-
drabili dall’appellante in una ipotesi di testimonianza pura (v. in
tal senso Sez. III, n. 44006, del 24/09/2015, ric. B., in CED Cass.,
m. 265124). Per contro non rileva, ai fini della esclusione della
doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, che il con-
tenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti “am-
biguità” o non necessiti di “chiarimenti” o “integrazioni” (vedi
invece, per tale limitazione, Sez. III, n. 32798 del 05/06/2013,
ric. N.S., in CED Cass., m. 256906), proprio in quanto una simile
valutazione che compisse il giudice di appello fonderebbe non su
un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto
documentale di quanto registrato in primo grado, con ciò venen-
dosi a riprodurre il vizio di un apprezzamento meramente cartolare
degli elementi di prova su cui il giudice di appello è chiamato
dall’appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna.

11. Ciò posto, l’evenienza del mancato rispetto da parte del
giudice di appello del dovere di procedere alla rinnovazione delle
fonti dichiarative in vista di una reformatio in pejus va inquadrata
non nell’ambito di una violazione di legge ma in quello di un
vizio di motivazione.

11.1. Certamente, anche il vizio di motivazione - compreso
quello sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) - costituisce
ontologicamente una “violazione di legge” (ex art. 125 c.p.p.,
comma 3, in combinato disposto con l’art. 546 c.p.p., comma 1,
lett. e); ma nell’ambito del giudizio di cassazione tale forma di
invalidità della sentenza, che - a differenza di quanto prevedeva
con riguardo ai “motivi di ricorso” l’art. 524 c.p.p. del 1930 -
trova specifica collocazione nei “casi di ricorso” di cui all’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), è distinta da quella normativamente

ricondotta alla violazione della legge processuale, la quale è rile-
vante se è sanzionata con la nullità, inutilizzabilità, inammissibilità
o decadenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e solo in quanto
dedotta dalla parte impugnante a norma dell’art. 581 c.p.p., comma
1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c); ovvero, a prescindere
da una deduzione di parte, quando attenga a questioni rilevabili
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 609 c.p.p.,
comma 2), come nel caso di nullità assolute o di inutilizzabilità
che inficino radicalmente la regolarità processuale, e che sog-
giacciono al principio di tassatività. Con riferimento al caso in
esame, è di tutta evidenza come la mancata rinnovazione della
istruzione dibattimentale non rilevi di per sè, ma solo in quanto
la sentenza di appello abbia operato ex actis un ribaltamento della
decisione assolutoria di primo grado sulla base di una diversa let-
tura delle prove dichiarative. È quindi solo l’esito di condanna
del giudizio di appello e, in primo luogo, la motivazione della re-
lativa sentenza ad essere potenzialmente censurabile (cfr., per
tutte, Sez. II, n. 48630 del 15/09/2015, ric. Pircher, in CED Cass.,
m. 265323; Sez. VI, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, ric. P.R.,
ivi, m. 261799; Sez. VI, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, ric.
Cozzetto, ivi, m. 258236). Per valutare se, in tale evenienza, la
sentenza di appello sia viziata occorre dunque apprezzarne il con-
tenuto, dal quale dovrà desumersi: a) se sia stata espressa nella
motivazione della sentenza una valutazione contra reum delle
fonti dichiarative; b) se tale diversa valutazione sia in contrasto
con quella resa dal giudice di primo grado; c) se essa sia stata de-
cisiva, nel senso sopra precisato, ai fini dell’affermazione della
responsabilità; d) se essa sia stata assunta senza procedere a una
rinnovazione dell’esame delle fonti dichiarative. 

11.2. Occorre, beninteso, che l’imputato nell’atto di ricorso -
come avvenuto nel presente procedimento - attacchi il punto della
sentenza contenente l’affermazione della responsabilità penale e
si dolga di una errata valutazione delle risultanze probatorie me-
diante un “valido” ricorso per cassazione; il quale non sia viziato,
cioè, da connotati di globale inammissibilità; essendo per contro
del tutto irrilevante che faccia specifico riferimento alla violazione
della regola di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3, alla luce della
giurisprudenza della Corte EDU, una volta che tale vizio, come
detto, si riverbera sulla motivazione della sentenza.

12. Possono essere dunque enunciati i seguenti principi di diritto. 
“I principi contenuti nella Convenzione Europea per la salva-

guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come
viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur
non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell’ordina-
mento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione (“con-
venzionalmente orientata”) ai quali il giudice nazionale è tenuto
a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne”. 

“La previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Con-
venzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare
o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione
e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giuri-
sprudenza consolidata della Corte EDU, la quale costituisce pa-
rametro interpretativo delle norme processuali interne, implica
che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sen-
tenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative
ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sen-
tenza impugnata nel senso dell’affermazione della responsabilità
penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, a
norma dell’art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l’istruzione di-
battimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso di-
chiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giu-
dizio assolutorio di primo grado”. 

“L’affermazione di responsabilità dell’imputato pronunciata
dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero,
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in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione
di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata
disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603 c.p.p., comma 3,
integra di per sè un vizio di motivazione della sentenza di appello,
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancato rispetto del ca-
none di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui al-
l’art. 533 c.p.p., comma 1. In tal caso, al di fuori dei casi di
inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato
la sentenza di appello censurando la mancanza, la contradditto-
rietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla
valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare
specifico riferimento al principio contenuto nell’art. 6, par. 3,
lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione
deve annullare con rinvio la sentenza impugnata”. 

“Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma
della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle
statuizioni civili, sull’appello proposto dalla parte civile”.

13. Discende da quanto osservato la fondatezza del ricorso. Il ri-
corrente ha, con rilievi non manifestamente infondati, censurato la
decisione impugnata ritenendo non condivisibile la motivazione
circa l’apprezzamento delle fonti dichiarative (in particolare, testi-
monianze della persona offesa e della moglie dell’imputato) espressa
dalla Corte di appello per pervenire a una pronuncia di condanna;
e cioè sulla base degli stessi elementi considerati dal primo giudice
per pervenire a un esito di proscioglimento. Riassumendo, nel caso
di specie: a) è stata espressa nella motivazione della sentenza im-
pugnata una valutazione contra reum delle fonti dichiarative; b)
tale diversa valutazione è antitetica a quella resa dal giudice di
primo grado; c) essa è stata decisiva ai fini dell’affermazione della
responsabilità; d) essa è stata assunta senza procedere a una rinno-
vazione dell’esame delle fonti dichiarative. Si impone pertanto
l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Brescia, che procederà a nuovo giudizio,
previa rinnovazione della istruzione dibattimentale con riferimento
alle prove dichiarative ritenute rilevanti ai fini del decidere, in base
ai principi sopra enunciati. (omissis)

(1) (2) (3) (4) Luci e ombre della rinnovazione dell’istruttoria
in appello per il presunto innocente.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La “mappatura” dei casi decisi
dalla Corte EDU. - 2.1 Una mappa in costante aggiornamento:
le traiettorie dei nuovi itinerari convenzionali. - 3. Interpretazione
conforme e ratio della rinnovazione: tra immediatezza e pre-
sunzione d’innocenza. - 3.1. (segue) nessi convincenti, inesplo-
rate incoerenze e indebite sovrapposizioni. - 4. Il perimetro del-
l’obbligo di rinnovazione: tra immediatezza e presunzione di
innocenza. - 4.1. La limitazione del perimetro: esclusione del-
l’obbligo di rinnovazione nell’appello sulle sentenze di con-
danna. Disparità di trattamento? - 4.1.1. La diversità strutturale
delle attività cognitivo-decisorie del giudice d’appello. - 4.1.2.
Irragionevoli disparità dei poteri delle parti? - 4.2. L’estensione
del perimetro: l’obbligo di rinnovazione nel giudizio abbreviato
di secondo grado e nell’appello promosso dalla parte civile. - 5.
I presupposti della rinnovazione: silenzi inopportuni e afferma-
zioni ambigue. - 5.1. L’esclusione dell’obbligo di rinnovazione
nell’ipotesi di mera riformulazione delle conclusioni probatorie.
- 6. La qualificazione giuridica del vizio: un generico difetto di
motivazione? - 6.1. Attaccare «il punto» in cassazione: gli spazi
anomali di cognizione del giudice di legittimità. - 6.2. La co-
gnizione officiosa del vizio: l’impossibilità di un’interpretazione
conforme dell’art. 609 comma 2 c.p.p. - 7. Conclusioni.

1. Introduzione. 
Nell’articolata “disciplina di scopo” enucleabile dalle sentenze

della Corte europea dei diritti dell’uomo e penetrata - in base ai
noti obblighi di interpretazione conforme - negli ordinamenti na-
zionali si rintraccia una “regola” che finisce per incidere sulla
stessa vocazione funzionale del secondo grado di giudizio nel
processo penale1.

Ci si riferisce all’incompatibilità con l’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (da ora CEDU) della condanna
emessa in sede d’impugnazione, in riforma di una precedente as-
soluzione, da un giudice che non abbia avuto un contatto diretto
con le prove dichiarative ritenute decisive ai fini del ribaltamento
della decisione2.     

Nell’ambito del nostro ordinamento, che, come noto, ammette
in appello l’integrale riforma della sentenza assolutoria, la necessità
di conformarsi alla CEDU ha condotto gli interpreti a proporre
un’interpretazione convenzionalmente conforme dell’istituto della
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.)3. Re-
cependo la matrice officiosa della disciplina convenzionale (che
prescinde da una richiesta delle parti) si ritiene, così, «assoluta-
mente necessaria» una nuova escussione della prova dichiarativa
decisiva ove si prospetti la possibilità - per il giudice di secondo
grado - di ribaltare la prima decisione assolutoria. La regola CEDU
viene attuata nel sistema interno, insomma, attribuendo, alle con-
dizioni che avremo modo di approfondire, un diritto in capo alle
parti e un obbligo per il giudice alla rinnovazione dell’istruttoria.   

Com’era fisiologico, stante la centralità della rinnovazione nella
struttura del giudizio d’appello, la su accennata prospettiva er-
meneutica si è articolata attraverso tesi spesso discordanti sui
principali profili operativi dell’istituto; situazione - questa - che
rendeva prevedibile (e certamente utile) l’intervento dell’organo
nomofilattico nella sua più autorevole composizione.

80LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

1 Le nozioni virgolettate evocano alcuni caratteri tipici delle decisioni
della Corte europea dei diritti dell’uomo (da ora anche Corte EDU). Tali
decisioni – com’è noto - non impongono l’adozione di precise fattispecie,
ma chiamano gli ordinamenti interni a perseguire, con gli strumenti nor-
mativi adeguati, gli obiettivi del processo equo ricostruiti dalla Corte; in
quest’ottica, anche la nozione di regola è utilizzata, in senso lato, come
insieme delle rationes decidendi poste dai giudici di Strasburgo nella di-
sciplina di scopo prospettata; v., R. APRATI, Il “Protocollo” dell’interpre-
tazione convenzionalmente orientata, in Cass. pen., 2015, p. 3902 ss.  
2 V., già, Corte EDU, 26 maggio 1988, Ekbatani c. Svezia e Corte EDU,
18 maggio 2004, Destrehem c. Francia; di recente, tra le tante, v. Corte
EDU, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia;.Corte EDU, 26 giugno 2012, Gai-
tanaru c. Romania; Corte EDU, 9 aprile 2013, Flueraş c. Romania; Corte
EDU, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; Corte EDU, 29 ottobre 2013,
Hogea c. Romania; Corte EDU, 25 febbraio 2014, Vǎduva c. Romania;
Corte EDU, 5 marzo, 2013, Manolachi c. Romania; Corte EDU, 17 dicem-
bre 2013, Ion Tudor c. Romania; Corte EDU, 14 gennaio 2014, Cipleu c.
Romania; Corte EDU, 5 luglio 2016, Lazu c. Moldavia, consultabili,
come tutte le decisioni della Corte di Strasburgo che verranno citate, sul
sito istituzionale all’indirizzo internet: hudoc.echr.coe.int; in dottrina è
stato notato come attraverso l’obbligo suddetto la Corte EDU persegua
l’obiettivo di ridurre le distanze tra gli ordinamenti di common law, che,
tendenzialmente, non ammettono il reversal di un’assoluzione e quelli di
civil law in cui, al contrario, l’integrale riforma è consentita: v. CAIANIELLO,
Criminal Appeals in Europe: the perspective of the defence, in European
journal of crime, criminal law, and criminal justice, 2016, p. 281 ss. 
3 L’art. 603 c.p.p. è individuato quale valvola normativa per attuare la
“regola” convenzionale già in Sez. V, 5 luglio 2012, n. 38085, Luperi, in
C.e.d. Cass., n. 253541; di recente, v., tra le tante, Sez. VI, 6 ottobre
2015, n. 47722, Arcone, in C.e.d. Cass., n. 265879; in dottrina, ritiene
percorribile la strada dell’interpretazione conforme, AIUTI, La Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo e il libero convincimento del giudice d’appello,
in Cass. pen., 2014, p. 3974 ss.; contra: DANIELE, Norme processuali
convenzionali e margine di apprezzamento, in Cass. pen., 2015, p. 1702;
sul tema, volendo, TESORIERO, La rinnovazione della prova dichiarativa
in appello alla luce della CEDU, in Diritto penale contemporaneo, 2014,
n. 3-4,  p. 257 ss.    



Chiamate a pronunciarsi sul regime di rilevabilità (d’ufficio o
solo su eccezione di parte) del vizio conseguente alla mancata
rinnovazione dell’istruttoria in appello, le Sezioni unite, nella
sentenza Dasgupta, allargano pertanto - opportunamente - il campo
argomentativo, affrontando alcuni dei nodi fondamentali derivanti
dall’interpretazione conforme dell’art. 603 c.p.p., con particolare
riferimento alla ratio, ai presupposti e all’ambito operativo del
rinnovato obbligo di riassunzione della prova4.  

La sentenza delle Sezioni unite tratteggia, così, i connotati dello
statuto nazionale del dovere di rinnovazione sorto in ambito CEDU,
“rigenerando” l’istituto attraverso l’inquadramento dello stesso
nell’ambito del canone costituzionale della presunzione d’innocenza. 

Il presente scritto si propone di indagare i caratteri di tale
statuto, misurandone, da un lato, le simmetrie e le distanze con il
corrispondente parametro tratteggiato dalla Corte EDU, dall’altro
le ricadute sistematiche sul nostro ordinamento.

In questo senso, verranno ripercorse le rationes decidendi della
pronuncia Dasgupta, dal momento che è nelle maglie argomenta-
tive della sentenza che possono essere rintracciate le ragioni che
definiscono il volto attuale del “nuovo” caso di obbligatoria rin-
novazione dell’istruttoria in appello.

2. La “mappatura” dei casi decisi dalla Corte EDU. 
L’interpretazione conforme alla CEDU ha un punto di partenza

obbligato: la “mappatura” dei casi decisi dalla Corte di Strasburgo,
in esito alla quale l’interprete è chiamato a distillare i parametri
convenzionali, valutandone il grado di persuasività e stabilità5, al
fine - in definitiva - di vagliare la compatibilità tra principio
CEDU e norma interna conferente6. 

Le Sezioni unite, nella sentenza Dasgupta, formalmente non si
sottraggono all’iter ermeneutico descritto, rilevando l’esistenza
di un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte
europea secondo il quale viola l’art. 6 CEDU, con particolare ri-
ferimento al par. 3 lett. d), «l’affermazione, nel giudizio d’appello,
della responsabilità dell’imputato, prosciolto in primo grado, sulla
base di prove dichiarative (...) in assenza della previa assunzione
diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione»7.

Nella sentenza Dasgupta, tuttavia, l’indagine sulla casistica della
Corte EDU viene limitata alla citazione di alcuni precedenti giuri-
sprudenziali e omette di relazionarsi con gli indici proposti, in via
esemplificativa, dalla Corte costituzionale per misurare la stabilità
delle pronunce di Strasburgo8. La lacuna argomentativa - si badi -
non incide sul segno delle conclusioni (condivisibili) delle Sezioni

unite, ma priva dell’opportuno rilievo alcuni caratteri di fondo,
che contribuiscono a definire il volto autentico del principio CEDU.

Il divieto di ribaltamento in appello della decisione assolutoria
in assenza della rinnovazione della fonte dichiarativa s’inserisce
in un itinerario della giurisprudenza convenzionale che si è evoluto
- senza deviazioni evidenti (almeno sino alla pronuncia delle Se-
zioni unite in commento) - per innesto e contaminazione di due
diverse garanzie procedurali riconosciute, ovviamente, nell’ambito
di casi concreti, talvolta anche molto diversi: il diritto all’udienza
pubblica e il diritto all’ammissione delle prove.

Da un lato, infatti, i giudici di Strasburgo hanno collegato la
prerogativa di un contatto diretto tra il giudice e la prova fornita
personalmente dalle parti al diritto all’udienza, riconoscendone
la necessità ogni qual volta l’organo d’appello sia chiamato a de-
cidere, in fatto oltre che in diritto, sulla responsabilità dell’imputato
che si proclami innocente9.

Dall’altro, nel ribaltamento in appello della sentenza di assolu-
zione sulla base di una rivalutazione cartolare del risultato di
prova è stata riconosciuta una di quelle «circonstances excep-
tionnelles» che autorizzano la Corte europea a vagliare (e censu-
rare) il rigetto della richiesta di (ri)ammissione della prova operato
dal giudice interno10.

Le recenti, numerose sentenze in argomento inglobano le due
direttrici tracciate: quando il giudice d’appello è chiamato ad esa-
minare il caso anche in punto di fatto, l’attività di rivalutazione
della prova dichiarativa, concernente l’enunciato fattuale ritenuto
decisivo al fine di ribaltare il giudizio sulla responsabilità del-
l’imputato, è ritenuta compatibile con l’art. 6 della CEDU solo se
preceduta da una nuova assunzione della fonte istruttoria11.    

Ora, la valorizzazione dell’una o dell’altra radice può incidere
sulla portata e sulla stabilità del principio convenzionale: infatti,
mentre il diritto all’udienza pubblica, alle condizioni stese dalla
Corte EDU, si presta alla generalizzazione, il diritto alla prova ap-
pare fisiologicamente esposto alle peculiarità del caso concreto,
che finiscono per definirne l’ambito di operatività. Insomma, l’ob-
bligo generalizzato d’immediatezza - ricavato dal diritto all’udienza
- potrebbe, in concreto, cedere di fronte alla scelte selettive sulle
fonti istruttorie, in cui, da un lato, non è escluso possa trovare
espressione il bilanciamento tra gli eventuali interessi configgenti,
dall’altro sarebbero destinate a cristallizzarsi le valutazioni, spesso
sfuggenti, sul peso della prova nel quadro istruttorio.

Va, inoltre, rilevato come il parametro convenzionale in argo-
mento promani dalle Sezioni semplici della Corte EDU (e non
abbia, quindi, ricevuto ancora l’avallo della Grande Camera), in
relazione a casi che annoverano - in qualità di convenuti - un nu-
mero limitato di Stati (per lo più la Romania), mai l’Italia.

Come anticipato, d’altra parte, i descritti caratteri non paiono
minare la persuasività dei precedenti di Strasburgo, tanto da de-
gradarli ad orientamento “non consolidato”. Avrebbero - certo -
potuto suggerire un preliminare auto-invito alla prudenza nell’in-
terpretazione, utile - in un’ottica politica - per la gestione di futuri
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4 Sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, in C.e.d. Cass., n. 267486.
5 Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49.
6 Per la ricostruzione delle cadenze dell’interpretazione convenzionalmente
orientata, con particolare riferimento al settore processuale penale, v., da
ultimo, APRATI, Il “protocollo” dell’interpretazione, cit., p. 3902 ss.; sul
tema, v. già, per tutti, MANES, La lunga marcia della Convenzione europea
ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno,
in MANES- V. ZAGREBELSKy (a cura di), La convenzione europea dei diritti
dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, p. 20 ss.  
7 Così, testualmente le Sez. un., Dasgupta, cit. (il corsivo, nel testo, è nostro).
8 Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49: «Vi sono senza dubbio indici idonei
ad orientare il giudice nazionale nel suo percorso di discernimento: la
creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giu-
risprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto,
nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di
opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circo-
stanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ri-
cevuto l’avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il
giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti
peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di
giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei
tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano. Quando tutti, o
alcuni di questi indizi si manifestano, secondo un giudizio che non può

prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, non vi è alcuna ra-
gione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa
adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre
che non si tratti di una “sentenza pilota” in senso stretto».
9 Corte EDU, Ekbatani c. Svezia, cit., § 32; nel solco della sentenza Ek-
batani si muove la ben più nota sentenza Dan (Corte EDU, Dan c. Mol-
davia, cit.); su quest’ultima decisione v. GAITO, Verso una crisi evolutiva
per il giudizio di appello, in Arch. pen., 2012, I, p. 349 ss.
10 Corte EDU, Destrehem c. Francia, cit.
11 Tra le tante, Corte EDU, Gaitanaru c. Romania, cit.; Corte EDU,
Flueraş c. Romania, cit.; Corte EDU, Hanu c. Romania, cit.; Corte EDU,
Hogea c. Romania, cit.; Corte EDU, Vǎduva c. Romania, cit.; Corte EDU,
Manolachi c. Romania, cit.; Corte EDU, Ion Tudor c. Romania, cit.; Corte
EDU, Cipleu c. Romania, cit.
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aggiustamenti ermeneutici, ma nessun dubbio sarebbe comunque
sorto sulla necessità di adeguare la normativa interna alla disciplina
di scopo promossa dalla Corte EDU. 

2.1. Una mappa in costante aggiornamento: le traiettorie
dei nuovi itinerari convenzionali. 

Al di là dello scarso approfondimento riservato dai giudici
delle Sezioni unite alla ricognizione delle rationes decidendi con-
venzionali, è il concetto stesso di “consolidato orientamento” ad
apparire connotato da un’originaria e irriducibile instabilità.

Com’è noto, infatti, gli indirizzi della Corte EDU, per quanto
coerenti, hanno comunque matrice casistica e si fondano su ragio-
namenti contraddistinti da una logica sfumata o del terzo incluso,
in forza della quale ogni assunto è soggetto a modifica e revoca a
fronte dell’inserimento, nelle premesse, di nuovi fattori12. In questo
senso, specialmente rispetto ad un orientamento - quale quello di
specie - non ancora dotato di piena maturazione (e certamente
non riferito al nostro ordinamento interno) sarebbe, comunque,
preferibile mutuare - dalla stessa logica floue adottata dalla Corte
EDU - una qualifica “per gradi”: un indirizzo, insomma, che po-
trebbe essere etichettato come “più consolidato che non”.  

Così, non appare sorprendente constatare come, quasi in con-
comitanza con la sentenza Dasgupta e, successivamente fino ad
oggi, la mappa della casistica convenzionale si sia arricchita di
alcune decisioni che aprono nuovi itinerari d’indagine, le cui tra-
iettorie non sempre si mostrano inserite nei solchi del passato.

Con la sentenza Kashlev c. Estonia13, emessa due giorni prima
del provvedimento in commento, la Seconda Sezione della Corte
di Strasburgo ha negato la violazione dell’art. 6 CEDU in un caso
nel quale il ricorrente era stato condannato dalla corte d’appello
senza una nuova escussione delle fonti dichiarative, dopo essere
stato assolto da un organo di primo grado che aveva fondato il
proprio giudizio sulle risultanze probatorie derivanti dalle dichia-
razioni di nove testimoni e dello stesso imputato. 

Nelle rationes decidendi stese nel caso Kashlev si rintracciano
almeno tre elementi argomentativi di rottura con il filone tradi-
zionale. In primo luogo, viene valorizzata la mancata richiesta di
rinnovazione della prova da parte dell’imputato, consapevole del
contenuto dell’appello del pubblico ministero e della possibilità
di essere condannato in secondo grado, nell’ottica di derivarne la
rinuncia alla prerogativa convenzionale, in evidente contrasto con
l’orientamento che alla stessa riconosce natura officiosa14. In se-
condo luogo, la Corte devitalizza la tutela del principio d’imme-
diatezza come fondamento del diritto alla rinnovazione; la garanzia
viene ricondotta esclusivamente nell’alveo del contraddittorio,
rispolverando il primato delle Corti nazionali sul tema dell’am-
missione della prova e - così - escludendo il ribaltamento della
sentenza assolutoria dal novero di quegli elementi eccezionali
che, secondo l’orientamento tradizionale, attivano il sindacato
convenzionale. Infine, e soprattutto, i giudici di Strasburgo spo-
stano l’obiettivo dell’indagine concernente la legalità convenzio-
nale della condanna ex actis sul piano della valutazione delle
prove, osservando che non vi sono elementi per ritenere che i
giudici nazionali abbiano, nel caso di specie, operato in modo ar-
bitrario o irragionevole e che la previsione, nell’ordinamento in-
terno, di un ricorso contro la sentenza di appello e di un obbligo
di motivazione “particularly thorough” costituiscono adeguate

garanzie per la tutela del diritto di difesa del ricorrente.   
Sarebbe, allo stato, prematuro misurare la capacità delle rationes

decidendi adottate in Kashlev di reindirizzare il precedente itine-
rario interpretativo della Corte di Strasburgo, non essendo - tra
l’altro - escluso che gli elementi argomentativi contrastanti pos-
sano, nel tempo, essere assorbiti dalla giurisprudenza della Corte15.
In questo senso, va rilevato come, nelle pertinenti pronunce suc-
cessive, la Corte ritorni a riproporre i passaggi argomentativi tra-
dizionali sia rispetto alla natura officiosa della garanzia16, sia ri-
spetto alla rilevanza del principio di immediatezza quale
fondamento del diritto alla (ri)ammissione della prova17.    

Vi è, tuttavia, un argomento nella decisione Kashlev che, per ori-
gine e portata, necessita, comunque, di una preliminare riflessione:
la Corte individua nell’elevato standard motivazionale sull’affida-
bilità della prova (prescritto dall’ordinamento interno e rispettato
nel caso di specie) e nella previsione di un ricorso contro la sentenza
due adeguate garanzie procedurali idonee a presidiare, nell’ambito
di una valutazione globale e multifattoriale, l’equità di un procedi-
mento amputato di uno dei diritti riconosciuti dall’art. 6 CEDU,
quale la riproposizione del contatto diretto tra giudice e prova.    

L’argomentazione trapianta, sul terreno della riassunzione della
prova, un fondamentale canone valutativo messo a punto, negli
ultimi anni, nel contiguo ambito del diritto al contraddittorio. Su
quel versante, la Grande Camera, con due note pronunce, ha ri-
modulato il tradizionale divieto di condanna nelle ipotesi in cui
la prova unica (o determinante) sia costituita da testimonianze
acquisite unilateralmente, riconoscendo la compatibilità con l’art.
6 CEDU dell’uso probatorio di dichiarazioni decisive ai fini del
giudizio, non assunte in contraddittorio, là dove siano state rico-
nosciute all’imputato garanzie procedurali idonee ad assicurare
l’equità complessiva del procedimento18. Tra queste una funzione
rilevante riveste l’accurata motivazione sull’affidabilità della
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15 CAPONE, Prova in appello: un difficile bilanciamento, in Processo
penale e giustizia, 6, 2016, p. 57.
16 Corte EDU, 5 luglio 2016, Lazu c. Moldavia, in cui in particolare si af-
ferma che l’imputato, assolto in primo grado, non ha alcuna particolare ra-
gione di richiedere la rinnovazione istruttoria, stante l’obbligo per la Corte
d’appello (di cui l’imputato si presume abbia consapevolezza) di riesami-
nare i testi per pronunciare un giudizio “equo” di colpevolezza; di recente,
nello stesso senso, v. Corte EDU, 14 febbraio 2017, Potoroc c. Romania;
v., tuttavia, Corte EDU, 20 settembre 2016, Hernández Royo c. Spagna,
che, seppur in un caso di ribaltamento della decisione assolutoria fondato
sulla rivalutazione della prova documentale e sull’assunzione – in appello
– di due nuovi testimoni, ha ritenuto significativa – richiamando la sentenza
Kashlev – la mancata richiesta di interrogatorio da parte dell’imputato,
concludendo per l’insussistenza della violazione dell’art. 6 CEDU. 
17 Corte EDU, Lazu c. Moldavia, cit.; Corte EDU, 4 ottobre 2016, Torja
c. Romania; Corte EDU, 8 novembre 2016, Gutäu c. Romania; Corte
EDU, Potoroc c. Romania, cit.; Nella sentenza Lazu, in particolare, la
Corte richiama (§ 40) la centralità del contatto diretto tra giudice e prova
ai fini del giudizio sull’attendibilità della testimonianza («The Court con-
siders that those who have the responsibility for deciding the guilt or in-
nocence of an accused ought, in principle, to be able to hear witnesses in
person and assess their trustworthiness. The assessment of the trustwor-
thiness of a witness is a complex task which usually cannot be achieved
by a mere reading of his or her recorded words»).
18 Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania; Corte
EDU, 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito. Le sentenze
– per l’importanza delle rationes decidendi stese dalla Corte – sono state
oggetto di numerosi commenti. Sulla sentenza Schatschaschwili v.: MI-
RANDOLA, Limiti e presupposti per la lettura delle dichiarazioni extra-di-
battimentali del testimone prevedibilmente assente, in Cass. pen., 2017,
p. 368 ss.; CASIRAGHI, Conferme e smentite della Grande Camera in ma-
teria di testimoni assenti, in Cass. pen., 2016, p. 2627 ss.; sulla sentenza
Al Khawaja e Tahery: v, almeno, BALSAMO, La Corte di Strasburgo e i te-
stimoni assenti: gli sviluppi del “nuovo corso” avviato dalla sentenza Al
Khawaja, in Cass. pen., 2013, p. 2841 ss.; BIRAL, L’overall examination:
nuove frontiere sul diritto a confrontarsi con i testimoni, in Arch. pen.,
2013, p. 205 ss.; CASIRAGHI, Testimoni assenti: la grande camera ridefi-

12 V., per tutti, VOGLIOTTI, La logica floue della Corte Europea dei diritti
dell’uomo tra tutela del testimone e salvaguardia del contraddittorio: il
caso delle «testimonianze anonime», in Giur.it, 1998, c. 851 e s. 
13 Corte EDU, 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia.
14 Per tutte, v. Hanu c. Romania, cit., § 38: «the Court reiterates that the
domestic courts are under an obligation to take positive measures to such
an end, even if the applicant has not requested it».



prova, valorizzata come fattore di controbilanciamento del diritto
amputato; un approfondito apparato argomentativo, infatti, è ri-
tenuto in grado di certificare l’assenza di una valutazione irragio-
nevole o arbitraria della prova stessa. 

Va rilevata, tuttavia, una differenza profonda nella funzione
interpretativa assegnata alla motivazione rafforzata, quale fattore
compensativo, da un lato, nelle decisioni della Grande Camera
sul diritto al contraddittorio, dall’altro, nella sentenza Kashlev.   

Nel primo caso, l’attuazione del diritto, riconosciuto dalla
CEDU come occasione adeguata e sufficiente per contro-esami-
nare il teste, era risultata impossibile o, comunque, in contrasto
con altri interessi rilevanti tutelati dalla Convenzione; la deroga
risultava, pertanto, giustificata. Una giustificazione - si badi - che
doveva considerarsi integrata, come sempre ripetuto dalla Corte,
alla luce del fatto che le autorità interne avevano compiuto ogni
ragionevole sforzo per garantire l’esercizio del diritto19. La ricerca
di fattori di compensazione della perdita di fairness processuale
opera, quindi, come situazione eccezionale e non può che essere
condotta su versanti diversi rispetto alla garanzia mancante. In
questo contesto, l’accertamento di uno standard argomentativo
accurato, in quanto presidio contro una valutazione irragionevole
o arbitraria del risultato della prova unilateralmente acquisita, co-
stituisce una delle varie garanzie compensative valorizzate dalla
giurisprudenza della Corte ai fini del giudizio globale di equità
della procedura nelle ipotesi eccezionali di non attuazione della
prerogativa convenzionale20. 

Ora, anche rispetto alla rinnovazione della prova in appello si
potrebbero riprodurre le medesime deroghe, essendo l’attuazione
del diritto divenuta oggettivamente impossibile o ritenuta subva-
lente nel bilanciamento con altri interessi tutelati dalla Conven-
zione. In questi casi, non diversamente da quanto avviene sul ter-
reno del contraddittorio, la motivazione potrebbe - in astratto -
rappresentare un fattore di controbilanciamento utile ai fini del
complessivo giudizio di equità della procedura. Tuttavia, ove pos-
sibile e non in contrasto con l’esigenza di tutela di altri (superiori)
interessi convenzionali, il contatto diretto tra giudice d’appello e
prova, alle condizioni tracciate dalla Corte, deve essere attuato.
Nel caso Kashlev, al contrario, le garanzie di tipo procedurale
(motivazione rafforzata e ricorso) sono state collocate, nella se-
quenza delle rationes decidendi, come fattori idonei a controbi-
lanciare la mancanza della rinnovazione della prova, la cui attua-
zione era assolutamente possibile. Le garanzie procedurali
operano, così, in funzione sostitutiva di una prerogativa CEDU
autonomamente attivabile e non in funzione compensativa di un
presidio divenuto inapplicabile, con inaccettabili esiti di surrettizia
elusione del diritto riconosciuto dalla Convenzione.   

Se l’orientamento Kashlev dovesse attecchire è prevedibile che
la Grande Camera possa essere presto chiamata a tracciare un
nuovo autorevole punto sulla mappa relativa alla legalità con-
venzionale delle condanne ex actis emesse in sede d’appello. 

Nella prospettiva del nostro ordinamento, poi, sarà la trattazione

dei casi che vedono coinvolta l’Italia a rappresentare una tappa
decisiva del percorso di “consolidamento” dei precedenti CEDU:
in questo senso risultano già comunicati alle Sezioni della Corte
di Strasburgo due ricorsi basati sulla violazione dell’art. 6 CEDU
in casi di condanna da parte del giudice d’appello senza la previa
rinnovazione di una prova determinante di cui era stata rivalutata
l’attendibilità21.

3. Interpretazione conforme e ratio della rinnovazione: tra
immediatezza e presunzione d’innocenza.

Come anticipato, le Sezioni unite, ponendosi in un solco inter-
pretativo consolidato, individuano nella disciplina sulla rinnova-
zione della prova (art. 603 c.p.p.) la valvola normativa domestica
idonea a dare attuazione alla “regola” convenzionale. 

Con il comprensibile orgoglio dell’organo di vertice, la Corte
accosta al performante sovranazionale un omogeneo punto di rife-
rimento ermeneutico interno, individuato nell’esigenza di rispettare,
anche in appello, la regola dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio»
(art. 533 comma 1 c.p.p.)22, «che si collega direttamente al principio
della presunzione di innocenza». L’interpretazione adeguatrice si
muove, così, nel comune solco della Costituzione e della CEDU. 

Nelle cadenze argomentative, tuttavia, non scompaiono i tratti
qualificanti dell’interpretazione convenzionalmente orientata23. Le
Sezioni unite riscontrano, infatti, l’antinomia tra la rinnovazione
istruttoria, prevista nel nostro ordinamento come istituto eccezionale
finalizzato a superare l’incompletezza del quadro probatorio, e il
parametro CEDU che vuole, alle condizioni descritte, il giudice
d’appello chiamato ordinariamente a ristabilire il contatto diretto
con la prova, indipendentemente da ogni lacuna probatoria. 

La diastasi viene, quindi, composta in via interpretativa, “pre-
cisando” che tra i casi in cui è «assolutamente necessaria» la rin-
novazione (art. 603 comma 3 c.p.p.24) vada ricompreso anche
quello in cui il giudice, investito dell’appello avente ad oggetto
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nisce la regola della “prova unica o determinante”, in Cass. pen., 2012,
p. 3125 ss.; VALENTINI, La Corte e.d.u. e il diritto alla prova: vecchi
canoni, nuove precisazioni, in Proc. pen. giust., 2014, p. 142 ss.; ZACCHÈ,
Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti, in
www.penalecontemporaneo.it, 17 gennaio 2012.
19 Corte EDU, Schatschaschwili c. Germania, cit., § 119 ss.
20 Così ragionando, la presenza di un’accurata motivazione è stata, tra
l’altro, ritenuta dalla Grande Camera un fattore di controbilanciamento
insufficiente a fronte del mancato ricorso, da parte delle autorità nazionali,
alla misura – fra quelle adottabili – che risultava maggiormente idonea a
tutelare i diritti difensivi dell’imputato (rinvenuta dalla Corte nell’antici-
pazione, nella fase delle indagini preliminari, del contraddittorio con il
testimone poi non comparso in dibattimento), v. Corte EDU, Schatscha-
schwili c. Germania, § 163. 

21 Si tratta dei casi Lorefice c. Italia comunicato alla Prima Sezione il 5
novembre 2015 (ric. n. 63446/13) e del caso Rainone, comunicato alla
Quarta Sezione il 24 settembre 2015 (ric. n. 57968/13).
22 La disposizione, introdotta dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, importa nel
nostro ordinamento uno dei criteri cardine del sistema giudiziario anglo-
sassone: la cd. “beyond any reasonable doubt” rule (in forma acronima
bard rule). Il significato innovativo della regola è, tuttavia, negato dalla
dottrina maggioritaria secondo la quale la rinnovata previsione codicistica
«non aggiunge nulla a quanto si ricava dalle norme sull’assoluzione per
mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova» di cui all’art.
530 c.p.p. (così, ILLUMINATI, Giudizio, in CONSO-GREVI- BARGIS, Com-
pendio di procedura penale, Padova, 2016, p. 760. 
23 L’interpretazione orientata alla CEDU è stata ricondotta al genus «inter-
pretazione sistematica», collocata nella specie «interpretazione adeguatrice»
e inquadrata nella famiglia delle «interpretazioni conformi»; in argomento
v. APRATI, Il “protocollo” dell’interpretazione, cit., p. 3902 ss. 
24 Ipotesi sovrapponibile a quella di cui al comma 1 dell’art. 603 c.p.p.
(«impossibilità del giudice di decidere allo stato degli atti»). Pertanto, va
sottolineato come, anche rispetto alla rinnovazione della prova nell’ipotesi
trattata nel presente studio, il parametro del vaglio non risenta del segno
dell’iniziativa probatoria (di parte o d’ufficio); sulla sostanziale assimila-
zione delle nozioni di «assoluta necessità» e «impossibilità di decidere
allo stato degli atti», v. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012, p.
1125 secondo il quale la formula dell’art. 603 comma 3 c.p.p. «ripete ciò
che abbiamo letto nel comma 1: l’istruzione reiterata o accresciuta pre-
suppone che allo stato degli atti sia impossibile decidere; a richiesta di
una delle parti (appellante o no) ovvero ex officio, bisogna procedervi
ogniqualvolta possano uscirne dati utili»; cfr., anche, ZAPPALà, Sub art.
603, in (a cura di CHIAVARIO) Commento al nuovo codice di procedura
penale, VI, Torino, 1991, p. 205; in giurisprudenza, tra le tante, v. Sez.
III, 5 marzo 2003, n. 2292, Capuozzo, in Guida dir., 2003, f. 27, p. 102:
«nel giudizio di appello, l’ipotesi di rinnovazione del dibattimento disposta
d’ufficio, ai sensi del comma 3 dell’art. 603 del c.p.p., è subordinata alla
condizione che il giudice d’appello la ritenga, secondo la sua valutazione
discrezionale, assolutamente necessaria, ossia si trovi nell’impossibilità
di decidere allo stato degli atti».
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una sentenza di assoluzione, debba rivalutare le prove dichiarative
decisive per la condanna dell’imputato25. 

Il motore dell’interpretazione adeguatrice proposta dalle Se-
zioni unite va rinvenuto nella ratio che presiede all’esigenza di
ristabilire il contatto diretto tra giudice e prova, individuata -
come detto - nell’esigenza di rispettare il «principio del ragio-
nevole dubbio» o, meglio, il canone costituzionale della pre-
sunzione d’innocenza: il presupposto dell’assoluta necessità di
cui all’art. 603 comma 3 c.p.p. - si legge nella sentenza Da-
sgupta - «al di là dei casi di incompletezza del quadro probato-
rio, si collega, più generalmente, alla esigenza che il convinci-
mento del giudice d’appello, nei casi in cui sia in questione il
principio del “ragionevole dubbio” replichi l’andamento del
giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative di-
rettamente assunte». 

Interpretazione conforme a CEDU e interpretazione conforme
a Costituzione, quindi, inevitabilmente s’incontrano e s’interse-
cano perché il parametro di riferimento della garanzia trova origine
in entrambe le Carte sovraordinate alla legge processuale. Il tra-
dizionale esame in punto di razionalità giuridica e coerenza siste-
matica dell’esito ermeneutico raggiunto attraverso l’interpreta-
zione conforme, si rivela, pertanto, nell’argomentazione delle
Sezioni unite, assorbito nelle premesse: la rinnovazione istruttoria
di cui ci si occupa - riletta come ingrediente del giudizio impron-
tato alla presunzione d’innocenza - diviene non solo compatibile
con l’ordinamento interno, ma costituzionalmente imposta.

In ambito sovranazionale, invero, è costante l’inquadramento
della questione nell’alveo dell’art. 6 par. 1 (condizioni di equità
del procedimento) e non dell’art. 6 par. 2 (presunzione di inno-
cenza)26. Dopo essere rimasta per lungo tempo latente, la ratio
dell’obbligo di rinnovazione viene ricondotta, nelle argomenta-
zioni della Corte EDU, alla più volte evocata necessità di con-
sentire l’osservazione diretta della fonte testimoniale al giudice
chiamato a decidere sulla responsabilità dell’imputato: un’esigenza
che costituisce la base dal principio di immediatezza.

D’altra parte, non mancano anche nella giurisprudenza CEDU
spunti che, originati sulla necessità di garantire l’immediatezza,
evocano il sostrato valoriale della presunzione di innocenza27.

L’innesto delle rationes decidendi CEDU nell’alveo di un fon-
damento giustificativo interno non esplicitato dalla Corte di Stra-
sburgo, comunque, là dove non alteri il perseguimento della regola
di scopo delineata in sede convenzionale, appartiene - ovviamente
- al potere incomprimibile d’interpretazione dei giudici interni.
Nel caso di specie, poi, il diritto uscirebbe rafforzato dall’inqua-
dramento nell’ambito della presunzione di innocenza, ricevendo
una copertura costituzionale (art. 27 comma 2 Cost.) della quale,
al contrario, è sprovvista l’immediatezza.  

Ciò che merita attenzione è, quindi, l’impatto, nel nostro ordi-
namento, della garanzia “rigenerata” attraverso la presunzione
d’innocenza (una “rinnovazione per il presunto innocente”, po-
trebbe dirsi) nell’ottica di verificare potenzialità e limiti dell’iti-
nerario logico-giuridico che ridefinisce lo statuto nazionale della
garanzia stessa.   

3.1. (segue) nessi convincenti, inesplorate incoerenze e in-
debite sovrapposizioni. 

Le Sezioni unite issano il diritto alla rinnovazione della prova
in appello su un piano nel quale risultano saldati due principi
fondamentali del nostro modello cognitivo-decisorio: il contrad-
dittorio nella sua espressione “forte” (contraddittorio-oralità-im-
mediatezza) e la presunzione d’innocenza. Com’è noto, il con-
traddittorio costituisce il metodo di cognizione giudiziale prescelto
dal legislatore in quanto strumento «meno imperfetto per la ricerca
della verità»28 e in grado di garantire alle parti la più compiuta
espressione del modello dialettico necessario per la realizzazione
di un giusto processo29; la presunzione d’innocenza informa - in-
vece - oggi anche attraverso il canone espresso dell’«al di là di
ogni ragionevole dubbio» (art. 533 comma 1 c.p.p.), la regola
sulla quale va correttamente tarato il giudizio probabilistico, im-
ponendo l’assoluzione quando la verificazione della tesi accusa-
toria non resista alla falsificazione derivante dal dubbio ragione-
vole emergente nel caso concreto.

In dottrina, in realtà, non manca un’opinione autorevole che ri-
tiene sfornita di copertura costituzionale la bard rule, escludendone
la riconducibilità alla presunzione di innocenza30.

Ora, senza la pretesa di approfondire un tema di tale ampiezza,
l’inquadramento del criterio dell’«al di là di ogni ragionevole
dubbio» nel canone della presunzione d’innocenza sembra affac-
ciarsi come il portato attuale di una tesi tradizionale. Infatti, «solo
un accertamento completo può far superare la presunzione d’in-
nocenza»31; e completo non potrebbe dirsi l’accertamento nel-
l’ambito del quale siano emersi ragionevoli dubbi sulla verifica-
zione dell’ipotesi d’accusa. In questo senso, la regola di giudizio
che impone, per la condanna, il superamento di ogni ragionevole
dubbio può ritenersi espressione della presunzione di innocenza32.

Nella costruzione proposta nella sentenza Dasgupta, la presun-
zione d’innocenza partecipa, poi, alla definizione dello standard
argomentativo della motivazione, intesa come garanzia di razio-
nalità della decisione. Ponendosi nella scia di un consolidato orien-
tamento giurisprudenziale, le Sezioni unite richiamano, infatti,
l’accresciuto onere motivazionale imposto ai giudici d’appello,
che, nel caso di riforma di una sentenza di assoluzione in condanna,
devono «confutare specificamente i più rilevanti argomenti della
motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della
relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma
del provvedimento impugnato»33: un dovere “rafforzato” di moti-
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28 GIOSTRA, Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio
in sede penale, in Pol. Dir., 1986, p. 17; ID., voce Contraddittorio (prin-
cipio del), in Enc. Giur., 1988, p. 4; v., anche, FERRUA, Contraddittorio e
verità nel processo penale, in Studi sul processo penale, II, Anamorfosi
del processo accusatorio, Torino, 1992, p. 45 s. La tradizionale espressione
citata nel testo coglie uno degli aspetti fondamentali del contraddittorio,
ovvero la sua matrice di metodo euristico.
29 Sottolinea la doppia anima del contraddittorio, al contempo scelta gno-
seologica ed etico politica, CORDERO, Ideologie del processo penale, Mi-
lano, 1966, p. 218 s.; per un’efficace ricostruzione delle radici etico-poli-
tiche del contraddittorio, v., RAFARACI, La prova contraria, Torino, 2004,
in particolare p. 8 s.; per una riflessione sul valore politico del contraddit-
torio come limite al potere decisorio del giudice, v. ORLANDI, Trasforma-
zione dello Stato e crisi della giustizia penale, in Il tramonto della mo-
dernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, Torino, 2008, p. 248-249.
30 CAPRIOLI, L’accertamento della responsabilità penale “oltre ogni ra-
gionevole dubbio”, in Riv. it. dir. e proc. pen., I, 2009, p. 51 ss.; IACOVIELLO,
Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo
controllo in cassazione, in Cass. pen., 2006, p. 3870. 
31 ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979 p. 124.
32 In dottrina, per un’ampia ricostruzione del profondo collegamento tra la
presunzione d’innocenza e la bard rule v. STELLA, Giustizia e modernità. La
protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003, p. 211 ss.
33 In questo senso l’insegnamento, ormai divenuto classico, delle Sezioni
unite (Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti, in Cass. pen. 2004,

25 Sulla lettura convenzionalmente conforme dell’art. 603 c.p.p. come
esempio di interpretazione correttiva autentica-esemplificativa v. APRATI,
Il “protocollo” dell’interpretazione, cit., p. 3910 ss., che osserva come
attraverso tale interpretazione s’include un caso, prima non previsto,
«nella fattispecie presa in considerazione accanto a tutti gli altri casi che
non subiranno variazioni».
26 Da ultimo, Corte EDU, Hernández Royo c. Spagna, cit., in cui i giudici
di Strasburgo esplicitamente affermano di non ritenere adeguato l’esame
delle censure del ricorrente nella prospettiva della violazione della pre-
sunzione di innocenza.
27 Corte EDU, Destrehem c. Francia, cit.; sul tema si tornerà, infra, par. 4.2.



vazione, in forza del quale il giudice di secondo grado ha «l’obbligo
di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e
giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo
grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa
e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a
quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della
maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o
diversamente valutati»34, sicché non sarebbe sufficiente «per la ri-
forma caducatrice di un’assoluzione, una mera diversa valutazione
caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a
quella operata dal primo giudice, occorrendo invece […] una forza
persuasiva superiore, tale da far cadere “ogni ragionevole dubbio”,
in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La
condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, men-
tre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la
mera non certezza della colpevolezza»35.  

Si tratta di nessi dall’altissimo significato valoriale, che la Corte
opportunamente pone al vertice della propria motivazione. Vuoi
come principi informatori, vuoi attraverso le tecniche e le garanzie
processuali nelle quali si esprimono (metodo cognitivo, regola di
giudizio, motivazione) immediatezza e presunzione di innocenza
sono, coerentemente, dirette a rafforzare il grado di garantismo
del sistema e, quindi, di tutela della libertà dell’uomo, in quanto
funzionali ad assicurare la massima certezza possibile che nessun
innocente venga punito36.

Ciò che non convince è, al contrario, l’indagine logico-argo-
mentativa operata in concreto dalle Sezioni unite sulle interferenze
tra i citati principi e le relative tecniche, che si risolve ora in un’acri-
tica adesione ad un presupposto d’implicazione cognitiva non in
sintonia con il modello costituzionale e codicistico, ora in erronee
sovrapposizioni concettuali in grado di devitalizzare alla radice la
garanzia che s’intenderebbe tutelare. 

Tre, in particolare, si configurano i livelli d’interazione “viziata”,
posti a fondamento di altrettanti principi di diritto.

Su un primo livello, viene istituito un rapporto d’implicazione
«tendenzialmente indefettibile» tra metodo cognitivo improntato
all’immediatezza e regola di giudizio tarata sulla presunzione di
innocenza: un giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio» non
può prescindere dal contatto diretto tra giudice e prova. 

Su un secondo livello, viene convalidato un nesso d’implica-
zione, con esiti surrogatori, tra metodo cognitivo (immediatezza-
obbligo di rinnovazione) e contenuto della motivazione sulla re-
sponsabilità dell’imputato: pur senza esprimersi direttamente sul
punto, la sentenza dà copertura, attraverso importanti richiami
giurisprudenziali, ad un novero di deroghe all’obbligo di rinno-
vazione della prova determinate dallo standard argomentativo
della motivazione di primo o di secondo grado. 

Su un terzo livello, saldando sul terreno della logica le relazioni
tra metodo cognitivo, regola di giudizio e motivazione della sen-
tenza, viene tracciato un insieme in cui confluiscono indistinta-
mente il vizio argomentativo concernente la mancata rinnovazione
e il vizio argomentativo sulle inferenze giudiziali poste a fonda-
mento della pronuncia sulla responsabilità dell’imputato. Si am-
mette - così - la devoluzione automatica del primo ove l’impu-
gnante censuri il secondo. 

Ora, le suddette interferenze originano certamente, come detto,
dalla comune identità valoriale e funzionale delle regole e dei
principi sottostanti. 

Nel caso di specie, poi, le sovrapposizioni sono alimentate dalla
matrice del parametro convenzionale tratteggiato dalla Corte EDU,
che trae linfa da un vaglio, fisiologicamente postumo rispetto al
procedimento nazionale, in cui i piani dell’ammissione e della va-
lutazione della prova sono intersecati in un groviglio inestricabile.

Tali rilievi, d’altra parte, devono condurre l’interprete a rimar-
care, con ancora maggior forza, l’autonomia concettuale e fun-
zionale degli istituti processuali, per evitare indebite implicazioni
e sovrapposizioni. 

Ciascuna delle suddette interconnessioni viziate è posta a fon-
damento di altrettanti principi di diritto stesi dalle Sezioni unite in
relazione a tre cardini dello statuto della rinnovazione della prova
dichiarativa in appello, che saranno partitamente esaminati: l’am-
bito operativo; i presupposti; la qualificazione del vizio derivante
dalla mancata rinnovazione e il relativo regime di rilevabilità.

4. Il perimetro dell’obbligo di rinnovazione: tra immedia-
tezza e presunzione di innocenza.

All’istituzione del binomio immediatezza-presunzione d’inno-
cenza si accompagna un primo corollario: un giudizio al di là di
ogni ragionevole dubbio tendenzialmente non può prescindere dal
contatto diretto tra giudice e prova: «la percezione diretta» si legge
in sentenza «è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una
valutazione logica, razionale e completa. L’apporto informativo
che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione
essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sul-
l’apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione al-
l’accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una
sentenza assolutoria dalla regola del ragionevole dubbio, che (…)
si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza». 

Ne discendono tre affermazioni che definiscono - nella decisione
delle Sezioni unite - i confini di operatività del protocollo della
rinnovazione della prova dichiarativa in appello.

Il contatto diretto tra giudice e prova in secondo grado:
a) non è obbligatorio nel caso in cui sia appellata una sentenza

di condanna, in quanto «il principio del ragionevole dubbio (…)
non viene in questione (…) in caso di riforma della sentenza di
condanna in senso assolutorio».

b) è obbligatorio nell’ipotesi di impugnazione del pubblico mi-
nistero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell’ambito
del giudizio abbreviato, «ove questa sia basata sulla valutazione
di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice e il cui
valore sia posto in discussione dall’organo dell’accusa impu-
gnante», dovendosi - in questo caso - valorizzare il «principio del
ragionevole dubbio, da ritenere di carattere generalissimo».

c) è obbligatorio a fronte dell’appello della parte civile contro
la sentenza di assoluzione, operando anche in questo caso la
regola di giudizio improntata alla presunzione d’innocenza.

Il nesso stabilito dalla Corte determina, da un lato, una limitazione
dell’ambito di operatività dell’obbligo di riassunzione della prova,
di cui sembra opportuno indagare i risvolti sul versante della po-
tenziale disparità di trattamento con altre situazioni simili; dall’altro
un’estensione, la cui coerenza va misurata in termini di compatibilità
con l’ordinamento costituzionale nel suo complesso. 

4.1. La limitazione del perimetro: esclusione dell’obbligo
di rinnovazione nell’appello sulle sentenze di condanna. Di-
sparità di trattamento?

Come visto, la conformazione alle rationes decidendi convenzionali
chiama il giudice interno ad individuare congegni adeguati ad impe-
dire che il giudice d’appello, ribaltando la prima sentenza assolutoria,
condanni l’imputato senza rinnovare la prova dichiarativa decisiva. 
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pag. 811 s.; Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, cit., cui si deve la citazione
riportata in virgolettato nel testo). 
34 Sez. V, 5 maggio 2008, n. 35762, Aleksi e altri, in C.E.D. Cass., n.
241169.
35 Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 40159, Galante, in C.E.D. Cass., n.
251066.
36 Sulle natura e sulle connessioni tra tali principi, regole e tecniche di
giudizio, nonché sulla rispettiva collocazione nell’ambito dei modelli nor-
mativi, filosofici e politici della giurisdizione v., per tutti, FERRAjOLI,
Diritto e ragione, Teoria del garantismo penale, Roma, 1989.   



91

A ben guardare - invero - nella giurisprudenza CEDU non man-
cano decisioni nelle quali il riconoscimento del diritto al contatto
diretto tra giudice e prova in appello prescinda dal segno (assolu-
torio o di condanna) della prima decisione, con specifico riferi-
mento alla prova «given in person by the applicant»37; si tratta di
orientamenti, tuttavia, che non si spingono a riconoscere un ge-
nerale obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva
nelle ipotesi di appello contro la sentenza di condanna.

Ovviamente, ai giudici nazionali non sarebbe preclusa alcuna
estensione della garanzia CEDU a casi non contemplati in sede
convenzionale, purché ritenuta consentita dai canoni tradizionali
dell’interpretazione.

Nella nostra giurisprudenza di legittimità si registra - in questo
senso - un orientamento (privo di significativo seguito) che ha ri-
conosciuto la necessità di garantire l’immediatezza a fronte di
ogni ribaltamento del giudizio di responsabilità in sede di appello;
si è giunti, così, ad annullare la sentenza di secondo grado che, in
riforma di una precedente condanna, aveva assolto l’imputato
senza riascoltare la fonte dichiarativa decisiva38.

Le sezioni unite Dasgupta sbarrano la strada ad ogni ipotesi di
parificazione delle due situazioni: la rinnovazione della prova di-
chiarativa decisiva è dovuta solo in caso di riforma della sentenza
di assoluzione; non nella ipotesi di ribaltamento della sentenza di
condanna, dal momento che solo nel primo caso viene in rilievo
la necessità di rispettare la regola di giudizio dell’«al di là di ogni
ragionevole dubbio».

È una distinzione ragionevole ai fini dell’operatività della ga-
ranzia? In altri termini, sono - coerentemente - trattate in modo
diverso ipotesi non omogenee, o no?

Un esame approfondito sugli spazi della rinnovazione istruttoria
nel giudizio di appello conclusosi con il rovesciamento della
iniziale sentenza di condanna in assoluzione chiamerebbe - in
realtà - ad indagare quelle ulteriori - e diverse - fonti sovraordinate
attraverso le quali potrebbe trovare espressione la crescente atten-
zione verso il ruolo della vittima nel processo penale. È stato, in
quest’ottica, valorizzato l’art. 2 CEDU che, nel riconoscere il
diritto ad una risposta giudiziaria appagante, potrebbe estendersi
fino a ricomprendere, nei casi di reati gravi, la garanzia dell’am-
missione delle prove in favore della persona offesa39; in ambito
UE, poi, è esplicitamente contemplato - sia a livello normativo,
che a livello giurisprudenziale - un vero e proprio diritto della vit-
tima ad essere sentita e a fornire elementi di prova nel corso del
procedimento penale40. Si tratta di prerogative che - ove ritenute

operanti nell’ambito del giudizio di secondo grado - anche alla
luce della dirompente efficacia delle fonti UE, schiuderebbero le
porte verso nuovi (e poco esplorati) sentieri della rinnovazione
probatoria, di cui può certamente intravedersi la problematicità. 

D’altra parte, nella circoscritta ottica adottata nel presente scritto,
rispetto alle parti, l’esclusione dell’obbligo di riassumere la prova
nelle ipotesi di reformatio in melius della sentenza di condanna
perde problematicità. Se, infatti, il diverso trattamento riservato
alle due situazioni processuali deriva dalla presunzione d’innocenza
non può riscontrarsi alcuna irragionevole asimmetria tra le posizioni
della vittima e dell’imputato, dal momento che il principio costi-
tuzionale in questione concerne, ovviamente, solo quest’ultimo. 

4.1.1. La diversità strutturale delle attività cognitivo-deci-
sorie del giudice d’appello.

Il quesito in ordine alla ragionevolezza (o meno) della distin-
zione accolta dalle Sezioni unite va, quindi, più correttamente in-
quadrato sul piano dell’oggetto delle situazioni giuridiche coin-
volte, nell’ottica di rilevare se esista o meno equivalenza
nell’attività cognitivo-decisoria svolta dal giudice nelle due, op-
poste, ipotesi di integrale riforma: condanna in assoluzione; as-
soluzione in condanna.

A ben guardare, l’itinerario conoscitivo del giudice, nei due
casi, appare profondamente diverso.

In caso di ribaltamento della condanna in assoluzione l’attività
sufficiente ad una corretta decisione è di tipo cognitivo-confuta-
torio: dal solo controllo degli atti probatori raccolti in primo grado
il giudice è, infatti, in grado di derivare ragionevoli ipotesi alter-
native a quelle assunte a fondamento del primo giudizio, che non
necessitano di alcuna rinnovazione istruttoria, potendo condurre
all’assoluzione proprio in ossequio al canone valutativo che tale
esito prescrive in caso di «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza
dell’imputato41. In questo senso, la mera confutazione del risultato
istruttorio derivato dalla prova decisiva ben potrebbe determinare
la pronuncia di riforma. 

Al contrario, posto di fronte alla prospettiva di trasformare una
decisione di assoluzione in condanna, al giudice non potrà essere
sufficiente la mera rilettura critica del protocolli testimoniali. Tale
attività ben potrebbe (e dovrebbe) consentirgli di individuare gli
indici d’ingiustizia della prima decisione, ma non può esaurire il
suo itinerario cognitivo. Chiamato a raggiungere - per poter con-
dannare - un grado di probabilità della colpevolezza elevatissimo,
confinante con la certezza processuale (che non lasci, appunto,
ragionevoli dubbi), il giudice dovrà ricostruire interamente il
fatto, sotto ogni profilo concernente la responsabilità dell’impu-
tato42. Da qui l’impossibilità di decidere allo stato degli atti (art.
603 comma 1 c.p.p.) e l’assoluta necessità (art. 603 comma 3
c.p.p.) di ricostituire, ove possibile, il contatto diretto tra il giudice
e la prova decisiva, così attuando il contraddittorio (assistito da
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ottobre 2008, Katz, C-404/07; in dottrina, LUPARIA - ARMENTA DEU, L’au-
dizione della vittima e il diritto di produrre elementi probatori, p. 13 ss.;
SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale, Padova, 2014,
50 ss.; cfr., anche, ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia
penale europea, in AA.VV., Lo scudo e la spada, Torino, 2012, p. 17 ss. 
41 V. NAPPI, Adeguamenti necessari per il sistema delle impugnazioni,
AA.VV. (a cura di NUNZIATA), Principio accusatorio, impugnazioni, ra-
gionevole durata del processo, in Diritto e giustizia, 2004, suppl. al fasc.
29, p. 151 s.
42 V., ben prima che il tema della rinnovazione si affacciasse nel nostro
ordinamento su impulso della Corte EDU, quanto osservato da ILLUMINATI,
La presunzione d’innocenza, cit., p. 160: «si avvicina piuttosto ad una
completa rivalutazione dei fatti (...) il giudizio sull’impugnazione del
pubblico ministero contro il proscioglimento. In un caso del genere, indi-
pendentemente dalla specificità dei motivi, è sempre necessario un nuovo
giudizio sulla responsabilità dell’imputato, per giungere a riformare la
sentenza. La presunzione d’innocenza torna ad agire direttamente».  

37 Corte EDU, Ekbatani c. Svezia, cit., in cui la violazione dell’art. 6
CEDU viene riconosciuta nell’ambito di un procedimento d’appello avente
ad oggetto il riesame della condanna dell’imputato; Corte EDU, 20 giugno
2013, Abdulgadirov c. Azerbaijan; Corte EDU, 25 marzo 1998, Belziuk
c. Polonia che hanno riconosciuto la violazione dell’art. 6 CEDU per la
lesione del diritto dell’imputato ad essere risentito personalmente in
appello nell’ambito di procedimenti definiti con una doppia sentenza di
condanna nel merito.   
38 Sez. II, 23 luglio 2014, n. 32619, P.m. in Pipino, in C.e.d. Cass., n.
260071, pubblicata - in massima - in Arch. pen., 2015, 1, p. 327 con nota
di PARLATO, Ribaltamento della sentenza in appello: occorre rinnovare
la prova anche per la riforma della sentenza di condanna? e in Giur. it.,
2014, p. 2590 con nota di SPANGHER, Riforma in appello (proscioglimento
vs. condanna) e principio di immediatezza.
39 PARLATO, Ribaltamento della sentenza, cit., p. 14; nell’ambito delle
sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, v. Corte EDU, 29
marzo 2011, Alikaj c. Italia, che ha riconosciuto una violazione dell’art.
2 CEDU in un procedimento nel quale – nell’ottica della Corte – alcune
rilevanti violazioni procedurali (con particolare riferimento alla mancanza
di indagini indipendenti e all’applicazione della disciplina della prescri-
zione) avevano reso impossibile l’accertamento del grave fatto di reato
(omicidio) nonché – quindi - la sanzione del colpevole. 
40 Decisione-quadro 2011/220/GAI, art. 3; direttiva 2012/29/UE, art. 10;
nell’ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia, v. Corte giust., 9



oralità e immediatezza) quale strumento più accreditato per rag-
giungere una decisione giusta.

L’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente
orientata dell’art. 603 c.p.p., in definitiva, non determina un trat-
tamento differenziato di posizioni giuridiche identiche. La diversa
modulazione dell’obbligo di rinnovazione della prova dipende,
infatti, dagli eterogenei itinerari cognitivo-decisori che il giudice
è chiamato ad intraprendere, nelle due ipotesi, per giungere alla
riforma integrale della sentenza. 

4.1.2. Irragionevoli disparità dei poteri delle parti?
Con riferimento alle ricadute sistematiche dell’interpretazione

conforme dell’art. 603 c.p.p. è stata articolata in dottrina, tuttavia,
una critica che merita la massima attenzione perché fa vibrare
una delle corde irreversibilmente stonate della rinnovazione pro-
batoria d’origine convenzionale, rilevando, acutamente, la pro-
blematicità della trasformazione di una «peculiare patologia pro-
cessuale» identificata ex post - come il mancato rispetto del
principio d’immediatezza in appello - «in una regola fisiologica
di condotta ex ante»43. 

Per rendersene conto, è sufficiente ribaltare il piano di osser-
vazione, concentrandosi sulle facoltà riconosciute alle parti in se-
condo grado.

L’operazione di trapianto determinerebbe - si sostiene - un vi-
stoso e ingiustificato squilibrio tra i poteri processuali delle parti
dal momento che «la critica dell’assoluzione si avvale di regola di
una nuova escussione incrociata, in cui il pubblico ministero potrà
tentare di mettere in luce le incoerenze dei testimoni considerati
inattendibili in primo grado»; analoga possibilità - invece - non
sarebbe attribuita «all’imputato condannato in primo grado che
volesse convincere il giudice d’appello degli errori ivi commessi
attraverso una nuova audizione dei testimoni valutati a suo carico»
dal momento che l’accoglimento della richiesta di rinnovazione,
in tale caso, sarebbe subordinato al ben più ristretto e discrezionale
parametro della non decidibilità allo stato degli atti44. 

La prospettata irragionevole disparità di trattamento, tuttavia, può
e deve essere neutralizzata attraverso una rigorosa lettura delle cadenze
procedimentali del dibattimento e della rinnovazione in appello.  

Come noto, nell’ambito del giudizio di secondo grado un vero e
proprio diritto alla prova, inteso come diritto all’ammissione dei
mezzi istruttori (a carico e a discarico) sugli enunciati di fatto
oggetto di accertamento nel processo45, è riconosciuto alle parti
solo in caso di prova nuova (art. 603 comma 2 c.p.p.). Rispetto alle
prove già assunte in primo grado le parti non godono di alcuna
prerogativa equivalente, dal momento che le informazioni derivanti
dalle stesse sono già patrimonio del processo e utilizzabili dal giu-
dice d’appello ai fini della decisione. Non è, ovviamente, escluso
(ed è, anzi, altamente probabile) che la replica dell’esame testimo-
niale introduca nel processo nuove informazioni. Tuttavia, intesa
quale condizione per il ribaltamento della sentenza assolutoria, la
rinnovazione della fonte dichiarativa già acquisita è, come visto,
volta a presidiare non il diritto alla prova, ma l’immediatezza.

Per quanto collegati, i due diritti vanno tenuti distinti.
Nell’itinerario cognitivo-decisorio del giudizio d’appello pos-

sono essere isolati due momenti dotati di autonomia logica: da
un lato, la critica del provvedimento impugnato, funzionale a ve-
rificare la sussistenza di indici di ingiustizia della prima decisione;

dall’altro, la sostituzione della sentenza iniziale con quella di se-
condo grado. Il primo, come noto, è tradizionalmente definito
giudizio rescindente, il secondo rescissorio46.  

Il problema, ovviamente, nasce dal fatto che nell’attuale con-
formazione dell’appello penale non vi è, a livello normativo, al-
cuna partizione tra la fase rescindente e quella rescissoria. 

Ove riconosciuta l’autonomia logica dei due momenti, d’altra
parte, l’interprete è chiamato a verificare se effettivamente, al di
là della nomenclatura, nell’itinerario procedimentale del giudizio
di secondo grado vi sia spazio per la separazione - anche a livello
di rito - tra critica e sostituzione.

Ora, proprio tra le maglie della rinnovazione dell’istruttoria
può (e deve) trovare espressione l’autonomia delle due fasi. 

Al riguardo, la disciplina codicistica introduce una sorta di
doppio binario47. 

Da un lato, il vaglio della prova noviter reperta è condotto dal
giudice con le cadenze previste nel dibattimento di primo grado
(art. 495 comma 1 c.p.p.), alle quali l’art. 603 comma 2 c.p.p. fa
direttamente rinvio: sorta la prospettiva di ammettere un tale con-
tributo istruttorio, nel dibattimento d’appello si apre una parentesi
introduttiva all’esito della quale - dopo aver sentito le parti - il
giudice, seguendo i parametri del «diritto alla prova» (artt. 190 e
190 bis c.p.p.), emetterà, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 603 comma 2 e 495 comma 1 c.p.p., un’ordinanza, am-
mettendo la prova non manifestamente superflua o irrilevante
(viceversa, rigettandola ove non siano integrati tali requisiti). 

Dall’altro, l’ammissione dei contributi istruttori già acquisiti
in primo grado, su richiesta di parte (art. 603 comma 1 c.p.p.) o
d’ufficio (art. 603 comma 3 c.p.p.) è decisa dal giudice d’appello
nel contraddittorio tra le parti, attraverso un’ordinanza emessa ai
sensi dell’art. 603 comma 5 c.p.p.

Il codice non definisce la collocazione, nell’ordo procedendi
del secondo grado, dell’ordinanza ex art. 603 comma 5 c.p.p.. È
il tipo di vaglio che il giudice è chiamato a compiere, tuttavia,
che situa tale sindacato necessariamente dopo l’istruttoria dibat-
timentale in appello. L’impossibilità di decidere allo stato degli
atti e l’assoluta necessità di disporre la rinnovazione presuppon-
gono, infatti, sia a livello logico che a livello processuale, il previo
esaurimento delle attività istruttorie.

Ora, l’istruzione, nel secondo grado di giudizio, si risolve ten-
denzialmente nell’esame degli atti processuali utilizzati dal primo
giudice per la decisione (art. 602 comma 3 c.p.p.), ma non ne è
esclusa - come visto - la riapertura, nella fase preliminare del di-
battimento d’appello, per acquisire la prova scoperta dopo il giu-
dizio di primo grado. I risultati di un eventuale nuovo contributo
istruttorio confluiranno, ovviamente, nel novero del materiale
probatorio oggetto di valutazione da parte del giudice d’appello. 

Lo studio del fascicolo così formato consente, certamente, al
giudice di operare la critica sulla decisione di primo grado (fase
rescindente); potrebbe, al contrario, non essere sufficiente a met-
terlo nelle condizioni di decidere, ovvero di sostituire la prima
sentenza con un nuovo provvedimento (fase rescissoria). 

L’impossibilità di decidere si realizza nelle due ipotesi già con-
siderate: la tradizionale incompletezza del materiale istruttorio;
la necessità di ricostruire il fatto al di là di ogni ragionevole
dubbio attraverso la nuova escussione dei testimoni, di derivazione
convenzionale e costituzionale.

Ne deriva che solo nella fase rescissoria e nella prospettiva
della sostituzione della sentenza di assoluzione le parti acquiste-
rebbero un diritto all’immediatezza (e quindi alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale) in quanto assolutamente necessaria,
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43 CAPONE, Prova in appello, cit., p. 57; ID., Dopo Dan c. Moldavia. Per
un processo di parti nell’appello penale, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1012 s.
44 CAPONE, Prova in appello, cit., p. 57.
45 Il riferimento va quindi sia ai temi principali posti dall’accusa, sia ai
fatti secondari, non contestati ma induttivamente rilevanti per la ricostru-
zione del fatto principale, eventualmente introdotti dalla difesa; v., per
tutti, FERRUA, La difesa nel processo penale, Torino, 1988, p. 11 ss.

46 V., per tutti, CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, vol. IV, Roma,
1949, p. 88 s.
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stante l’impossibilità di decidere allo stato degli atti.
Al contrario,  nella fase rescindente alle parti spetterebbe esclusi-

vamente il diritto alla prova nuova: l’introduzione della stessa, infatti,
in quanto volta ad immettere un contributo informativo non manife-
stamente superfluo o irrilevante di cui il quadro istruttorio è privo,
non può che essere contemplata, già in un momento preliminare, per
articolare efficacemente la critica al provvedimento impugnato.

Non vi sarebbe, in questo senso, alcuna asimmetria nelle facoltà
riconosciute alle parti per convincere il giudice d’appello dell’in-
giustizia della sentenza di primo grado: ai fini della critica, sia al
pubblico ministero (che impugna l’assoluzione), sia all’imputato
(che impugna la condanna), spetterebbe esclusivamente il diritto
all’ammissione della prova noviter reperta.

Il discorso - si badi - è stato volutamente condotto su una di-
mensione esclusivamente normativa. In realtà, il valore della tesi
qui criticata risiede nella fotografia di una possibile distorsione
rintracciabile nella prassi giudiziaria: in mancanza di ogni riferi-
mento normativo alla separazione tra il momento rescindente e
quello rescissorio, i giudici d’appello (che poco conoscono gli atti
del fascicolo, avendone ricevuto una mediata informazione solo
attraverso la relazione della causa, non hanno ascoltato le conclu-
sioni delle parti e, anzi, dispongono - in linea di massima - esclu-
sivamente delle censure della parte pubblica) potrebbero essere
portati, in via preliminare, a disporre la rinnovazione dell’istruttoria,
facendo scivolare l’esame approfondito del fascicolo processuale
a valle, dopo aver riassunto le prove. Ma - al netto del fatto che si
potrebbero preconizzare scenari pratici di segno opposto48 - va ri-
badito che si tratterebbe, appunto, di una distorsione che può - e
deve - essere arginata richiamando gli operatori al rispetto delle
ortodosse cadenze del procedimento probatorio d’appello.

Della necessità di tenere distinte, nel giudizio d’appello, le fasi
della critica e della nuova decisione non si fa carico la sentenza Da-
sgupta. Le Sezioni unite collegano apertamente la rinnovazione pro-
batoria al diritto della difesa di confutare efficacemente le argomen-
tazioni svolte nell’appello del pubblico ministero49. Così ragionando,
la replica dell’incombente istruttorio si colloca nello stadio della
critica (sebbene, ovviamente, in funzione antagonista rispetto alle
censure dell’accusa) e non esclusivamente in quello rescissorio. 

L’impostazione adottata sul punto dalle Sezioni unite non è
condivisibile, proprio perché foriera di quella denunciata disparità
di trattamento che può essere contenuta solo attraverso il rigoroso
rispetto delle cadenze autonome del procedimento cognitivo e

decisorio del giudizio di secondo grado. 
Rimane, tuttavia, da esplorare un secondo tema, strettamente

connesso alla questione fin qui trattata.
Giudizio rescindente e rescissorio rimangono sottotraccia nella

dinamica dell’appello quando non vi sia riapertura dell’istruttoria.
L’ordinanza di rinnovazione emessa ai sensi dell’art. 603 comma
5 c.p.p. ne impone, tuttavia, l’epifania. Da qui i dubbi in ordine
alla imparzialità del giudice che, dopo aver manifestato - attraverso
l’ordinanza di riapertura dell’istruzione - il proprio “giudizio”
(rescindente) sugli atti del procedimento, prosegua l’attività de-
cisoria in vista del definitivo giudizio (rescissorio).

Ora, in generale, l’ordinanza di riapertura dell’istruttoria, segna-
lando l’impossibilità di decidere allo stato degli atti, porta con sé,
strutturalmente, una componente, in senso ampio, di “pre-giudizio”.
Quando ad essere appellata è una sentenza di assoluzione, il giudice
che reputi «assolutamente necessario» immettere nel processo un
contributo informativo prima mancante - e attivi, per questo, le tra-
dizionali prerogative di cui all’art. 603 c.p.p. - “comunica” la necessità
di colmare (o, almeno, tentare di colmare) quelle lacune che in primo
grado hanno nociuto alla affermazione della tesi accusatoria. Deve
essere chiaro, tuttavia, che non si tratta di una anticipazione della va-
lutazione finale sulla regiudicanda, che rimane impregiudicata, es-
sendo - ovviamente - il giudice libero, all’esito della rinnovazione
istruttoria, di confermare l’assoluzione.  

La rinnovazione delle prove già acquisite per far fronte agli obblighi
convenzionali e costituzionali, tuttavia, pone un problema peculiare.

L’emissione dell’ordinanza con la quale si dispone l’escus-
sione della prova dichiarativa decisiva certifica che il giudice
d’appello ritiene, allo stato degli atti, impossibile confermare
l’assoluzione o riformarla. 

Ciò implica certamente che il giudice abbia rinvenuto alcuni
indici di ingiustizia nella decisione assolutoria impugnata, che
non ne consentono allo stato la conferma. L’impossibilità della
conferma, tuttavia, non anticipa il giudizio di merito. Non diver-
samente da quanto avviene - come appena visto - in ogni ipotesi
di riapertura dell’istruzione nulla esclude, infatti, che all’esito
della rinnovazione il giudice, avendo maturato dal contatto diretto
il proprio definitivo convincimento, confermi la sentenza che in
un primo momento (fase rescindente) ha ritenuto di non poter
convalidare. Non si rintraccia, insomma, alcun “pre-giudizio”
sulla regiudicanda, in senso stretto.

Maggiormente pregiudicante è, invece, l’altro corno logico-
giuridico dell’ordinanza perché l’impossibilità della riforma non
è collegata - in questo caso - ad una lacuna informativa da col-
mare, ma alla necessità di ristabilire il contatto diretto tra giudice
e prova, che - come noto - è condizione per la rivalutazione
contra reum della prova. 

La necessità della rinnovazione, dunque, è motivata da una
preliminare valutazione del giudice d’appello che ritiene non con-
divisibili le conclusioni probatorie poste a fondamento della prima
sentenza in relazione ad una prova decisiva a carico - ritenuta
inattendibile - ed eventualmente anche ad una prova decisiva a
discarico, ritenuta attendibile. Questo pre-giudizio sull’affidabilità
del contributo istruttorio può, evidentemente, condizionare la va-
lutazione probatoria conseguente alla nuova escussione.

Tale rilievo non mette in discussione la compatibilità dell’inter-
pretazione conforme dell’art. 603 c.p.p. con il nostro ordinamento
ma - evidenziandone un limite - potrebbe essere preso in conside-
razione, come diremo, in una ipotetica prospettiva di riforma50. 

4.2. L’estensione del perimetro: l’obbligo di rinnovazione
nel giudizio abbreviato di secondo grado e nell’appello pro-
mosso dalla parte civile.

Il secondo corollario tratto dalle Sezioni unite dall’inquadra-
mento della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nel
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47 Cfr. PERONI, L’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello, Padova,
1995, p. 186 ss., che - pur senza enucleare i caratteri differenziali delle
fattispecie di rinnovazione proposti nel presente articolo - articola modi e
tempi dell’iniziativa probatoria in appello distinguendo le ipotesi di cui
al comma 1 e al comma 2 dell’art. 603 c.p.p.
48 Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare che i giudici d’appello, comprensi-
bilmente attenti alle esigenze di efficienza della giurisdizione, siano portati
a sacrificare l’ortodossia delle cadenze del procedimento probatorio rin-
novando l’istruttoria esclusivamente nei casi in cui valutino dotata di pre-
liminare fondatezza l’ipotesi ricostruttiva del pubblico ministero non ac-
colta dalla sentenza di primo grado. Su questo versante, il rischio, a livello
pratico, è quello di un’anticipazione indebita - se pur non operata expressis
verbis ovviamente - di valutazioni estranee al momento ammissivo della
prova; in relazione alle problematiche relative al vaglio sulla decisività
della prova da parte del giudice d’appello, volendo, TESORIERO, La rinno-
vazione della prova, cit., p. 260 ss.  
49 Si legge in sentenza che «l’ampia facoltà di appello del pubblico mini-
stero (…) implica per sé quale contrappeso (…) che la difesa sia messa in
grado di contrastare i rilievi critici dell’ufficio appellante sulla portata
probatoria delle fonti dichiarative dimostrandone eventualmente l’infon-
datezza proprio attraverso la viva voce dei soggetti le cui dichiarazioni,
secondo l’assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate»;
su tali affermazioni v. i rilievi critici di CAPONE, Prova in appello, cit., p.
57, che nota come le stesse risultino «comprensibili solo se accolliamo
l’onere della prova alla difesa».  



canone della presunzione d’innocenza ha effetti estensivi: la ria-
pertura dell’istruttoria è obbligatoria in ogni ipotesi in cui operi
la regola di giudizio di cui all’art. 533 comma 1 c.p.p.; anche -
quindi – a fronte del ribaltamento della sentenza assolutoria nel-
l’ambito del rito abbreviato non condizionato, indipendentemente
dal fatto che tale giudizio si sia svolto sugli atti processuali per li-
bera scelta dell’imputato. 

In ambito CEDU non risultano casi analoghi: le pronunce che
hanno riconosciuto l’illegalità convenzionale delle condanne
emesse in appello, dopo l’assoluzione in primo grado, senza una
previa riassunzione della prova decisiva, non riguardavano pro-
cedimenti speciali in cui l’imputato aveva rinunciato al contrad-
dittorio e all’immediatezza. 

Al contrario, in plurime occasioni, la Corte EDU ha ribadito
che né la lettera, né lo spirito dell’art. 6 CEDU impediscono alla
persona di rinunciare, espressamente o tacitamente alle garanzie
del giusto processo, purché tale rinuncia sia accertata in modo
inequivocabile e assistita da adeguate garanzie e non sia in con-
trasto con questioni di interesse pubblico51. Con specifico riferi-
mento al nostro ordinamento, inoltre, i giudici di Strasburgo hanno
escluso che la rinuncia al contraddittorio e all’immediatezza nel
rito abbreviato contrasti con un interesse pubblico52. 

D’altra parte - come detto - nulla impedisce ai giudici interni
di apprestare un livello di tutele superiore in ambito nazionale,
purché compatibile con l’ordinamento nel suo complesso (legge
processuale ordinaria, Costituzione, CEDU). Proprio lo scrutinio
di compatibilità con il sistema è stato, tuttavia, radicalmente
omesso dalle Sezioni unite; si tratta di una lacuna tanto meno
giustificabile se si considera che l’affermazione, pur irrilevante
ai fini della risoluzione del caso ed estranea ai quesiti introdotti,
ha connotati ed effetti sistematici disarticolanti. 

Ne risulta incisa, infatti, la simmetria fisiologica dei rapporti
tra gradi di giudizio nel rito abbreviato in un novero consistente
di ipotesi: ad un primo grado in cui l’accertamento è operato ex
actis seguirebbe - in caso di impugnazione della sentenza di as-
soluzione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichia-
rativa decisiva - un appello presidiato dal contraddittorio nella
sua espressione forte (oralità-immediatezza). 

Nel giudizio speciale finirebbe per delinearsi, così, una sequenza
invertita rispetto a quella del procedimento ordinario; in quest’ultimo
- infatti - l’accertamento effettuato in contraddittorio in primo grado
è potenzialmente esposto al vaglio cartolare del giudice d’appello. 

L’asimmetria cognitiva tra i due gradi nel modulo abbreviato
pone questioni, in una certa misura, invertite rispetto al giudizio
ordinario, ma non meno problematiche. Se con riferimento a
quest’ultimo sono state formulate penetranti critiche volte ad evi-
denziare l’incoerenza di un ordinamento processuale che consente
un secondo giudizio sostitutivo fondato su regole di accertamento
e di dialettica probatoria meno garantiste rispetto a quelle adottate
in primo grado53, rispetto al giudizio abbreviato non può che con-

statarsi la scarsa ragionevolezza di un sistema che impone in se-
condo grado l’applicazione proprio di quei canoni maggiormente
accreditati (nell’ottica di realizzare un “giusto processo”) ritenuti
rinunciabili nel primo accertamento.     

L’effetto dirompente dell’affermazione delle Sezioni unite ha
scosso immediatamente il sistema. Ad appena tre mesi dal deposito
delle motivazioni della sentenza Dasgupta, la questione concer-
nente l’estensione al giudizio abbreviato non condizionato del-
l’obbligo di rinnovazione istruttoria è stata nuovamente devoluta
alle Sezioni unite, con un’articolata ordinanza che, ripercorrendo
i difformi precedenti giurisprudenziali sul punto54, prende aperta-
mente le distanze dal principio steso nella sentenza in commento,
sollecitando una nuova statuizione sul seguente quesito: «se nel
caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia
di assoluzione emessa nell’ambito di un giudizio abbreviato non
condizionato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove di-
chiarative ritenute decisive dal primo giudice ed il cui valore sia
posto in discussione dall’organo dell’accusa impugnante, il giudice
di appello debba porre in essere i poteri di integrazione probatoria
e procedere all’assunzione diretta dei dichiaranti per ritenere rag-
giunta la prova della colpevolezza dell’imputato, in riforma della
sentenza affermata»55. Il 19 gennaio scorso le Sezioni unite hanno
affrontato la questione dando risposta positiva al quesito, per
quanto risulta dall’informazione provvisoria pubblicata56. È stato,
pertanto, ribadito l’obbligo della rinnovazione dell’istruttoria an-
che nell’ambito del giudizio abbreviato non condizionato.  

In attesa delle motivazioni poste a fondamento del nuovo in-
tervento della Cassazione nella sua composizione più autorevole,
s’impongono alcune considerazioni sul pilastro argomentativo
che regge l’estensione della garanzia, nell’interpretazione fornita
dalla sentenza Dasgupta. Lo si può sintetizzare in questi termini:
se la replica del contatto diretto tra giudice e prova, in quanto
strumento più accreditato per raggiungere una decisione «logica,
razionale e completa», è necessaria ogni qual volta «sia in que-
stione il principio del ragionevole dubbio», allora non vi è alcuna
ragione per negare l’obbligo di rinnovazione in capo al giudice
d’appello che, in sede di giudizio abbreviato, si trovi nella possi-
bilità di trasformare in condanna la sentenza di assoluzione «basata
sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo
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50 V., infra, par. 7.
51 V., con precipuo riferimento all’ordinamento italiano, Corte EDU, Scop-
pola c. Italia, § 136; da ultimo, Corte EDU, Lazu c. Moldavia, cit., § 35.
52 Corte EDU, Scoppola c. Italia, § 136.
53 V., in particolare, FASSONE, L’appello: un’ambiguità da sciogliere, in
Quest. Giust., 1991, p. 623 s.; NAPPI, Il nuovo processo penale: un’ipotesi
di aggiornamento del giudizio di primo grado, in Cass. pen., 1990, p.
974. Si tratta di una disarmonia nella quale troverebbe espressione la di-
somogeneità culturale che plasma i due gradi di giudizio: tendenzialmente
accusatorio il primo grado; legato alla tradizione inquisitoria il secondo.
V., in questo senso, SPANGHER, voce Appello, II) diritto processuale penale,
in Enc giur., II, Agg., 1991, 1; cfr., anche, CHIAVARIO, Nel nuovo regime
delle impugnazioni i limiti e i mancati equilibri di una riforma, in AA.VV.,
(a cura di CHIAVARIO), Commento al nuovo codice di procedura penale,
VI, Torino, 1991, p. 15 s.; le critiche all’asimmetria tra i due gradi di giu-

dizio accompagnano, sin dalla sua introduzione, l’ordinamento processuale
vigente. Per una ampia ricognizione della pluralità di voci sul tema v.:
AA.VV. (a cura di NUNZIATA), Principio accusatorio, impugnazioni, ra-
gionevole durata del processo, in Diritto e giustizia, 2004, suppl. al fasc.
29; di recente, BELLUTA, Prospettive di riforma dell’appello penale, tra
modifiche strutturali e microchirurgia normativa, in Riv. dir. proc., 2010,
p. 1059 s., ora anche in BARGIS – BELLUTA, Impugnazioni penali: asse-
stamenti del sistema e prospettive di riforma, Torino, 2013, p. 235 s. 
54 Sez. II, 23 maggio 2014, n. 33690, Da Silva, in C.e.d. Cass., n. 260147;
Sez. II, 12 giugno 2014, n. 40254, in C.e.d. Cass., n. 260442; Sez. II, 15
luglio 2014, n. 32655, in C.e.d. Cass., n. 261851; Sez. III, 4 novembre
2014, n. 45456, in C.e.d. Cass., n. 260868; Sez. III, 23 giugno 2015, n.
38786, in C.e.d. Cass., n. 264793; Sez. III, 6 ottobre 2015, n. 49165, in
C.e.d. Cass., n. 265589; Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 11658, in C.e.d.
Cass., n. 262985; Sez. VI, 2 ottobre 2014, n. 14038, in C.e.d.. Cass., n.
262949; secondo tale orientamento sarebbe necessaria la rinnovazione
istruttoria, nell’ambito del giudizio abbreviato, soltanto nel caso in cui la
prova decisiva, in quanto oggetto di una richiesta ai sensi dell’art. 438
comma 5 c.p.p., sia stata assunta oralmente dal primo giudice e non
quando l’imputato, con la scelta del rito abbreviato non condizionato,
abbia rinunciato alle garanzie dell’oralità e del contraddittorio.
55 Sez. II, 28 ottobre 2016 – 9 novembre 2016, n. 47015, in www.penale-
contemporaneo.it, con una nota di LUPARIA-  BELLUTA, Alla ricerca del
vero volto della sentenza Dasgupta. Alle Sezioni unite il tema della rin-
novazione probatoria in appello dopo l’assoluzione in abbreviato non
condizionato.
56 Sez. un., u.p. 19 gennaio 2017, Pres. Canzio, Rel. De Crescienzo, Est:
Piccialli, ric. Patalano (informazione provvisoria).
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giudice e il cui valore sia posto in discussione dall’organo del-
l’accusa impugnante».    

L’affermato rapporto di derivazione tra il metodo cognitivo
fondato sull’immediatezza e la regola di giudizio improntata al
canone dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», tale per cui al
fine di rispettare la seconda è «tendenzialmente indefettibile» il
primo, si avvita in una spirale contraddittoria sol considerando
che proprio nell’ambito del rito abbreviato la decisione del giudice
di prime cure, potenzialmente idonea a divenire giudicato, viene
emessa all’esito di un giudizio meramente cartolare. Tale sentenza
deve, quindi, considerarsi pronunciata in violazione del canone
della presunzione d’innocenza? Seguendo fino in fondo il ragio-
namento della Corte, insomma, si finirebbe per mettere in di-
scussione l’originaria compatibilità costituzionale dello stesso
rito abbreviato non condizionato57. 

Per impostare correttamente la questione, pertanto, appare utile
porre ai margini gli ipotetici rapporti di tendenziale implicazione
tra canoni cognitivi e decisori dell’accertamento penale. Il ragio-
namento deve, invece, muovere dagli approdi raggiunti in rela-
zione ai caratteri peculiari che contraddistinguono l’itinerario va-
lutativo del giudice d’appello, posto di fronte alla prospettiva del
ribaltamento della sentenza assolutoria: in questo caso - come
detto - l’organo giudicante, riscontrata la necessità di ricostruire
integralmente il fatto, è chiamato a replicare l’escussione della
fonte decisiva, dal momento che il contraddittorio-immediatezza
è lo strumento più accreditato per garantire una decisione giusta,
che rispetti il canone della presunzione d’innocenza.

Nel giudizio abbreviato (rectius nel giudizio abbreviato non
condizionato) interviene, tuttavia, una variante che disarticola i
termini della questione, revocando le conclusioni raggiunte rispetto
al modello ordinario: l’imputato ha rinunciato al diritto di acquisire
la prova in contraddittorio davanti al giudice che decide. In se-
condo grado, pertanto, non si tratterebbe di ristabilire l’immedia-
tezza rispetto ad una prova già acquisita in contraddittorio nel
corso del primo giudizio; andrebbe - invece - inscenato in appello,
per la prima volta, quel confronto dialettico per la formazione
della prova al quale la difesa ha scelto di rinunciare58.   

Come si giustifica la reviviscenza in appello di una garanzia
alla quale l’imputato ha liberamente rinunciato in primo grado? 

Intuitivamente, la restituzione alla difesa di diritti oggetto di ri-
nuncia fa scivolare il secondo grado nello schema di un nuovo pro-
cesso: non solo - si badi - un secondo giudizio avente ad oggetto la
sentenza di primo grado, condotto seguendo le ordinarie regole di
accertamento, ma proprio un nuovo processo sulla regiudicanda,
connotato da canoni cognitivi non negoziabili. A scricchiolare è,
così, la ragionevolezza stessa della componente premiale del rito:
più ci si muove verso il modello del nuovo processo, meno si spiega
lo sconto di pena accordato all’imputato in caso di condanna.

La prospettiva dalla quale osservare ed esaminare il problema
è, tuttavia, quella dell’ordinamento. È, infatti, per rispettare la re-
gola oggettiva di cui all’art. 533 comma 1 c.p.p., posta a presidio
della “giusta” decisione giudiziale, che, secondo l’impostazione
delle Sezioni unite, dovrebbe essere revocata in appello, d’imperio,

la rinuncia dell’imputato al contraddittorio. La necessità di ri-
spettare il medesimo canone valutativo-decisorio non era stata,
tuttavia, ritenuta ostativa in primo grado all’amputazione, scelta
dall’imputato, dell’omologo metodo cognitivo. Come può spie-
garsi questa incongruenza? 

L’indagine impone una messa a punto dei fondamentali principi
costituzionali e sovranazionali in gioco.  

Come noto, il diritto al contraddittorio nella formazione della
prova viene tratteggiato dalla nostra Costituzione come regola
derogabile su consenso dell’imputato (art. 111 comma 5 Cost.)59.
La richiesta dei riti speciali previsti dall’ordinamento e, in questo
ambito, la rinuncia dell’imputato alla formazione della prova in
contraddittorio davanti al giudice sono state ritenute - dalla Corte
costituzionale - espressione del diritto di difesa garantito dall’art.
24 della Costituzione60 e risultano, come visto, assolutamente
compatibili con l’art. 6 CEDU.

Ammesso che di vero bilanciamento si possa parlare quando
l’oggetto sia costituito da valori omogenei come la presunzione
di innocenza e il diritto di difesa, con riguardo al rito abbreviato
l’ordinamento ha, quindi, ritenuto che la predisposizione di un
accertamento svolto sugli atti - in primo grado - contemperasse
ragionevolmente le esigenze connesse ai due principi.  

Come si spiega, dunque, la revoca di tale conclusione in ap-
pello? Siamo di fronte a principi a geometria variabile nei due
gradi di giudizio?

Le accidentate strade interpretative che possono essere percorse
per tentare di dare una spiegazione all’asimmetria sembrano con-
durre in un vicolo cieco.

È stato osservato che il secondo giudice che dubiti della cor-
rettezza della sentenza di proscioglimento si troverebbe in una
posizione diversa rispetto al primo giudice non convinto della
fondatezza dell’accusa. Tra i due, infatti, si pone una decisione di
proscioglimento che innalzerebbe ulteriormente «lo standard qua-
litativo» richiesto per la decisione di secondo grado, imponendo
la riassunzione delle prove decisive, «le quali meritano il metodo
orale e immediato perché di esso si nutre il convincimento di
quell’organo giudicante che debba persuadersi di qualcosa di cui
non si è convinto il giudice che lo ha preceduto nell’attività di
giudizio»61. La sentenza assolutoria di primo grado, in sintesi,
rafforzerebbe la presunzione d’innocenza dell’imputato.

Pur ammesso che la portata del canone di cui all’art. 27 comma
2 Cost. debba effettivamente risentire del segno della prima sen-
tenza62, la tesi oblitera la funzione assegnata dall’ordinamento al
giudizio d’appello, che è volto proprio a controllare l’esattezza
della decisione di primo grado. In questo senso, il supposto raf-
forzamento della presunzione d’innocenza non può derivare dal
mero pronunciamento assolutorio del primo giudice, «quasi si
trattasse di una delle prove favorevoli all’imputato»63. 

Può essere articolata una suggestiva variante interpretativa della
tesi criticata, che origina proprio tra le maglie argomentative delle
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59 V., per tutti, GIOSTRA, voce Contraddittorio, cit., in particolare p. 9 ss. 
60 Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265; Corte cost., 18 dicembre 2009, n.
333; Corte cost., 9 luglio 2015, n. 139.
61 BELLUTA - LUPARIA, Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta,
cit., p. 7.
62 Assunto, questo, di per sé decisamente problematico perché apre le
porte a interpretazioni di segno opposto, che condurrebbero ad ipotizzare
la legittima compressione del principio a fronte di una sentenza di con-
danna; sul tema, cfr.: ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’impu-
tato, Bologna, 1979; ORLANDI, Provvisoria esecuzione delle sentenze e
presunzione di non colpevolezza, relazione al XII Convegno della Asso-
ciazione fra gli studiosi del processo penale, Foggia-Mattinata 25-27 set-
tembre 1998, in Indice penale 2000, p. 87-110.
63 CAPRIOLI, Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e “parità
delle armi” nel processo penale, in Giur. cost., 2007, p. 250 ss.

57 Si tratta, poi, di un viatico interpretativo che «metterebbe in crisi l’intero
impianto codicistico» stante l’alto numero di deroghe all’acquisizione
della prova in contraddittorio davanti al giudice chiamato a decidere; così
- condivisibilmente - CAPONE, Prova in appello, cit., p. 59. 
58 Cfr. ORLANDI, Procedimenti speciali, in CONSO-GREVI- BARGIS, Com-
pendio, cit., p. 642 il quale, seppur con riferimento alle forme tradizionali
di rinnovazione, osserva come l’imputato avendo «rinunciato integralmente
al diritto alla prova, non può pretendere che tale diritto risorga nel giudizio
d’appello. Reciprocamente, nemmeno il pubblico ministero appellante
sarebbe qui titolare di un diritto alla prova contraria»; residuerebbe, invece,
la prerogativa di un’integrazione probatoria disposta d’ufficio dal giudice
ove ritenuta assolutamente necessaria ai fini della decisione.



sentenze della Corte europea. 
A partire dalla già citata sentenza Destrehem c. Francia, nell’iti-

nerario argomentativo dei giudizi di Strasburgo, fa spesso capolino
l’affermazione secondo cui determina una sensibile riduzione dei
diritti della difesa (e l’iniquità conseguente del procedimento) il ri-
fiuto da parte del giudice dell’impugnazione di riascoltare la fonte
dichiarativa nelle ipotesi in cui il ricorrente sia stato ritenuto re-
sponsabile in appello sulla base dei medesimi risultati di prova (di-
chiarativa) ritenuti sufficienti dal primo giudice - che aveva ascoltato
il testimone - a mettere in discussione la fondatezza dell’accusa64.
La valutazione probatoria, cristallizzata nel risultato istruttorio e
posta in primo grado a fondamento del ragionamento giudiziale,
imprimerebbe una sorta di presunzione di inaffidabilità sulla decisiva
prova a carico e di affidabilità sulla decisiva prova a discarico per
superare la quale sarebbe necessario, ove possibile, ristabilire il
contatto diretto tra la prova pre-giudicata e il nuovo giudice. 

In tale ipotesi, tuttavia, il rafforzamento della presunzione d’in-
nocenza non deriverebbe dal mero segno della valutazione proba-
toria operata dall’organo giudicante di primo grado (ed espressa
in termini di affidabilità/inaffidabilità della prova). Come visto,
infatti, al vaglio della correttezza di tale valutazione è appunto
preposto il giudizio d’appello; per l’effetto non potrebbe ammettersi
alcuna presunzione derivante dal tipo di conclusione raggiunta. 

È, invece, il metodo cognitivo che ha presieduto alla formazione
del risultato di prova a connotare lo standard di attendibilità del
relativo risultato. Se maturato all’esito del procedimento acquisi-
tivo più accreditato per giungere ad un risultato “giusto”, quel
prodotto probatorio sarà dotato di una “qualificata” capacità di
resistenza a successive operazioni di rilettura. Potrà essere - in-
somma - oggetto di nuove interpretazioni, ma solo adottando me-
todi altrettanto qualificati. Non a caso, nei procedimenti sottoposti
al sindacato dei giudici di Strasburgo, la prova, in primo grado,
era stata assunta in contraddittorio davanti al giudice.

Sarebbe l’attuazione del contraddittorio-immediatezza, come
metodo di conoscenza giudiziale meno imperfetto, a rafforzare,
pertanto, la presunzione d’innocenza, non - invece - il segno della
decisione di primo grado.

Se così è - tuttavia - nel rito abbreviato originato da una richiesta
semplice è proprio la mancanza della formazione della prova in con-
traddittorio davanti al giudice di primo grado a devitalizzare la sug-
gestione del rafforzamento in appello della presunzione di innocenza. 

In assenza di nuove condizioni nel bilanciamento dei valori in
gioco è, allora, scarsamente ragionevole la compressione - nel-
l’appello del giudizio abbreviato incondizionato - di un diritto di-
fensivo come la rinuncia al contraddittorio-immediatezza.

La “revoca” d’imperio di tale rinuncia rischia, così, di integrare a
sua volta la violazione del canone costituzionale del diritto di difesa.

Il giudizio abbreviato non è, infatti, il modulo speciale scelto
dal colpevole per attenuare il carico sanzionatorio nella prospettiva
di una probabile condanna. Proprio la combinazione tra presun-
zione d’innocenza e diritto di difesa conferisce, al contrario, alla
rinuncia al contraddittorio il valore della libera scelta difensiva
dell’imputato innocente che - misurata la fondatezza del quadro
investigativo cartolare tratteggiato dall’accusa - valuti il giudizio
allo stato degli atti come l’opportunità migliore tra quelle con-
sentite dall’ordinamento per far valere la propria innocenza65.

Ora, se tale scelta si è rilevata corretta, avendo condotto all’asso-
luzione, l’imputato si vedrà - paradossalmente e irragionevolmente
- costretto a difendersi in appello utilizzando proprio quegli stru-
menti di conoscenza abbandonati perché ritenuti meno adeguati,
nel caso di specie, all’accertamento “giusto”. Con l’intollerabile
- ulteriore - paradosso di non poter contare, in caso di una con-
danna in appello, su un riesame di merito.

Infine, vanno segnalati i risvolti sistematici - altrettanto poco
armonici - cui condurrebbe l’interpretazione delle Sezioni unite
rispetto all’ultimo corollario proposto: l’obbligo di rinnovazione
della prova dichiarativa decisiva anche a fronte dell’appello della
parte civile avverso le sentenze di assoluzione.     

Torniamo a seguire il ragionamento delle Sezioni unite: anche
l’accertamento di secondo grado attivato su impulso della parte
civile, nutrendosi della regola valutativa dell’«al di là di ogni ra-
gionevole dubbio», impone la ricostituzione del contatto diretto
tra giudice e prova. 

Ma proprio confrontando tale assunto, a livello sistematico, con
la disciplina del rito abbreviato si schiude un quadro veramente
poco confortante: ci ritroviamo in un sistema che ammette, in primo
grado, la rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio (e
immediatezza) per accertare un fatto dal quale potrebbe derivare la
privazione della libertà di un uomo, ma che ritiene irrinunciabile
quel metodo per riformare l’accertamento nella prospettiva di rico-
noscere una (eventuale) responsabilità civile. Siamo di fronte ad
una disarmonia sistematica difficilmente giustificabile.

5. I presupposti della rinnovazione: silenzi inopportuni e
affermazioni ambigue. 

Importando una condizione enucleata nell’ambito del sindacato
CEDU66, le Sezioni unite - come detto - subordinano l’obbligo di
rinnovazione alla decisività della prova a contenuto dichiarativo, ri-
fiutando distinzioni fondate sulla qualità soggettiva del dichiarante67.
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64 Corte EDU, Destrehem c. Francia, cit., § 45.
65 V. GIOSTRA, voce Contraddittorio, cit., p. 9 il quale sottolinea come «il
consenso all’uso probatorio dell’atto di indagine è epistemologicamente
significativo, cioè idoneo succedaneo della formazione dialettica della
prova, a condizione che ne attesti la superfluità. Si può ragionevolmente
presumere che la parte non rinuncerebbe alla elaborazione in contraddittorio
della prova, ove ritenesse che questa potrebbe condurre a risultati difformi,
e a lei più favorevoli, rispetto a quelli forniti dall’atto di indagine».

66 La decisività si è fatta largo progressivamente nelle maglie delle decisioni
europee: v. Corte EDU,  Dan c. Moldavia, cit., in cui i giudici di Strasburgo
ricorrono alle nozioni di «main evidence» e «indirect evidence» per con-
notare il peso degli elementi probatori nell’economia della decisione, e
così - indirettamente - il perimetro dell’obbligo di rinnovazione, riservato
alla prova cd. principale («main»). In realtà il carattere in questione è
espressione della stessa vocazione funzionale del sindacato della Corte di
Strasburgo, antiformalista e funzionale all’accertamento dei pregiudizi
effettivamente patiti dai ricorrenti.
67 Con specifico riferimento al tipo di prova, le Sezioni unite parificano
espressamente alcuni mezzi istruttori accomunati dalla componente di-
chiarativa. Sul giudice incombe, pertanto, un obbligo di rinnovazione,
oltre che del testimone, «del testimone assistito (art. 197 bis c.p.p.), del
coimputato in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.), del coimputato
nello stesso procedimento (art. 503 c.p.p.) (...) dell’imputato in causa pro-
pria». Dal novero dei mezzi di prova parificati alla testimonianza riman-
gono fuori, tuttavia, le ipotesi maggiormente problematiche: a) le dichia-
razioni spontanee dell’imputato (in relazione alle quali v. Sez. II, 6 ottobre
2016, n. 51983, Sall, in C.e.d. Cass., n. 268524 che ne ha escluso l’obbligo
di rinnovazione «in quanto, a differenza dell’esame, disciplinato dall’art.
210 cod. proc. pen., che costituisce una prova dichiarativa caratterizzata
dalla formazione in contraddittorio, le dichiarazioni spontanee sono rimesse
alla libera scelta dell’imputato, non sono acquisite in contraddittorio né
sono acquisibili d’ufficio, determinandosi, altrimenti, una violazione del
diritto al silenzio e del diritto di difesa»); b) la perizia, rispetto alla quale
s’impone un nuovo ascolto dell’autore dell’elaborato (v. Sez. II, 1 luglio
2015, n. 34843, Sagone, in C.e.d. Cass., n. 264542; «Il giudice di appello,
per riformare “in peius” una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla
mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve proce-
dere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibatti-
mento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del prin-
cipio del giusto processo ai sensi dell’art. 6 CEDU»); c) la prova non
dichiarativa il cui risultato probatorio sia decisivamente indirizzato e chia-
rito dalle fonti testimoniali (Sez. II, 21 marzo 2014, n. 13233, Trupiano,
in questa rivista, 2014, III, 321 ss. con nota di FALATO, Il vizio di legalità
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Viene attribuita alla nozione di “prova decisiva” una latitudine
ampia, sommando due moduli - astrattamente diversi - ai quali il
giudice d’appello potrebbe informare il proprio vaglio di ammis-
sibilità: l’uno, avente ad oggetto il peso della prova nella motiva-
zione della sentenza di primo grado; l’altro, fondato direttamente
sugli atti probatori.

Vengono, così, ritenute decisive e come tali da rinnovare - su
un versante - tutte le prove che, nella sentenza di primo grado, ab-
biano «determinato o anche soltanto contribuito a determinare un
esito liberatorio, e che (…) se espunte dal complesso del materiale
probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito
del giudizio d’appello, nell’alternativa proscioglimento-condanna».

Sull’altro versante, anche se non valorizzate in sentenza («rite-
nute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice»), sono
ritenute decisive tutte le prove che «nella prospettiva dell’appel-
lante» siano «rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di
prova, ai fini dell’esito di condanna».       

L’adozione di un concetto di decisività ritagliato sulla rilevanza
della prova appare convincente: il giudice di secondo grado do-
vrebbe rinnovare ogni prova dichiarativa che - anche alla luce
delle prospettazioni delle parti - appaia utile per la decisione, po-
tendo concorrere a determinarla.

S’impone, tuttavia, un’importante precisazione. Alla composi-
zione del novero delle prove rilevanti, diverse da quelle valorizzate
nella sentenza di primo grado, deve poter partecipare non solo il
pubblico ministero appellante ma anche l’imputato, attraverso le
proprie richieste, dal momento che alcune prove a discarico ben
potrebbero essere state relegate ai margini della tela inferenziale
del provvedimento di assoluzione, perché ritenute superflue o, er-
roneamente, poco utili o inattendibili. Le stesse prove potrebbero,
al contrario, acquistare una rinnovata valenza dimostrativa alla
luce delle censure proposte dal pubblico ministero e, comunque,
essere proposte come contributo istruttorio rilevante per la prova
dei fatti principali e secondari oggetto dell’accertamento di secondo
grado. Delle stesse - pertanto - andrebbe disposta la riassunzione.

Nelle argomentazioni della sentenza Dasgupta non compare
esplicitamente alcun altro presupposto di ammissibilità della rin-
novazione istruttoria.

Si tratta di un silenzio che sarebbe, tuttavia, frettoloso leggere
come rifiuto, da parte delle Sezioni unite, dei numerosi distinguo
sui presupposti di operatività del parametro convenzionale pro-
spettati, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di legittimità nel-
l’ottica di contenere l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria68.

A fronte di approdi che hanno riconosciuto la necessità di un
generalizzato ricorso all’immediatezza rispetto ad ogni prova ri-
levante nella prospettiva del ribaltamento dell’assoluzione69,
l’orientamento ampiamente maggioritario della giurisprudenza di
legittimità ha tratteggiato un novero articolato di ipotesi nelle
quali la rinnovazione istruttoria di origine CEDU dovrebbe rite-
nersi non obbligatoria70. In particolare, l’incombente sarebbe non
necessario: a) quando il giudice d’appello abbia interpretato le
dichiarazioni rese alla luce di ulteriori elementi trascurati o di-
versamente apprezzati dal primo giudice (attendibilità estrinseca)
senza modificare il giudizio di attendibilità (intrinseca) del testi-
mone71; b) quando l’organo giudicante di secondo grado sia giunto,
in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di
colpevolezza attraverso una rilettura degli esiti della prova di-
chiarativa (di cui non abbia posto in discussione il contenuto o
l’attendibilità) valorizzando gli elementi eventualmente trascurati
dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti
in cui quest’ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni72.

Nella sentenza Dasgupta, tra le maglie argomentative che trac-
ciano la nozione di decisività della prova affiora, tuttavia, un’af-
fermazione ermetica alla quale sono accompagnati alcuni richiami
giurisprudenziali. Questi ultimi - che si devono supporre attenta-
mente ponderati - lasciano trasparire una piena adesione agli “im-
buti” interpretativi ripetutamente affacciati dalla giurisprudenza
per restringere l’ambito di operatività della rinnovazione73.

Si legge nella sentenza: «non potrebbe ritenersi decisivo un
apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato
non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo
e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura
non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o ad-
dirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da
queste, nella valutazione del giudice d’appello, un significato ri-
solutivo ai fini dell’affermazione di responsabilità».

Delle due l’una: se la «combinazione», in sede valutativa, tra
i risultati ricavati dalla prova dichiarativa e quelli offerti da altre
fonti istruttorie (di diversa natura) ne modifica il peso e la fun-
zione nell’economia della decisione, elevando a prova decisiva
quella «non adeguatamente valorizzata o erroneamente conside-
rata o addirittura pretermessa» dal primo giudice e confinando -
specularmente - l’elemento dichiarativo ai margini della deci-
sione, allora la rinnovazione va - correttamente - esclusa perché
la prova decisiva sui fatti principali del processo è stata raggiunta
attraverso una fonte non dichiarativa.

Se, al contrario, la valutazione combinata non sottrae decisività
all’elemento dichiarativo, allora i fatti da cui dipende il ribalta-
mento del giudizio di responsabilità dell’imputato non possono
che considerarsi, comunque, accertati per mezzo di tale prova,
che - in quanto determinante - andrebbe rinnovata.

104LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)

69 Sez. III, 7 gennaio 2014, n. 5907, F.R., in C.e.d. Cass., n. 258901.
70 Per una ricognizione ragionata dei vari orientamenti, v., per tutti, AIUTI,
L’art. 603 c.p.p. dopo Dan c. Moladavia: un casebook, in Giur .it, 2016,
p. 2002 ss. 
71 La distinzione tra attendibilità intrinseca e attendibilità estrinseca come
calibro di operatività dell’obbligo di rinnovazione ha avuto un largo
seguito in giurisprudenza, a partire dalle due sentenze di riferimento in
argomento: Sez. V, 5 luglio 2012, n. 38085, Luperi e altri, in C.e.d. Cass.
n. 253543; Sez. VI, 26 febbraio 2013, n. 16566, Morzenti, in C.e.d. Cass.,
n. 254623 e, in estratto, su Dir. pen. proc., n. 2/2014, p. 191 s. con com-
mento di COMI, ivi, p. 195 s.
72 Sez. V, 12 febbraio 2014, n. 16975, Sirsi, in C.e.d. Cass., n. 259843.
73 Le sentenze richiamate nel testo delle Sezioni unite sono le seguenti:
Sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 47722, Arcone, in C.e.d. Cass., n. 265879;
Sez. II, 22 settembre 2015, n. 41736, Di Trapani, in C.e.d. Cass., n.
264682; Sez. III, 18 settembre 2014, n. 45453, P., in C.e.d. Cass., n.
260867; Sez. VI, 1 luglio 2014, n. 18456, Marziali, in C.e.d. Cass., n.
263944. 

convenzionale è rilevabile d’ufficio dal giudice della Cassazione, in cui i
giudici di legittimità concludono che la condanna in appello fondata sulla
rivalutazione dei comportamenti comunicativi contenuti in una ripresa
video non sia vietata e non implichi la rinnovazione del dibattimento; la
questione della rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni, le cui di-
chiarazioni avevano influenzato anche l’interpretazione dei comportamenti
comunicativi, non è oggetto di cognizione da parte della Cassazione in
quanto non devoluta nel ricorso e assorbita dall’inammissibilità del ricorso
stesso); d) viene, inoltre, rimessa al giudice la valutazione circa l’indefet-
tibile necessità di replicare l’audizione del soggetto vulnerabile; quest’ul-
tima affermazione, che si fonda sulla comprensibile ponderazione di con-
tro-interessi di massimo valore, come la tutela della vittima da dinamiche
di vittimizzazione secondaria, apre, tuttavia, poco opportunamente, la
strada a decisioni in cui la discrezionalità del magistrato non è vincolata
al rispetto di alcun parametro diverso dall’obbligo di motivazione.         
68 Al contrario, alla luce della sentenza Dasgupta, ritiene superate le di-
stinzioni proposte in giurisprudenza la citata ordinanza della Corte di cas-
sazione che ha nuovamente sollevato il quesito sull’obbligo di rinnovazione
in abbreviato (Sez. II, 28 ottobre 2016, cit.): «secondo le Sezioni unite
Dasgupta (…) l’obbligo di rinnovazione da parte del giudice d’appello
sussisterebbe tutte le volte che la riforma in peius della sentenza s’incentri
sull’erronea valutazione circa la concludenza delle prove dichiarative ri-
tenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, a prescindere
dalle ragioni sottostanti tale diverso apprezzamento». 



Ora, nella tela inferenziale delle decisioni richiamate dalle Se-
zioni unite a conferma del proprio assunto, la prova dichiarativa
appare decisiva ai fini del giudizio di condanna in appello, costi-
tuendo il mezzo attraverso il quale è stato provato uno dei fatti
principali del processo e ponendosi, così, in un rapporto di cau-
salità con l’accertamento della responsabilità dell’imputato74.

L’attrazione all’interno del sindacato di (non) decisività di tali
ipotesi, pertanto, finisce per reintrodurre surrettiziamente proprio
quelle distinzioni - limitative dell’obbligo di rinnovazione - do-
minanti nell’interpretazione giurisprudenziale.

È sufficiente scorrere le motivazioni delle sentenze per rilevare
come - nei casi richiamati - la rinnovazione istruttoria non sia
stata omessa per mancanza di “decisività”, ma applicando al-
l’ipotesi di specie, alternativamente o congiuntamente, proprio le
condizioni aggiuntive di ammissibilità della rinnovazione enu-
cleate dalla giurisprudenza interna in funzione restrittiva.

Si possono rintracciare nelle argomentazioni di queste sentenze
due diverse tipologie di limiti all’operatività dell’obbligo di rin-
novazione, ai quali si è fatto cenno in precedenza75.

Sul primo versante, campeggia un criterio selettivo fondato
sulle sequenze della valutazione probatoria, che si assumono se-
parate: da un lato, il giudizio sull’attendibilità intrinseca; dall’altro,
quello sull’attendibilità estrinseca. La rivalutazione del primo ne-
cessiterebbe della replica, davanti al giudice chiamato a decidere,
dell’atto istruttorio, dipendendo dalla «valutazione del contegno
del teste e dai dati comunicativi extraverbali»76; per reinterpretare
il secondo, al contrario, non vi sarebbe bisogno di alcuna rinno-
vazione, muovendo - tale riesame - dagli elementi esterni di ri-
scontro alla dichiarazione. 

Senonché, tale distinzione appare totalmente estranea alla di-
namica unitaria e complessa della conoscenza giudiziale, che si
fonda su inferenze tratte dal confronto tra le prove acquisite. Il
giudizio sull’attendibilità estrinseca della prova dichiarativa si ri-
solve, in questo senso, necessariamente in un particolare aspetto
dell’attendibilità intrinseca77. Se così è, viene meno ogni giustifi-
cazione del limite all’ammissibilità della rinnovazione istruttoria
che su tale, infondata, distinzione si fondi. 

Su un secondo versante, viene in rilievo il rapporto tra motiva-

zione (della sentenza di primo e secondo grado) e rinnovazione. 
Si legge nella sentenza Marziali che la necessità di una nuova

audizione del testimone «presuppone (…) il delinearsi di un con-
trasto o di una difformità di apprezzamento delle inferenze di de-
terminati apporti conoscitivi testimoniali acquisiti nella originaria
istruttoria dibattimentale», sicché «quando la sentenza di assolu-
zione del tribunale non ha operato alcuna specifica (e men che
meno argomentata) valutazione neppure sotto forma di mera pa-
rafrasi delle testimonianze» verrebbe a mancare «il primo corno
del dilemma tra due alternative proposizioni interpretative di fonti
testimoniali» e la rinnovazione diverrebbe, pertanto, non neces-
saria. Nel medesimo solco argomentativo è stato sostenuto che
un contatto diretto tra giudice e prova sarebbe superfluo in caso
di palese travisamento da parte del primo giudice dell’elemento
istruttorio dichiarativo78 o nelle ipotesi in cui la sentenza di primo
grado sia inficiata «da specifici errori logici o di fatto tali da in-
firmare in radice la valutazione delle prove dichiarative»79. 

Guardata - ex ante - dall’osservatorio del giudice d’appello, la
necessità della rinnovazione istruttoria dipenderebbe insomma
dall’esigenza di ri-valutazione della prova. Se, per quanto si evince
dalla motivazione della sentenza, in primo grado tale valutazione
è mancata o risulta inficiata da un evidente travisamento non vi
sarebbe bisogno alcuno di riassumere la prova.

È un assunto non convincente per un duplice ordine di ragioni.
È opportuno - in primo luogo - fotografare la contraddizione cui

conduce il ragionamento proposto, nelle ipotesi estreme (mancanza
di motivazione), per metterne in discussione la correttezza. L’esclu-
sione dell’obbligo di rinnovazione istruttoria in appello, nella tesi
giurisprudenziale, è agganciato di fatto alla mancata documentazione
- nella motivazione di primo grado - della valutazione sul risultato
di prova. Ora, come noto, la rendicontazione in sentenza dei risultati
probatori acquisiti e dei criteri adottati costituisce un preciso dovere
per l’organo giudicante, disciplinato dal codice di rito (art. 192
comma 1 c.p.p.). Sarebbe, quindi, la violazione di un obbligo im-
posto dalla legge al giudice di primo grado a rendere non necessaria
l’applicazione di una garanzia difensiva - come la rinnovazione
istruttoria - in appello: conclusione contraddittoria e irragionevole,
frutto di premesse errate. 

Ma è - in secondo luogo - il fondamento stesso del ragionamento
ad essere poco convincente. L’esigenza della rinnovazione istrut-
toria non sorge, infatti, come strumento per confutare la prima
valutazione probatoria, ma come metodo più adeguato per (ri)de-
cidere sulla regiudicanda. In questo senso, riscontrata l’esistenza
di una prima decisione che non può essere confermata a causa
delle lacune e dei travisamenti che inficiano il ragionamento pro-
batorio, si ripresenta intatta - anche in questi casi - l’esigenza di
pervenire ad un nuovo accertamento avente ad oggetto ogni profilo
concernente la responsabilità dell’imputato, il cui epilogo decisorio
- tarato sulla presunzione di innocenza - chiamerebbe alla replica
dello statuto cognitivo tipico del primo grado.

Anche ponendosi sul versante del controllo - ex post - della legit-
timità dell’esclusione della garanzia s’intravedono, nelle sentenze
citate dalle Sezioni unite, ulteriori spunti interpretativi, strettamente
connessi ai precedenti, volti a ridurre l’operatività della rinnovazione
in appello: al vuoto della motivazione di primo grado sui risultati di
prova - si legge ancora nella sentenza Marziali - si contrappongono
«gli autosufficienti e, come già segnalato, logici e coerenti giudizi
enunciati dalla decisione d’appello in quello che è divenuto l’unico
contesto o quadro valutativo delle fonti probatorie». Venuta meno la
necessità di “superare” la motivazione del precedente apprezzamento
probatorio (perché mancante), l’esattezza della valutazione operata
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74 Nella sentenza Marziali (Sez. VI, Marziali, cit.) la prova dell’elemento
soggettivo del reato di calunnia, il cui mancato accertamento aveva deter-
minato la prima assoluzione, deriva dall’interpretazione della prova di-
chiarativa; nella richiamata sentenza della terza sezione (Sezione III, P.,
cit.) per l’accertamento del reato di violenza sessuale, in relazione al quale
l’imputato era stato assolto in primo grado, risulta, ancora, decisiva la di-
chiarazione della persona offesa, i cui risultati di prova sono stati diversa-
mente interpretati dalla corte d’appello; così anche nella sentenza Di
Trapani (Sez. II, Di Trapani, cit.) nella quale si dà espressamente atto della
rivalutazione di una rilevante prova dichiarativa a discarico, dalla quale
viene derivata una conclusione probatoria opposta rispetto a quella proposta
dal primo giudice; infine, nella sentenza Arcone, l’articolato compendio
probatorio posto dal giudice d’appello a fondamento della condanna degli
imputati comprende le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, le
cui affermazioni, rivalutate dal giudice d’appello, non sembrano potersi
considerare irrilevanti per l’accertamento dei fatti contestati agli imputati.       
75 V. note 71 e 72.
76 Così Sez. III, P., che richiama Sez. IV, Caboni cit.: assunto dal quale
emerge nettamente come ai fini della rinnovazione appaia preponderante,
agli occhi dei giudici, un particolare aspetto della attendibilità intrinseca,
ovvero la credibilità del dichiarante (attendibilità intrinseca soggettiva). 
77 Così, in riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo
reato o da persona imputata in un procedimento connesso (art. 192 comma
3 c.p.p.), ma con argomentazione che può essere estesa ad ogni tipo di
prova dichiarativa, v., già, GREVI, Le dichiarazioni rese dal coimputato
nel nuovo codice di procedura penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p.
1181; cfr., anche CAPRIOLI, Le Sezioni Unite e il caso Calabresi: ancora
segnali confusi sul tema dei riscontri alla chiamata in correità, in Giur.
it., 1993, II, c. 793. 

78 Sez. III, P., cit. che richiama Sez. IV 6 dicembre 2012, n. 4100, Bifulco,
in C.e.d. Cass., n. 254950. 
79 V., ancora, Sez. VI, Marziali, cit.
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nel secondo giudizio sarebbe, insomma, garantita dall’alto standard
argomentativo della sua motivazione. In modo ancora più esplicito,
nella sentenza n. 45453 del 2014 - anch’essa richiamata dalle Sezioni
unite - viene ritenuta non necessaria la rinnovazione «quando il giu-
dice (d’appello) abbia fornito una lettura corretta e logica degli ele-
menti probatori travisati dal primo giudice». La correttezza e logicità
della seconda valutazione - misurabili attraverso l’accurata motiva-
zione - farebbero venir meno l’esigenza della rinnovazione. 

Campeggia sullo sfondo una linea interpretativa, già tracciata in
giurisprudenza, che pone sullo stesso piano le garanzie della rin-
novazione e della motivazione, con esiti surrogatori: l’argomenta-
zione del giudice d’appello, proprio in virtù del suo standard mo-
tivazionale rafforzato, finirebbe per costituire garanzia sufficiente
a fugare ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato,
surrogando - di fatto - la funzione della rinnovazione. Tale sugge-
stione percorre - sottotraccia - molte pronunce giurisprudenziali e
potrebbe ricevere nuova linfa dalle rationes decidendi stese nel
caso Kashlev, che ha riconosciuto - come visto - nella motivazione
del provvedimento una garanzia procedurale idonea a compensare
la mancanza del rapporto diretto tra il giudice e la prova80.   

L’obbligo di procedere alla rinnovazione istruttoria rischia di
essere schiacciato - insomma - dallo standard della motivazione
in concreto adottato nei due gradi di giudizio, imbrigliata in una
sorta di schizofrenica morsa a tenaglia argomentativa: una nuova
assunzione della prova può essere evitata, ex ante, quando la mo-
tivazione della sentenza di primo grado sia deficitaria, non dando
conto della valutazione probatoria; ex post, ne sarebbe tollerata
la mancanza quando la motivazione di secondo grado risulti raf-
forzata, così da fornire sufficienti garanzie di una decisione giusta.  

Ora, pur non dovendosi disconoscere le molte interferenze tra
l’attività di rinnovazione dell’istruttoria e la motivazione dei prov-
vedimenti, va ribadita l’indispensabile autonomia funzionale tra
i due istituti nell’ambito dell’accertamento processuale.

Il contraddittorio-immediatezza, alla cui attuazione è diretta la
riassunzione della prova, è un metodo che può favorire il rag-
giungimento della migliore qualità dell’attività cognitivo-decisoria
del giudice; la motivazione, al contrario, è funzionale a garantire
la ragionevole giustificazione della decisione, ma non necessa-
riamente la sua correttezza logico-cognitiva. 

Ne deriva che, agganciando l’operatività della rinnovazione
alla motivazione, si sacrifica irragionevolmente la garanzia posta
a presidio del giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio, accon-
tentandosi della ragionevole giustificazione dell’assenza di un
ragionevole dubbio81. 

5.1. L’esclusione dell’obbligo di rinnovazione nell’ipotesi di
mera riformulazione delle conclusioni probatorie.

Nelle sentenze richiamate dalle Sezioni unite, infine, riecheggia
un argomento, ben più sottile dei precedenti, collegato alle mo-
dalità della cognizione in appello nell’ipotesi in cui l’organo di
primo grado abbia travisato i risultati di prova82: in questo caso,
il secondo giudice si limiterebbe «a conformare logicamente
l’esito processuale al contenuto delle dichiarazioni»; l’unità di
misura della correttezza di un’operazione di mera sistemazione
razionale - come la conformazione - non potrebbe che essere la
motivazione e sarebbe, pertanto, esclusa la necessità di procedere
alla riassunzione della prova.  

In dottrina, nell’apprezzabile intento di bilanciare garanzie ed
efficienza del processo, è stato enucleato un limite all’operatività
dell’obbligo di rinnovazione istruttoria improntato proprio alla

distinzione degli itinerari logico-cognitivi del giudizio d’appello.
Bisognerebbe - in questo senso - distinguere le ipotesi in cui il
giudice di secondo grado proceda a rivalutare l’attendibilità (in-
trinseca ed estrinseca) della prova da quelle in cui - fermo il ri-
sultato di prova - il giudice d’appello si limiti a formulare con-
clusioni probatorie diverse. Nel primo caso, la rivalutazione del
giudizio di attendibilità si accompagnerebbe inevitabilmente al-
l’immissione nel processo di una nuova informazione probatoria
e imporrebbe, pertanto, la rinnovazione dell’esame testimoniale;
nel secondo caso, il giudice di secondo grado partirebbe, invece,
dalle informazioni raccolte davanti al primo giudice e la differente
conclusione deriverebbe esclusivamente dalla sostituzione delle
massime di esperienza adottate nella prima decisione, rendendo
inutile una nuova audizione della fonte dichiarativa83.

La partizione ha, certamente, il pregio di cogliere i caratteri
peculiari delle cadenze e delle modalità del controllo operato dal
giudice d’appello nelle due situazioni descritte. 

Per quanto detto fino ad ora, tuttavia, l’efficacia massima della
suggerita separazione tra l’attività di rivalutazione dell’attendibilità
del testimone e quella di riformulazione delle conclusioni probatorie
può apprezzarsi sul piano della critica della decisione di prime
cure, che costituisce solo il momento iniziale dell’itinerario cogni-
tivo-decisorio del giudice d’appello e in cui, soprattutto, non si
pone il problema della rinnovazione istruttoria della prova decisiva84. 

Nella fase rescissoria, invece, tali differenze perdono consi-
stenza, dal momento che, indipendentemente dagli indici d’in-
giustizia della prima decisione già accertati, incombe la necessità
di ri-decidere sulla regiudicanda. In questa fase, la distinzione
proposta sembra illuminare, in realtà, il diverso atteggiarsi, nelle
ipotesi date, delle due anime del metodo cognitivo di cui si discute:
contraddittorio e immediatezza, appunto. Ove il giudice d’appello
si concentri sulla rivalutazione della prova, infatti, è l’opportunità
di ristabilire il contatto immediato con la fonte dichiarativa che
muove la rinnovazione; ove, invece, la cognizione abbia ad oggetto
le inferenze giudiziali è la prospettiva di un contraddittorio sup-
plementare a venire in rilievo. In questo secondo caso, infatti, la
mancata riassunzione precluderebbe alla fonte dichiarativa di
sprigionare tutte le potenzialità dimostrative a sostegno della ne-
gata tesi difensiva. Sebbene non vi sia alcuna implicazione logica
necessaria tra replica della prova e ragionamento giudiziale, le
lacune informative derivanti dall’omessa rinnovazione potrebbero
indebolire l’impianto delle inferenze logiche posto alla base di
un accertamento dei fatti opposto rispetto a quello di primo grado.

Così, nell’ipotesi in cui il giudice si limiti a modificare le infe-
renze della prima sentenza si può certamente convenire, da un
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83 BRONZO, Condanna in appello e rinnovazione della prova dichiarativa,
in Arch. pen., n. 3, 2014, p. 242 ss.
84 Che la distinzione proposta si proietti, in modo fisiologico, sul terreno
della critica della decisione di primo grado sembrerebbe confermato dal-
l’esposizione delle ragioni indicate a sostegno della tesi dal suo stesso
Autore: «la Corte d’appello “non può” sostituire una propria valutazione
in punto di attendibilità a quella effettuata dal giudice innanzi al quale la
valutazione è stata raccolta, ma può criticare le conclusioni che il giudice
di primo grado ha tratto da un determinato risultato probatorio, sulla cui
consistenza nessuno nutra dubbi, anche a prescindere da qualsiasi rinno-
vazione istruttoria»; e ancora «quando in appello si mette in discussione
il ragionamento adottato dal giudice di prime cure per escludere l’atten-
dibilità del teste di accusa si ambisce ad introdurre nel processo una
nuova informazione probatoria (…) che allora deve scaturire more solito
dall’esame orale ad opera delle parti ed essere direttamente apprezzata
dal giudice dell’appello; ciò non accade quando il giudice d’appello, par-
tendo dalle informazioni raccolte davanti al primo giudice (…) formuli
conclusioni differenti da quelle che quest’ultimo ha raggiunto: qui siamo,
infatti, nel campo della critica dell’apprezzamento effettuato dal giudice
di primo grado, che può avvenire nel modo più accurato anche senza rei-
terare l’escussione» (la sottolineatura in corsivo è nostra).

80 Corte EDU, Kashlev c. Estonia, cit; v., infra, par. 2.1.
81 Cfr., AIUTI, Poteri d’ufficio della Cassazione e diritto all’equo processo,
in Cass. pen., 2016, p. 3214 s.
82 Sez. III, n. 45453, P., cit.



lato, sulla ridotta utilità dell’immediatezza, dall’altro sulla infon-
datezza di ogni rapporto d’implicazione di tipo logico. Tuttavia,
trarne la conseguenza dell’esclusione dell’obbligo di rinnovazione
significa accogliere una prospettiva limitata della funzione del
metodo-cognitivo in appello, relegando ai margini le attitudini
epistemologiche sottostanti al contraddittorio supplementare.      

Il rischio che si accompagna a questa impostazione è, tuttavia,
un altro. Il crinale che viene proposto è sottilissimo, perché la cor-
retta individuazione e la definizione dell’ambito di operatività delle
massime di esperienza impongono una delicatissima opera di sele-
zione giudiziale delle risultanze  fattuali nel processo. Le inferenze
logiche, insomma, sono intrise di giudizi di fatto sulle prove. 

Agganciando l’operatività della riassunzione della prova a di-
stinzioni così labili si rischia di aprire ordinariamente la strada ad
attività di rivalutazione dei risultati istruttori “mascherate” da
operazioni di sostituzione delle inferenze. Ciò sembra realizzarsi
- ad esempio - nelle sentenze richiamate dalle Sezioni unite85.

6. La qualificazione giuridica del vizio: un generico difetto
di motivazione?

A valle dell’articolato ragionamento proposto, le Sezioni unite
prendono posizione sul quesito propriamente devoluto: «se sia
rilevabile d’ufficio in sede di giudizio di cassazione la questione
relativa all’art. 6 CEDU per aver il giudice d’appello riformato la
sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità
penale dell’imputato esclusivamente sulla base di una diversa va-
lutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza
procedere a nuova escussione degli stessi».

Sul tema, l’ordinanza di rimessione registrava due orientamenti
contrastanti. 

Secondo un primo orientamento, la mancata rinnovazione del-
l’istruttoria, nelle ipotesi che ci occupano, integra una violazione
di legge da far valere, attraverso i motivi di ricorso, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. c), non rilevabile, d’ufficio, dal giudice
di legittimità; d’altra parte, la mancata devoluzione del vizio in
cassazione - si osserva in queste decisioni - metterebbe il ricorrente
nella condizione di non poter presentare un ricorso alla Corte eu-
ropea, non avendo previamente esperito tutti i rimedi offerti dal-
l’ordinamento interno per far valere la violazione della CEDU86.

Un diverso indirizzo, invece, riconduce la fattispecie processuale
in questione nell’alveo di una violazione di legge rilevabile d’ufficio
attraverso un’interpretazione convenzionalmente conforme dell’art.
609 comma 2 c.p.p.; nell’economia di queste decisioni gioca un
ruolo decisivo l’assunto secondo cui la mancata devoluzione del
vizio attraverso i motivi di ricorso non farebbe venire meno la pos-
sibilità per il ricorrente di adire la Corte di Strasburgo, censurando

la violazione dell’art. 6 CEDU: la Cassazione, in quest’ottica, sa-
rebbe quindi chiamata a ricondurre il processo alla legalità con-
venzionale pure in assenza di una specifica deduzione di parte87.

In realtà, nella giurisprudenza di legittimità poteva rintracciarsi
già una terza impostazione: in alcune decisioni, la Cassazione,
muovendo ora dalla riqualificazione dei motivi dedotti, ora da in-
terpretazioni estensive del devolutum, inquadrava la questione in
un generico vizio di motivazione, ricavandone, così, la cognizione
anche nelle ipotesi in cui i motivi concernevano esclusivamente la
manifesta illogicità delle inferenze poste dal giudice di merito a
fondamento delle conclusioni probatorie decisive per la condanna88.   

Pur senza espliciti riferimenti, è proprio a quest’ultima lettura
che s’ispira la tesi proposta dalle Sezioni unite: si afferma, così,
che «né l’uno né l’altro dei due orientamenti» proposti nell’ordi-
nanza di rimessione «sia condivisibile».

Secondo la sentenza Dasgupta, la mancata rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale andrebbe ricondotta nell’ambito del vi-
zio di motivazione, risultando di tutta evidenza come la questione
«non rilevi di per sé ma solo in quanto la sentenza di appello abbia
operato ex actis un ribaltamento della decisione assolutoria di
primo grado sulla base di una diversa lettura delle prove dichiara-
tive»; la censura pertanto potrebbe avere ad oggetto «esclusiva-
mente la motivazione della relativa sentenza», devoluta alla co-
gnizione dei giudici di legittimità ogni qual volta il ricorrente
«attacchi il punto della sentenza contenente l’affermazione della
responsabilità penale e si dolga di una errata valutazione delle ri-
sultanze probatorie mediante un valido ricorso per cassazione»89.

Ricondotto il vizio ad uno dei casi di ricorso (art. 606 comma 1
lett. e) c.p.p.), da un lato, ed esteso il devolutum eliminando ogni
steccato alla cognizione dei difetti della motivazione ove sia censurato
il ragionamento probatorio, dall’altro, la Corte non ha pertanto bisogno
di interrogarsi sullo spazio dei propri poteri di cognizione officiosa. 

I passaggi argomentativi proposti dalle Sezioni unite prestano
il fianco, tuttavia, ad alcuni rilievi critici. Inoltre, non sembra
possa essere eluso il tema relativo alla necessità ed, eventualmente,
alla possibilità di un’interpretazione conforme a CEDU dell’art.
609 comma 2 c.p.p.

Appare utile ripercorrere autonomamente gli snodi interpretativi
descritti, evidenziandone le criticità.

Su un primo versante, la questione appare correttamente in-
quadrata nella tradizionale categoria del vizio di motivazione.
Nessuna rilevanza, pertanto, viene riconosciuta a speciali ipotesi
di invalidità direttamente collegate ad un inedito vizio di legalità
convenzionale della sentenza90.    
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85 Appare indicativa, in questo senso, la sentenza della Sez. III, n. 45453,
P., in cui il ribaltamento del giudizio di responsabilità di un soggetto im-
putato di violenza sessuale si fonda sulla rivalutazione della decisiva te-
stimonianza della persona offesa. Infatti, le esitazioni, i dubbi e la parti-
colare sensibilità della persona offesa erano stati valorizzati dal giudice
di prime cure che aveva, così, ritenuto plausibile la spiegazione alternativa
fornita dall’imputato («fondata su una propensione dell’infermiere P. a
svolgere in fatto funzioni diagnostiche per mettere in pratica gli studi
fatti (…) e non per camuffare quegli intenti libidinosi che la G., non
senza esitazioni e dubbi, ha, in alcuni momenti della vicenda, ritenuto di
intuire, magari sulla base di una sua sensibilità (…); (è) improbabile o
comunque difficoltoso e incauto l’uso della stanza nella quale sarebbe
avvenuta la visita”»); nella motivazione della sentenza della Cassazione,
tuttavia, si legge: «non ad una diversa valutazione delle dichiarazioni
della persona offesa è seguita la sentenza qui impugnata, bensì alla ne-
cessità, puntualmente colta dalla Corte territoriale di conformare logica-
mente l’esito processuale al contenuto di dette dichiarazioni, la cui atten-
dibilità è stata vieppiù confermata da ulteriori elementi di riscontro».
86 Sez. V, 20 novembre 2013, n. 51396, Basile, in C.e.d. Cass., n. 257831;
Sez. IV, 19 novembre 2013, n. 18432, Spada, in C.e.d. Cass., n. 261920;
Sez. I, 9 giugno 2015, n. 26860, Bagarella, in C.e.d. Cass., n. 263961.

87 Sez. II, 10 ottobre 2014, n. 677, Di Vincenzo, in C.e.d. Cass., n. 261555;
Sez. III, 12 novembre 2014, n. 11648, P., in C.e.d. Cass., n. 262978; Sez.
V, 24 febbraio 2015, n. 25475, Prestanicola, in C.e.d. Cass., n. 263902;
Sez. I, 3 marzo 2015, n. 24384, Mandarino, in C.e.d. Cass., n. 263896. 
88 Sez. III, 7 gennaio 2014, n. 5907, F.R., in C.e.d. Cass., n. 258901:«il ri-
corrente ha censurato la decisione impugnata in quanto affetta da un pre-
sunto vizio motivazionale (peraltro erroneamente richiamando l’art. 606
c.p.p., lett. c), in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse
alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e),
non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606,
comma 1 lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza
delle norme processuali stabilite a pena di nullità)»; Sez. II, 15 ottobre
2013, n. 45971, Corigliano, in C.E.D. Cass., n. 257502; Sez. V, 25 set-
tembre 2013, n. 47106, Donato e altri, in C.E.D. Cass., n. 257585.
89 Come avvenuto nel caso di specie; la Corte ha, pertanto, annullato con
rinvio la sentenza oggetto di ricorso.
90 In dottrina, FALATO, Il vizio di legalità, cit., 344 ha rilevato la necessità
di dare forma ad un nuovo vizio di legalità convenzionale definito come
«la violazione di legge determinata dalla inosservanza dell’obbligo di in-
terpretazione conforme»; contraria all’introduzione di una specifica nuova
invalidità derivante dalla violazione della CEDU, invece, APRATI, L’effet-
tività della tutela dei diritti dell’uomo: le Sezioni unite aggiungono un
tassello, in Arch. pen., rivista web, 2016, 3, p. 9 ss.   
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Inopportunamente, tuttavia, la Corte omette di indagare i ca-
ratteri peculiari della patologia in esame, sottovalutandone i tratti
di autonomia logico-giuridica e - così - sciogliendo nel genus in-
distinto del vizio argomentativo due species invero differenti: il
difetto di motivazione sulla mancata rinnovazione istruttoria e
quello sulle inferenze che hanno condotto all’affermazione di re-
sponsabilità dell’imputato.

Ora, tra i due vizi esistono nessi profondi che nascono dal-
l’omogeneità valoriale e strutturale degli strumenti processuali
diretti a garantire che la conoscenza, la decisione e la giustifi-
cazione giudiziale siano informate a criteri razionali di natura
probabilistica. 

Così, è vero che il verbale di una testimonianza fornisce un
basso grado di conferma alla proposizione fattuale da provare91.
Ed è questa una delle ragioni fondanti dell’adozione del metodo
del contraddittorio-immediatezza per la formazione della prova. 

Appare, invece, meno convincente attribuire al contraddit-
torio-immediatezza il carattere di una premessa indefettibile
per un ragionamento giudiziario logico, tale per cui mancando
il primo viene meno la possibilità che la conclusione probatoria
sia raggiunta dal giudice al di là di ogni ragionevole dubbio92. 

Così ragionando, infatti, si finisce per ricondurre il metodo
di formazione della prova nell’alveo delle inferenze logiche e
delle massime di esperienza93.

Si tratta di una traslazione, tuttavia, non priva di conseguenze
perché apre, fatalmente, la strada a pericolose operazioni logi-
che di bilanciamento e surrogazione: il (basso) grado di con-
ferma della proposizione fattuale provata ex actis potrebbe,
infatti, ritenersi innalzato dall’adozione di ulteriori massime
di esperienza sulla credibilità umana particolarmente accredi-
tate, giustificando - così - l’aggiramento della garanzia del
contraddittorio-immediatezza. La necessità (e quindi l’opera-
tività) del metodo di formazione della prova in appello dipen-
derebbe, in definitiva, dalla capacità del magistrato di esporre
in motivazione inferenze “forti” in grado di riscattare la scarsa
affidabilità della prova cartolare: un piano inclinato che rischia
di condurre alla giustificazione della rinuncia alla garanzia
quando la motivazione sulle massime di esperienza sia, in-
somma, “rafforzata”.  

Appare necessario, pertanto, rivendicare l’autonomia degli
istituti rispetto a presunti rapporti di implicazione indefettibile.    

La tenuta logica del discorso giustificativo sull’accertamento
della responsabilità dell’imputato prescinde dall’avvenuta re-
plica dell’incombente istruttorio. 

Nella motivazione di una sentenza d’appello che abbia ri-
baltato la statuizione assolutoria non vi sarebbe alcuna sma-
gliatura logica, ove siano stati razionalmente giustificati i
criteri di valutazione e le inferenze che hanno condotto il giu-
dice di secondo grado a conclusioni probatorie opposte rispetto
a quelle assunte dal primo giudice. 

Insomma, quando censura le argomentazioni relative alle
inferenze che hanno condotto al ribaltamento del giudizio sulla
responsabilità, il ricorrente non devolve automaticamente anche
la patologia concernente la mancata replica dell’assunzione

della prova.  
La statuizione sulla rinnovazione istruttoria è, invece, punto

necessario e autonomo nell’impianto argomentativo della sen-
tenza di secondo grado che abbia ribaltato la precedente asso-
luzione: nell’impossibilità di confermare l’assoluzione e ri-
formare la sentenza allo stato degli atti, il giudice - su istanza
di parte o d’ufficio - è, infatti, comunque investito della co-
gnizione e decisione in ordine alla riassunzione delle prove
dichiarative decisive; la relativa decisione assume, come detto,
la forma tipica dell’ordinanza (art. 603 comma 5 c.p.p.) moti-
vata a pena di nullità (art. 125 comma 3 c.p.p.). 

Ove la giustificazione sulla mancata rinnovazione manchi,
vuoi a livello grafico, vuoi a livello concettuale, si integra un
vizio di mancanza di motivazione su un autonomo punto della
sentenza, sul quale il giudice d’appello aveva il dovere di pro-
nunciarsi. Qualora, invece, il giudice abbia, da un lato, escluso
la rinnovazione della prova argomentandone la non decisività,
dall’altro, accertato attraverso la medesima prova dichiarativa
uno degli enunciati di fatto determinanti per la decisione sulla
responsabilità dell’imputato, la sentenza sarebbe evidentemente
priva della necessaria coerenza logica interna, come tale con-
traddittoria94.    

Si tratta, pertanto, di due autonomi vizi di motivazione (sep-
pur, ovviamente, intimamente connessi) che il ricorrente po-
trebbe e dovrebbe devolvere con separati motivi di ricorso ex
art. 606 comma 1 lett. e). 

6.1. Attaccare «il punto» in cassazione: gli spazi anomali
di cognizione del giudice di legittimità.

Quando la censura del ricorrente abbia, dunque, ad oggetto
esclusivamente la motivazione relativa alle inferenze poste a
fondamento del giudizio di responsabilità dell’imputato pos-
sono i giudici di legittimità ritenersi investiti anche della co-
gnizione del diverso vizio argomentativo che inficia la man-
canza di rinnovazione?95

È un interrogativo che proietta l’indagine sull’altro polo
della dinamica devolutiva: i poteri di cognizione e decisione
del giudice di legittimità.

Anche su questo secondo versante, l’unico cenno argomen-
tativo affacciato dalle Sezioni unite appare non condivisibile.

La cognizione della Corte verrebbe attivata dalla critica del
«punto della sentenza contenente l’affermazione della respon-
sabilità penale» con particolare riferimento ad una doglianza
relativa all’«errata valutazione delle risultanze probatorie me-
diante un valido ricorso per cassazione».  

Vi è un duplice «lapsus calami» in questa affermazione delle
Sezioni unite96.
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94 Infatti, come ribadito anche dalle Sezioni unite, la condizione di ammis-
sibilità della rinnovazione è rappresentata dalla decisività della prova di-
chiarativa ai fini dell’accertamento dell’enunciato fattuale sul quale si
fonda la dichiarazione di responsabilità dell’imputato. L’affermazione
sconta, ovviamente, le criticità già esposte sul concetto di prova decisiva e
- soprattutto - sul possibile uso della nozione per “mascherare” inopportuni
distinguo rispetto all’operatività della rinnovazione; v., infra, par. 5.
95 Il quesito non si pone, invece, quando il ricorrente abbia sostanzialmente
devoluto la patologia concernente l’omessa rinnovazione, anche senza
indicare specificamente i parametri della CEDU o senza attribuire una
qualificazione giuridica corretta al vizio. In questi casi la cognizione della
Cassazione sul motivo è, comunque, ritualmente attivata. Perché vi sia
devoluzione, tuttavia, il ricorrente deve almeno fare esplicito riferimento
alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa come vizio che ha in-
ficiato la sentenza impugnata. Diversa l’impostazione di AIUTI, Poteri
d’ufficio della cassazione, cit., p. 3229 ss.
96 Così CAPONE, Prova in appello, cit., p. 63 rispetto al primo dei due
rilievi proposti nel testo: «un ricorso congegnato così come pretende la
Corte, in cui l’imputato denuncia una errata valutazione delle risultanze

91 TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, 1994, p. 237 ss.
92 Diversamente, AIUTI, Poteri d’ufficio della cassazione, cit., p. 3229 os-
serva che «i soli verbali della testimonianza non provano al di là di ogni
ragionevole dubbio l’avvenimento storico che con essi vorremmo pro-
vare».
93 Ritiene che le Sezioni unite Dasgupta traggano dalla giurisprudenza
CEDU una massima di esperienza sull’attendibilità della prova APRATI,
L’effettività della tutela, cit., p. 8 che argomenta: «ebbene dalla sentenza
della Cedu le Sezioni unite traggono l’esistenza di una nuova lapalissiana
massima di esperienza: “è più attendibile una valutazione di dichiarazioni
orali, rispetto alla medesima valutazione fatta su dichiarazioni scritte”». 



Da un lato, presa alla lettera, la doglianza affacciata dalla
Corte rischierebbe di profilare un ricorso inammissibile, ri-
scontrandosi nella giurisprudenza di legittimità un orientamento
consolidato che esclude il controllo di legittimità sugli errori
nella valutazione delle prove97. La censura “suggerita” dalla
cassazione - quindi - va inquadrata nel vizio argomentativo che
inficia la ragionevolezza delle massime di esperienza e dei cri-
teri adottati nel ragionamento giudiziale sui risultati di prova.  

Dall’altro, il riferimento alla nozione di «punto della deci-
sione», è evidentemente improprio e rivela lo scivolamento dei
poteri di cognizione del giudice di legittimità verso quelli del-
l’appello. Come noto, infatti, i motivi proposti dall’impugnante
svolgono un diverso ruolo nella definizione del perimetro della
cognizione nei due gradi d’impugnazione: mentre in appello le
doglianze richiamano i punti della decisione, nell’ambito dei
quali il giudice è libero di conoscere e decidere ogni questione
rilevante, in sede di legittimità i motivi definiscono specifica-
mente l’alternativa tra accoglimento e rigetto verso la quale il
giudice può orientarsi98.

Le “sviste”, in realtà, aprono una breccia sulle ambiguità e
criticità (di cui la prassi dà spesso conto) del sindacato svolto
dalla Cassazione quando - ad essere oggetto di ricorso - sia
una sentenza che abbia condannato per la prima volta in appello
l’imputato. In questo caso, infatti, impedita l’impugnazione di
merito, il ricorrente è portato a riversare nel ricorso per cassa-
zione le doglianze sulla ricostruzione del fatto (e sul valore at-
tribuito alla prova); d’altra parte, il vaglio del giudice di legit-
timità, al quale non è estranea l’esigenza di giustizia nel caso
concreto, è fatalmente attratto verso una cognizione più estesa
(che dal motivo muove verso il «punto»).

Una lettura rigorosa delle norme, tuttavia, non consente al-
cuna scorciatoia rispetto ai poteri di cognizione che - è bene ri-
peterlo - vanno agganciati alle allegazioni proposte dalle parti
attraverso i motivi. 

Potrebbe profilarsi, in realtà, un sentiero interpretativo in
grado di condurre, in gran parte delle ipotesi che ci occupano,
a ritenere comunque doverosa la cognizione e decisione della
Cassazione, anche in assenza dello specifico motivo. 

Si potrebbe sostenere, infatti, che i limiti tracciati dagli im-
pugnanti alla devoluzione non possano, comunque, imporre al
giudice l’emissione di una sentenza intrinsecamente contrad-
dittoria, e tale sarebbe - come anticipato - quella che, da un
lato, riconoscesse la decisività della fonte dichiarativa ai fini
della prova degli enunciati di fatto posti a fondamento della
pronuncia, mentre, dall’altro, escludesse la rinnovazione con
una motivazione che ne rilevasse la non «assoluta necessità»,
cioè la non decisività o, addirittura, non si pronunciasse sul
punto presumendone implicitamente il carattere non decisivo. 

In questi casi potrebbe ritenersi prevalente quel rapporto di
pregiudizialità e dipendenza in concreto tra segmenti della de-
cisione che viene, tradizionalmente, inquadrato nella nozione
di connessione essenziale: investita del motivo che attiene pro-
priamente al vizio argomentativo sulle inferenze concernenti il
giudizio di responsabilità, la Cassazione non potrebbe emettere
una pronuncia logica e coerente senza conoscere e decidere
una questione non propriamente devoluta, come la patologica

giustificazione sulla mancata rinnovazione istruttoria. 
Ove intrapreso, tale percorso interpretativo avrebbe consentito

alla Corte di allargare il perimetro del devolutum senza ricorrere
a infondate sovrapposizioni concettuali (nei motivi) e impropri
richiami (cognizione dei «punti»).

D’altra parte, tale tesi non si sottrarrebbe, comunque, a fon-
date critiche. Il criterio della connessione essenziale opera, in-
fatti, sulla decisione giudiziale e non sulle censure proposte99.
Così, trascinata dalla connessione, la cognizione del giudice di
legittimità finirebbe per transitare dal “motivo” al “punto” della
decisione in rapporto di pregiudizialità e dipendenza con quella
parte della sentenza investita dal motivo stesso, con esiti non
diversi rispetto a quelli fin qui criticati100. 

La strada maestra, quindi, avrebbe dovuto condurre i giudici
delle Sezioni unite ad interrogarsi sulla necessità e possibilità
di azionare i poteri di cognizione officiosa. 

6.2. La cognizione officiosa del vizio: l’impossibilità di
un’interpretazione conforme dell’art. 609 comma 2 c.p.p.

Le condizioni concernenti la rilevazione d’ufficio del vizio
da parte del giudice di legittimità vanno opportunamente in-
dagate fuori dal caso di specie interrogandosi, da un lato, sul-
l’estensione del regime officioso della garanzia anche oltre gli
obblighi, ampiamente ripercorsi, del giudice d’appello; dal-
l’altro, sullo spazio interpretativo dei poteri di cognizione
“supplementari” riconosciuti alla Cassazione dall’art. 609
comma 2 c.p.p.

Sul primo versante, la giurisprudenza della Corte EDU sem-
brerebbe chiamare gli Stati a presidiare l’attuazione della ga-
ranzia ad ogni livello. In realtà, si rintraccia nelle decisioni di
Strasburgo un elemento che innesta un’importante differenza
con l’ordinamento italiano, dal momento che in gran parte dei
casi in cui la Corte EDU ha ribadito la natura officiosa della
garanzia il giudice di ultima istanza risultava dotato di poteri
istruttori. D’altra parte, il riferimento ad un dovere di intervenire
(«to take positive measures») che graverebbe, senza distinzioni,
su tutti gli organi della giurisdizione («the domestic courts»)
farebbe propendere per una “regola” convenzionale che pre-
scinde dalla tipologia o dalla collocazione del giudice nell’or-
dinamento interno101.

Inoltre, la mancata presentazione di un motivo concernente
il vizio della mancata rinnovazione dell’istruttoria non preclude
al ricorrente la possibilità di adire la Corte di Strasburgo cen-
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probatorie è senza dubbio inammissibile, essendo giurisprudenza conso-
lidata da circa un secolo e mezzo che il controllo di legittimità non ha ad
oggetto gli errori nella valutazione delle prove». 
97 Di recente, Sez. VII, 19 febbraio 2015, n. 12406 (ord.), in C.e.d. Cass.,
n. 262948; v., già, Sez. III, 12 ottobre 2007, in C.e.d. Cass., n. 238016.
98 Per tutti, SPANGHER, Suprema corte di cassazione, ricorso per, in Dig.
pen., IV ed., XIV, p. 127.

99 L’ambito naturale di estensione della regola di cui all’art. 624 c.p.p. ri-
mane infatti l’appello. In questo senso, con riferimento alla dottrina for-
matasi nella vigenza del codice abrogato: v., per tutti, FERRANTE, L’effetto
devolutivo delle impugnazioni penali, Milano, 1962, p. 101 ss.; nell’ambito
della dottrina recente, v. in particolare: MENNA, Il giudizio d’appello, Na-
poli, 1996, p. 142.
100 L’estensione del devolutum attraverso il criterio della connessione es-
senziale non sarebbe, inoltre, in grado, di attivare la cognizione del
giudice di legittimità in tutti i casi di patologica omissione della rinno-
vazione istruttoria. Rimarrebbero - infatti - fuori dalla cognizione della
cassazione le ipotesi in cui il vizio concernente la mancata rinnovazione
sia invisibile nella motivazione, dal momento che la prova non rinnovata
non risulta decisiva ai fini della condanna. Si pensi ad una prova della
difesa, non rinnovata in quanto ritenuta non decisiva, la cui assunzione
in contraddittorio, tuttavia, alla luce delle diverse conclusioni probatorie
adottate dal giudice d’appello, avrebbe potuto essere determinante per
falsificare la decisione di responsabilità recepita in sentenza. L’allegazione
da parte dell’imputato delle ragioni che sostengono la decisività di quella
prova appare, in questi casi, indispensabile per attivare la cognizione del
giudice dell’impugnazione. In assenza, la Corte non riuscirebbe ad avere
cognizione del vizio se anche seguisse il sentiero accidentato della con-
nessione essenziale.
101 Corte EDU, Hanu c. Romania, cit., § 38.
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surando la violazione dell’art. 6 CEDU: come ribadito, anche
di recente, dalla giurisprudenza convenzionale sarebbe, infatti,
sufficiente ad integrare il requisito del previo esaurimento dei
rimedi domestici la presentazione di un ricorso in cui si censuri
le mancanza di una chiara motivazione sulle differenti conclu-
sioni raggiunte dal giudice in relazione alla prova decisiva102.      

Insomma, ignorare la violazione concernente l’omessa rin-
novazione, anche ove non devoluta direttamente alla cognizione
dei giudici di legittimità, potrebbe esporre lo Stato ad una con-
danna da parte della Corte europea e condurre, finanche, ad
una riapertura del processo. Come garantire, quindi, il diritto
alla rinnovazione istruttoria e neutralizzare il rischio di censure
in sede CEDU?

Ora, la disciplina dei poteri officiosi di cui all’art. 609 comma
2 c.p.p. non sembra idonea a ricomprendere nell’area di cognizione
“supplementare” la patologia in questione non devoluta attraverso
i motivi: escluso infatti che il vizio rientri tra le «le questioni ri-
levabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo»103, va rilevato
come la seconda categoria di ipotesi tracciata dalla norma (astrat-
tamente pertinente: questioni «che non sarebbe stato possibile
dedurre in grado di appello») non rappresenti, in realtà, un’ec-
cezione alla devoluzione ordinaria. L’indicazione, nell’art. 609
comma 2 c.p.p., del potere di cognizione e decisione di que-
stioni non deducibili in grado d’appello, insomma, è collegata
all’art. 606 comma 3 c.p.p. e si limita a confermare che è am-
messa la deduzione di un vizio non presentato come motivo
d’appello ove emerso successivamente: come tale, un riferi-
mento normativo «pleonastico e tortuoso»104. Per quanto di
nostro interesse, comunque, la parte non sarebbe esonerata
dalla deduzione del vizio tramite i motivi, dai quali - quindi -
dipenderebbe comunque la cognizione della Cassazione105. 

Né pare percorribile la strada di un’interpretazione conven-
zionalmente conforme della norma: una lettura adeguatrice
dovrebbe, infatti, sfruttare la scarsa chiarezza della formula-
zione letterale e della “fortuita” collocazione del novero di

ipotesi di deducibilità sopravvenuta nella disposizione dedicata
alle questioni rilevabili d’ufficio per “aggirare” lo sbarramento
posto dal codice ai poteri di cognizione, con esiti irragionevoli
a livello sistematico106.   

Riscontrato, su un versante, lo iato tra la “regola” conven-
zionale, che chiama gli Stati ad approntare misure positive per
tutelare il diritto alla rinnovazione e la norma nazionale, che
tale tutela subordina all’attivazione di parte, e registrata, sul-
l’altro, l’impossibilità di colmare la lacuna attraverso l’inter-
pretazione conforme, ai giudici di legittimità non rimarrebbe
che sollevare in relazione all’art. 117 comma 1 Cost. una que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 609 comma 2 c.p.p.
nella parte in cui non prevede la rilevabilità d’ufficio della
violazione di un diritto riconosciuto dall’ordinamento nazionale
(ma non tutelabile per l’assenza di poteri di cognizione del
giudice di legittimità ultra petita partium) e sancito dalla
CEDU così come interpretata dai giudici di Strasburgo; que-
stione che, ove rilevante nel caso di specie (oltre che fondata),
potrebbe condurre a rimuovere l’ostacolo normativo rappre-
sentato dall’art. 609 comma 2 c.p.p.

Al netto di ogni previsione sui (possibili) itinerari dello scru-
tinio di costituzionalità, va osservato, infine, come una que-
stione di costituzionalità sul tema di cui ci si occupa darebbe
opportunamente la parola al Giudice delle leggi su un caso in-
terpretativo “difficile”, in cui il diritto riconosciuto non è privo
di margini di incertezza o oscurità (non essendo stato enucleato,
in particolare, rispetto al nostro sistema) investendolo, comun-
que, di fondamentali questioni concernenti l’attuazione dei di-
ritti fondamentali sovranazionali. In questo senso, sullo sfondo
di una eventuale questione direttamente devoluta alla Corte
costituzionale finiscono per stagliarsi, come spesso accade,
alcuni snodi di sistema la cui risoluzione non potrà che riflet-
tersi sugli esiti del controllo di costituzionalità: qual è il ruolo
della Corte di cassazione in un ordinamento a più livelli in cui
è destinata a erodersi progressivamente la sua funzione di giu-
dice di ultima istanza? Il giudice di legittimità è o non è il
primo custode dell’equità della procedura così come intesa a
Strasburgo?

7. Conclusioni.
L’indagine condotta ha consentito di isolare, da un lato, i

nessi interpretativi convincenti e, dall’altro, le forzate impli-
cazioni derivanti dall’inquadramento dell’obbligo di rinnova-
zione dell’istruttoria in appello, di origine CEDU, nel canone
costituzionale della presunzione d’innocenza. 

Detto inquadramento illumina le peculiarità dell’itinerario
cognitivo e decisorio che presiede alla riforma integrale della
sentenza di assoluzione, giustificando ragionevolmente l’ope-
ratività dell’obbligo di riassumere la prova dichiarativa decisiva
nella predetta ipotesi e non nel diverso caso di ribaltamento
della sentenza di condanna. 

Al contrario, appaiono infondati i rapporti d’implicazione
necessaria istituiti tra il metodo di conoscenza giudiziale, la
regola decisoria e la motivazione della sentenza che rischiano
di aprire la strada alla sostanziale elusione proprio degli inte-
ressi che meritoriamente ci si propone di tutelare.   

La combinazione di opposte forzature, poi, rischia di inne-
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102 Corte EDU, Lazu c. Moldavia, cit., § 42: «Moreover, in his appeal on
points of law the applicant raised the issue of the Court of Appeal’s failure
to clarify the discrepancies in the statements. The Court thus dismisses
the Government’s preliminary objection concerning the non-exhaustion
of domestic remedies».
103 L’inquadramento tra le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e
grado del processo presupporrebbe, infatti, la preliminare qualificazione
del vizio nei termini di una nullità assoluta o intermedia ovvero di un’inu-
tilizzabilità; ipotesi, queste, che non appaiono convincenti (per un appro-
fondimento in questo senso, volendo, TESORIERO, La rinnovazione della
prova, cit., p. 266 ss.). 
104 CORDERO, Procedura penale, cit., p. 1152. 
105 V. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale,
in G.U., 24 ottobre 1988, n. 250, Serie generale, Supplemento ordinario,
n. 2, p. 303) in cui viene ricostruito il significato della norma: il comma
2 dell’art. 602 c.p.p. (attuale art. 609 comma 2 c.p.p.) «fa venir meno la
preclusione per le questioni non dedotte con i motivi di appello tutte le
volte in cui la deducibilità sia resa possibile solo successivamente. […]
Il principio (é) volto a garantire la cognizione della Corte di cassazione
nei casi di deducibilità sopravvenuta; principio del quale più volte la
giurisprudenza ha fatto unilateralmente applicazione, specie per questioni
nuove (o diversamente rilevanti) emerse in seguito a modificazioni le-
gislative, ma che più in generale riguarda tutte le questioni deducibili
esclusivamente rispetto alla decisione di secondo grado, perché ha ri-
formato la decisione di primo grado o comunque si è differenziata da
questa»; ancora più chiara è la Relazione (p. 301) rispetto al collegato
art. 599 comma 3 c.p.p. (attuale art. 606 comma 3 c.p.p.): «la previsione
va letta in collegamento con l’art. 602 ultimo comma, il quale ne segna
i confini stabilendo che in ogni caso possono essere sottoposte alla
Corte di cassazione le questioni rilevabili d’ufficio e quelle che non sa-
rebbe stato possibile dedurre in grado d’appello». In dottrina, BARGIS,
Impugnazioni, in CONSO-GREVI- BARGIS, Compendio, cit., p. 884; COR-
DERO, Procedura penale, cit., p. 1152. 

106 Abbiamo tentato di tracciare l’itinerario di una (im)possibile interpre-
tazione conforme, indicandone i limiti logico-sistematici in un precedente
scritto (TESORIERO, La rinnovazione della prova, cit., 273); ritiene, invece,
percorribile e doverosa la strada dell’interpretazione conforme dell’art.
609 comma 2 c.p.p. proprio in virtù dell’esigenza di rispettare esigenze
sistematiche FALATO, Il vizio di legalità, cit., 329 ss.



scare, nella prassi, una dinamica esponenziale di stravolgimenti.
Si pensi all’estensione al giudizio abbreviato non condizionato
del dovere di rinnovazione: una scelta che stride con l’ordina-
mento nel suo complesso e che potrebbe incontrare una spon-
tanea forma di “resistenza” da parte di quei giudici d’appello
intimamente poco convinti della necessità di tutelare una ga-
ranzia alla quale l’imputato ha rinunciato in primo grado. È
plausibile che gli stessi giudici siano spinti a incanalare tale
moto di sfiducia nel vaglio di ammissibilità della prova, con
effetti di ulteriore distorsione. Nella prassi, infatti, ne usciranno
rinforzati con ogni probabilità proprio quegli orientamenti che,
con riferimento al procedimento ordinario, limitano irragio-
nevolmente la rinnovazione dell’istruttoria (condizionata ora
alla rivalutazione della sola attendibilità intrinseca, ora all’esi-
stenza di una prima valutazione sulla prova ora all’assenza
della motivazione rafforzata in appello). 

Su un versante strettamente collegato, inoltre, la collocazione
in un insieme indistinto di vizi di motivazione autonomi - quali
l’irrituale omissione della rinnovazione della prova e la mani-
festa illogicità delle inferenze poste alla base della decisione
sulla responsabilità dell’imputato - fa scivolare la cognizione
del giudice di legittimità verso lo schema devolutivo tipico
dell’appello, determinando la sensibile torsione delle tradizio-
nali funzioni assegnate ai singoli mezzi d’impugnazione. I
nodi relativi ai poteri cognitivi e decisori della Cassazione,
d’altra parte, non possono essere sciolti attraverso una mera
interpretazione estensiva del devolutum ma chiamano ad una
profonda riflessione sull’attuale ruolo dei giudici di legittimità
nell’ordinamento multilivello.

A margine dell’analisi dello statuto attuale della rinnovazione
della prova, ricavato - sia pur in via interpretativa - dalle norme
vigenti, sembra opportuno volgere lo sguardo verso il futuro.

Nella struttura dell’appello vigente, la replica dell’esame
testimoniale rappresenta, certamente, una garanzia diretta al
conseguimento di una “giusta decisione” nell’ambito di un
“giusto processo”. Ove non oggetto di rinuncia da parte del-
l’imputato, essa va attuata e protetta da irragionevoli limita-
zioni.

In secondo grado, tuttavia, lo spessore epistemologico del
contraddittorio-immediatezza è inevitabilmente destinato a
sbiadire perché, con la ripetizione dell’atto, vengono certa-
mente meno quelle componenti di genuinità e affidabilità legate
alla sorpresa, al primo contatto e alla maggiore vicinanza tem-
porale ai fatti107. Ora, il metodo dialettico di formazione della
prova - si badi - rimane preferibile rispetto alla cognizione
meramente cartolare ma certamente il valore “degradato” ne
suggerisce un impiego esclusivamente nelle ipotesi in cui un
giudizio di merito appaia indispensabile, anche alla luce degli
alti costi che si accompagnano alla rinnovazione istruttoria, in
termini di prolungamento dei tempi dei processi. 

Senza sottrarsi alla disciplina di scopo tracciata dalla CEDU
nell’ottica di realizzare un “equo” processo d’appello, sarebbe
opportuno de iure condendo proiettarsi fuori dall’istituto della
rinnovazione. In questo senso, appare poco convincente la pro-
posta della Commissione ministeriale - richiamata dalle Sezioni

unite in quanto disciplina «perfettamente in linea» con le conclu-
sioni raggiunte nella sentenza Dasgupta - che si muove esclusi-
vamente all’interno dell’art. 603 c.p.p., esplicitando l’obbligo di
rinnovazione ogni qual volta l’appello contro la sentenza di pro-
scioglimento riguardi la valutazione della prova dichiarativa108.
La novella - ove approvata - potrebbe rafforzare la tutela del-
l’istituto della rinnovazione superando alcune interpretazioni re-
strittive segnalate in questo studio ma non apporterebbe alcun
beneficio strutturale, andando, evidentemente, in una direzione
opposta rispetto alla preselezione delle ipotesi in cui debba ritenersi
indispensabile il nuovo giudizio d’appello. 

Quale via maestra, invece, andrebbe coltivata l’idea di intro-
durre radicali preclusioni alla legittimazione soggettiva e og-
gettiva dell’appello, con particolare riferimento alle sentenze di
assoluzione; si tratta di una prospettiva che presupporrebbe -
tuttavia - un’ampia rivisitazione dell’intero quadro delle impu-
gnazioni, se non dell’intero sistema processuale penale per non
cadere nuovamente sotto la scure della Corte costituzionale109.

In una prospettiva meno ambiziosa (ma per questo, forse,
maggiormente realizzabile) si potrebbe dar seguito alla pro-
posta, da tempo sul tappeto, di strutturare l’appello concernente
le sentenze di proscioglimento come giudizio esclusivamente
rescindente, cui seguirebbe una ulteriore fase rescissoria: in
caso di accoglimento dell’impugnazione, all’attuale epilogo
di riforma della sentenza si sostituirebbe l’annullamento110. 

Come confermato dall’analisi, condotta nel presente studio,
delle peculiarità dell’itinerario cognitivo e decisionale dell’ap-
pello nell’ipotesi di riforma integrale della sentenza di assolu-
zione il riconoscimento normativo della separazione tra fase
rescindente e rescissoria potrebbe realizzare le esigenze di rin-
novazione del giudizio nel modo più coerente con le coordinate
della CEDU e della Costituzione.

SALVATORE TESORIERO
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107 V., già, PERONI, L’istruzione dibattimentale, cit., p. 219 che, a proposito
della ripetibilità del contro-esame in appello, richiamando quanto osservato
a proposito delle ricognizioni da Cordero (ID., Procedura penale, cit., p.
643) afferma: «il vero è che ci si trova dinnanzi ad un atto per il quale
valgono probabilmente rilievi in tutto analoghi a quelli prospettati da au-
torevole dottrina con riferimento alle ricognizioni: si tratta, nell’un caso
come nell’altro, di operazioni il cui “autentico apporto cognitivo sta nel-
l’originale”, talché, “consumato l’effetto psicologico, svuotano l’eventuale
messinscena allestita poi». 

108 Nel d.d.l. di iniziativa governativa (Atto C N.2798), così come modi-
ficato alla Camera il 23 settembre 2015, si prevede l’introduzione di un
nuovo art. 4 bis nel testo dell’art. 603 c.p.p.: «nel caso di appello del pub-
blico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti
alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale». La previsione riproduce una proposta
della Commissione di studio sul processo penale presieduta da Giovanni
Canzio. In dottrina, ripercorre l’itinerario delle modifiche alle impugna-
zioni nel d.d.l. governativo: BARGIS, Primi rilievi sulle proposte di modifica
in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo, in Diritto penale
contemporaneo, 1/2015, p. 4.; ID., I ritocchi alle modifiche in tema di im-
pugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei deputati,
in www.penalecontemporaneo.it.  
109 Il riferimento è, ovviamente, alla nota sentenza della Corte costituzionale
6 febbraio 2007, n. 26, con la quale è stato dichiarato illegittimo l’art. 1
della l. 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l’art. 593
c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare le sentenze
di proscioglimento, fatta eccezione per i casi nei quali fosse stata scoperta
o fosse sopravvenuta una nuova prova decisiva.
110 NAPPI, Adeguamenti necessari, in Principio accusatorio, impugnazioni,
ragionevole durata del processo, cit., p. 151-159; aderiscono a questa
impostazione, tra gli altri, ILLUMINATI, Appello e processo accusatorio, in
Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo,
cit., p. 115; PERONI, Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel
merito, in Riv. dir. proc., n. 3, 2001, p. 730 s.; CORDERO, Un’arma contro
due, in Riv. dir. proc., 2006, p. 812, il quale prospetta l’attribuzione del
giudizio rescissorio ad un collegio diverso della medesima corte d’appello
che ha emesso la decisione rescindente.
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B) MASSIMARIO (*)

22. Assenza dell’imputato - Sospensione del processo per as-
senza dell’imputato - Assenza dell’imputato ritenuta dal
giudice come conseguente a mancata conoscenza della fis-
sazione del procedimento - Abnormità del provvedimento
di sospensione - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt.
420 quater, 420 quinquies)

Non è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale disponga -
ritenendo l’assenza dell’imputato dovuta alla mancata conoscenza
della fissazione del procedimento a suo carico - la sospensione
del processo, ex art. 420 quater cod. proc. pen., trattandosi di
provvedimento che costituisce espressione dei poteri espressa-
mente riconosciuti al giudice dalla legge processuale e che non
determina la stasi del procedimento, il quale prosegue, in tal caso,
secondo le cadenze stabilite dagli artt. 420 quater e 420 quinquies
cod. proc. pen. (1)

Sez. V, sentenza n. 10779, 23 febbraio 2016 - 14 marzo 2016, Pres.
Palla, Rel. Pistorelli, P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Zulaj. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 25810 del 2014 in C.E.D. Cass., m.

260069; n. 3738 del 2015, ivi, m. 262374.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 25957 del 2009 in C.E.D.
Cass., m. 243590.

23. Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato - Presupposti - Red-
dito imponibile - Nozione (Cod. proc. pen. art. 98; D.P.R 22
dicembre 1986, n. 917, art. 10)

Per “reddito imponibile” ai fini dell’imposta personale sul reddito,
da valutarsi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
deve intendersi il reddito complessivo al netto degli oneri dedu-
cibili indicati nell’art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (co-
siddetto Testo Unico delle imposte sui redditi). 

Sez. V, sentenza n. 34935, 10 giugno 2016 - 17 agosto 2016, Pres.
Fumo, Rel. Settembre, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. Inglese ed
altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 728 del 1997 in C.E.D. Cass., m.

208110; n. 16583 del 2011, ivi, 250290.
Massime precedenti difformi: n. 22299 del 2008 in C.E.D. Cass., m.
239893; n. 28802 del 2011, ivi, m. 250700; n. 19751 del 2015, ivi, m.
263480.
Massime precedenti vedi: n. 21974 del 2010 in C.E.D. Cass., m. 247300;
n. 25194 del 2011, ivi, m. 250960; n. 5513 del 2012, ivi, m. 254663.

24. Impugnazioni - Rinuncia all’impugnazione - Impugna-
zione delle parti private - Rinuncia fondata su nuovi ele-

menti di fatto non conosciuti all’atto della proposizione del
ricorso - Colpa della parte privata - Esclusione - Condanna
al pagamento della sanzione pecuniaria in caso di rigetto o
inammissibilità del ricorso - Possibilità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 589, 616)

La rinuncia all’impugnazione fondata sulla emersione di nuovi
elementi di fatto, non conosciuti all’atto della proposizione del ri-
corso e tali da comportare una diversa valutazione dell’interesse
ad impugnare da parte del ricorrente, costituisce una opzione ri-
conosciuta dall’ordinamento giuridico ed è estranea a profili di
colpa: non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna
al pagamento in favore della cassa delle ammende della sanzione
prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.. (1)

Sez. V, sentenza n. 9831, 15 dicembre 2015 - 09 marzo 2016, Pres.
Savani, Rel. Guardiano, P.M. Rossi (concl. diff.); Ric. P.G., p.c.
in proc. Minichini e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 80252 del 2012 in C.E.D. Cass., m.

252910; n. 26255 del 2015, ivi, m. 263921.

25. Imputato - Dichiarazioni indizianti - Dichiarazioni autoin-
dizianti rese da persona non imputata o non sottoposta ad
indagini - Utilizzabilità contro colui che le ha rese - Esclu-
sione - Utilizzabilità contro terzi (Cod. proc. pen. art. 63)

Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una per-
sona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante,
non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente
utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la san-
zione processuale di cui all’art. 63, comma 1, cod proc. pen..
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da
censure la decisione che aveva ritenuto di poter utilizzare le di-
chiarazioni di colui che, sentito in qualità di teste, aveva sponta-
neamente confessato il proprio coinvolgimento in merito alla
commissione del reato, precisando le modalità dell’azione e rife-
rendo l’identità del mandante). (1)

Sez. II, ordinanza n. 30965 del 14 luglio 2016 - 20 luglio 2016,
Pres. Fiandanese, Rel. Davigo, P.M. Viola; Ric. Di Giacomo ed
altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 15476 del 2004 in C.E.D. Cass.,

m. 228546; n. 283 del 2014, ivi, m. 258105; n. 43508 del 2014, ivi, m.
261078.
Massime precedenti difformi: n. 50333 del 2015 in C.E.D. Cass., m.
265414.
Massime precedenti vedi: n. 29535 del 2013 in C.E.D. Cass., m. 256151.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 33583 del 2015 in C.E.D.
Cass., m. 264479; n. 33583 del 2015, ivi, m. 264482.

26. Procedimento minorile - Notifiche all’esercente la potestà
genitoriale - Notifica del decreto di citazione a giudizio -
Omessa notifica ai genitori dell’imputato minorenne e al re-
sponsabile dei servizi sociali - Sanzione - Nullità di ordine
generale a regime intermedio - Fattispecie (D.P.R. 22 settem-
bre 1988, n. 448, artt. 7, 12; D. lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art.
17; Cod. proc. pen. artt. 177, 180)

L’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori
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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.



esercenti la potestà sul minore imputato e l’omesso avviso al re-
sponsabile dei servizi sociali non danno luogo a nullità assolute
ed insanabili, bensì integrano una nullità di ordine generale a re-
gime intermedio. 
(In applicazione del principio la Corte ha rilevato la tardività della
eccezione proposta con il ricorso in cassazione, in quanto, essen-
dosi detta nullità verificata negli atti preliminari del giudizio di
appello, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita
nel giudizio di appello). (1)

Sez. II, sentenza n. 30958, 14 luglio 2016 - 20 luglio 2016, Pres.
Fiandanese, Rel. Davigo, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. B. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 6472 del 2011 in C.E.D. Cass.,

m. 249379.
Massime precedenti difformi: n. 9571 del 2004 in C.E.D. Cass., m.
228383; n. 203 del 2006, ivi, m. 233052; n. 23662 del 2008, ivi, m.
240614.

27. Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di
conversazioni - Uso di determinato termine - Significato de-
sunto da complesso probatorio (Cod. proc. pen. art. 266)

In tema di intercettazioni di conversazioni, il giudice di merito è
libero di ritenere che l’espressione adoperata assuma, nel contesto
della conversazione, un significato criptico, specie allorché non
abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata
ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso
probatorio, che l’uso di un determinato termine viene indicato per
indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui
la conversazione avviene. (1)

Sez. III, sentenza n. 35593, 17 maggio 2016 - 29 agosto 2016,
Pres. Rosi, Rel. De Masi, P.M. Angelillis; Ric. Folino.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 3643 del 1997 in C.E.D. Cass.,

m. 209620.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 22471 del 2015 in C.E.D.
Cass., m. 263715.

28. Prove - Valutazione del giudice - Perizia - Potere del giu-
dice di discostarsi dalle conclusioni del perito - Onere mo-
tivazionale rafforzato - Ragioni - Fattispecie (Cod. proc. pen.
artt.192, 220)

In tema di responsabilità medica, il giudice di merito che intenda
discostarsi dalle conclusioni del perito d’ufficio è tenuto ad un più
penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ra-
gioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha
ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo,
che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sa-
pere tecnico-scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile
verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni scien-
tifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto. 
(Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con cui il
giudice di appello - disattendendo la sentenza di primo grado -
ha omesso di contestare la non conformità, allo stato delle co-
noscenze scientifiche e tecniche, dei postulati su cui i periti di
ufficio avevano fondato la propria decisione e dei metodi di in-
dagine seguiti o la loro erronea applicazione al caso concreto,
attraverso un esaustivo esame critico di tutti i passaggi attra-

verso i quali si è formata la valutazione dei periti fatta propria
dal giudice di primo grado). (1)

Sez. V, sentenza n. 9831, 15 dicembre 2015 - 09 marzo 2016, Pres.
Savani, Rel. Guardiano, P.M. Rossi (concl. diff.); Ric. P.G., p.c.
in proc. Minichini e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 25183 del 2009 in C.E.D. Cass., m.

243791;n. 5749 del 2014, ivi, m. 258630; n. 15891 del 2016, ivi, m.
266629.

29. Prove - Valutazione del giudice - Perizia e consulenze tec-
niche con esiti contrapposti - Criteri di valutazione del giu-
dice - Individuazione - Fattispecie in tema di colpa medica
(Cod. proc. pen. artt. 192, 220, 225)

In tema di responsabilità per colpa medica, qualora sussistano, in
relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi
contrapposte sulla causalità materiale dell’evento, il giudice, pre-
via valutazione dell’affidabilità metodologica e dell’integrità delle
intenzioni degli esperti, che dovranno delineare gli scenari degli
studi e fornire adeguati elementi di giudizio, deve accertare, al-
l’esito di una esaustiva indagine delle singole ipotesi formulate
dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente af-
fidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata va-
lutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del
problema, in grado di fornire concrete, significative ed attendibili
informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria
inerente allo specifico caso esaminato. Altrimenti potendo con-
cludere per l’impossibilità di addivenire ad una conclusione in ter-
mini di certezza processuale. (1)

Sez. V, sentenza n. 9831, 15 dicembre 2015 - 09 marzo 2016, Pres.
Savani, Rel. Guardiano, P.M. Rossi (concl. diff.); Ric. P.G., p.c.
in proc. Minichini e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 46428 del 2012 in C.E.D. Cass., m.

254073; n. 18933 del 2014, ivi, m. 262139; n. 15493 del 2016, ivi, m.
266787.

30. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Rogatorie
all’estero - Deposizioni sul medesimo contenuto di atti inu-
tilizzabili - Conoscenza diretta ed autonoma del dichiarante
- Utilizzabilità (Cod. proc. pen. artt. 729, 696)

L’inutilizzabilità sancita dall’art. 729, comma 1 ter, cod. proc.
pen. presuppone che la deposizione riguardi formalmente l’esatto
contenuto degli atti acquisiti per via rogatoriale, ma non inibisce
l’utilizzabilità della prova dichiarativa, che abbia ad oggetto gli
stessi fatti storici o le stesse circostanze degli atti rogatoriali inu-
tilizzabili, dei quali il dichiarante abbia avuto conoscenza diretta
ed autonoma. (1)

Sez. III, sentenza n. 31424, 31 marzo 2016 - 21 luglio 2016, Pres.
Rosi, Rel. Andreazza, P.M. Tocci; Ric. Prosperini Di San Pietro e
altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 9960 del 2005 in C.E.D. Cass., m.

231048; n. 37250 del 2014, ivi, m. 260588.
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31. Reati tributari - Sequestro preventivo - Sequestro preven-
tivo finalizzato alla confisca diretta - Oggetto - Prima casa
del debitore - Possibilità - Condizioni di cui all’art. 52,
comma 1, d.l. 69 del 2013 - Fattispecie in tema di sottrazione
fraudolenta al pagamento di imposte (Cod. proc. pen. art.
321; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11; d. l. 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n.
98, art. 52, comma 1)

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art. 52, comma
primo, lettera g), del D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con
modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) - che vieta all’agente
della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere
all’espropriazione della “prima casa” del debitore - preclude l’ap-
plicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di-
retta, dell’abitazione di soggetto indagato per il delitto di cui
all’art. 11, comma primo, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso
mediante l’alienazione simulata del cespite immobiliare. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che il delitto di sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo con-
creto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inef-
ficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già ex ante non
consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi). (1)

Sez. III, sentenza n. 3011, del 5 luglio 2016 - 20 gennaio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Aceto, P.M. Orsi (concl. diff.); Ric. Di Tullio.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: sentenza n. 7359 del 2014, in CED Cass.,

m. 261500; sentenza n. 9154 del 2016, ivi, m. 266457; sentenza n. 35853
del 2016, ivi, m. 267648.

32. Revisione - Casi di revisione - Richiesta di revisione per
violazione di diritti fondamentali previsti dalla CEDU - Pos-
sibilità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 630, 634)

Non può costituire motivo di revisione della sentenza di condanna
l’asserita violazione di diritti fondamentali previsti dalla Conven-
zione EDU, in quanto l’attivazione del processo di revisione, in
forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2011,
presuppone che la violazione sia accertata con sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con riferimento al medesimo
processo definitivamente concluso. (1)

Sez. VI, sentenza n. 29167, 17 giugno 2016 - 12 luglio 2016, Pres.
Conti, Rel. Capozzi, P.M. Loy; Ric. Conti. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 52965 del 2014 in C.E.D. Cass., m.

261811.

33. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Presupposti e mo-
dalità della decisione - Entità della riparazione - Commisu-
razione in base alla durata della ingiusta detenzione -
Rilevanza della durata della intera vicenda processuale -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 314, 315)

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, poichè la somma do-
vuta dallo Stato in base all’art. 314 cod. proc. pen. deve essere com-
misurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della
vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione
dell’indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza
della vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale. (1)

Sez. IV, sentenza n. 30578, 07 giugno 2016 -19 luglio 2016, Pres.
D’Isa, Rel. Cappello, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Lombardo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 14640 del 2005 in C.E.D. Cass.,

m. 231236.
Massime precedenti vedi: n. 21077 del 2014 in C.E.D. Cass., m. 259237.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 1 del 1995 in C.E.D. Cass., m.
201035; n. 24287 del 2001, ivi, m. 218975.

34. Sentenza - Requisiti della sentenza - Dispositivo - Mancanza
nel dispositivo della dichiarazione di manifesta infondatezza
dell’eccezione di illegittimità costituzionale di una norma esa-
minata in motivazione - Conseguenze - Nullità della sentenza -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 546, comma 1, lett. f) e comma 3)

Non è causa di nullità della sentenza la mancanza, nel dispositivo,
della dichiarazione di manifesta infondatezza dell’eccezione di il-
legittimità costituzionale di una norma, pur esaminata in motiva-
zione, con esposizione delle ragioni giustificative della mancata
rimessione degli atti alla Corte costituzionale. (1)

Sez. I, sentenza n. 36633, 24 maggio 2016 - 02 settembre 2016,
Pres. Siotto, Rel. Minchella, P.M. Birritteri; Ric. Corona. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 4974 del 1999 in C.E.D. Cass.,

m. 214104; n. 49274 del 2004, ivi, m. 230703; n. 3706 del 2009, ivi, m.
242635.

35. Sequestro probatorio - Procedimento per la restituzione
delle cose sequestrate - Decreto di dissequestro emesso dal
pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari -
Omessa impugnazione del provvedimento - Contestazioni
successive alla definizione del procedimento penale - Com-
petenza del giudice dell’esecuzione - Esclusione - Competenza
del giudice civile (Cod. proc. pen. artt. 263, comma 4, 253, 676)

Qualora il pubblico ministero disponga il dissequestro e la resti-
tuzione all’avente diritto dei beni sequestrati, ed il provvedimento
non venga impugnato, eventuali contestazioni successive alla de-
finizione del procedimento penale, non investono la competenza
del giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 676 cod. proc. pen.,
bensì, eventualmente, quella del giudice civile, anche ai soli fini
del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere
stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni seque-
strati, disposta ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen. (1)

Sez. I, sentenza n. 37612, 04 marzo 2016 - 09 settembre 2016,
Pres. Vecchio, Rel. Mazzei, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric. Cava-
ceppi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 23333 del 2014 in C.E.D. Cass., m.

259918.

36. Sequestro probatorio - Sequestro di apparecchiature e
strutture hardware - Ordinanza del tribunale del riesame
di restituzione delle cose sequestrate previo trattenimento
di copia dei dati informatici estratti - Impugnabilità - Con-
dizioni - Necessaria dimostrazione del concreto interesse del
ricorrente alla esclusiva disponibilità delle informazioni
contenute nei documenti informatici (Cod. proc. pen. artt.
253, 257, 258, 263, 606)
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In tema di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione proposto
avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto,
previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, la restitu-
zione al ricorrente degli apparecchi e delle strutture hardware co-
ercitivamente acquisiti, è ammissibile esclusivamente nel caso in
cui il ricorrente dimostri il proprio concreto interesse all’esclusiva
disponibilità delle informazioni contenute nei documenti informa-
tici, facendo così ritenere l’estrazione di copia un vero e proprio se-
questro di “informazione” autonomamente apprezzabile. (1) 

Sez. II, sentenza n. 40831 del 09 settembre 2016 - 29 settembre
2016, Pres. Fumu, Rel. Pardo; Ric. Iona.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 24617 del 2015 in C.E.D. Cass., m.

264093; n. 38148 del 2015, ivi, m. 265181.

DIBATTITI

I problemi dello sviluppo della cooperazione
investigativa e probatoria nell’unione europea

1.- Il Convegno su «Investigazioni e prove transnazionali»1 in-
terviene nella fase di costruzione di un passaggio che si può
dire storico della cooperazione giudiziaria nell’Unione europea:
da quella a base intergovernativa a quella fondata sul «mutuo
riconoscimento».
La cooperazione intergovernativa assume come prospettiva pre-
minente l’integrità della sovranità dei singoli Stati quale fonte
sia del potere di stabilire le norme incriminatrici sia del potere
di giurisdizione penale.
Schematizzando la cooperazione intergovernativa risale a due
possibili differenti ispirazioni politiche.
Negli ordinamenti a struttura marcatamente autoritaria essa è
segnata dalla volontà di non intaccare la sovranità statale e le
sue prerogative di potere punitivo e di potere giurisdizionale, a
ciò subordinando sostanzialmente l’opportunità di porvi limiti
a favore dei poteri di altri Stati. 
Tale è il sistema originato dai codici Rocco e dall’ideologia che
ne è stata la matrice. Sono significativi asserti ricorrenti di que-
sto tenore: «la giurisdizione come tale si riassume in una attività
che, essendo manifestazione di un potere sovrano dello Stato,
trascende e supera la sfera così del diritto sostanziale penale,
come dello stesso diritto processuale, per attingere al vertice di
quei poteri costituzionali da cui l’uno e l’altro derivano, con la
conseguenza che la giurisdizione sorge contemporaneamente
alla manifestazione concreta di quei poteri, e con il loro venir
meno immediatamente cessa, mancando la sorgente vitale che
è l’origine unica del suo concreto manifestarsi»2. E di qui il con-
cetto di «universalità» di quei poteri3.

Da un’ottica del tutto differente deriva la cooperazione inter-
governativa propria degli ordinamenti che annoverano come
loro componente essenziale, e di primario rilievo costituzionale,
la tutela dei diritti dei singoli. In tali contesti la sovranità dello
Stato è funzionale al proposito di mettersi al riparo dagli effetti
che possono produrre, sui fronti sia attivo che passivo, i mec-
canismi procedurali degli ordinamenti meno sensibili all’in-
sieme dei requisiti oggi ricondotti alla formula del «giusto
processo».
Il punto critico della cooperazione intergovernativa è che essa
comporta, in misura maggiore nella prima impostazione e mi-
nore nella seconda, meccanismi di attuazione complessi e
spesso complicati, con la conseguenza di una sua ridotta effi-
cienza pratica, nonché limiti più o meno ampi all’interazione
delle attività degli organi dei singoli stati interessati.

2.- La cooperazione giudiziaria basata sul «mutuo riconosci-
mento» muove dalla «fiducia reciproca» tra gli Stati. «Fiducia»
orientata su due poli: l’impegno di ogni Stato membro del-
l’Unione a cooperare nella repressione dei reati su scala tran-
snazionale; la salvaguardia, nell’esercizio di tale funzione, dei
diritti dei singoli.
La «fiducia reciproca» non può però esaurirsi soltanto in enun-
ciazioni di preambolo. Né può essere un mero dato implicito.
Sinora - è una constatazione ampiamente ricorrente - la coope-
razione nell’Unione europea di «mutuo riconoscimento» ha per-
seguito obiettivi di migliore efficienza repressiva; solo sullo
sfondo sono rilevabili attenzioni ai diritti dei singoli. Mentre è
proprio con riguardo a questo secondo aspetto che va precipua-
mente diretta l’opera di costruzione degli istituti della coope-
razione giudiziaria nell’Unione europea. Il problema con cui si
devono fare i conti nell’allestire i congegni della cooperazione
ispirata al «mutuo riconoscimento» è se gli ordinamenti interni
abbiano un minimo (meglio: sufficiente) comune denominatore
di diritti garantiti ai soggetti indagati o imputati.

3.- Delicate e complesse sono le questioni da affrontare.
Minori sono quelle che si pongono per la cosiddetta libera cir-
colazione delle decisioni.
Questioni assai maggiori si pongono per la cosiddetta libera cir-
colazione della prova.
Una premessa. Disposizioni già presenti nell’ordinamento ita-
liano, come quelle di cui agli artt. 431 c. 1 lett. d) e 512-bis
c.p.p., non possono di certo ritenersi l’espressione di una logica
di sistema aperta a legittimare la ricezione di una normativa in-
discriminata di utilizzabilità di materiali probatori formatisi in
altro Stato membro. 
Si tratta, invero, di disposizioni che segnano, se già non intac-
cano, i limiti estremi di tenuta del sistema, tollerabili, nella loro
aspra eccezionalità, solo se non suscettibili di proliferazione,
anzi da contenere con un’ermeneutica che ne stemperi ecces-
sive quanto incontrollabili esplicazioni. Basti considerare che
la disposizione dell’art. 512-bis c.p.p. è stata censurata dalla
Corte EDU per violazione dell’art. 6 parr. 1 e 3 lett. d) CEDU
in quanto consente la pronuncia di una sentenza di condanna
fondata unicamente, o in una misura determinante, sulle dichia-
razioni di un testimone che, né nella fase dell’istruzione né du-
rante il dibattimento, l’imputato abbia avuto la possibilità di
esaminare o far esaminare4.
Il problema di fondo, come noto, è rappresentato dalla struttura
che il procedimento penale ha ricevuto dal codice del 1988:
quell’«apostasia» italiana dalla tradizione europeo-continentale
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1 Il presente scritto riprende il testo delle Considerazioni introduttive al
XXX Convegno nazionale dell’Associazione tra gli studiosi del processo
penale G.D. Pisapia su Investigazioni e prove transnazionali, tenutosi a
Roma nei giorni 20-21 ottobre 2016 presso l’Università Sapienza.
2 Cass., II, 30 gennaio 1959, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 1053 ss. in
motivazione.
3 Al riguardo cfr. LEVI, Diritto penale internazionale, Milano, 1949, 52
ss.; MORELLI, Limiti dell’ordinamento statuale e i limiti della giurisdi-
zione, in Riv. dir. internaz., 1933, 382 ss. 4 Sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia (ric. n. 37019/97).



c.p.p.). E non è autoritativa in quanto (salvo il regime dell’udienza
preliminare) non è attribuita al giudice, che, in modo eminente
nel dibattimento, è collocato in una posizione di terzietà; egli ha
solo il potere di controllo sul regolare esercizio della funzione
probatoria ad opera delle parti (artt. 499, co. 4, ss. c.p.p.) e un
ruolo complementare affinchè questa sia esplicata con la compiu-
tezza necessaria e possibile nel procurare le premesse storiche
della decisione (artt. 506 e 507 c.p.p.).
Il fulcro di questa struttura è il contraddittorio per la prova7,
che consiste nell’attività con cui le parti formano la prova. 
Il contraddittorio realizza due valori, convergenti nel dare l’im-
pronta dialettica al modulo strutturale del processo8.
Il primo è politico. Le parti, quali destinatari delle conseguenze
giuridiche della decisione, hanno il diritto di essere i protago-
nisti dell’elaborazione delle sue premesse.
Il secondo è epistemologico. Il metodo dialettico è riconosciuto
in ogni campo della conoscenza come il più proficuo per col-
tivare le ricerche e ottenere risultati appropriatamente verifi-
cati, aggiornati e condivisi. Così è anche nel campo della
conoscenza processuale. Il metodo unilaterale e l’autoritativo
sono scadenti quanto a risultati: le migliori premesse della de-
cisione e, quindi, la migliore decisione sono procurate dalla
dialetticità del conoscere.
Per una compiuta comprensione della fase dell’assunzione è da
evidenziare un suo importante aspetto.
In essa, invero, non si esplica una mera attività di neutra acqui-
sizione al processo di dati di conoscenza, asettica nel prisma
della valutazione. L’assunzione probatoria è di certo congegnata
come funzione che procura il materiale storico conoscitivo su
cui dovrà poi esercitarsi la funzione della valutazione; ma, nel
concreto operare dei suoi meccanismi, già essa impegna le parti
e il giudice anche in giudizi valutativi. Ogni sua battuta, sia in-
tonata o stonata sullo spartito dell’oggetto di prova, segna una
traccia spesso indelebile nella convinzione giudiziale circa l’at-
tendibilità della prova. Insomma la funzione valutativa, che ha
come suo momento specifico la fase procedurale che segue al-
l’esaurirsi dell’istruzione dibattimentale, è propiziata da giudizi
già sedimentati nell’attività di assunzione.
Questi risvolti valutativi dell’assunzione sono esaltati dalla
struttura dialettica della formazione della prova. Ogni atto di
esercizio del contraddittorio muove dal proposito della parte di
far acquisire al processo un dato di conoscenza storica presen-
tato, al di là di superficiali movenze retoriche, non in una inde-
cifrabile oggettività, ma come portatore anche di un valore
argomentativo e persuasivo per la ricostruzione del fatto. 
È di tutta evidenza come risultanze probatorie introdotte aliunde
nel processo devono scontare una penetrante dequalificazione. Un
problema molto serio che non può essere ignorato nella messa a
punto dei congegni di cooperazione giudiziaria e nella individua-
zione di limiti di efficacia probatoria dei relativi atti.

ORESTE DOMINIONI
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con tanta attenzione rilevata da Mirjan Damaŝka5, con la quale
l’arco del procedimento è stato distinto in fasi. In ciascuna fase,
per regola generale, gli elementi di conoscenza probatoria in
essa acquisiti sono utilizzabili soltanto per i suoi provvedimenti
interni e per la pronuncia che la conclude. Insomma è la grande
distinzione fra investigazione e giudizio; solo in questo avviene
la formazione della prova utilizzabile per la decisione.

4.- Il vaglio delle questioni attinenti alla costruzione conven-
zionale della libera circolazione della prova deve tener conto
di più fattori che contrassegnano l’ordinamento italiano. Se ne
possono segnalare alcuni:
a) divieti di determinate modalità di compimento di attività pro-
cessuali. È il caso dell’art. 188 c.p.p., nel quale la tutela della
persona nella libertà di autodeterminazione e nell’integrità della
capacità di ricordare e di valutare i fatti (disposizione già dettata
specificamente per l’imputato dall’art. 64 c. 2 c.p.p.) risale a
un principio fondamentale: nei rapporti con l’autorità il singolo
è portatore della propria dignità personale. È quanto diceva Ce-
sare Beccaria: «Non vi è libertà, ogni qualvolta le leggi permet-
tono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona, e
diventi cosa»6;
b) partecipazione al compimento di atti esercitandovi poteri e
diritti;
c) modalità stabilite dalla legge per il compimento di determinate
operazioni probatorie perché necessarie a assicurarne l’attendibi-
lità. È il caso dei prelievi per il DNA test e il campionamento in
materia alimentare e ambientale;
d) nel vasto campo degli atti irripetibili, controllo sugli stessi.

5.- Le questioni che si sono prospettate attengono alla tutela dei
diritti del soggetto indagato o imputato, ma non solo.
Anzi attengono, ugualmente e forse in termini più penetranti,
alla qualità epistemologica dei materiali probatori che, con i
meccanismi della libera circolazione, una volta prodottisi al-
l’estero, siano acquisiti nel giudizio che si celebra in un pro-
cesso interno, in cui quei materiali sono unicamente oggetto di
valutazione.
Per cogliere il deficit epistemologico che da ciò deriva a simili
conoscenze giudiziarie e il conseguente minore tasso di atten-
dibilità della decisione che le assume come proprie premesse
storiche basta incentrare l’attenzione sulla fenomenica dell’as-
sunzione (o formazione) della prova.
La fase dell’assunzione consta delle attività con le quali si in-
troducono nel processo i dati di conoscenza storica necessari
per la ricostruzione del fatto. Questa funzione è esercitata tra-
mite le regole e i mezzi probatori stabiliti dalla legge o, per la
prova atipica, dal giudice (art. 189 ultima parte c.p.p.). In ciò
si manifesta un fondamentale aspetto della legalità probatoria
essendo decisivo per l’attuazione del diritto alla prova che le
parti possano fare affidamento, nell’attività assuntiva, su regole
predeterminate che garantiscano che l’operazione probatoria
non sia suscettibile di escogitazioni estemporanee che la fac-
ciano sfuggire al loro controllo.
L’assunzione dibattimentale è concepita genuinamente come at-
tività dialettica: i suoi protagonisti sono le parti. È attività non uni-
laterale in quanto non è affidata a una sola parte, né al soggetto
d’accusa né al soggetto di difesa, come invece avviene per il pub-
blico ministero nelle indagini preliminari (artt. 326 ss. c.p.p.) e
per il difensore nelle investigazioni difensive (artt. 391-bis ss.
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5 Il diritto delle prove alla deriva (1997), ed. it. a cura di M. Taruffo, Bo-
logna, 2003, 107.
6 Dei delitti e delle pene (1764), in Edizione Nazionale delle opere di Cesare
Beccaria, diretta da L. FIRPO, vol. I, a cura di G. Francioni, Milano, 1984, 87.

7 È la nota distinzione fra contraddittorio per la prova e contraddittorio sulla
prova messa a punto da D. SIRACUSANO, in SIRACUSANO-GALATI-TRAN-
CHINA-ZAPPALà, Diritto processuale penale, vol. I, Milano, 2011, 339 ss.
8 Sulla concezione dialettica della prova cfr. UBERTIS, Profili di epistemo-
logia giudiziaria, Milano, 56 ss.
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