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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 223 - 23/25 ottobre 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Viganò

Abusi di mercato - Confisca per equivalente - Violazioni
commesse prima dell’entrata in vigore della l. n. 62 del
2005 - Applicabilità della confisca per equivalente ai pro-
cedimenti penali non definiti alla data di entrata in vigore
della legge - Trattamento sanzionatorio in concreto più sfa-
vorevole - Violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. - Illegit-
timità costituzionale dell’art. 9, comma 6, l. n. 62 del 2005
(Cost. art. 25, comma 2; D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art.
187 sexies; L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9, comma 6)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9,
comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunita-
ria 2004), nella parte in cui stabilisce che la confisca per
equivalente prevista dall’art. 187 sexies del d.lgs. n. 58 del
1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria), si applica, allorché il procedimento penale
non sia stato definito, anche alle violazioni commesse ante-
riormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n.
62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio
conseguente all’intervento di depenalizzazione risulti in con-
creto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disci-
plina vigente al momento della commissione del fatto, in
quanto dall’art. 25, comma 2, Cost. discende un divieto di ap-
plicazione retroattiva di una legge che punisca più severa-
mente un fatto già precedentemente incriminato. Tale divieto
trova applicazione anche al diritto sanzionatorio amministra-
tivo perché si impone la medesima esigenza, di cui tradizio-
nalmente si fa carico il sistema penale in senso stretto, di non
sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al
momento della commissione del fatto. 

Ritenuto in fatto
1.- Con sette ordinanze di analogo tenore (r.o. nn. 188, 189,

190, 191, 192, 193 del 2017 e n. 33 del 2018) la Corte di cas-
sazione, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di le-
gittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge 18
aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004), in riferimento agli artt. 3, 25, se-
condo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

La disposizione di cui all’art. 9, comma 6, della legge n. 62

del 2005 è censurata nella parte in cui prevede che la confisca
per equivalente prevista dall’art. 187 sexies del decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli
8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché
il procedimento penale non sia stato definito, anche alle viola-
zioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
della stessa legge n. 62 del 2005, «e ciò pur quando il com-
plessivo trattamento sanzionatorio generato attraverso la de-
penalizzazione sia in concreto meno favorevole di quello
applicabile in base alla legge vigente al momento della com-
missione del fatto».

Tali questioni costituiscono la sostanziale riproposizione di
censure di illegittimità costituzionale - già formulate in sei dei
sette giudizi a quibus (più precisamente, quelli cui si riferi-
scono le ordinanze r.o. nn. 188, 189, 190, 191, 192 e 193 del
2017) - poi dichiarate inammissibili dalla sentenza n. 68 del
2017 di questa Corte. La settima ordinanza di rimessione (r.o.
n. 33 del 2018) - che scaturisce da un diverso procedimento
concernente, peraltro, fatti strettamente connessi a quelli di cui
è causa negli altri procedimenti a quibus - ha oggetto e conte-
nuto sovrapponibili rispetto alle prime sei.

2.- La Corte di Cassazione premette di essere stata investita
dei ricorsi proposti avverso le sentenze della Corte d’appello
di Brescia con le quali erano state rigettate le opposizioni av-
verso provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei ri-
correnti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) per l’illecito amministrativo di abuso di informa-
zioni privilegiate, di cui all’art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del
1998.

2.1.- I fatti contestati ai ricorrenti - nella loro qualità di in-
sider cosiddetti secondari - erano stati commessi quando erano
previsti come reato ai sensi del previgente art. 180, comma 2,
del d.lgs. n. 58 del 1998, che prevedeva la pena della reclu-
sione fino a due anni e della multa da venti a seicento milioni
di lire, nonché la confisca diretta dei mezzi utilizzati per com-
mettere il reato e dei beni che ne costituivano il profitto.

Successivamente era però intervenuta la legge n. 62 del
2005, che ha depenalizzato la condotta contestata ai ricorrenti,
prevedendola quale mero illecito amministrativo nel nuovo art.
187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998. Quest’ultima disposizione
comminava, nel testo introdotto dalla legge n. 62 del 2005, una
sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila a tre milioni
di euro. L’art. 187 sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella ver-
sione introdotta dalla legge n. 62 del 2005, prevedeva inoltre
che all’illecito amministrativo in parola fosse sempre applica-
bile la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei
beni utilizzati per commetterlo, nonché, qualora ciò non fosse
possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità
di valore equivalente.

L’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, in questa sede
censurato, ha inoltre previsto che le disposizioni sanzionatorie
relative al nuovo illecito amministrativo si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vi-
gore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il re-
lativo procedimento penale non sia stato definito.

Con i provvedimenti impugnati nei vari giudizi a quibus, la
CONSOB aveva dunque applicato nei confronti dei ricorrenti
- oltre a sanzioni amministrative pecuniarie e alla sanzione ac-
cessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi ai sensi dell’art.
187 quater del d.lgs. 58 del 1998 - la confisca, anche per equi-
valente, di beni di proprietà dei trasgressori fino a un valore
pari al prodotto dell’illecito.

2.I.2019
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All’esito dei giudizi di opposizione, tali sanzioni erano state
confermate dalla Corte d’appello di Brescia, contro le cui sta-
tuizioni i ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione.

La Corte di cassazione, seconda sezione civile, investita da
tali ricorsi, aveva già sollevato nel 2015, con sei ordinanze ana-
loghe, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 187 se-
xies del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 9, comma 6, della legge
n. 62 del 2005, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo
comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione
all’art. 7 CEDU, nella parte in cui le disposizioni censurate
prevedono che la nuova confisca per equivalente introdotta
dalla legge n. 62 del 2005 si applica anche alle violazioni com-
messe anteriormente all’entrata in vigore della legge mede-
sima.

2.2.- Con sentenza n. 68 del 2017, peraltro, questa Corte
aveva ritenuto inammissibili le censure relative all’art. 187 se-
xies del d.lgs. n. 58 del 1998, rilevando come il dubbio di co-
stituzionalità sollevato dalla Sezione rimettente investisse non
già la disciplina della confisca per equivalente contenuta in
quella disposizione, bensì soltanto la sua applicabilità retroat-
tiva a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge
n. 62 del 2005, applicabilità discendente dal solo art. 9, comma
6, della legge medesima.

Questa Corte aveva, peraltro, ritenuto inammissibili anche
le censure relative all’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del
2005 per erroneità del presupposto interpretativo. Secondo la
sentenza n. 68 del 2017, infatti, l’ordinanza di rimessione
aveva «omesso di tenere conto del fatto che la natura penale,
ai sensi dell’art. 7 della CEDU, del nuovo regime punitivo pre-
visto per l’illecito amministrativo comporta un inquadramento
della fattispecie nell’ambito della successione delle leggi nel
tempo e demanda al rimettente il compito di verificare in con-
creto se il sopraggiunto trattamento sanzionatorio, assunto nel
suo complesso e dunque comprensivo della confisca per equi-
valente, si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al
fatto pregresso, ovvero se esso in concreto denunci un carattere
maggiormente afflittivo. Soltanto in quest’ultimo caso, la cui
verificazione spetta al giudice a quo accertare e adeguatamente
motivare, potrebbe venire in considerazione un dubbio sulla
legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge n.
62 del 2005, nella parte in cui tale disposizione prescrive l’ap-
plicazione della confisca di valore e assoggetta pertanto il reo
a una sanzione penale, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, in con-
creto più gravosa di quella che sarebbe applicabile in base alla
legge vigente all’epoca della commissione del fatto».

2.3.- Riassunti avanti a sé i sei procedimenti dai quali erano
scaturite le questioni decise da questa Corte con la sentenza n.
68 del 2017, la Corte di cassazione, seconda sezione civile,
propone ora, con le sei ordinanze iscritte ai nn. 188, 189, 190,
191, 192, 193 del r.o. 2017 altrettante nuove questioni di legit-
timità costituzionale, «reimpostando il petitum e integrando la
motivazione dell’ordinanza di rinvio sì da eliminare i vizi e le
lacune riscontrati dalla Corte costituzionale, e che avevano im-
pedito l’esame nel merito del dubbio sollevato». Identiche que-
stioni vengono poi sollevate nell’ordinanza iscritta al n. 33 del
r.o. 2018.

Più in particolare - come anticipato - la Sezione rimettente
solleva ora questioni di legittimità costituzionale del solo art.
9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, per contrasto con gli
artt. 3, 25, secondo comma, 117, primo comma, Cost., que-
st’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui la di-
sposizione censurata prevede l’applicabilità della confisca per
equivalente disciplinata dall’art. 187 sexies del d.lgs. n. 58 del

1998 anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della
legge n. 62 del 2005, «e ciò pur quando il complessivo tratta-
mento sanzionatorio generato attraverso la depenalizzazione
sia in concreto meno favorevole di quello applicabile in base
alla legge vigente al momento della commissione del fatto».

2.4.- La rimettente rileva, anzitutto, che l’art. 9, comma 6,
della legge n. 62 del 2005 prevede in modo inequivoco l’ap-
plicazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge
medesima - comprensive, dunque, della confisca prevista dal
nuovo art. 187 sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 - anche alle vio-
lazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
della stessa legge n. 62 del 2005, che le ha depenalizzate, salvo
che nell’ipotesi in cui il procedimento penale sia stato già de-
finito, circostanza che nella specie non ricorre.

Ciò premesso, il giudice a quo precisa che la misura in que-
stione ha «un contenuto sostanzialmente afflittivo, che eccede
la finalità di prevenire la commissione di illeciti, perché non
colpisce beni in “rapporto di pertinenzialità” con l’illecito».
Tale conclusione, già formulata dalla giurisprudenza di legit-
timità (ex multis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza
23 aprile 2013, n. 18374) e avallata da questa Corte (ordinanze
nn. 301 e 97 del 2009) con riguardo ad altre figure di confisca
per equivalente, comporta in linea di principio l’applicazione
a tale misura dello statuto costituzionale e convenzionale della
sanzione penale, ai sensi degli artt. 25, secondo comma, Cost.
e 7 CEDU.

La stessa sentenza n. 68 del 2017 di questa Corte, osserva
la Sezione rimettente, ha d’altronde riconosciuto la finalità di
carattere punitivo, e non meramente preventivo, della confisca
per equivalente introdotta dalla legge n. 62 del 2005, la quale
svolge - anzi - tale funzione «con tratti di significativa afflitti-
vità».

Richiamata quindi la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo sulla nozione sostanziale di sanzione penale
- e in particolare la sentenza 9 febbraio 1995, Welch contro
Regno Unito, che aveva ad oggetto proprio l’applicazione re-
troattiva di un’ipotesi di confisca per equivalente -, la rimet-
tente rammenta come, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo debbano
essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale
in senso stretto. Questo principio sarebbe bensì di derivazione
convenzionale, ma sarebbe al tempo stesso desumibile anche
dall’art. 25, secondo comma, Cost., dal momento che, come
pure ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, tale precetto
costituzionale «può essere interpretato nel senso che ogni in-
tervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la
funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia ricondu-
cibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza),
è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vi-
gente al momento della commissione del fatto sanzionato»
(sentenze n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010).

Evidenzia allora la Sezione rimettente come sia «l’intero
trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge di depenaliz-
zazione per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni
privilegiate di cui al nuovo art. 187 bis [del d.lgs. n. 58 del
1998] a rivestire natura sostanzialmente penale, integrando
esso i caratteri di afflittività delineati dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, dato l’elevato importo
della sanzione prevista».

In stretta aderenza alle statuizioni della sentenza n. 68 del
2017 di questa Corte, la Sezione rimettente osserva che la con-
fisca per equivalente sarebbe «legittimamente applicabile ai
fatti pregressi di abuso di informazioni privilegiate, senza dar
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luogo a dubbi di costituzionalità, solo quando il nuovo tratta-
mento sanzionatorio per l’illecito depenalizzato, complessiva-
mente ed unitariamente considerato, possa ritenersi non
peggiorativo rispetto a quello precedentemente previsto».

La disposizione denunciata risulta invece, secondo il giudice
a quo, di dubbia compatibilità con i principi costituzionali e
convenzionali evocati, nella misura in cui prevede l’applica-
bilità «assoluta, incondizionata e inderogabile» della confisca
per equivalente anche a fatti pregressi, «quand’anche il com-
plessivo risultato sanzionatorio risultante dalla riforma sia in
concreto meno favorevole per il trasgressore rispetto a quello
che sarebbe [stato] applicabile in base alla legge vigente al-
l’epoca della commissione del fatto».

In effetti, il complessivo risultato sanzionatorio derivante
dalla riforma appare alla Sezione rimettente più gravoso ri-
spetto a quello previsto al momento della commissione del
fatto dall’art. 180 del d.lgs. n. 58 del 1998.

Espone il giudice a quo che, in base alla previgente disci-
plina, la pena prevista per il trasgressore era della «reclusione
fino a due anni, congiunta con la multa da venti a seicento mi-
lioni di lire», cui doveva aggiungersi la confisca soltanto in
forma diretta.

La condanna, inoltre, ai sensi ai sensi dell’art. 182 del me-
desimo d.lgs. n. 58 del 1998 (allora vigente), comportava sem-
pre l’applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli
28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale per una durata non in-
feriore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pub-
blicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno
economico, a diffusione nazionale.

Era prevista, inoltre, la possibilità per il giudice di aumentare
la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del
fatto, le qualità personali del colpevole o l’entità del profitto
che ne era derivato, essa appariva inadeguata anche se appli-
cata nel massimo.

Il trattamento sanzionatorio di cui all’art. 9 della legge n. 62
del 2005 consiste, invece, nella sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro ventimila a euro tre milioni di cui all’art. 187
bis del d.lgs. n. 58 del 1998 (non potendosi tener conto dell’ul-
teriore modifica apportata dall’art. 39, comma 3, della legge
28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», che ha
quintuplicato la sanzione).

Anche in questo caso il comma 5 del citato art. 187 bis pre-
vede che le sanzioni possano essere aumentate fino al triplo o
fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto
conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del col-
pevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conse-
guito dall’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate
nel massimo.

Inoltre ai sensi dell’art. 187 quater del d.lgs. n. 58 del 1998
sono previste le sanzioni amministrative accessorie della per-
dita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti
aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle
società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i pro-
motori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quo-
tate, dell’incapacità temporanea ad assumere incarichi di
amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società
quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società
quotate per una durata non inferiore a due mesi e non superiore
a tre anni.

Infine, ai sensi del successivo art. 187 sexies, è prevista l’ul-
teriore sanzione accessoria della confisca del prodotto o del
profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e,

qualora non sia possibile eseguire tale confisca, la stessa può
avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore
equivalente».

Precisa, inoltre, la Sezione rimettente che, nella specie, non
emergono dagli atti situazioni che avrebbero impedito la con-
cessione agli autori dell’illecito, in un ipotetico giudizio pe-
nale, della sospensione condizionale della pena, la quale si
sarebbe estesa ex lege anche alle pene accessorie. Gli autori
dell’illecito avrebbero, anzi, potuto beneficiare in quella sede
dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241 (Conces-
sione di indulto); e soprattutto, non sarebbe stata loro applica-
bile la confisca per equivalente di cui al nuovo art. 187 sexies
del d.lgs. n. 58 del 1998.

Per i trasgressori incensurati, dunque, «l’applicazione della
sanzione penale in concreto sarebbe stata più favorevole ri-
spetto alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata, oggetto
di certa riscossione, di ammontare massimo notevolmente su-
periore e […] con l’aggiunta di una sanzione accessoria del
tutto nuova, imprevedibile ed estremamente gravosa quale
quella della confisca per equivalente».

Tutto ciò troverebbe definitiva conferma, secondo la Sezione
rimettente, nella circostanza che l’insider primario che aveva
riferito la notizia privilegiata agli attuali ricorrenti, tutti insider
secondari, era stato condannato per la propria condotta - costi-
tuente reato anche dopo la novella del 2005, che aveva depe-
nalizzato la sola condotta degli insider secondari - alla pena
della reclusione di sei mesi e al pagamento di 100.000 euro di
multa, entrambe condizionalmente sospese. Tale trattamento
sanzionatorio era stato poi mitigato in appello, ove la pena
complessiva a lui applicata (risultante tra l’altro dall’avvenuta
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria) era stata
rideterminata in quella di 140.520 euro di multa, poi ulterior-
mente ridotta in sede esecutiva a 10.000 euro di multa in ap-
plicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006. E ciò
a fronte di sanzioni pecuniarie irrogate dalla CONSOB nei con-
fronti degli attuali ricorrenti pari a centinaia di migliaia di euro,
accompagnate dalla sanzione accessoria dell’interdizione dagli
uffici direttivi per un periodo di nove mesi e dalla confisca per
equivalente di beni per importi, in taluni casi, di diversi milioni
di euro.

A parere del giudice a quo, «ciò che risulta determinante ai
fini della valutazione di maggiore gravosità» del trattamento
sanzionatorio successivo alla riforma è proprio «l’applicazione
retroattiva della sanzione accessoria della confisca per equiva-
lente», la quale «determina una tale sproporzione nella pena
complessivamente inflitta, rispetto a quella che sarebbe scatu-
rita dall’applicazione del citato art. 180 del d.lgs. n. 58 del
1998, da rappresentare l’elemento che rende in concreto mag-
giormente afflittivo il complessivo trattamento sanzionatorio
derivante dalla legge di depenalizzazione».

Secondo la Sezione rimettente, invece, «una volta eliminata
l’applicazione della confisca per equivalente ai fatti antece-
denti la sua introduzione, il trattamento sanzionatorio ammi-
nistrativo (anche se nella sostanza penale) che residua,
[riacquisterebbe] quella valenza complessiva di maggior favore
naturalmente correlata alle sanzioni amministrative rispetto a
quelle corrispondenti penali». E ciò in quanto «la compara-
zione tra la sanzione penale e quella amministrativa non può
risolversi in una stretta equiparazione quantitativa, in quanto
la sanzione penale ha una pluralità di effetti negativi, incidendo
con forza peculiare non soltanto sulla libertà, ma anche sul
complessivo profilo pubblico della persona, segnandolo con lo
“stigma” del disvalore sociale derivante da una sentenza di
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condanna del giudice penale».
2.5.- Conseguentemente, ad avviso del giudice a quo, la di-

sposizione censurata, nella parte in cui prevede l’assoluta e in-
defettibile applicazione retroattiva della confisca per
equivalente, si porrebbe anzitutto in contrasto con l’art. 3 Cost.
in riferimento al principio di ragionevolezza, «per eccesso di
contenuto sanzionatorio rispetto allo scopo della retroattività
della nuova disciplina sanzionatoria, che era di evitare che ri-
manessero impunite, nella fase transitoria della depenalizza-
zione, condotte comunque illecite, laddove l’aggiunta della
retroattività della confisca per equivalente costituisce un ag-
gravamento sproporzionato non destinato a trovare la propria
giustificazione nel riempimento del vuoto punitivo».

La disposizione denunciata contrasterebbe, inoltre, con l’art.
25, secondo comma, Cost., in quanto «il legislatore ha imposto
di applicare retroattivamente la confisca per equivalente solo
perché si riferisce ad un illecito qualificato come amministra-
tivo nell’ordinamento interno, mentre, nel regime transitorio,
avrebbe potuto consentirne l’applicazione - versandosi in
un’ipotesi di depenalizzazione accompagnata dall’introduzione
di un corrispondente illecito amministrativo - soltanto ove la
nuova sanzione completi un trattamento sanzionatorio nel com-
plesso più mite della pena prevista per l’originario reato».

Infine, la disposizione contrasterebbe anche con l’art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, «perché la
norma censurata prescrive l’applicazione retroattiva della con-
fisca per equivalente - “pena” secondo la CEDU, e quindi ri-
compresa nel nucleo delle garanzie che la convenzione
riconosce all’individuo in materia penale - anche qualora il
complessivo trattamento sanzionatorio per l’illecito ammini-
strativo sia meno favorevole in concreto del precedente tratta-
mento sanzionatorio applicabile al reato».

2.6.- I prospettati dubbi di illegittimità costituzionale sareb-
bero, infine, rilevanti, dal momento che i motivi dei ricorsi in-
vestono anche l’applicabilità ai fatti di cui è causa della
confisca per equivalente, stabilita dall’art. 9, comma 6, della
legge n. 62 del 2005 qui censurato, la quale è dunque norma
che dovrebbe essere applicata nei giudizi a quibus.

3.- È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, che ha chiesto, con sette atti dal contenuto sovrap-
ponibile, che le questioni siano dichiarate inammissibili o, co-
munque, infondate.

3.1.- Eccepisce in via preliminare l’Avvocatura generale
dello Stato l’inammissibilità delle questioni proposte, non
avendo il giudice a quo previamente motivato sui motivi di ri-
corso concernenti la stessa commissione dell’illecito da parte
dei ricorrenti.

I primi motivi svolti nei vari ricorsi per cassazione avevano,
infatti, ad oggetto profili che riguardavano non solo e non tanto
l’applicazione della confisca per equivalente, ma la sussistenza
dei presupposti per la stessa applicazione della sanzione prin-
cipale. Secondo l’Avvocatura generale, pertanto, l’accogli-
mento anche di una soltanto di queste censure avrebbe reso
irrilevante l’esame dell’applicazione retroattiva della confisca
per equivalente, precludendo anche l’inflizione delle sanzioni
principali.

3.2.- In secondo luogo, le questioni sarebbero inammissibili
per difetto di motivazione riguardo alla loro fondatezza [recte,
alla loro non manifesta infondatezza], avendo il giudice a quo
«omesso di specificare perché nel caso concreto la sanzione
della confisca per equivalente determinerebbe l’indicato ag-
gravio sanzionatorio rispetto al previgente regime penale»; ag-

gravio sanzionatorio che, secondo la difesa erariale, poteva in
ipotesi non sussistere, laddove il giudice a quo avesse «esami-
nato ogni possibilità di ridurre la sanzione in questione ad una
misura più mite, atta a rendere in concreto il trattamento com-
plessivo, anche includendovi la confisca per equivalente, non
più gravoso del previgente trattamento penale».

3.3.- Nel merito, le questioni sarebbero, comunque, infon-
date.

Infondata sarebbe, anzitutto, la dedotta violazione dell’art.
3 Cost., in quanto la finalità della confisca per equivalente sa-
rebbe quella di evitare che l’autore della violazione si possa
appropriare definitivamente del profitto della condotta illecita.
Atteso che gli illeciti in questione vengono commessi esclusi-
vamente per finalità di profitto economico, sarebbe coerente
con un razionale impianto sanzionatorio (penale o amministra-
tivo) prevedere per tali violazioni, in aggiunta alle sanzioni pe-
cuniarie e a quelle interdittive, anche l’ablazione del profitto
derivante dall’illecito. La previsione della confisca per equi-
valente nel corredo delle misure di reazione agli illeciti depe-
nalizzati del mercato finanziario costituirebbe, pertanto, una
«misura del tutto logica, e finanche necessaria; sicché la cen-
sura di sproporzione che le muove il giudice a quo appare ma-
nifestamente infondata».

Infondati, nella valutazione dell’Avvocatura generale dello
Stato, sarebbero altresì i dubbi di legittimità costituzionale re-
lativi al principio di irretroattività sancito dall’art. 25, secondo
comma, Cost. e dall’art. 7 CEDU, «per il tramite dell’art. 117
Cost.».

Quanto all’art. 25, secondo comma, Cost., il legislatore che
proceda ad una depenalizzazione avrebbe, infatti, il potere di
sostituire le sanzioni penali con sanzioni amministrative che
siano in sé oggettivamente adeguate e proporzionate al disva-
lore del fatto, senza che la legittimità di tale operazione possa
essere «vagliata attraverso un eterogeneo, e perciò impossibile,
confronto tra la severità del regime sanzionatorio penale sop-
presso e di quello amministrativo che gli viene sostituito». In
materia di sanzioni amministrative, d’altra parte, non vige-
rebbe il principio della retroattività della lex mitior; sicché non
potrebbe «affermarsi che condizione di applicazione di una
sanzione amministrativa a fatti pregressi sia la sua maggiore
mitezza rispetto al regime precedente». La sola condizione di
applicazione sarebbe, piuttosto, la proporzionalità tra il regime
sanzionatorio depenalizzato introdotto ed il disvalore comples-
sivo del fatto.

Quanto poi all’art. 7 CEDU, l’Avvocatura generale dello
Stato sottolinea che «nelle ipotesi di depenalizzazione viene
meno la qualificazione formale del fatto come illecito; il che
connota inevitabilmente il regime sopravvenuto come più fa-
vorevole, a prescindere dalla quantificazione meramente ma-
teriale delle sanzioni, penali prima, e amministrative poi».
Rilievo, quest’ultimo, che renderebbe inconferente la discus-
sione sulla natura sostanzialmente penale della confisca per
equivalente qui all’esame, anche alla luce della circostanza che
- secondo la stessa Avvocatura - i criteri “Engel” elaborati dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non
sarebbero mai stati applicati al principio di cui all’art. 7 CEDU,
che in questa sede viene in considerazione.

4.- Si sono costituite le parti private R. L., O. S., M. G., O.
P., A. C., E. B. ed E. L., richiamandosi alle argomentazioni
svolte dalle ordinanze di rimessione e chiedendo l’accogli-
mento delle questioni.

5.- In prossimità dell’udienza, i difensori di R. L., O. S., M.
G., O. P., A. C. ed E. B. hanno depositato sei memorie, dal con-
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tenuto identico, nelle quali hanno in particolare sottolineato
che, all’esito della depenalizzazione, il regime sanzionatorio
per le condotte dell’insider secondario è oggi, nel suo com-
plesso, più gravoso di quello penale previgente.

6.- Con “memoria unica” depositata in ciascun giudizio, la
difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha richiamato,
in via preliminare, le eccezioni e gli argomenti già svolti negli
atti di intervento, insistendo poi per il rigetto nel merito delle
formulate eccezioni di illegittimità costituzionale.

A integrazione di quanto già argomentato, l’Avvocatura dello
Stato ha sostenuto che applicare una sanzione amministrativa
alle condotte di insider trading cosiddetto secondario, ogget-
tivamente e soggettivamente meno gravi rispetto a quelle di
insider trading primario, comporta la necessità, da un lato,
che tali fatti non diano luogo a complessi procedimenti penali
e, dall’altro, che essi possano essere accertati e repressi nelle
forme, pienamente garantite ma anche più spedite, del proce-
dimento amministrativo e del successivo contenzioso civile.
La successione dell’illecito amministrativo all’illecito penale
rappresenterebbe sempre, infatti, un caso particolare di abolitio
criminis, e non già una semplice rimodulazione della gravità
della natura e della gravità delle sanzioni. Secondo l’Avvoca-
tura generale dello Stato, il nuovo regime amministrativo do-
vrebbe, pertanto, di regola applicarsi nella sua integralità anche
ai fatti precedentemente sanzionabili sotto il profilo penale,
senza che sia lecito scindere alcune parti soltanto, come la
confisca per equivalente, dal complessivo trattamento sanzio-
natorio previsto dal legislatore con l’intervento di depenaliz-
zazione.

Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con sette

ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni di legitti-
mità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge 18 aprile
2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004), in riferimento agli artt. 3, 25, se-
condo comma, e 117, primo comma, della Costituzione,
quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

L’art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 è censu-
rato nella parte in cui dispone che la confisca per equivalente
prevista dall’art. 187 sexies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché il procedimento pe-
nale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse an-
teriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n.
62 del 2005, «e ciò pur quando il complessivo trattamento san-
zionatorio generato attraverso la depenalizzazione sia in con-
creto meno favorevole di quello applicabile in base alla legge
vigente al momento della commissione del fatto».

Tali questioni costituiscono la sostanziale riproposizione di
censure di illegittimità costituzionale precedentemente propo-
ste in sei dei sette giudizi a quibus e dichiarate inammissibili
dalla sentenza n. 68 del 2017 di questa Corte. La settima ordi-
nanza di rimessione, che scaturisce da un diverso procedimento
- concernente, peraltro, fatti strettamente connessi a quelli di
cui è causa negli altri procedimenti a quibus - ha oggetto e con-
tenuto sovrapponibili rispetto alle prime sei.

1.1.- Considerata l’identità delle questioni sottoposte al-

l’esame di questa Corte, i giudizi devono essere riuniti per una
decisione congiunta.

2.- Davanti al giudice a quo sono impugnate le sentenze con
le quali la Corte d’appello di Brescia, rigettando le relative op-
posizioni, ha confermato l’applicazione, da parte della Com-
missione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di
sanzioni amministrative (pecuniarie, interdittive e confisca per
equivalente) conseguenti all’illecito amministrativo di abuso
di informazioni privilegiate, previsto dall’art. 187 bis del d.lgs.
n. 58 del 1998 e commesso, secondo la stessa CONSOB, da
vari insider secondari.

I fatti in questione erano stati commessi quando erano pre-
visti come delitto ai sensi del previgente art. 180, comma 2,
del d.lgs. n. 58 del 1998. Le condotte di abuso di informazioni
privilegiate commesse da insider secondari sono state in se-
guito depenalizzate e trasformate in mero illecito amministra-
tivo, ai sensi del nuovo art. 187 bis, dalla legge n. 62 del 2005,
la quale ha confermato la rilevanza penale (ai sensi del novel-
lato art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998) soltanto delle condotte
degli insider primari.

Conseguentemente, la legge n. 62 del 2005 ha determinato
il venir meno per gli insider secondari della sanzione penale
originariamente prevista (reclusione fino a due anni e multa da
venti a seicento milioni di lire, unitamente alla confisca diretta
dei mezzi utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne
costituiscano il profitto), disponendo invece per il nuovo ille-
cito amministrativo la sanzione pecuniaria amministrativa da
ventimila a tre milioni di euro. Il nuovo art. 187 sexies del
d.lgs. n. 58 del 1998, nella sua versione originaria introdotta
dalla citata legge n. 62 del 2005, ha inoltre disposto la confisca
amministrativa del prodotto o del profitto dell’illecito e dei
beni utilizzati per commetterlo, nonché - con disposizione in-
novativa anche rispetto alla disciplina penale previgente - la
confisca amministrativa di somme di denaro, beni o altre utilità
appartenenti all’autore dell’illecito di valore equivalente, nel
caso in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta del
prodotto, del profitto o dei beni utilizzati per commettere l’il-
lecito.

L’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, in questa sede
censurato, prevede che le disposizioni sanzionatorie relative al
nuovo illecito amministrativo si applicano anche alle viola-
zioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo
procedimento penale non sia stato definito.

Il giudice a quo dubita che tale applicazione retroattiva di
una misura a contenuto afflittivo-sanzionatorio violi i parame-
tri costituzionali sopra menzionati.

3.- Analoghe questioni di legittimità costituzionale della di-
sposizione in parola erano già state sollevate da parte della
stessa Seconda sezione della Corte di Cassazione nell’ambito
di sei degli attuali sette giudizi a quibus, ed erano state dichia-
rate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 68 del
2017.

3.1.- In quell’occasione, questa Corte ritenne, in particolare,
inammissibile la questione riferita all’art. 3 Cost. in quanto
priva di motivazione.

Quanto alle censure riferite agli artt. 25, secondo comma, e
117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, la sen-
tenza in parola riconobbe natura sostanzialmente punitiva alla
confisca per equivalente prevista dal nuovo art. 187 sexies del
d.lgs. n. 58 del 1998, pur se dipendente da un mero illecito am-
ministrativo; e conseguentemente affermò che tale misura rien-
tra nel raggio applicativo del principio di irretroattività della
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norma penale sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., prin-
cipio che concerne non soltanto le pene definite come tali
dall’ordinamento nazionale, ma anche quelle così qualificabili
ai sensi dell’art. 7 CEDU.

Tuttavia, questa Corte ritenne che le questioni prospettate
dal rimettente poggiassero su un erroneo presupposto interpre-
tativo. Il legislatore del 2005, infatti, non ha privato il fatto di
antigiuridicità, ed ha anzi continuato a riprovarlo per mezzo
della sanzione amministrativa, considerando in generale
quest’ultima sanzione come più favorevole rispetto al prece-
dente trattamento sanzionatorio, di carattere anche formal-
mente penale. Proprio su tale presunzione riposa, d’altronde,
la disposizione dell’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005,
che rende obbligatori per i fatti pregressi l’imposizione del
nuovo regime sanzionatorio, in luogo della pena originaria-
mente prevista.

Ed allora, se il trattamento sanzionatorio complessivamente
risultante dall’intervento di depenalizzazione si rivelasse in ef-
fetti più favorevole, nulla osterebbe - sempre secondo la sen-
tenza n. 68 del 2017 - alla sua applicazione anche ai fatti
pregressi, dal momento che lo stesso art. 7 CEDU riconosce
un diritto a beneficiare della lex mitior, in caso di successione
nel tempo di leggi che conservino la qualificazione (sostan-
ziale) di reato ad un medesimo fatto. Dal che l’errore del giu-
dice a quo, il quale aveva preso le mosse dal non condivisibile
presupposto secondo cui sarebbe, in ogni caso, precluso appli-
care retroattivamente la confisca (amministrativa) per equiva-
lente, prevista per la prima volta dal nuovo art. 187 sexies del
d.lgs. n. 58 del 1998. Infatti, laddove «il complessivo tratta-
mento sanzionatorio generato attraverso la depenalizzazione,
nonostante la previsione di tale confisca, fosse in concreto più
favorevole di quello applicabile in base alla pena precedente-
mente comminata, non vi sarebbero ostacoli costituzionali a
che esso sia integralmente disposto».

Un ostacolo all’applicazione retroattiva del nuovo tratta-
mento sanzionatorio potrebbe invece ravvisarsi, secondo la
sentenza n. 68 del 2017, soltanto laddove tale trattamento, «as-
sunto nel suo complesso e dunque comprensivo della confisca
per equivalente», denunciasse un carattere «maggiormente af-
flittivo» rispetto a quello previgente: evenienza, quest’ultima,
che sarebbe però spettato al giudice a quo accertare e adegua-
tamente motivare.

Proprio il mancato scioglimento di questo preliminare nodo
interpretativo da parte del giudice a quo determinò, in quel-
l’occasione, l’inammissibilità delle questioni allora formulate.

3.2.- Le questioni di legittimità costituzionale che vengono
ora all’esame di questa Corte si fanno carico dei rilievi conte-
nuti nella sentenza n. 68 del 2017. Le ordinanze relative forni-
scono - da un lato - una specifica motivazione alla censura
relativa all’art. 3 Cost.; e illustrano - dall’altro lato - le ragioni
per le quali il complessivo trattamento sanzionatorio soprav-
venuto, comprensivo della nuova confisca per equivalente, ri-
sulterebbe maggiormente afflittivo rispetto a quello previgente.
Ad avviso della Sezione rimettente, proprio tale maggiore af-
flittività determinerebbe il contrasto della disposizione denun-
ciata con il divieto di applicazione retroattiva della legge
penale, sancito dagli artt. 25, secondo comma, e 117, primo
comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU.

4.- L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in primo
luogo, l’irrilevanza delle questioni prospettate, dal momento
che le ordinanze di rimessione non avrebbero adeguatamente
motivato sull’infondatezza delle censure dei ricorrenti relative
alla sussistenza dell’illecito; censure che - se accolte dalla

Corte di cassazione - sarebbero idonee a escludere l’applica-
zione di qualsiasi sanzione, e non solo della confisca per equi-
valente.

L’eccezione è infondata.
Tutte le ordinanze di rimessione affermano infatti, sia pure

succintamente, che le censure dei ricorrenti concernenti la sus-
sistenza dei fatti che integrano l’illecito amministrativo loro
contestato appaiono prima facie non fondate e che, nei giudizi
a quibus, «la sussistenza dell’illecito deve ritenersi coperta da
giudicato». Tale sommaria motivazione, limitata al fumus, deve
ritenersi sufficiente ai fini della rilevanza.

5.- L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, altresì,
l’inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione
sulla loro non manifesta infondatezza.

Anche tale eccezione è infondata, avendo la Sezione rimet-
tente ampiamente motivato su tutti i parametri costituzionali
evocati. Che poi tali motivazioni siano errate, come sostiene
con vari argomenti l’Avvocatura dello Stato, è - all’evidenza -
profilo che attiene esclusivamente al merito delle questioni,
non alla loro ammissibilità.

6.- Le questioni relative agli artt. 25, secondo comma, e 117,
primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7
CEDU, sono fondate.

6.1.- È generalmente riconosciuto che dall’art. 25, secondo
comma, Cost. («Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»)
discende un duplice divieto: un divieto di applicazione retro-
attiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penal-
mente irrilevante; e un divieto di applicazione retroattiva di
una legge che punisca più severamente un fatto già preceden-
temente incriminato. Tale secondo divieto è, del resto, esplici-
tato nelle parallele disposizioni delle carte internazionali dei
diritti umani e, più in particolare, nell’art. 7, paragrafo 1, se-
condo periodo, della CEDU («Parimenti, non può essere in-
flitta una pena più grave di quella applicabile al momento in
cui il reato è stato commesso»); nell’art. 15, paragrafo 1, se-
condo periodo, della Convenzione internazionale sui diritti ci-
vili e politici, firmata a New York il 16 dicembre 1966,
ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 25 ottobre 1977,
n. 881 (Patto internazionale sui diritti civili e politici), («Così
pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella appli-
cabile al momento in cui il reato è stato commesso»); nonché
nell’art. 49, paragrafo 1, seconda proposizione, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza
il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007
(CDFUE), che riproduce in modo identico la formulazione
contenuta nella CEDU.

Entrambi i divieti in parola trovano applicazione anche al
diritto sanzionatorio amministrativo, al quale pure si estende,
come questa Corte ha già in più occasioni riconosciuto (sen-
tenze n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014), la fondamentale ga-
ranzia di irretroattività sancita dall’art. 25, secondo comma,
Cost., interpretata anche alla luce delle indicazioni derivanti
dal diritto internazionale dei diritti umani, e in particolare dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo rela-
tiva all’art. 7 CEDU. Anche rispetto alle sanzioni amministra-
tive a carattere punitivo si impone infatti la medesima
esigenza, di cui tradizionalmente si fa carico il sistema penale
in senso stretto, di non sorprendere la persona con una sanzione
non prevedibile al momento della commissione del fatto.

6.2.- Un’ipotesi che merita particolare considerazione è, pe-
raltro, quella in cui il fatto, originariamente previsto come
reato, venga successivamente trasformato in mero illecito am-
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ministrativo.
Dal punto di vista formale, le nuove sanzioni amministrative,

previste in luogo di quelle penali applicabili in precedenza, si
connotano qui come sanzioni nuove, delle quali in via generale
dovrebbe predicarsi l’applicabilità solo per il futuro in forza
dell’art. 11 delle Preleggi. Le leggi di depenalizzazione, tutta-
via, di solito prevedono - a mezzo di apposite discipline tran-
sitorie - l’applicabilità retroattiva di tali nuove sanzioni ai fatti
commessi prima della loro entrata in vigore; e ciò sul duplice
presupposto che, da un lato, tali fatti erano già qualificati in
termini di illiceità al momento della loro commissione; e che,
dall’altro, la sanzione penale all’epoca prevista era più grave
di quella, di natura amministrativa, introdotta con la legge di
depenalizzazione.

In via generale, una simile tecnica legislativa si sottrae a cen-
sure di illegittimità costituzionale. L’applicazione retroattiva
delle nuove sanzioni amministrative - ancorché di natura so-
stanzialmente punitiva, e in quanto tali attratte dall’orbita di
garanzia dell’art. 25, secondo comma, Cost. - è di solito com-
patibile con la norma costituzionale in parola, non venendo in
questione l’applicazione retroattiva di un trattamento sanzio-
natorio più severo di quello vigente al momento del fatto, bensì
- all’opposto - l’applicazione retroattiva di un trattamento san-
zionatorio che risulta normalmente più favorevole.

Tuttavia, come la sentenza n. 68 del 2017 ha sottolineato, il
generale maggior favore di un apparato sanzionatorio di natura
formalmente amministrativa rispetto all’apparato sanzionatorio
previsto per i reati non può essere dato per pacifico in ogni sin-
golo caso.

Vero è, infatti, che la sanzione penale si caratterizza sempre
per la sua incidenza, attuale o potenziale, sul bene della libertà
personale (la stessa pena pecuniaria potendo essere convertita,
in caso di mancata esecuzione, in sanzioni limitative della li-
bertà personale stessa), incidenza che è, invece, sempre esclusa
per la sanzione amministrativa. E vero è, altresì, che la pena
possiede un connotato speciale di stigmatizzazione, sul piano
etico-sociale, del comportamento illecito, che difetta alla san-
zione amministrativa.

Cionondimeno, l’impatto della sanzione amministrativa sui
diritti fondamentali della persona non può essere sottovalutato:
ed è, anzi, andato crescendo nella legislazione più recente.

Apparati sanzionatori come quelli di cui trattasi nei proce-
dimenti a quibus rappresentano un esempio paradigmatico
dell’elevatissima carica afflittiva di talune sanzioni ammini-
strative. In seguito alle modifiche attuate con il decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «Norme di adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-
mento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che
abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE,
2003/125/CE e 2004/72/CE», l’illecito amministrativo oggi
ridenominato «Abuso e comunicazione illecita di informazioni
privilegiate» di cui all’art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998
prevede una sanzione amministrativa che può giungere, a
carico di una persona fisica, sino all’importo di cinque milioni
di euro, aumentabili ai sensi del comma 5 dello stesso art. 187
bis fino al triplo (e dunque fino a quindici milioni di euro) o
fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito
ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito. Tali sanzioni
pecuniarie sono, d’altra parte, affiancate dalle sanzioni di ca-
rattere interdittivo previste dall’art. 187 quater del d.lgs. n. 58
del 1998, che limitano fortemente le opzioni professionali - e,
dunque, il diritto al lavoro - dei soggetti colpiti dalla sanzione;
e sono destinate a essere applicate congiuntamente - ai sensi

della disposizione in questa sede censurata - alla confisca,
diretta e per equivalente, del prodotto e del profitto dell’illecito.
Tutte queste sanzioni sono oggi destinate, almeno di regola, a
essere pubblicate - «senza ritardo e per estratto» - nei siti
internet della Banca d’Italia o della CONSOB (art. 195 bis del
d.lgs. n. 58 del 1998), con conseguente, e tutt’altro che trascu-
rabile, effetto stigmatizzante a carico dei soggetti che ne sono
colpiti. Con l’ulteriore peculiarità che nessuna di queste
sanzioni può essere condizionalmente sospesa, a differenza di
quanto accade per le pene.

A fronte di simili scenari, è giocoforza ammettere - come ha
fatto, appunto, la sentenza n. 68 del 2017 - che la presunzione
di maggior favore del trattamento sanzionatorio amministrativo
rispetto al previgente trattamento sanzionatorio penale nel-
l’ipotesi di depenalizzazione di un fatto precedentemente co-
stitutivo di reato non può che intendersi, oggi, come
meramente relativa, dovendosi sempre lasciare spazio alla pos-
sibilità di dimostrare, caso per caso, che il nuovo trattamento
sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge di depena-
lizzazione risulti in concreto più gravoso di quello previgente.
Con conseguente illegittimità costituzionale dell’eventuale di-
sposizione transitoria che ne preveda l’indefettibile applica-
zione anche ai fatti pregressi, per violazione dell’art. 25,
secondo comma, Cost.

6.3.- Nel caso ora all’esame, la Sezione rimettente ha am-
piamente e plausibilmente motivato (come analiticamente ri-
ferito al punto 2.4. del Ritenuto in fatto) sulle ragioni del
carattere in concreto maggiormente afflittivo, per i ricorrenti
nei giudizi a quibus, del nuovo trattamento sanzionatorio pre-
visto per i fatti di abuso di informazioni privilegiate commessi
da insider secondari, costituenti reato prima della legge n. 62
del 2005.

In sintesi, il giudice a quo ha evidenziato come la previgente
disciplina comminasse: la reclusione fino a due anni, la multa
da venti a seicento milioni di lire (innalzabili sino al triplo in
presenza di particolari circostanze); una serie di pene accesso-
rie, unitamente alla pubblicazione della sentenza su almeno
due quotidiani; nonché la confisca (diretta) dei mezzi utilizzati
per commettere il delitto e dei beni che ne costituiscono il pro-
fitto. L’eventuale sospensione condizionale della pena avrebbe,
peraltro, consentito all’autore del delitto di sottrarsi a tutte le
sanzioni in questione, con la sola eccezione della confisca; e,
in ogni caso, gli sarebbe stato applicato ratione temporis l’in-
dulto previsto dalla legge 31 luglio 2006, n. 241 (Concessione
di indulto).

La disciplina sopravvenuta per effetto della legge n. 62 del
2005 prevedeva, invece: una sanzione amministrativa pecunia-
ria da ventimila euro a tre milioni di euro (innalzabili fino al
triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall’illecito in presenza di particolari cir-
costanze); le sanzioni amministrative accessorie previste dal-
l’art. 187 quater del d.lgs. n. 58 del 1998; la confisca
amministrativa (diretta) del prodotto o del profitto dell’illecito
e dei beni utilizzati per commetterlo; ovvero, la confisca am-
ministrativa di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente
a tale prodotto o profitto e ai beni utilizzati per commettere
l’illecito. Nessuna di tali sanzioni amministrative poteva, d’al-
tra parte, essere sospesa; né poteva in alcun modo operare, ri-
spetto a sanzioni amministrative, l’indulto previsto dalla
menzionata legge n. 241 del 2006.

Il carattere in concreto deteriore del nuovo trattamento sca-
turito dall’intervento di depenalizzazione appare, inoltre, con
particolare evidenza laddove si ponga mente alla sorte dell’in-
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sider primario che aveva rivelato le informazioni privilegiate
ai ricorrenti nei procedimenti a quibus: insider primario che -
secondo quanto illustrato nelle ordinanze di rimessione - è
stato alla fine sanzionato con una semplice multa di 10.000
euro, beneficiando tra l’altro del menzionato provvedimento
di indulto.

Tali considerazioni mostrano che - contrariamente all’avviso
dell’Avvocatura generale dello Stato - la comparazione tra la
gravità delle due discipline sanzionatorie (quella penale previ-
gente, e quella amministrativa successiva) è ben possibile, e
anzi doverosa, onde evitare l’applicazione retroattiva all’autore
dell’illecito di una disciplina di carattere punitivo - al di là
della sua formale qualificazione - più gravosa di quella in vi-
gore al momento del fatto, in contrasto con il principio costi-
tuzionale qui all’esame. E ciò indipendentemente dal carattere
proporzionato o non proporzionato della confisca per equiva-
lente rispetto al disvalore del fatto: profilo, questo, che - con-
trariamente, ancora, a quanto rilevato dall’Avvocatura generale
dello Stato - non viene in questa sede in discussione, le que-
stioni di legittimità costituzionale ora sottoposte a questa Corte
concernendo esclusivamente la disciplina transitoria relativa
alla sanzione in parola.

6.4.- Da quanto precede discende che la disposizione in que-
sta sede censurata - disponendo l’inderogabile applicazione re-
troattiva della nuova disciplina sanzionatoria ai fatti pregressi
- si pone in contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 117,
primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7
CEDU, nella parte in cui impone di applicare la nuova disci-
plina anche qualora essa risulti in concreto più sfavorevole di
quella precedentemente in vigore.

Il giudice a quo ha circoscritto il petitum della presente
questione di legittimità costituzionale ai soli profili concer-
nenti la confisca per equivalente - delimitando così i poteri
decisori di questa Corte ai sensi dell’art. 27, primo periodo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale) (ex plurimis,
sentenze n. 276 e n. 203 del 2016) -, sulla base dell’argo-
mento per cui la ragione del carattere deteriore del nuovo trat-
tamento sanzionatorio dipenderebbe esclusivamente dalla
sopravvenuta applicabilità al nuovo illecito amministrativo
di questa nuova forma di confisca. Conseguentemente, il cen-
surato art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall’art.
187 sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 si applica, allorché il pro-
cedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della
stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo tratta-
mento sanzionatorio generato attraverso la depenalizzazione
sia in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base
alla disciplina previgente.

7.- L’accoglimento della questione sotto il profilo degli artt.
25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in
relazione all’art. 7 CEDU, rende superfluo l’esame degli ulteriori
motivi di censura, che restano, pertanto, assorbiti. (omissis)

DIBATTITI
   

Intervento del Procuratore Generale Militare della Re-
pubblica presso la Corte Militare di Appello per l’inaugu-

razione dell’anno giudiziario 2019.
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Premessa
La giustizia militare italiana si ritrova oggi - in questa so-

lenne cerimonia - a guardare introspettivamente sè stessa per
effettuare un bilancio di quanto svolto nell’anno passato e per
formulare proposte e auspici nella prospettiva del nuovo anno
giudiziario che oggi si schiude.

L’illustrazione delle principali attività e servizi svolti - al di
là dei numeri non elevati - darà conto di una magistratura viva
e sempre desiderosa di svolgere il proprio dovere; consapevole
della propria specialità sancita dall’art. 103 della Costituzione
e - mi si consenta - sempre orgogliosa di poter assicurare il ser-
vizio della giustizia alle Forze Armate, e per le Forze Armate,
con quella rapidità, speditezza ed efficacia che connota da sem-
pre questa giurisdizione speciale.

Certamente, il cammino continua con tanta difficoltà, perché
siamo consapevoli di essere una giurisdizione che potremmo
definire “mutilata”, a causa delle significative sottrazioni di
competenze che, nel corso degli anni, essa ha dovuto subire.

Tuttavia, quand’anche possa apparire stucchevole ripetere il
lungo elenco delle carenze, delle dimenticanze, delle contrad-
dizioni, che caratterizzano il quotidiano esercizio della giuri-
sdizione militare, eppure ritengo che non si possa fare a meno
di evidenziare ancora tali profili. E questo, sia perché costitui-
sce un dovere, per i rappresentanti di questa Istituzione, infor-
mare e aggiornare gli organi di governo e il Parlamento
sull’attuale stato della giustizia militare, con i suoi profili pro-
blematici e con i risultati che oggi consegue; e sia perché que-
ste riflessioni potranno - se si vorrà - essere concretamente
utilizzate da chi ha la competenza e il potere in materia, per
intervenire con le auspicate e necessarie riforme.

Pertanto, nella fiduciosa aspettativa che questo debba rea-
lizzarsi, passo a illustrare le nostre attività e la situazione com-
plessiva della magistratura requirente nell’anno che si è
concluso.

1. Attività
(omissis)
1.1. La Procura Generale Militare di Appello
L’attività della Procura Generale Militare presso la Corte

Militare di Appello, come è ovvio, riflette la attività degli uffici
di primo grado, dai quali si alimenta. Pur nella limitatezza dei
numeri, l’Ufficio ha assicurato con efficienza ed efficacia il
servizio, sia nel contribuire alle decisioni della Corte e sia nella
indispensabile azione di coordinamento e raccordo fra le atti-
vità delle procure militari di primo grado. In tale contesto, mi
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sia consentito di ringraziare il Collega Antonio Sabino - titolare
dell’Ufficio fino al 24 giugno dello scorso anno (e che mi è
oggi succeduto quale I procuratore militare di Roma) - per aver
diretto efficacemente la Procura Generale Militare di Appello
in questi anni, consentendomi di trovare oggi un ufficio per-
fettamente organizzato e dotato di mezzi adeguati alle esigenze
di giustizia.

Saluto e ringrazio anche gli altri colleghi dell’Ufficio - l’av-
vocato generale militare Vincenzo Ferrante, e i sostituti pro-
curatori generali Giorgio Giustiniani e Giorgio Rolando - sia
per la loro scrupolosa e diligente attività, e sia per avermi aiu-
tato in ogni modo nel mio ingresso nel nuovo incarico.

In questo contesto, tra i vari aspetti nei quali si è articolata
l’attività dell’Ufficio, vorrei segnalarne due.

Il primo riguarda la nuova disciplina delle impugnazioni
quale risulta dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 che
ha innovato sensibilmente sulla materia, soprattutto con rife-
rimento alle attribuzioni della procura generale di appello. La
novella legislativa, che ha di fatto raccolto soluzioni e inter-
pretazioni della recente giurisprudenza di legittimità, ha deter-
minato una revisione delle strategie di accusa del pubblico
ministero di appello che ora più che mai devono essere coor-
dinate con quelle di primo grado. In questo senso, l’Ufficio -
oltre a rivedere concretamente le modalità dell’adozione delle
proprie impugnazioni (segnatamente in funzione del soddisfa-
cimento del requisito della specificità dei motivi di appello) -
ha adottato i provvedimenti organizzativi indispensabili a ga-
rantire il rispetto dei ristretti termini per impugnare, in caso di
acquiescenza del pubblico ministero di primo grado.

Il secondo punto qualificante riguarda un aspetto organizza-
tivo. Come è noto, negli ultimi anni si è sviluppata una copiosa
e importante attività investigativa e processuale sui crimini
commessi dai militari tedeschi durante la seconda guerra mon-
diale, in Italia e all’estero.

Tale attività giudiziaria, per la straordinaria varietà e com-
plessità dei suoi contenuti, ha suscitato e suscita un sempre
maggior interesse scientifico - nazionale ed internazionale -
sia dal punto di vista giuridico, che (soprattutto) da quello sto-
rico. Per tale motivo, in considerazione della duplice esigenza
di agevolare la consultazione degli atti e, soprattutto, per ga-
rantire la loro conservazione nel tempo (visto che, da un lato,
la scarsa qualità e la vetustà della documentazione cartacea e,
dall’altro, le non sempre ottimali condizioni degli archivi per
ciò che attiene al grado di umidità dei locali, non favoriscono
la corretta conservazione dei fascicoli ma, anzi, ne mettono a
repentaglio la loro esistenza nel tempo), è stata avviata una at-
tività di digitalizzazione dei fascicoli riguardanti questo im-
portante settore. Si tratta di una attività complessa e imponente,
giacché i fascicoli sono spesso assai voluminosi e i documenti
contenuti assommano a decine di migliaia. L’obiettivo è quello
di costituire un archivio digitale dedicato alla materia che com-
prenda anche i grandi processi degli anni cinquanta, da collo-
care poi in un sito del Ministero della Difesa a disposizione
dei giuristi, degli storici, degli studiosi e delle scuole ed uni-
versità.

Sono stati avviati preliminari contatti con il Segretariato Ge-
nerale della Difesa per l’attività di supporto materiale, e con
alcune università per la successiva e assai complessa opera di
frammentazione dei files e la loro corretta archiviazione. Tale
attività, avviata dal sottoscritto già da un paio di anni, quando
dirigeva la Procura Militare di Roma, ha portato alla digitaliz-
zazione di circa il 70% della documentazione (di questo set-
tore) degli archivi degli uffici giudiziari di primo grado di

Roma. E, in questa sede mi sia consentito ringraziare il presi-
dente del Tribunale Militare di Roma, Filippo Verrone, per la
encomiabile sensibilità e disponibilità accordata.

1.2. Le Procure Militari della Repubblica - le attività
(omissis)
Nel complesso possiamo dire che la quantità dei reati mili-

tari (iscritti) nel 2018 è in leggero aumento rispetto al 2017,
sebbene in forte diminuzione rispetto ai primi anni di sospen-
sione della leva (2006 -2008), ovverosia rispetto ai primi anni
nei quali (a seguito della legge 23 agosto 2004 n. 226) il nu-
mero di militari in servizio era stato fortemente ridotto. Questo
raffronto, a mio parere, ha un suo profilo di interesse poiché -
stante la omogeneità del quadro soggettivo di coloro che sono
soggetti alla giurisdizione militare - il calo dei reati militari
iscritti non può che essere attribuito per la maggior parte alla
riduzione delle sedi giudiziarie militari e alle conseguenti dif-
ficoltà di azione da parte delle tre procure militari sopravvis-
sute alla riforma del 2008 in ragione della notevole loro
distanza dai luoghi ove sono commessi i reati e dove opera la
polizia giudiziaria militare.

Ciò dovrebbe essere considerato con attenzione da un legi-
slatore che volesse - come da tempo si auspica - mettere mano
alla riforma della legge penale militare sostanziale e ordina-
mentale.

I dati globali dell’attività giudiziaria delle tre Procure mili-
tari di Roma, Verona e Napoli hanno in linea di massima la me-
desima consistenza di quelli dell’anno precedente, con una
tendenza in aumento, di per sé non significativa, ma che po-
trebbe avere una qualche rilevanza se dovesse essere confer-
mata nei prossimi anni. Volendo considerare i tre principali
indicatori (numero complessivo di reati commessi, fattispecie
criminose maggiormente ricorrenti e numero di militari sotto-
posti ad indagine), si ha la seguente situazione:

- quanto al numero di reati militari commessi si registra un
aumento pari a circa il 5%, da 1641 nel 2017 a 1722 nel 2018;

- le fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti sono
costituite dal complesso dei reati contro il servizio e la disci-
plina militare (in leggero aumento rispetto al 2017: vale a dire
1106 rispetto a 1039), cui fanno seguito i reati contro il patri-
monio o l’amministrazione militare (421);

- infine, è anche in leggero aumento (circa il 9%) il numero
di militari sottoposti ad indagine: 1563 rispetto ai 1432 del
2017. L’analisi dei soggetti suddivisi per Forza Armata rispec-
chia evidentemente la consistenza delle varie Forze Armate,
dato che - al 31.12.2018 - i Carabinieri hanno una consistenza
di 104.780, l’Esercito di 96.144, la Marina di 39.700, l’Aero-
nautica di 40.611 e la Guardia di Finanza di circa 60.000 unità.

Nell’ambito delle varie attività di indagine ve ne sono state
alcune che hanno impegnato particolarmente gli uffici di pro-
cura, o per la complessità degli accertamenti sviluppati o anche
per la risonanza mediatica del caso, che ha reso particolar-
mente delicato procedere alle investigazioni. Fra i reati contro
la Amministrazione Militare, in particolare, le fattispecie più
significative hanno avuto ad oggetto abusi nell’assegnazione
di alloggi di servizio, l’utilizzazione impropria di mezzi del-
l’Amministrazione Militare, l’appropriazione di oggetti e pub-
blico denaro presso mense di servizio e uffici amministrativi,
nonché l’inosservanza delle norme sulla presenza in servizio
e sull’orario di servizio. Tutti questi procedimenti, come è noto
e come è indispensabile sottolineare, soffrono della irraziona-
lità della disciplina sul riparto di giurisdizione, giacché, es-
sendo quasi sempre connessi con paralleli procedimenti di
competenza del giudice ordinario, implicano spesso una inutile
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e costosa duplicità di azione giudiziaria penale, determinando
spesso anche deleterie sovrapposizioni di indagini. Non è inu-
tile segnalare come diversi procedimenti di questo genere sca-
turiscano originariamente da esposti anonimi.

Tra i numerosi procedimenti per truffa e peculato istruiti, si
può menzionare la conclusione dell’indagine della Procura Mi-
litare di Roma sul servizio amministrativo del Policlinico Mi-
litare “Celio” di Roma (indagine riguardante gravi ammanchi
di denaro per oltre 1.400.000,00 euro, iniziata nel 2015 e con-
clusa nello scorso anno con la condanna, in giudizio abbre-
viato, a pesanti pene detentive per gli imputati); così come, fra
i reati contro il servizio militare, spicca una indagine della Pro-
cura Militare di Napoli su un presunto imbarco abusivo di sette
quintali di sigarette di contrabbando su una nave militare ita-
liana ed una della Procura Militare di Roma sul noto caso dei
due carabinieri che a Firenze sono stati accusati di violenza
sessuale su due turiste straniere e che hanno risposto avanti al
giudice militare di Roma di violata consegna e peculato mili-
tare.

1.3. Fenomeno del c.d. “nonnismo”
Non si segnalano casi significativi, né sotto il profilo quan-

titativo, né sotto quello della gravità. Tuttavia, occorre tenere
presente che questo fenomeno (un tempo riguardante esclusi-
vamente il personale maschile) è oggi maggiormente com-
plesso. Infatti, poiché oggi è presente nelle FF.AA. anche la
componente femminile, gli atti di prevaricazione e di violenza
che costituiscono il c.d. ‘“nonnismo” spesso si connettono e si
associano con una finalità di carattere sessuale. Tale circo-
stanza, nuova per le FF.AA. (e nuova quindi anche per il diritto
penale militare), evidenzia l’urgente necessità per il legislatore
di provvedere alla regolamentazione di un settore nuovo nel
quale è particolarmente avvertita la lacuna normativa per que-
sto genere di relazioni. Si ricorderà in proposito, qualche anno
fa, la vicenda della caserma Clementi di Ascoli Piceno, ove
una indagine della Procura Militare di Roma - scaturita dal
noto caso “Parolisi” - mise in luce sconcertanti episodi di “non-
nismo” collegati alla sfera sessuale, di cui erano vittime nume-
rose allieve del R.A.V. In quel contesto, emerse con particolare
evidenza la lacuna normativa su queste situazioni; lacuna che
- appunto - permane.

Inoltre, sempre in questo ambito del c.d. “nonnismo” (e pre-
scindendo da questo ultimo profilo riguardante le donne nelle
FF.AA.), va qui evidenziata la ulteriore e pressante necessità
di una previsione ad hoc su questo tipo di condotte, giacché la
convergenza di norme comuni e militari - oltre che intralciare
le attività investigative con inutili duplicazioni di dispendiose
indagini - determina un dannoso pregiudizio per l’immagine
della giustizia militare stessa. Infatti, agli occhi dell’opinione
pubblica, la circostanza che, su fatti riguardanti esclusivamente
soggetti militari, che avvengono in luoghi militari, nell’ambito
di servizi e attività militari e comunque riconducibili al servi-
zio militare (e, dunque, con lesione di interessi esclusivamente
militari), intervenga un giudice non militare ma ordinario (pur
esistendo una magistratura militare) non fa altro che far insor-
gere dubbi e incertezze sulle funzioni in concreto svolte dalla
magistratura militare. Se poi si considera che normalmente tali
situazioni si verificano su casi mediatici di particolare riso-
nanza, si può agevolmente comprendere la rilevanza e la attua-
lità del problema. A titolo di esempio, da segnalare proprio in
relazione all’anno passato, potrà citarsi il noto caso “Scieri”,
sul quale - ora come allora, come cioè avvenne nel 1999, in
cui procedettero contemporaneamente e parallelamente la pro-
cura ordinaria di Pisa e quella militare di La Spezia - risulta

ora procedere una procura ordinaria in relazione ad una fatti-
specie dotata dei medesimi requisiti e connotati di militarità
ora indicati (militarità dei soggetti attivi e passivi, luogo mili-
tare, condotta astrattamente inquadrabile in un reato militare).

1.4. Reati commessi all’estero
Alcune considerazioni a parte meritano le attività sui reati

commessi all’estero, di competenza della Procura Militare di
Roma. Complessivamente sono stati 52 i procedimenti di in-
dagine (di cui 37 con iscrizione nel registro delle notizie di
reato). Alcune di particolare spessore e risonanza mediatica,
come il caso del naufragio di una imbarcazione carica di mi-
granti siriani affondata nell’ottobre del 2013 nel mar Mediter-
raneo, in relazione al quale è stata sviluppata una articolata
indagine della Procura Militare di Roma (per omissione di soc-
corso ai sensi dell’art. 113 cpmp) nei confronti di personale
della Marina Militare; indagine condotta con numerose roga-
torie internazionali e conclusa per la parte di competenza nello
scorso anno.

In relazione a questa tipologia di reati, riguardanti essenzial-
mente fattispecie che si verificano nell’ambito delle missioni
militari internazionali armate all’estero, non può non effet-
tuarsi qualche specifica considerazione.

Anzitutto si rileva come siano già trascorsi ben diciassette
anni dalla introduzione di quelle provvisorie modifiche al co-
dice penale militare di guerra che furono rapidamente e neces-
sariamente apportate dal legislatore nel 2002 per consentire al
nostro Paese di poter inviare il contingente militare in Afgha-
nistan nell’ambito della operazione “Enduring Freedom”
(OEF). La preannunciata “nuova legge organica sulla materia
penale militare” è rimasta finora lettera morta, così come
quell’apparato di norme denominato “Codice per le missioni
all’estero” - pur predisposto - è rimasto chiuso nei cassetti del
legislatore dall’ormai lontano 2010, senza che si possa atten-
dibilmente scorgere una prospettiva di attuazione.

In questi anni (e lo testimonia anche il rilevante caso giudi-
ziario poc’anzi evocato, in cui due procure diverse - una ordi-
naria ed una militare - procedevano entrambe per un reato
militare - l’art. 113 cpmp - contestato a militari in servizio, du-
rante lo svolgimento di un servizio militare) sono state parec-
chie le situazioni di incertezza interpretativa sulla competenza
a procedere su reati commessi all’estero. Incertezza che non
giova non solo (e anzitutto) ai soggetti indagati coinvolti e alla
efficacia dell’accertamento giudiziario; ma che - dato il rile-
vante spessore degli interessi in gioco a livello internazionale
- potrebbe anche riflettersi negativamente sull’immagine stessa
del Paese.

Pertanto, si segnala la necessità indilazionabile di un inter-
vento normativo del legislatore per dirimere la questione dei
possibili conflitti di giurisdizione su importanti e delicati set-
tori del diritto umanitario internazionale, segnatamente in rap-
porto alla norma dell’art. 165 cpmg e alla sua concreta
applicazione, allorché - in difformità e in contraddizione con
quanto previsto dall’art. 9 cpmg - venga disposta la applica-
zione del codice penale militare di pace nell’ambito delle mis-
sioni militari internazionali armate all’estero.

In questa prospettiva, la recente legge 21 luglio 2016, n. 145
sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali - al
di là di alcuni problemi interpretativi che sono rimasti inalterati
rispetto al passato - attraverso la previsione della applicazione
del codice penale militare di pace pur in costanza della vigenza
della norma di cui all’art. 9 del codice di guerra che prevede
ordinariamente la applicazione di tale codice ai corpi di spedi-
zione all’estero, non risolve il problema che resta, stabilmente,
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sul terreno.
Come si è avuto modo di sperimentare in concreto, infine,

si segnala la difficoltà, talora, di comunicazione e di rapporto
con i comandanti di corpo impegnati in teatri esteri; in tal
senso, una soluzione possibile potrebbe essere quella di rior-
ganizzare il servizio di polizia giudiziaria militare nelle zone
estere prevedendo - ad esempio - la figura di un responsabile
specifico - da istituire in ciascun teatro operativo all’estero -
che costituisca da referente per le autorità giudiziarie interes-
sate.

1.5. Crimini di guerra
I procedimenti relativi ai crimini di guerra relativi al secondo

conflitto bellico mondiale - che tanto hanno impegnato alcune
procure militari negli ultimi anni - possono considerarsi ormai
conclusi. Attualmente risulta in corso soltanto una procedura
presso la Procura Militare di Napoli, mentre un’altra che era
stata aperta nello scorso anno dalla Procura Militare di Roma
(relativa alle uccisioni e alle violenze sessuali commesse dalle
truppe coloniali francesi nella Campania e nel basso Lazio) è
stata conclusa negativamente, sempre nel corso dello stesso
anno.

Questo settore della giustizia militare costituisce, come è
noto, il profilo per il quale la magistratura militare dal dopo
guerra ad oggi ha prodotto l’attività giudiziaria e i processi più
importanti e conosciuti della propria storia. Ed è altrettanto
noto che a seguito di eventi devianti, sui quali hanno indagato
varie commissioni di inchiesta, soltanto nel recente passato -
dal 1999 al 2013 - è stato possibile celebrare i processi per le
più sanguinose stragi naziste di civili e di militari italiani pri-
gionieri di guerra (per tutti: le stragi di S. Anna di Stazzema e
di Marzabotto Monte Sole nel 2005 e nel 2007 a La Spezia; gli
eccidi di Cefalonia nel 2013 a Roma e tante altre).

Come è noto, questi processi hanno prodotto 60 condanne
all’ergastolo in primo grado, nessuna delle quali - per vari mo-
tivi - è stata eseguita dalla Germania e dall’Austria.

Attualmente pendono ancora tre esecuzioni penali (due
presso la Procura Militare di Roma e una presso la Procura Ge-
nerale Militare di Appello, relative alle stragi del Padule di Fu-
cecchio, di Cefalonia e dell’Appennino Tosco-Emiliano,
Monchio).

Orbene, nel momento in cui la stampa nazionale mette in
evidenza proprio in questi giorni il problema della esecuzione
delle sentenze di condanna emesse dal Corte di appello di To-
rino nel caso della Thyssenkrupp, non credo che possa sotta-
cersi l’analogo e ben più grave - con riferimento al numero di
condannati - problema della inesecuzione delle sentenze di
condanna dei tribunali militari italiani per le stragi naziste
dell’ultimo conflitto bellico mondiale. Dal gennaio del 2008
(ossia da undici anni a questa parte) ben 31 mandati di arresto
europei emessi dai tribunali militari italiani non sono stati ese-
guiti.

E, parallelamente a questo problema, continua a permanere
- irresoluto - anche l’altro problema ad esso connesso, dei ri-
sarcimenti del danno civile alle vittime da crimine di guerra,
per i quali i tribunali militari italiani, fin dal lontano 2006 (con
le sentenze allora emesse dal tribunale militare di La Spezia),
sancirono la condanna dello Stato estero - nella specie, la Re-
pubblica Federale di Germania - a risarcire in solido con gli
imputati i danni civili da crimine di guerra quale responsabile
civile. Dopo il noto contenzioso internazionale terminato con
la pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja
del 3 febbraio 2012 e la altrettanto nota sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014, nessun concreto passo in avanti è

stato fatto.
Già in occasione di precedenti cerimonie analoghe a quella

odierna, è stato accennato a questo problema: ed ancora questo
Ufficio oggi lo segnala. Lo segnala perché è un problema rile-
vante, che riguarda decine di migliaia di cittadini, vittime di
gravi lesioni dei propri diritti. Aggiungo alle osservazioni di
chi mi ha preceduto negli scorsi anni, un’altra osservazione:
questi cittadini hanno dovuto subire non uno, ma un duplice,
rilevante ed ingiusto danno. Poiché, oltre a quello ora indicato,
hanno anche dovuto subire l’onta di una denegata giustizia per
oltre sessanta e settant’anni a causa di una illecita attività di
occultamento dei fascicoli giudiziari che riguardava i loro casi
e che ha - di fatto - impedito di ottenere giustizia in tempi ra-
gionevoli. Anzi: nella stragrande maggioranza dei casi, glielo
ha impedito del tutto.

Alludo evidentemente al noto caso del cd “armadio della ver-
gogna” e alla circostanza che - nonostante - il c.d. “ritrova-
mento” dei fascicoli sia avvenuto nel 1994, si sia dovuto
attendere ancora diciannove anni per arrivare alle ultime sen-
tenze su casi che di quel “ritrovamento” facevano parte.

Ritengo che, allorché si tratti di questo problema, non si
debba mai trascurare di considerare con la dovuta attenzione
anche questo secondo importante aspetto.

In questo ambito, va altresì dato conto anche di un ulteriore
risultato giudiziario verificatosi nello scorso anno, costituito
dalla definizione - nel giugno 2018 - da parte della Procura Mi-
litare di Roma, del procedimento relativo ad uno dei più noti
crimini di guerra commessi da militari italiani nel corso della
seconda guerra mondiale: l’eccidio di Domenikon, in Tessa-
glia, in Grecia, del 16 febbraio 1943 (circa 136 vittime). La re-
cente partecipazione di chi vi parla, lo scorso 16 febbraio, alla
commemorazione ufficiale in Grecia di tale tragico evento
(unitamente all’ambasciatore d’Italia in Grecia), ha consentito
di constatare come anche all’estero situazioni come quelle cui
abbiamo ora accennato (stragi di popolazione civile derivanti
da crimine di guerra) siano tuttora avvertite quali pagine di in-
giustizia sulle quali il diritto non ha esercitato la sua doverosa
azione, trascurando di intervenire. E in questo caso, la richiesta
di risarcimento del danno da parte delle vittime ci vede, ahimè,
quale parte debitrice.

1.6. Tempi medi di definizione dei procedimenti
Una interessante rilevazione effettuata da questo Ufficio,

consente di apprezzare concretamente il servizio reso dagli uf-
fici giudiziari militari (requirenti e giudicanti) sotto il fonda-
mentale profilo del tempo di svolgimento e conclusione
dell’indagine penale e del giudizio.

Poiché talora viene messa da taluno in discussione la attualità
del servizio della giustizia militare prospettando un possibile as-
sorbimento in quella ordinaria, senza entrare (naturalmente) nel
merito di valutazioni e scelte che appartengono soltanto alla po-
litica e non certo al magistrato, si è pensato di fornire un prelimi-
nare e concreto elemento di conoscenza per poter meglio valutare
le due situazioni. In tal senso, per avere una idea realistica e con-
cretamente utile di ciò che riguarda la sfera militare (cioè i pro-
cessi che riguardano i militari, gli appartenenti alle Forze Armate),
abbiamo messo a confronto due dati omogenei. Vale a dire, i tempi
di definizione dei procedimenti penali che hanno riguardato nel-
l’anno 2018 imputati militari, nelle due aree giudiziarie: in quella
del giudice ordinario e in quella del giudice militare. Sono state
cioè considerate tutte le sentenze emesse nell’anno dai tribunali
ordinari e militari che hanno riguardato imputati militari. I termini
di raffronto sono costituiti dalla data di commissione del reato e
dalla data di emissione della sentenza di primo grado. (omissis)

53 54LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Prima: I Presupposti)



55

Per arrivare alla sentenza di primo grado gli uffici giudiziari
militari impiegano mediamente due anni e sei mesi, mentre
quelli ordinari circa tre volte tanto. Questo, al di là di ogni pos-
sibile e intuibile ragione, costituisce un dato obiettivo dal quale
non è possibile prescindere allorché si intenda ragionare su
soppressioni, accorpamenti o revisioni di settori della giurisdi-
zione penale.

2. L’organizzazione degli uffici requirenti 
2.1. Gli immobili e la logistica
La situazione degli immobili degli uffici giudiziari militari,

e di quelli requirenti in specie, può considerarsi nel complesso
soddisfacente.

Qualche serio problema di manutenzione straordinaria - do-
vuto alla scarsezza dei fondi necessari alla regolare opera di
conservazione degli immobili - si registra negli uffici di Roma
e di Napoli. In questo senso, si confida nella sensibilità dei pre-
posti uffici del genio militare per far fronte a interventi che
non sono assolutamente rinviabili, a costo di limitare forte-
mente il regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

Una buona notizia potrebbe venire dalla sede di Verona,
dove potrebbe giungersi in tempi brevi alla cessione di alcuni
locali dismessi da alcuni enti dell’Esercito e che - per la loro
adiacenza al palazzo giudiziario militare - potrebbero consen-
tire alla Procura Militare e al Tribunale Militare di ottimizzare
i propri spazi con la acquisizione di nuove stanze in cui allo-
care il personale che attualmente lavora uffici di ridotte dimen-
sioni.

2.2. Il settore informatico
È stato già diffusamente trattato il programma di digitaliz-

zazione dei procedimenti relativi ai crimini di guerra.
Da segnalare il positivo utilizzo dei sistemi SIGMIL nelle

procure di primo grado (il sistema gestionale/informativo dei
dati relativi ai fascicoli) e ADHOC per tutti gli uffici (con un
utilizzo ormai diffuso e capillare del protocollo informatico).

Deve, però, segnalarsi la necessità (soprattutto per le procure
di primo grado) di una migliore utilizzazione di internet, giac-
ché spesso le forti limitazioni che il C4 Difesa pone a questo
servizio è incompatibile con il pieno e doveroso esercizio delle
funzioni investigative degli uffici del pubblico ministero. Per-
tanto, tale situazione andrà sicuramente rivista attraverso un
diverso assetto di questo servizio per quanto riguarda la giu-
stizia militare e, in questo senso, questo Ufficio di Procura Ge-
nerale Militare provvederà al più presto a interessare gli organi
competenti del Ministero della Difesa.

2.3. Il personale
Le dotazioni organiche degli uffici requirenti sono complessi-

vamente buone in rapporto agli attuali carichi di lavoro. La pro-
cura militare di Roma ha recentemente ripianato due delle tre
carenze organiche del personale di magistratura, eliminando così
un problema che la aveva caratterizzata negli otto anni precedenti.
Circa il resto del personale - civile e militare - non sussistono al
momento particolari problemi, giacché le carenze organiche esi-
stenti non hanno dimensioni significative e non determinano per
ora difficoltà di rilievo.

Da segnalare, però, due aspetti che richiedono un intervento da
parte dell’autorità amministrativa di governo.

Il primo è costituito dalla carenza di posizioni amministrative
dirigenziali in alcuni grandi uffici requirenti e giudicanti (dove
peraltro erano esistenti fino a pochi anni fa). Appare quanto mai
opportuno che si riveda la decisione, precedentemente assunta dal
ministero, di sopprimere queste posizioni, provvedendo al loro ri-
pristino. Data la complessità delle funzioni amministrative e giu-

diziarie svolte (e di cui ogni anno si registra un aumento) e il nu-
mero di dipendenti, si avverte concretamente la necessità della
presenza della figura del dirigente amministrativo negli uffici più
grandi.

Il secondo, invece, è costituito dalla nota questione delle sezioni
di polizia giudiziaria militare. Sebbene, grazie alla collaborazione
dei Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza, sia spesso possibile per le procure militari ottenere del
personale da destinare allo svolgimento di tali funzioni nella sede
di servizio, appare sempre più indilazionabile la previsione e l’or-
ganizzazione formale di questo servizio.

Confidiamo su questo punto sulla sensibilità del Sig. Ministro
della Difesa. 

3. Considerazioni finali
Come ho accennato in premessa, seppure senza l’uso di toni

suggestivi, qualche considerazione critica e qualche riflessione di
carattere generale non può non essere effettuata, nell’ambito del
doveroso onere di sensibilizzare le autorità politiche (di governo
e parlamentari) sulla necessità di operare quei cambiamenti e
quelle riforme che consentirebbero alla giustizia militare di offrire
al Paese un servizio migliore e più adeguato ai tempi.

Anche richiamando in parte quanto già evidenziato in prece-
denza, a parere di questo Procuratore i profili su cui effettuare gli
approfondimenti possono essere così sintetizzati:

- Polizia giudiziaria militare: oltre a quanto già indicato per la
annosa questione della costituzione delle sezioni di polizia giudi-
ziaria militare presso le procure militari, occorre segnalare la ne-
cessità di provvedere in modo più efficace e generale alla
formazione dei Comandanti di Corpo, vale a dire la fascia princi-
pale della categoria degli ufficiali di polizia giudiziaria militare.
In tal senso, appare opportuno prevedere qualcosa di più specifico
ed articolato rispetto a quello che viene fatto oggi nell’ambito dei
corsi di formazione pre-comando che ciascuna Forza armata or-
ganizza per i propri ufficiali. Le carenze che spesso sono riscon-
trate, soprattutto nella fase iniziale del procedimento di indagine,
potrebbero essere assai contenute con un’accorta attività forma-
tiva, della quale potrebbe, in parte, anche farsi carico la magistra-
tura militare.

- Questioni di giurisdizione: un nodo che dovrà - prima o poi -
essere sciolto a livello interpretativo dalla Corte di Cassazione, è
quello dell’art. 54 bis cpp sui conflitti positivi tra pubblici mini-
steri. È ormai indispensabile che si addivenga ad una decisione
del giudice di legittimità su questo argomento. In una prima - e
lasciatemi dire, frettolosa - lettura di questa norma (che, come si
ricorderà, non era originariamente presente nel codice ma vi fu
introdotta solo successivamente, due anni dopo nel 1991), la
prassi è stata quella di rivolgersi al procuratore generale ordinario
presso la corte di cassazione per dirimere i conflitti positivi fra
pubblici ministeri ordinari e militari, cioè fra pubblici ministeri
appartenenti a giurisdizioni diverse. Ma - come è stato recente-
mente osservato in un importante caso che (proprio lo scorso
anno) ha riguardato le procure capitoline - quella militare e quella
ordinaria - la tesi secondo cui il meccanismo di risoluzione del
conflitto di cui all’articolo 54 del codice di rito penale valga anche
nella ipotesi in cui il conflitto, positivo o negativo, involga organi
requirenti appartenenti a diverse giurisdizioni, appare di dubbia
fondatezza. Senza certamente entrare in questa sede in un argo-
mento così specifico, occorre prendere però atto che formalmente
quella norma codicistica fa riferimento ai soli conflitti di compe-
tenza e non menziona in alcun modo i conflitti di giurisdizione. E
poiché i casi che vengono a verificarsi, spesso attengono a situa-
zioni di particolare rilevanza e delicatezza, con ricadute anche si-
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gnificative sul ruolo odierno della giurisdizione militare, si ritiene
quanto mai opportuno e auspicabile che su questa controversa
questione intervenga una azione chiarificatrice del giudice di le-
gittimità.

- Estero: un altro importante campo in cui è atteso da tempo un
intervento specifico della Corte di Cassazione in tema di giurisdi-
zione, è quello dell’art. 165 cpmg in relazione all’art. 9 (stesso
codice). Anche qui - oltre alla già menzionata attesa del legislatore
sul preminente versante normativo delle missioni internazionali
militari armate all’estero - occorre sciogliere il nodo esegetico
della norma dell’art. 165 ai fini della attribuzione della giurisdi-
zione sui reati militari commessi all’estero durante operazioni mi-
litari armate da appartenenti alle nostre Forze Armate, nella
cornice del Libro III, Titolo IV del codice di guerra. Tutti ricor-
deranno, ad esempio, il caso dei fucilieri di Marina in India, in or-
dine a cui il problema della giurisdizione (ordinaria o militare) si
pose concretamente; così come si è posto (e si pone attualmente)
anche in molti altri rilevanti e delicati casi, conosciuti o non dalla
stampa. Sarebbe l’ora di trovare una positiva e definitiva solu-
zione, sia per i soggetti interessati e sia per i comandanti militari
(ufficiali di polizia giudiziaria militare) che operano con difficoltà
su queste situazioni all’estero.

- Competenze dei tribunali militari e Costituzione: di tanto
in tanto, a proposito della giustizia militare, viene alla luce
qualche iniziativa che, prendendo lo spunto dalla scarsezza del
prodotto giudiziario dei tribunali militari, propone un assorbi-
mento della giustizia militare in quella ordinaria. Così come av-
venuto due anni fa in occasione di un tentativo avviato in tal
senso (e poi messo da parte), occorre - a nostro parere - sempre
rammentare che la specialità della giurisdizione militare è san-
cita in una previsione costituzionale che ne rende assai com-
plessa una eventuale modifica.

Ciò premesso, da qualche tempo a questa parte è stato da taluno
fatto acutamente osservare come - in maniera sicuramente un po’
bizzarra - l’attuale assetto della giurisdizione militare sia tale per
cui circa il 70% dei reati militari commessi da militari (intendendo
come “militari” quei reati che hanno una oggettività giuridica mi-
litare, e cioè sono in concreto offensivi di interessi esclusivamente
militari), sia di fatto, oggi, di competenza del giudice ordinario e
non già (come ragionevolezza e buon senso vorrebbero) di com-
petenza di quello militare. In verità, sarebbe più corretto dire “sia
di fatto finito nella competenza del giudice ordinario”, con ciò
sottolineando come in origine, nell’armonica costruzione dei co-
dici militari, tutti i reati offensivi di un interesse militare erano
(ben comprensibilmente) collocati nella giurisdizione dei tribunali
militari (il vecchio art. 264 cpmp). Ora, alla luce di ciò (e, forse
anche in coincidenza con le amare constatazioni che la giustizia
ordinaria è costretta da tempo a fare con le considerevoli quantità
di processi perduti per intervenuta prescrizione), è stato da più
parti posto in risalto come l’art. 103 Cost., probabilmente possa
ben essere letto non soltanto come una delimitazione della giuri-
sdizione militare, ma anche in una prospettiva di attribuzione po-
sitiva di competenza nella quale comprendere - per la cognizione
del giudice militare - anche quei reati esclusivamente offensivi di
un bene giuridico militare (peculato d’uso militare, lesioni colpose
fra militari, omicidio fra militari parigrado, abuso di ufficio mili-
tare, falso in atto pubblico militare e via seguitando). Tanto più
se si voglia dare corpo e significato al rispetto del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione. Sicuramente,
infatti, l’intenzione del legislatore costituente non era certo quella
di limitare la giurisdizione militare entro i confini della irraziona-
lità; egli aveva di fronte un codice nel quale esisteva la norma
dell’art. 264 cpmp, con tutto ciò che esso comportava, anche in

termini di oggettività giuridica del reato militare. Senza entrare
eccessivamente nello specifico, occorre segnalare (ancora una
volta nel contesto di questa cerimonia) la necessità - reale e ur-
gente - di intervenire sulla parte sostanziale dei codici militari.
Alcuni settori meritano particolarmente di essere trattati. In
estrema sintesi, oltre a quelli ora menzionati, appare indispensa-
bile disciplinare specificamente le situazioni di stalking e di abusi
sessuali all’interno delle FF.AA., attraverso una disciplina speci-
fica che tenga conto delle peculiarità di status dei soggetti attivi e
passivi e di contesto entro cui i fatti si verificano. Per non parlare
poi dei reati informatici, la cui mancata previsione in ambito mi-
litare crea non pochi problemi interpretativi. D’altronde, come si
è avuto modo già di indicare nel precedente paragrafo (omissis),
un intervento riformatore che volesse incidere su questa materia
non potrebbe prescindere dal dato obiettivo costituito dalla com-
parazione dei tempi di definizione dei procedimenti e dei processi
tra la magistratura militare e quella ordinaria. Comparazione che
- all’evidenza, e fino al verificarsi di un’improbabile scomparsa
quell’ingente arretrato giudiziario che determina i ben noti tempi
lunghi della giustizia ordinaria - sconsiglierebbe del tutto di pro-
cedere ad un assorbimento della prima nella seconda. Difatti,
l’unico risultato concreto che in tal modo si verificherebbe, sa-
rebbe quello di perdere del tutto il positivo risultato di un processo
penale militare rapido ed efficiente, per gettarlo nella massa indi-
stinta di processi lenti fino ad oltre il triplo della loro durata, e con
la quasi certezza di non esser mai celebrati perché colpiti dalla
scure della prescrizione.

- Riforme di Ordinamento: ancora due ultimi profili ritengo di
indicare ed attengono all’ordinamento giudiziario militare. In
primo luogo, la sperimentazione che si è avuta in questi ultimi
dieci anni di una composizione ridotta (da 9 a 5 membri) del Con-
siglio della Magistratura Militare (con collocazione fuori ruolo
dei membri togati residui), non sembra aver avuto positivi risul-
tati. La riduzione dei membri del Consiglio in proporzione alla ri-
duzione del numero di magistrati militari nel ruolo non è sembrata
appropriata. Infatti, fermo restando che la sostanza (e la qualità)
delle questioni di cui si occupa un organo di autogoverno di una
magistratura resta in gran parte il medesimo a prescindere dal nu-
mero dei magistrati interessati, si è spesso riscontrata la mancanza
di una adeguata dialettica all’interno del collegio (che prima era
assicurata da una composizione larga dello stesso), indispensabile
o quanto meno assai utile per affrontare questioni complesse e de-
licate come quelle trattate da un organo di questo tipo.

In secondo luogo, posto che la magistratura militare è una ma-
gistratura speciale, connotata per tale motivo da elementi caratte-
rizzanti che evidentemente la distinguono da quella ordinaria,
parrebbe più coerente (così come era in passato per il vecchio Tri-
bunale Supremo Militare) che di tale specialità si trovasse traccia
in tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità. Conse-
guentemente, potrebbe auspicarsi in futuro che - in una possibile
riforma ordinamentale della giustizia militare - i collegi giudicanti
della Corte di Cassazione che si occupano dei ricorsi avverso le
sentenze dei giudici militari, possano essere composti anche con
la presenza di uno o più magistrati militari aventi il grado corri-
spondente a quello previsto per gli ordinari. In tal modo si po-
trebbe ancor meglio realizzare la specialità della magistratura
militare, la cui connotazione attualmente è priva di reale consi-
stenza nel giudizio di legittimità.

Come si vede, sono tanti i profili sui quali si potrebbe e si do-
vrebbe intervenire. Non mancano in merito idee, proposte e buoni
propositi. Da tempo la magistratura militare, anche nel sobrio rea-
lismo della propria condizione, pone a disposizione delle Istitu-
zioni pubbliche - Parlamento e Governo anzitutto - le proprie
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osservazioni.
L’auspicio, come ogni anno, è sempre il medesimo ed è quello

di poter contribuire alla migliore conoscenza dell’attività e dello
stato della giustizia militare, e di poter fornire tutti gli elementi e
i dati necessari a poter migliorare il servizio che ad essa è dalla
legge demandato.

Ed è dunque in tale cornice che Le chiedo, sig. Presidente, di
dichiarare aperto l’anno giudiziario militare del 2019.

MARCO DE PAOLIS

Il buio oltre la siepe.
La difesa delle garanzie nell’epoca dei populismi*

0. Il populismo ha un rapporto stretto con il concetto di demo-
crazia. Non fosse per altro, è l’etimo ad esprimere questo rapporto:
ciò è lampante, basti pensare alle parole che esprimono ipotesi al-
ternative di esercizio del potere (aristocrazia, oligarchia, tirannia
etc.). Più utile parlare del tipo di democrazia di cui si ragiona, ana-
lizzando le istituzioni che esprimono il potere dell’uomo sull’uomo
che si qualifica come potere politico, della sua legittimazione, dei
suoi limiti e dei poteri che possono limitarlo, dei diritti del singolo
nei confronti di quel potere.

Nelle democrazie dell’Europa postbellica il tipo di democrazia
è conformato da Costituzioni rigide a cui non può sottrarsi il po-
tere legislativo. Se si legge per intero il secondo comma dell’art.
1 della Carta, non possono esservi fraintendimenti!

1. Nelle sue variegate manifestazioni storiche, fino a quelle no-
vecentesche, ciò che definiamo populismo “prevede un’argomen-
tazione pars pro toto e la rivendicazione di una rappresentanza
esclusiva, entrambe intese in senso morale, anziché empirico. In
altre parole, non ci può essere populismo senza qualcuno che
parli a nome del popolo nel suo insieme”. “Oltre ad essere an-
tielitari, i populisti sono sempre antipluralisti. Sostengono di es-
sere gli unici a rappresentare il popolo”. Quando i populisti
salgono al governo non riconoscono alcuna opposizione legit-
tima1. Dicono: noi, leader al governo, siamo la voce del popolo,
siamo lo Stato, anche questo si è sentito. Il populismo ignora la
separazione dei poteri. Si esprime l’idea, generalizzata, “fatti in
là, ora ci sono io”2. Il popolo costantemente invocato non è reale
(a differenza, ad esempio, dallo spread) è “un mito utilizzato dai
movimenti totalitari come un corpo contundente per combattere
il pluralismo su cui si fonda la democrazia liberale”3.

2. Non si può continuare a parlare di democrazia, nell’accezione
riferibile al vigente ordinamento costituzionale, senza la conser-

vazione di elementi liberali che esso esprime massimamente, e
proprio, a proposito del vertice della coercizione rappresentato
dal sistema dei delitti e delle pene.

3. La storia non si ripete tale e quale, ma attraverso il ritorno di
logiche, retoriche, strumenti messi in campo per la presa e nel-
l’esercizio del potere, la storia può servire alla comprensione dello
stato delle cose e alla individuazione dei pericoli che corrono fon-
damentali libertà civili: quelle compromesse dal sistema penale.

4. Chi pratica il mestiere delle leggi penali non può non dirsi
liberale. Una delle ragioni che attribuiscono alla “libertà liberale”
la forza di un fermento che attraversa la storia superandone i mo-
menti più oscuri, sta nel distinguersi dalle ideologie, dalle teologie
secolarizzate, nella impossibilità di autodefinirsi attraverso dogmi
o dottrine autoritative.

Il nucleo del pensiero liberale è costituito dalla protezione
dei diritti individuali, civili e politici e da una organizzazione
del potere capace di tutelarli e garantirli – la politica liberale
come “arte architettonica” che, senza costringere la poliedrica
e autonoma vita sociale, la organizza in un ordine procedurale.
A questo contribuiscono due fattori essenziali, che avvicinano
liberalismo e democrazia: da un lato, l’idea di istituzioni rap-
presentative che sostituisce all’utopia della democrazia diretta,
la libera competizione di élite – vere e competenti – davanti
all’opinione pubblica, dall’altro, quella di governo costituzio-
nale (governo limitato da una Costituzione scritta e rigida, con
leggi, frutto di procedure predeterminate). Elementi capaci di
confermare, rendendola giustiziabile, l’essenza del liberalismo,
riconducibile all’individualismo e al contrattualismo: la tutela
dei diritti civili dell’individuo contro gli abusi dello Stato, delle
maggioranze, dei gruppi. 

Il fermento liberale, come pensiero lontano da salvifiche pro-
messe emancipatorie e da finalismi palingenetici, nel nostro
campo costituisce l’argine da opporre al facile asservimento del-
l’afflizione penale al perseguimento di ideologie o di scorciatoie
demagogiche.

5. Un sistema penale garantista rimanda necessariamente al li-
beralismo politico: una ideologia che pone al centro l’individuo e
la difesa dei suoi diritti di libertà contro l’esercizio monopolistico
della violenza punitiva dello Stato e dei suoi poteri. “In politica,
e iniziando dai fondamenti, il problema delle libertà è il problema
delle coercizioni, di essere protetti dalla coercizione. E quindi la
libertà cresce a mano a mano che la coercizione diminuisce, e vi-
ceversa”4. Garantismo, quindi, come sistema negativo di limiti.

Al declino della accezione classica, e classista, del liberalismo
politico, corrisponde, l’affermarsi, con articolazioni variegate, di
una nozione di garantismo sostanziale, che assume una valenza
propositiva: quale assicurazione dell’impegno da parte dello Stato
nel perseguimento di obbiettivi solidaristici, di perequazione
socio-economica, di ristoro nei confronti di storiche ingiustizie.
È questa la cruciale esperienza del Novecento.

Ma il garantismo sostanziale ci mostra come i problemi insor-
gano quando questo concetto di garantismo “propositivo” si ri-
volga alla risorsa penale.

Ritengo irrinunciabile una funzione sociale dello Stato, sulla
quale si è costruita una faticosa mediazione nella Costituzione e
che è costantemente insidiata dalla riproposizione, e, talvolta, dal
successo, del neoliberismo economico. A contatto con il diritto
penale queste garanzie possono esprimersi, ad esempio ricorrendo
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anche a quella risorsa, in presenza di gravi aggressioni, a tutela
di interessi collettivi scarsamente protetti o trascurati in base alla
tradizionale ideologia del laissez faire (ambiente, mercato finan-
ziario, diritto societario etc.); riducendo invece l’area del penale
quando essa corrisponda a logiche selettive, discriminatorie in
base alle condizioni sociali ed economiche (esperienze in tema di
diritto dell’immigrazione, di tutela del patrimonio o di effetti della
recidiva, ad esempio).

Ben diverso discorso quando il penale divenga nuova pedago-
gia sociale, strumento per realizzare l’obiettivo dell’eguaglianza
sostanziale. Si può anzitutto dubitare del successo dell’opera-
zione: è infatti ragionevole prevedere che essa porti solo ad una
espansione della penalità che, tuttavia, continuerà a colpire con
maggiore durezza i suoi tradizionali destinatari. 

Ma, soprattutto, deve restare intatto lo statuto di limite negativo
del garantismo penale. Breve: gli obiettivi sociali, economici, so-
lidaristici assunti dallo Stato sono una cosa, i diritti del cittadino
di fronte alla sua pretesa punitiva non possono essere influenzati
e limitati dalla bontà dello scopo o, peggio, attribuendo loro una
funzione perequatrice e moralizzatrice.

6. Le garanzie come sistema di limiti di fronte al potere coer-
citivo dello Stato: nell’architettura costituzionale essi si dispie-
gano nelle regole del processo, nei modi dell’inflizione delle
pene, nei confini posti alla previsione e interpretazione di obbli-
ghi e divieti. È in questi momenti che precipita la cifra politica
della Costituzione repubblicana, desumibile dalle regole speci-
ficamente del penale (sui rapporti civili) e da quelle che marcano
il nostro tipo di democrazia (in particolare quelle del titolo IV
della parte seconda).

Regole che vietano, ad esempio, che si utilizzino le indagini e
il processo quali strumenti di politica criminale, come spettacolo
insieme alla ferocia delle pene, per raccogliere consenso eletto-
rale, confondendo la tutela delle vittime con la celere esposizione
di capri espiatori. Ancora, è dalla Costituzione che si esclude che
il giudice sia di scopo: è aperta, poi, la questione riguardante chi
definisca quegli scopi.

7. Pensando al buio oltre la siepe. La nostra democrazia può es-
sere salvata, e con essa uno statuto di libertà e di garanzia fatico-
samente affermatisi grazie ad un ceto di giuristi – una élite! –che
si dedicò al compito di adeguare il sistema penale a valori liberali
inediti dopo l’esperienza fascista, ma anche rispetto al liberalismo
politico che l’aveva preceduta.

Forse bisognerà ripartire da un compito culturale, forse ancora
più duro: quello di una rialfabetizzazione al lessico dei diritti civili
e delle istituzioni democratiche. Ma ne varrà la pena.

8. E allora cominciamo.
Con una buona dose di umorismo nero sento parlare dell’arrivo

imminente della tempesta perfetta che preluderebbe al cambia-
mento, benefico secondo gli attuali governanti.

A questo riferimento cinematografico, ne preferisco un altro.
Quanto avvenuto con la presa del potere da parte dei populisti ha
una conseguenza: il vascello del diritto penale liberale, della di-
visione dei poteri nel nostro Stato costituzionale di diritto che
aveva navigato fino ad allora nelle acque procellose di un conflitto
tra un potere legislativo delegittimato e un potere giudiziario sem-
pre più invadente e influente, oggi è caduto nel maelstroem.

Fatte le debite differenze, è accaduto, e sta accadendo in altri
paesi europei, quanto gli uomini del novecento ben conoscono: la
presa del potere da parte di forze ostili a regole e principi della
Costituzione vigente, attraverso le garanzie procedurali assicurate
proprio da quella stessa Costituzione5.

E cosa potrebbe raccontare a proposito del diritto penale, l’in-
canutito marinaio sopravvissuto e riemerso dal mostruoso gorgo?

Potrà dirci dell’adempimento delle clausole contenute nel far-
sesco “Contratto per il governo del cambiamento”, sempre osten-
tato dalle due forze populiste. La parossistica dilatazione della
difesa legittima armata domiciliare, la ferocia indeterminata pre-
vista nei confronti di minorenni, un ulteriore passo verso l’aboli-
zione della prescrizione, una indefettibilità della pena che travolge
tutti gli istituti deflattivi e alternativi al carcere, generalizzati au-
menti delle pene carcerarie. Per il processo: revisioni del rito ab-
breviato e quindi degli sconti di pena, escludendolo per i reati più
gravi, aumento dell’uso delle intercettazioni di tutti i tipi. Ovvia-
mente lotta alla corruzione (“per tutti i reati contro la Pubblica
amministrazione di tipo corruttivo”: con il potenziamento dell’uti-
lizzo di sanzioni interdittive - c.d. Daspo -, ma soprattutto con il
superamento di una tutela frammentaria della Pubblica ammini-
strazione, assegnando al concetto di corruzione una valenza etica),
uso di agenti provocatori, maggiore tutela degli whistleblower. E
poteva mancare il potenziamento degli strumenti normativi e am-
ministrativi di contrasto alla mafia? Come se i precedenti governi
fossero stati con le mani in mano!

9. Dicevo, un compito duro. Non è questa la sede ma, tornando
al populismo, è utile però ricordare come un tratto permanente di
tutte le esperienze, di destra e di sinistra, queste ultime certo ani-
mate dalle migliori intenzioni, sia stato il passaggio a istituzioni
autoritarie, fino ai totalitarismi. La critica corrosiva alle imperfe-
zioni e alla immoralità dei politici delle democrazie rappresenta-
tive, anche a quelle percorse da afflati sociali, è stata condotta da
élites populiste che comunicavano con masse sconvolte dalle con-
seguenze del primo conflitto mondiale (i reduci, i soldati etc.).

La storia non si ripete. Ma se ci soffermiamo sulla comunica-
zione, forse possiamo cogliere quanto gli attuali, nuovi populismi
si giovino della capacità aggregante e di mobilitazione della folla
dei nuovi strumenti di comunicazione e dell’importanza che as-
sume il loro controllo.

10. Il controllo di legittimità su leggi - quand’anche prodotte
da maggioranze elette regolarmente - chiama necessariamente in
campo, e a responsabilità storiche, le giurisdizioni ordinarie, co-
stituzionali ed, oggi, europee: sono l’ultima difesa contro un at-
tacco esiziale portato ai principi e allo spirito di umanizzazione
del diritto penale, frutto di un plurisecolare processo di civilizza-
zione. 

La lotta sarà dura, ma potrà dare un senso più forte e coraggioso
al principio di legalità nel caso di tirannia della maggioranza: nelle
giurisdizioni la fedeltà alla Costituzione dovrà prevalere su ogni
altra osservanza e preferenza di chi è chiamato a giudicare della
costituzionalità delle leggi (magistrato ordinario o costituzionale),
anche difendendo la propria lealtà e indipendenza contro giudici
direttamente, o indirettamente, di nomina e fedeltà parlamentare.
Questo poi mette in gioco altre questioni, che tengano conto della
composizione dell’organo di autogoverno della Magistratura e
della Corte costituzionale, oltre che dell’ordinamento giudiziario.

Nella recente drammatica temperie politica l’Unione delle ca-
mere penali è stata l’unica associazione che si è fatta carico della
difesa dei fondamentali del nostro Stato costituzionale di diritto e
sono certo che continuerà a farlo.
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L’attesa riguarda ora le posizioni che assumerà il potere giu-
diziario.

Non nascondiamocelo: resta l’incognita di quanto il populismo
possa essere penetrato in una ideologia giudiziaria nella quale le
riserve di potere e di consensi accumulate negli ultimi decenni
possano trovare facile corrispondenza nei programmi dei nuovi
governanti.

GAETANO INSOLERA

RECENSIONI

GIUSEPPE MACRINA, Misure di prevenzione. Profili di
diritto sostanziale e processuale, Pacini Giuridica - I pratici
Pacini, 2019, pagg. 192

Prendendo spunto dalle novità introdotte in tema di misure
di prevenzione dal nuovo codice antimafia del 2017 e delle si-
gnificative modifiche ad esso già apportate (da ultimo dal c.d.
“decreto sicurezza”), Giuseppe Macrina, nel suo libro, propone
una sintesi ragionata della lunga evoluzione storica e norma-
tiva della materia, si sofferma sui dubbi che essa da sempre
pone in relazione al sacrificio di diritti costituzionalmente ga-
rantiti - quali la libertà personale, di circolazione e di proprietà
- esamina la copiosa giurisprudenza nazionale ed europea che
attorno a tali temi si è formata, espone con chiarezza gli stru-
menti ablativi di cui il sistema preventivo si è nel tempo dotato
(in particolare sequestro, confisca, confisca “allargata”, confi-
sca per equivalente sino al nuovo istituto del “controllo giudi-
ziario delle aziende”), porta all’attenzione problematiche
applicative nuove (si pensi al rapporto tra l’amministrazione
disposta dal Prefetto sull’azienda ai sensi dell’art. 32, c. 10,
del d.l. n. 90/2014 e la nomina per la medesima azienda del-
l’amministratore giudiziario di cui all’art. 34-bis del codice an-
timafia), propone una ricca bibliografia volta ad orientate verso
ulteriori approfondimenti.

È nota l’origine remota delle misure che costituiscono l’og-
getto del “diritto di prevenzioneˮ – esse affondano le proprie
radici nell’Italia post-unitaria, nell’epoca liberale quindi, pur
se l’origine è ancora più antica ritrovandosene già traccia nel
saggio di Beccaria “Dei Delitti e delle Pene”, a proposito
dell’“oziosoˮ – e come esse nascano in risposta alla volontà
dell’ordinamento giuridico di sottrarre all’area del penalmente
rilevante quelle condotte che si intendevano punire per la loro
pericolosità, pur in mancanza di un’offesa concreta ad un bene
giuridico protetto dall’ordinamento, non a caso meritandosi
l’appellativo di “pene del sospetto”.

È dagli anni ’80 dello scorso secolo, in particolare dalla
legge “Rognoni-La Torreˮ del 1982, che tali misure si sono ar-
ricchite di una funzione nuova, quella di utile strategia volta
al contrasto della c.d. economia criminale, gestita da organiz-
zazioni malavitose anche di livello internazionale. Da allora la
realtà italiana si connota per una particolare effervescenza del
sistema delle misure di prevenzione che intende rispondere  al-
l’esigenza di affiancare allo strumento sanzionatorio proprio
del diritto penale classico misure ablative che prescindono

dalla condanna, prediligendo  un sistema in grado di arginare
tempestivamente la pericolosità sociale. 

In particolare assumono un ruolo di primaria importanza le
misure patrimoniali. Queste, emancipatesi dal ruolo “ancillare”
rispetto a quelle personali che le aveva a lungo connotate, sic-
ché ben possono essere applicate a prescindere dalla irroga-
zione di misure personali, rispondono all’esigenza di sottrarre
al circuito economico i beni e le risorse illecitamente accumu-
late e detenute per farli poi convogliare in un sistema che li re-
stituisce alla collettività destinandoli a finalità di utilità sociale.

Sulla base di tali premesse ben si comprende allora come da
un lato, da parte dello Stato si potenzino iniziative dirette a raf-
forzare i poteri degli organi preposti all’applicazione di queste
misure (non a caso è stato detto che tali misure costituiscono
una sorta di protesi dell’avambraccio dello Stato, che servono
a giungere in luoghi ove la mano del processo penale non è ar-
rivata, e quindi a supplire all’inadeguatezza del sistema) e
come dall’altro invece, da parte della dottrina e della giurispru-
denza, si intensifichino le riflessioni volte a individuare una
griglia di garanzie costituzionalmente orientate a favore del
soggetto inciso sotto il profilo personale o patrimoniale. A tal
fine portare avanti un rigoroso processo di giurisdizionalizza-
zione delle misure in questione affinché esse divengano com-
minabili soltanto all’esito di un vero e proprio equo processo
è condizione certamente ineludibile. Ma è da chiedersi: essa è
però di per se sola sufficiente? 

Un aspetto, quello delle garanzie, da non trascurare anche
alla luce di due considerazioni.

La prima è che nel tempo la platea dei possibili destinatari
delle misure di prevenzione è diventata ancora più ampia ed
eterogenea andando a ricomprendere, tra gli altri, gli indiziati
di stalking e di associazione a delinquere finalizzata alla com-
missione di reati contro la pubblica amministrazione, i cosid-
detti reati dei “colletti bianchi”. Inoltre è da tenere conto che
il c.d. “decreto sicurezza” ha previsto un’ulteriore misura di
prevenzione del rischio terrorismo consistente nel ricompren-
dere i soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale nel
novero dei possibili destinatari del divieto di accesso alle ma-
nifestazioni sportive (cd. DASPO), in quanto considerate
obiettivi sensibili per potenziali attacchi. 

La seconda considerazione è che sul sistema si è appuntata
l’attenzione delle Corti di garanzia sovranazionali come dimo-
stra la pronuncia del 23 febbraio 2017 della Grande Camera
della Corte di Strasburgo sul caso De Tommaso c. Italia che ha
messo in serio dubbio la compatibilità con la CEDU delle mi-
sure di prevenzione personali applicate sulla base della cd. pe-
ricolosità semplice. E a quest’ultima problematica sollevata
dalla sede europea, l’Autore dedica un particolare approfondi-
mento, soffermandosi in specifico sugli orientamenti ondivaghi
della giurisprudenza nazionale che ne è seguita, ora orientata
a tener conto della pronuncia di Strasburgo ora a ritenere in-
vece che la stessa non sia vincolante. 

Non manca infine, nel volume di Giuseppe Macrina, l’espo-
sizione dei tratti salienti del procedimento di applicazione delle
misure tanto personali che patrimoniali, delle regole volte a fa-
vorire l’efficienza del sistema come quelle che impongono la
trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patri-
moniale, o anche delle tutele offerte ai terzi che spesso ven-
gono travolti dalle misure prevenzionali senza che si possa loro
imputare alcun difetto di diligenza. 

NELLY IPPOLITO
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

1) CODICE PENALE

SEZIONE V - 9 novembre 2018

Pres. De Gregorio, Rel. Settembre, P.M. Fimiani (concl. parz.
diff.); Ric. P.U.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -
Fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pub-
blico servizio - Accesso nel sistema per ragioni ontologica-
mente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di
accesso è attribuita al soggetto agente - Tipologia della notizia
appressa - Irrilevanza - Fattispecie in tema di accesso a si-
stema informatico Serpico al fine di acquisire informazioni
sulla situazione reddituale della moglie, utili per il giudizio ci-
vile di separazione (Cod. pen. art. 615 ter, comma 2, n. 1)

Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, comma 2, n. 1, cod.
pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pub-
blico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le pre-
scrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico
o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si man-
tenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto
a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita, non as-
sumendo rilievo ciò che l’agente carpisce indebitamente (se no-
tizie riservate o altrimenti recuperabili). La norma in questione
configura, infatti, un reato di pericolo, che si concretizza ogni-
qualvolta l’ingresso abusivo riguardi un sistema informatico in
cui sono contenute notizie riservate, indipendentemente dal tipo
di notizia eventualmente appresa.

(Fattispecie in tema di accesso abusivo del pubblico ufficiale
al sistema informatico “Serpico” al fine di acquisire informazioni
sulla situazione reddituale della moglie, utili per il giudizio civile
di separazione).

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di

prima cura, che aveva condannato Pasquali Umberto - sottufficiale
della Guardia di Finanza - per essersi abusivamente introdotto nel
sistema informatico “Serpico” al fine di acquisire informazioni
sulla situazione reddituale della moglie, con cui aveva in corso
una causa di separazione (art. 615 ter cod. pen.).

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassa-
zione il difensore dell’imputato, il quale si avvale di tre motivi. 

2.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 420 - 420 bis e
420 quater cod. proc. pen., derivante dal fatto che Pasquali fu di-
chiarato “assente” all’udienza preliminare del 22/5/2014, invece
che “contumace”, sebbene la legge n. 118 dell’11 agosto 2014 -
che ha disciplinato il regime transitorio susseguente alla legge 28
aprile 2014, n. 67 - sia entrata un vigore il 12 agosto 2014.

2.2. Col secondo lamenta la violazione dell’art. 122 cod. proc.
pen., derivante dal fatto che il processo si è svolto con rito abbre-
viato - su impulso del difensore - nonostante la procura speciale
a lui conferita non contemplasse siffatta facoltà. 

2.3. Col terzo si duole della motivazione concernente il giudizio

di responsabilità, in quanto:
a) è stato dato per pacifico che fosse stato Pasquali ad introdursi

nel sistema informatico, senza considerare che la rete è un sistema
complesso, che non si risolve in un numero identificativo, cosic-
ché non vi è prova che sia stato lui ad introdursi nel sistema e vi
è anche incertezza sul luogo in cui è avvenuto l’accesso;

b) non sono stati accertati i limiti e le condizioni dell’accesso,
risultanti dal complesso delle disposizioni impartite dal titolare
del sistema, sicché non vi è prova che l’accesso sia stato abusivo;

c) i giudici hanno travisato il dato relativo alle informazioni
carpite dal sistema, dal momento che nella causa civile è stata pro-
dotta solo una visura camerale - tratta da registri pubblici - con i
dati della ditta intestata alla consorte.

Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come lo stesso

ricorrente rammenta, la disciplina dell’assenza fu introdotta dalla
legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17/5/2014. Per-
tanto, alla data del 22/5/2014 (data dell’udienza preliminare), il
processo doveva svolgersi nel rispetto della nuova normativa,
stante la natura processuale della norma appena introdotta. A nulla
rileva, al riguardo, che la legge n. 118 dell’11 agosto 2014 - che
ha disciplinato il regime transitorio - sia entrata in vigore il 12
agosto 2014, dal momento che detta legge ha inteso regolare lo
svolgimento dei processi in cui, alla data del 17 maggio 2014, era
già intervenuta la dichiarazione di contumacia o che si trovavano
in fase dibattimentale, e non già di quelli che alla data del 17 mag-
gio 2014 dovevano ancora avviarsi; per gli altri non poteva che
operare il principio tempus regit actum. Tanto, senza considerare
che la questione non era stata sollevata in appello e che l’appello
fu ritualmente proposto dall’imputato.

2. Parimenti infondato, in maniera manifesta, è il secondo mo-
tivo di ricorso, dal momento che la procura speciale conferita
dall’imputato al difensore contemplava espressamente la facoltà
di chiedere il giudizio abbreviato. Al riguardo, inutilmente artifi-
ciosa è l’interpretazione data dal ricorrente allo scritto, dal mo-
mento che la semplice lettura dello stesso rivela l’intenzione
dell’imputato di conferire al difensore una procura estesa al giu-
dizio abbreviato, e non solo al potere di rimessione della querela.
Ne rappresenta conferma (seppur non necessaria) il fatto che nes-
suna doglianza era stata sollevata in appello.

3. Non appare fondato, infine, nemmeno l’ultimo motivo di ri-
corso, con cui è contestata l’esistenza stessa del reato e la sua
commissione da parte dell’imputato.

Premesso che in appello l’imputato non ebbe a contestare l’in-
gresso - da parte sua, nella maniera che gli è contestata - nel si-
stema informatico “Serpico” e che sollevò censure unicamente
con riguardo alla qualificazione del fatto, rifacendosi alla giuri-
sprudenza che reputava irrilevante, dal punto di vista penale, lo
scopo eventualmente perseguito dall’agente (quella giurispru-
denza assegnava rilevanza ai limiti posti dall’amministratore del
sistema), va rilevato che, nel frattempo, è intervenuta pronuncia
delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha chiarito che integra
il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen.
la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico
servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescri-
zioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o te-
lematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga
nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle
per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (n. 41210 del 18
maggio 2017, in CED Cass., m. 271061). Trattasi, all’evidenza,
proprio della situazione ricorrente nella specie, dal momento che,
indipendentemente dai limiti “formali” posti dall’’amministratore,
Pasquali si introdusse nel sistema “Serpico” allo scopo di trarne
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elementi utili alla causa civile in corso, e, quindi, per ragioni on-
tologicamente diverse da quelle per cui il potere gli era stato con-
ferito. E poiché lo scopo della norma è quello di inibire “ingressi
abusivi” nel sistema informatico, non assume rilievo ciò che
l’agente ebbe a carpire indebitamente (se notizie riservate o altri-
menti recuperabili), ma l’ingresso stesso, non sorretto da ragioni
collegate al servizio (pubblico o privato) svolto. La norma in que-
stione configura, infatti, un reato di pericolo, che si concretizza
ogniqualvolta l’ingresso abusivo riguardi un sistema informatico
in cui sono contenute notizie riservate, indipendentemente dal tipo
di notizia eventualmente appresa. E non c’è dubbio che il sistema
“Serpico” contenga notizie della più varia natura, tra cui anche
notizie e dati destinati a rimanere segreti o riservati. 

4. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, in
parte infondati e in parte inammissibili, non possono trovare ac-
coglimento; ai sensi degli artt. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616
c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del pro-
cedimento. (omissis)

SEZIONE VI - 19 settembre 2018

Pres. Paoloni, Rel. Silvestri, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric.
Cavassa

Delitti contro l’amministrazione della giustizia - Casi di non
punibilità - Applicazione della causa di non punibilità al con-
vivente more uxorio - Possibilità - Fattispecie in tema di favo-
reggiamento personale (Cod. pen. artt. 378, 384, comma 1)

La causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1, c.p.
prevista per i delitti contro l’amministrazione della giustizia si
applica anche al convivente more uxorio.

(Fattispecie in tema di favoreggiamento personale)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza

con cui il Tribunale di Vicenza ha condannato Cavassa Samuel
per il reato di favoreggiamento.

All’imputato è contestato di aver aiutato l’evaso Cari Mario
a sottrarsi alle ricerche dei carabinieri, ospitandolo all’interno
della propria abitazione, e, successivamente, fornendo false in-
formazioni ai carabinieri in ordine alla presenza dello stesso
Cari all’interno della sua abitazione. 

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’im-
putato deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione
di legge e vizio di motivazione; la sentenza sarebbe viziata
nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non configu-
rabile l’esimente di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen., in ra-
gione dell’assunto secondo cui Cari Mario, fratello della
convivente di Cavassa, non potrebbe essere considerato giuri-
dicamente prossimo congiunto, ai sensi dell’art. 307 cod. pen..

Secondo il ricorrente, l’affermazione della Corte di merito,
che ha ritenuto non configurabile la esimente facendo riferi-
mento alla nozione di famiglia legittima, non terrebbe conto
delle recenti riforme intervenute nel diritto di famiglia e, in
particolare, delle legge 20 maggio 2016, n. 76 che, all’art. 1,
lett. a), avrebbe esteso l’esimente alle unioni civili; si valorizza
anche l’art. 8 Cedu che farebbe riferimento ad una nozione on-
nicomprensiva di famiglia, alla cui tutela accederebbero anche
i c.d. rapporti di fatto.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Non è in contestazione che tra l’imputato e la sorella del sog-

getto nel cui interesse sarebbe stata commessa la condotta di fa-
voreggiamento sussistesse un rapporto di stabile convivenza,
consolidata nel tempo, dal quale erano nati cinque figli.

La questione attiene al se nell’ambito di rapporti del tipo di
quelli in esame sia applicabile la causa di non punibilità prevista
dall’art. 384, comma 1, cod. pen..

3. È indubbio che rispetto all’impianto codicistico del 1930,
solo recentemente siano state episodicamente introdotte alcune
disposizioni che danno rilievo alla convivenza more uxorio.

Significativo è il caso del delitto di maltrattamenti in famiglia,
trasformato nel 2012 in ‘maltrattamenti contro familiari e convi-
venti’, ed è altresì noto come, in assenza di interventi del legisla-
tore, l’adeguamento delle norme penali alla mutata realtà sociale
dei rapporti di coppia debba confrontarsi, da una parte, con il di-
vieto di analogia (nei casi in cui l’equiparazione dei rapporti di
convivenza a quelli che traggono la propria fonte costitutiva nel
matrimonio produrrebbe effetti in malam partem), e, dall’altra,
con il carattere eccezionale delle disposizioni via via considerate
(nel caso, invece, di effetti in bonam partem).

Il tema involge non solo la scusante di cui all’art. 384 cod, pen.,
in tema di delitti contro l’’amministrazione della giustizia, ma, ad
esempio, la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen.,
in materia di delitti contro il patrimonio.

La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo sollecitato un
intervento del legislatore sulla materia ed in questa direzione, con
riferimento alla convivenza more uxorio, la Corte costituzionale
ha ripetutamente affermato che l’art. 29 della Costituzione rico-
nosce alla famiglia legittima “una dignità superiore, in ragione
dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispet-
tività di diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio”
(sent. n. 310 del 1989), mentre la famiglia di fatto è invece fondata
sull’affectio quotidiana di ciascuna delle parti, liberamente e in
ogni istante revocabile (ord. n. 121 del 2004), pur assumendo an-
ch’essa rilevanza costituzionale, ma nell’ambito della protezione
dei diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali garantite
dall’art. 2 Cost. (sent. n. 237 del 1986 e sent. n. 140 del 2009).

In tali pronunzie si è posto in luce che, senza dubbio, la convi-
venza more uxorio costituisce un rapporto ormai entrato nell’uso
e comunemente accettato, accanto a quello fondato sul vincolo
coniugale, ma si è anche aggiunto che questa trasformazione della
coscienza e dei costumi sociali, cui la Corte ha esplicitamente af-
fermato di non essere indifferente (sentenza n. 8 del 1996, in mo-
tivazione), non autorizza la perdita dei contorni caratteristici delle
due figure, collocandole in una visione unificante secondo la quale
la convivenza di fatto rivestirebbe connotazioni identiche a quelle
nascenti dal rapporto matrimoniale, sicché le due situazioni in so-
stanza differirebbero soltanto per il dato estrinseco della sanzione
formale del vincolo.

In tale contesto, obiettivamente consolidato, si colloca tuttavia
l’autorevole e recente invito della stessa Corte costituzionale, che,
nell’ottobre del 2015, in una pronuncia di inammissibilità relativa
all’art. 649 cod, pen., ha ricordato che “spetta al ponderato inter-
vento del legislatore...l’indispensabile aggiornamento della disci-
plina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare”
(sent. n. 223 del 2015).

Nell’occasione, la Corte ha affermato con chiarezza che la Co-
stituzione “non giustifica una concezione della famiglia nemica
delle persone e dei loro diritti” (sent. n. 494 del 2002), ed ha chia-
rito che “il fondamento di ogni deroga al principio dell’ugua-
glianza tra i cittadini innanzi alla legge deve essere misurato, in
termini di razionalità (dunque in termini di congruenza dei suoi
presupposti logici e dei suoi concreti effetti), con riguardo alle
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condizioni di fatto e di diritto nelle quali la deroga stessa è chia-
mata ad operare. E poiché tali condizioni sono per definizione
soggette ad una costante evoluzione, la ragionevolezza della so-
luzione derogatoria adottata dal legislatore può essere posta in di-
scussione anche secondo un criterio di anacronismo, come questa
Corte, del resto, ha più volte stabilito (ad esempio, sentenze n.
231 del 2013, n. 354 del 2002, n. 508 del 2000 e n. 41 del 1999)”.

Si è aggiunto che “è ben vero che la discrezionalità legislativa
si esercita non solo nella espressione di nuove scelte normative,
ma anche nella stessa conservazione, nel tempo, dei valori nor-
mativi già affermati nell’ordinamento”. Si è significativamente
precisato che “l’intervento di questa Corte si legittima in casi,
come quello in esame, nei quali l’inopportuno trascinamento nel
tempo di discipline maturate in un determinato contesto trasmodi,
alla luce della mutata realtà sociale, in una regolazione non pro-
porzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coin-
volti”.

In maniera condivisibile la dottrina ha sottolineato come la
Corte, con la sentenza in esame abbia voluto cogliere e sviluppare,
muovendo dalla prospettazione dell’ordinanza, l’assunto di una
violazione del principio di ragionevolezza, se non di necessaria
razionalità delle norme giuridiche: un problema dunque di con-
gruenza tra funzione giustificatrice della norma e concretezza dei
suoi effetti nell’ordinamento.

In tal senso la questione della ragionevolezza, si è testualmente
affermato, è stata percepita in una prospettiva diacronica, cioè va-
lutando se la giustificazione originaria della disciplina derogato-
ria, necessaria a giustificare la difformità di trattamento tra
consociati tutti responsabili di un medesimo fatto obiettivo, abbia
conservato la propria efficienza alla luce di un cospicuo muta-
mento della situazione di fatto e del relativo complesso di norme
regolatrici.

4. In tale contesto si pone la l. 20 maggio 2016, n. 76 (“Rego-
lamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze”) - nota anche come Legge Cirinnà -
con cui è stata istituita l’unione civile tra persone dello stesso
sesso «quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2
e 3 della Costituzione», ed altresì introdotta una disciplina delle
convivenze di fatto.

Quanto alle ‘unioni civili’, con la l. n. 76/2016, si riconoscono
svariati effetti giuridici a relazioni affettive tra persone dello stesso
sesso, maggiorenni, che istituiscono il relativo vincolo con dichia-
razione resa, in presenza di testimoni, davanti a un ufficiale dello
stato civile.

In via di principio - e con alcune significative esclusioni, a par-
tire dalla disciplina in materia di adozione - la ratio della Legge
Cirinnà sembra essere quella di operare un riconoscimento siste-
mico di effetti - all’interno della coppia, nei rapporti con la pub-
blica amministrazione e con i terzi in genere - che colloca le unioni
civili in posizione sostanzialmente equiparata al matrimonio.

Quanto alle convivenze di fatto, la legge ha regolamentato, inol-
tre, la convivenza di fatto al comma 36 dell’art. 1, ai sensi del
quale si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggio-
renni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, ado-
zione, matrimonio o unione civile: “queste convivenze si distin-
guono da quelle di mero fatto, in quanto la formalizzazione della
convivenza è data dalla dichiarazione anagrafica ex artt. 4 e 13,
comma 1, lett. b), d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223 (v. art. 1, comma
37, legge n. 76 del 2016)”.

La legge indubbiamente amplia in maniera rilevante i diritti e
le facoltà riconosciute dall’ordinamento ai conviventi, definiti
come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami af-
fettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matri-

monio o da un’unione civile»; senza nessuna pretesa di esausti-
vità, si è sottolineato come il riconoscimento attenga a diversi am-
biti e, in particolare, quelli dell’assistenza sanitaria, della casa e
del lavoro.

In particolare, in caso di malattia e di ricovero, la l. n. 76/2016
prevede non solo il diritto reciproco di visita, di assistenza e di
accesso alle informazioni personali, secondo le stesse regole pre-
viste per i coniugi e i familiari, ma si spinge ben oltre, attribuendo
a ciascun convivente la facoltà di designare l’altro convivente
quale rappresentante per le decisioni in materia di salute - in caso
di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere - e
per la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo
e le celebrazioni funerarie, in caso di morte.

Quanto alla casa di comune residenza, la legge attribuisce al
convivente il diritto a continuare ad abitarvi per un certo periodo,
in caso di morte del partner che ne sia proprietario, nonché il di-
ritto a subentrare nel contratto di locazione, in ipotesi di morte del
convivente-conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione.

Ancora, in materia di lavoro la l. n. 76/2016 ha inserito nel co-
dice civile un nuovo art. 230 ter, ai sensi del quale al convivente
di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’im-
presa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili
dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli
incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commi-
surata al lavoro prestato (il diritto di partecipazione non spetta pe-
raltro qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di
lavoro subordinato).

Quanto infine ai rapporti tra i conviventi, la legge stessa ha pre-
visto la possibilità di regolare i rapporti patrimoniali attraverso un
‘contratto di convivenza’.

5. Il tema, sul quale si riflette in dottrina, attiene tuttavia al se,
a fronte del riconoscimento, ad ampio spettro, di diritti e obblighi
connessi a rapporti di coppia ulteriori e diversi rispetto a quello,
tradizionale, del matrimonio, la Legge Cirinnà abbia dispiegato i
propri effetti anche in rami dell’ordinamento diversi da quello ci-
vile e, quindi, anche nel diritto penale.

I riflessi penalistici derivanti dall’istituzione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso sono stati molteplici e di indubbio
rilievo: a) si è prevista la costituzione di una posizione di garanzia
ex art. 40, comma 2, cod. pen., analoga a quella istituita in rela-
zione ai coniugi dall’art. 143 cod. civ., atteso che l’art. 1, co. 11
della l. n. 76/2016 stabilisce che “dall’unione deriva l’obbligo re-
ciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”; b)
l’art. 1, comma 20, detta una clausola generale di adeguamento
automatico, stabilendo che «al solo fine di assicurare l’effettività
della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi deri-
vanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposi-
zioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti
le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ri-
corrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti
nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si appli-
cano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso [...]»; c) l’art. 1, comma 28, lett. c) delega il Go-
verno ad apportare con un decreto legislativo - limitatamente alle
‘unioni civili’ - «modificazioni ed integrazioni normative per il
necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni
contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regola-
menti e nei decreti».

In tale quadro di riferimento è intervento il d. lgs. 19/01/2017,
n. 6 con cui è stata modificata (art. 1, lett. a)) la definizione legale
di “prossimi congiunti”, dettata agli effetti della legge penale
dall’art. 307, comma 4, cod. pen. , inserendo nel relativo novero
“la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Questa modifica, si legge nella Relazione, sarebbe necessaria
in vista dell’attuazione della Direttiva UE 2015/849, relativa alla
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prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio
o finanziamento del terrorismo, che all’art. 3 “fa propria una de-
finizione rilevante ai fini penali di familiari, che espressamente
contempla accanto al coniuge una persona equiparata”, con un
“chiaro riferimento alla parte di un rapporto matrimoniale o para-
matrimoniale analogo a quello derivante dall’unione civile...”.

La modifica della definizione di cui all’art. 307 cod. pen., come
si legge nella Relazione, si riflette sulle disposizioni penali nelle
quali ricorre il concetto di “prossimo congiunto”; vengono in ri-
lievo, quanto agli effetti in bonam partem: le circostanze atte-
nuanti per la procurata evasione (art. 386, comma 4, cod. pen.) e
per la procurata inosservanza di pene o misure di sicurezza (artt.
390, comma 2, e 391, comma 1, cod. pen.); la citata scusante re-
lativa ai delitti contro l’amministrazione della giustizia (ad es.,
falsa testimonianza) commessi a favore di un prossimo congiunto
(art. 384 cod. pen.); le cause di non punibilità relative ai fatti di
assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata, o agli as-
sociati per delinquere (artt. 307, comma 3, e 418, comma 3, cod.
pen.).

Nell’ambito dei molteplici interventi compiuti con il d. lgs in
questione, deve essere segnalato quello relativo al disposto del
nuovo art. 574 ter cod. pen. (rubricato “Costituzione di un’unione
civile agli effetti della legge penale”) secondo cui: “Agli effetti
della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche
alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come ele-
mento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa
si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone
dello stesso sesso”.

Non diversamente, si è intervenuti sull’art. 649, comma 1, cod.
pen., ampliando l’ambito applicativo della causa di esclusione
della punibilità prevista dal primo comma, che viene estesa a fa-
vore di chi commette un delitto contro il patrimonio ai danni della
parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

6. È stato acutamente notato come l’effetto della riforma sul
piano delle norme penali sia stato duplice: “da un lato, attrarre le
unioni civili nello statuto penale della tradizionale famiglia legit-
tima eterosessuale; dall’altro lato, non intervenire sulle coppie di
fatto, rispetto alle quali rimane fermo lo stato della discussione
antecedente alla riforma”; prescindendo dai casi nei quali il legi-
slatore vi ha dato espressa rilevanza come, ad esempio, nell’ipo-
tesi del reato di maltrattamenti, sono infatti minime nella Legge
Cirinnà le novità che interessano il ramo penalistico dell’ordina-
mento relativamente alle convivenze di fatto.

L’unica espressa disposizione in qualche modo relativa al diritto
penale (inteso in senso lato) è contenuta nell’art. 1, co. 38, ai sensi
del quale «i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al
coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario».

Il riferimento è alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al relativo
regolamento di esecuzione; si tratta di un’affermazione certamente
importante, che però non è sostanzialmente innovativa, atteso che,
si è correttamente osservato, l’ordinamento penitenziario parifica
già parificava a diversi effetti i diritti del convivente a quelli del
coniuge.

7. Ciò che tuttavia non pare essere stato compiuto con la legge
n. 76/2016 è il coordinamento del diritto penale con le convivenze
di fatto; ci si riferisce a quelle preesistenti situazioni di disparità
di trattamento, che sono state verosimilmente acuite proprio a se-
guito dell’introduzione delle ‘unioni civili’. In tal senso, sono si-
gnificativi casi della scusante di cui all’art. 384 cod. pen. e della
causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. che sono ora
configurabili per le parti delle unioni civili, ma continuano a non
essere formalmente riferibili ai fatti commessi dai conviventi more
uxorio.

L’applicazione della legge n. 76/2016 nel settore penalistico, si

è osservato, incontra obiettive difficoltà che derivano dalla con-
trapposizione, o dalla divergenza di disciplina, tra coppie «unite
civilmente» e «conviventi di fatto».

Si è segnalata una rilevante frattura tra la regolamentazione
delle «unioni civili» rispetto alla disciplina delle «convivenze di
fatto», dal momento che la legge distingue, sul piano qualitativo,
i due legami, applicando solo alle parti di un’unione civile una
serie di disposizioni analoghe a quelle previste nel codice civile
per la disciplina del matrimonio (art. 143).

8. È stato correttamente osservato come, all’interno del quadro
teorico e normativo sopra delineato, ci siano due condizioni di
“convivenza di fatto”: l’una di fatto “in senso stretto”, in cui
manca un atto formale per qualificarlo giuridicamente, la quale si
configura come un’ipotesi di relazione di coppia (non matrimo-
niale), di costruzione dottrinaria e giurisprudenziale; l’altra, quella
disciplinata dalla nuova legge che ha, dunque, un riconoscimento
ufficiale da parte dell’ordinamento (così testualmente in dottrina).

È diffusa tuttavia l’opinione secondo cui, al di là di tali distin-
zioni, l’espressione «convivenza di fatto» debba essere intesa, agli
effetti penali, nel significato più ampio, corrispondente a quello
che tradizionalmente assume il concetto di “convivenza more uxo-
rio”: una situazione “fattuale” omogenea a quella consacrata da
vincolo matrimoniale; una situazione caratterizzata da una comu-
nione materiale e spirituale paragonabile a quella prevista per il
rapporto coniugale, con esclusione dell’«unione civile».

Ciò che resta sullo sfondo attiene al se, davvero, con la legge
c.d. Cirinnà il processo di tendenziale parificazione del convivente
al coniuge, cui anche la Corte Costituzionale ha mostrato di non
essere “indifferente”, abbia subito un arresto o addirittura un’in-
versione, ove si consideri il fermento legislativo, giurisprudenziale
e dottrinario che negli ultimi anni ha invece interessato, in ambito
penale (ma non solo), proprio le convivenze “di fatto” non defi-
nite, né regolate, sul piano normativo.

In tal senso è condivisibile l’opinione dottrinaria secondo cui
la novità legislativa non può costituire un insormontabile impe-
dimento per estendere a ogni altra forma di convivenza la disci-
plina che si ricava, in tema di equivalenza della figura del
convivente a quella del coniuge, dal complesso quadro storico-
evolutivo della materia.

Ci si riferisce al quadro ed ai principi cui la giurisprudenza di
legittimità e costituzionale erano già pervenuti, prima della legge
c.d. Cirinnà, in relazione a casi specifici e a singole norme.

Si può fare riferimento, quanto alla giurisprudenza di legittimità
a Sez. II, n. 34147 del 30 aprile 2015, Agostino, in CED Cass.,
m. 246630 che dopo un’attenta analisi, ha esteso, in un caso del
tutto sovrapponibile a quello in esame, al convivente more uxorio
la causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen.
di chi commette taluni reati contro l’amministrazione della giu-
stizia per salvare il “prossimo congiunto” dal pericolo per la li-
bertà e l’onore; non diversamente (in senso non difforme, Sez. IV,
n. 22398 del 22 gennaio 2004, Esposito, in CED Cass., m.
229676; nello stesso senso, sul piano sistematico, Sez. IV, n.
32190 del 21 maggio 2009, ivi, m. 244682 che ha riconosciuto
l’operatività della causa di esclusione della punibilità prevista dal-
l’art. 649 cod. proc. pen. anche in favore del convivente more uxo-
rio). Si può fare riferimento, quanto alla giurisprudenza
costituzionale, a Corte cost., n. 416 del 1996 che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, cod.
pen. nella parte in cui non prevede che la violazione dell’obbligo
di informazione previsto dal secondo comma dell’art. 199 cod.
proc. pen. comporta l’esclusione della punibilità per false o reti-
centi informazioni assunte dalla polizia giudiziaria fornite da chi
avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal ren-
derle a norma dello stesso art. 199 cod. proc. pen, dunque anche
dal convivente more uxorio per i fatti verificatisi o appresi durante
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la convivenza.
Anche dopo la legge Cirinnà e il decreto di attuazione in mate-

ria penale, la questione della rilevanza penalistica della convi-
venza more uxorio resta immutata e, per certi versi, più stringente,
in quanto l’assimilazione al coniuge della sola parte dell’unione
civile può condurre a decidere in maniera radicalmente diversa
forme di convivenza, certamente diverse sul piano formale da
quelle espressamente regolamentate, ma sostanzialmente analo-
ghe.

9. Più stringente è dunque l’esigenza, segnalata - come detto -
dalla Corte Costituzionale, di considerare nella materia in esame
se la giustificazione originaria della disciplina derogatoria prevista
dalle varie norme e fondata sul dato formale del vincolo matri-
moniale, continui a giustificare la difformità di trattamento tra
consociati - tutti responsabili di un medesimo fatto obiettivo - e,
soprattutto, se essa conservi la propria valenza alla luce di un co-
spicuo mutamento della situazione di fatto e del relativo com-
plesso di norme regolatrici, di cui si è detto.

Il tema è di obiettivo rilievo soprattutto per quanto riguarda le
disposizioni penali che producono effetti in bonam partem (atte-
nuanti, scusanti, cause di non punibilità); la questione della pari-
ficazione giuridica di un consolidato rapporto di fatto - che deve
essere provato in maniera rigorosa - a quello di coniugio potrebbe
essere risolta con una previsione di carattere generale, cioè con
regole (necessariamente) comuni alle «unioni civili» e alle «con-
vivenze di fatto, e alle coppie di fatto libere (cioè di fatto, per dir
così, “in senso stretto”), ma è indubbio, come si è detto, che già
prima della legge 76/2016, il legislatore, con riguardo a situazioni
di convivenza non occasionali costituite dai partners senza alcuna
formalità, dunque giuridicamente non regolamentate, e la stessa
giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, abbiano equiparato, ai
fini penali, e con effetti in bonam partem, il convivente al coniuge.

Una diversa impostazione, fondata sul dato formale, obiettiva-
mente significativo, ma, tuttavia, non conformata con il sistema
normativo di riferimento - quanto meno con riguardo agli istituti
per i quali si era già pervenuti, non senza incertezze, ad una equi-
parazione tra situazioni di convivenza stabile di fatto e matrimonio
- porta con sé il rischio di implicare - quanto meno con riguardo
agli effetti in bonam partem - profili di incerta compatibilità co-
stituzionale (con riferimento all’articolo 3 della Costituzione), in
punto di diversificazione delle tutele offerte alla parte dell’unione
civile rispetto al convivente di fatto.

Si tratta di rapporti rispetto ai quali è possibile tendere, quanto
agli effetti di favore derivanti dalla parificazione del convivente
al coniuge, ad una parità di trattamento sul terreno penale; se si
cerca una coerenza complessiva del sistema e si respinge l’esclu-
sione dei rapporti fattuali, il binomio famiglia giuridica-famiglia
di fatto va ricondotto in via tendenziale ad unità sul piano penali-
stico, ed è la famiglia di fatto che si deve espandere (così testual-
mente in dottrina).

Ne discende che una interpretazione valoriale, non in contrasto
con la Costituzione, consente di ritenere applicabile l’istituto di
cui all’art. 384, comma 1, cod. pen. anche ai rapporti di convi-
venza more uxorio, pur dopo la legge c.d. Cirinnà.

10. Una tale interpretazione sembra peraltro conforme all’8
della Convenzione EDU. La giurisprudenza della Corte EDU ac-
coglie una nozione sostanziale, onnicomprensiva di matrimonio
senz’altro ricomprendente anche i rapporti dì fatto, privi di for-
malizzazione legale, ai quali si ritiene che l’art. 8 cìt. assicuri in-
condizionata tutela (cfr., sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro
Belgio; nello stesso senso sentenza 13 dicembre 2007, Emonet ed
altri contro Svizzera, per la quale “La nozione di famiglia accolta
dall’art. 8 CEDU non si basa necessariamente sul vincolo del ma-
trimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente
stretti e fondati su una stabile convivenza. La durata della convi-

venza e l’eventuale nascita di figli sono elementi ulteriormente
valutabili”).

Alle norme della Convenzione EDU è, ormai, pacificamente ri-
conosciuto il rango di “fonti interposte”, destinate ad integrare il
parametro indicato dall’art. 117 della Costituzione, il cui primo
comma impone al legislatore dì conformare il prodotto normativo
agli obblighi internazionali, fra i quali vanno annoverati anche
quelli derivanti dalla richiamata Convenzione; tuttavia, proprio
perché si tratta di norme che integrano i parametri costituzionali,
ma rimangono pur sempre a livello sub-costituzionale, è necessa-
rio che esse stesse siano conformi a Costituzione, non sottraen-
dosi, dunque, al relativo sindacato da parte del Giudice delle
leggi.,

Correttamente dunque si è ritenuto che “il contrasto tra la rile-
vanza, agli effetti penali, della famiglia di fatto nell’ordinamento
interno e l’art. 8 Conv. EDU, come interpretato dalla Corte di Stra-
sburgo, (senz’altro nel segno di una tutela maggiore rispetto al li-
vello garantito dalla Costituzione Italiana) appare di solare
evidenza; e, d’altro canto, con specifico riguardo agli istituti di
cui agli artt. 384 e 649 c.p., non può omettersi di considerare che
le fonti internazionali aventi efficacia penale in bonam

partem sono immediatamente cogenti per l’interprete, a meno
che non si pongano in contrasto con i principi fondamentali del-
l’ordinamento costituzionale, e non ne è questo il caso. Nondi-
meno, ritiene il Collegio, l’evidenziato contrasto possa essere
senz’altro risolto in via interpretativa, poiché il necessario ade-
guamento ... della normativa interna a quella sovranazionale (nel
senso della completa equiparazione in bonam partem, ad ogni ef-
fetto penale, della famiglia pieno iure a quella di fatto) non risulta
contrario al principi costituzionali fondamentali interni, e, d’altro
canto, proprio il contrasto insorto nell’ambito della giurisprudenza
di legittimità sul tema, impedisce di ravvisare l’esistenza di un di-
ritto vivente assolutamente ostativo” (così testualmente Sez. II, n.
34147 del 30 aprile 2015, cit.).

11. Dunque una interpretazione sistematica, non in contrasto
con la Costituzione e conforme alle norme della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo.

Ne consegue, dovendosi applicare nel caso di specie l’art. 384,
comma 1, cod. pen., che la sentenza impugnata deve essere an-
nullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONE VI - 29 novembre 2018

Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric.
C. L.

Stupefacenti - Coltivazione lecita di cannabis sativa L - Com-
mercializzazione dei prodotti di tale coltivazione - Liceità -
Condizione - Principio attivo THC inferiore a 0.6% - Sequestro
preventivo delle infiorescenze - Esclusione - Ragioni - Man-
canza del fumus delicti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,
comma 4; L. 2 dicembre 2016, n. 242; Cod. proc. pen. art. 321)

Dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa L., alla
stregua della legge n. 242/2016, deriva la liceità della commer-
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vazione nella apodittica affermazione della illiceità del commercio
di inflorescenze di canapa legale a scopi voluttuari o ricreativi.

2.3. Con il terzo motivo si deducono erronea applicazione della
L. n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, anche in relazione al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, e vizio di motivazione:
si sostiene che dalla L. n. 242 del 2016, art. 4, comma 7, si deve
desumere che se la coltivazione si fonda su semi certificati non
vi è mai responsabilità penale anche se si supera la soglia di mas-
sima tolleranza (0,6%); inoltre, si evidenzia che non è stato effet-
tuato l’accertamento genetico sui semi usati per la coltivazione. 

Considerato in diritto
1. L’esame del ricorso richiede una preliminare analisi dei rap-

porti logico-giuridici fra i dati normativi costituiti dalle disposi-
zioni contenute nel D.P.R. n. 309 del 1990, con le sue successive
modifiche, e dalla L. n. 242 del 2016, con riferimento ai profili
relativi alla commercializzazione delle infiorescenze della can-
nabis sativa.

1.1. Il D.P.R. n. 309 del 1990, intitolato “Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza”, rappresenta un micro-ordinamento complesso, al cui in-
terno soltanto una porzione è dedicata alla “Repressione delle
attività illecite” (Titolo 8, artt. 72-86).

La L. n. 242 del 2016 contiene le “Disposizioni per la promo-
zione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”,
pianta la cui coltivazione è consentita già dal D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 26 - seppure esclusivamente per la produzione di fibre o per
altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’art. 27, consentiti dalla
normativa dell’Unione Europea - che pone il divieto per le coltiva-
zioni indicate nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14.

Dai contenuti dei lavori preparatori si evince che la L. n. 242 del
2016 è mossa dalla ratio di promuovere e diffondere, nel sistema
produttivo italiano, l’uso della canapa (in particolare, della canapa
sativa L.), delineando molteplici settori in cui la stessa può essere
impiegata: il legislatore del 2016 ha voluto ricreare le condizioni
per far ripartire la filiera nazionale della canapa, la cui coltivazione
è considerata necessaria per un ulteriore incremento del settore pri-
mario. Nella relazione alla proposta di legge si precisa che si è vo-
luto anche evitare che i coltivatori rischino gli effetti (procedimenti
penali con onerose spese legali, sequestri o distruzioni o, comunque,
perdite dei raccolti) di accertamenti eseguiti con procedure di pre-
lievo e di esame contrastanti con le norme Europee sulla determi-
nazione della percentuale di THC nelle coltivazioni. In effetti, il
legislatore non ha promosso solo la coltivazione, ma espressamente
l’intera filiera agroindustriale della canapa.

1.2. Deve rilevarsi che la L. n. 242 del 2016, art. 1, comma 2, -
legge che è posteriore al D.P.R. n. 309 del 1990 - precisa che essa
“si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse
iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del
Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito
di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e ria-
bilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309”.

Tale disciplina non si limita a dettare norme afferenti al titolo 3
del D.P.R. del 1990 che già nel capo I, all’art. 26 prevedeva una
esenzione della coltivazione della canapa “per la produzione di fibre
o altri usi industriali” dalle coltivazioni e produzioni vietate, ma
espressamente colloca la coltivazione della varietà di canapa di cui
tratta al di fuori dell’ambito di applicazione dell’intero D.P.R..

2. La cannabis è una pianta, non è un’unica sostanza chimica.
Ogni pianta di cannabis contiene sia il chemiotipo CBD (canna-
bidiolo), che viene utilizzato per usi agroindustriali e terapeutici
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cializzazione dei relativi prodotti contenenti un principio attivo
THC inferiore allo 0.6%, i quali pertanto non possono più essere
considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del
D.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rien-
trano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R..

Di conseguenza, se le infiorescenze provengono da coltivazioni
lecite ex L. n. 242 del 2016, non è possibile disporre il sequestro
preventivo delle stesse nei confronti del rivenditore per mancanza
del fumus delicti, salvo la sopravvenienza di specifici elementi di
valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei
dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato ex art.
73, comma 4, D.P.R. 309 del 1990. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 12/07/2018, il Tribunale di Macerata ha ri-

gettato l’istanza di riesame proposta da C.L. contro il sequestro pre-
ventivo di infiorescenze di cannabis da lui messe in commercio.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus in relazione al reato
di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, escludendo che
la L. 3 dicembre 2016, n. 242, intitolata “Disposizioni per la pro-
mozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della ca-
napa”, invocata dal ricorrente, deroghi alla disciplina penale in
materia di stupefacenti. In particolare, i giudici del riesame hanno
sostenuto che sebbene la legge citata si ponga in rapporto di spe-
cialità rispetto alla disciplina generale in tema dei detenzione e
cessioni di sostanze stupefacenti contenuta nel D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, non possa derogarvi in quanto non riguarda scopi
ricreativi o voluttuari, regolamentando soltanto le coltivazioni di
canapa delle varietà ammesse ex art. 17 direttiva 2005/53/CE del
Consiglio del 13 giugno 2002, non rientranti nell’ambito di ap-
plicazione del D.P.R. n. 309 del 1990 e riferendosi esclusivamente
alle condotte dell’agricoltore.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di C. si chiede l’annul-
lamento dell’ordinanza assumendo che sia lecita la commercia-
lizzazione di infiorescenze di piante sviluppatesi da semi rientranti
nelle categorie previste dalla L. n. 242 del 2016, perchè escluse
dall’ambito di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione del
D.P.R. n. 309 del 1990 e, correlativamente, erronea interpreta-
zione della L. n. 242 del 2016. Si assume la contraddittorietà
dell’ordinanza impugnata là dove afferma che tale legge costitui-
rebbe normativa speciale ma non derogante rispetto alla disciplina
penalistica in materia di stupefacenti e dove sostiene che la com-
mercializzazione al dettaglio dei prodotti derivanti dalla coltiva-
zione della canapa industriale non rientrerebbe fra le previsioni
di tale legge. Inoltre, si osserva che il mancato inserimento del
commercio di infiorescenze nell’elenco delle attività lecite, con-
tenuto nell’art. 2 della legge, non esclude che esso sia lecito, se
vengono rispettati i limiti alla percentuale di THC fissati dalla
legge (non oltre lo 0,6%), perchè sarebbe incongruo non estendere
le guarentigie previste per la produzione delle infiorescenze alla
fase della commercializzazione alla quale il frutto della coltiva-
zione perviene senza alcuna modifica; trascurando, peraltro, che
la circolare ministeriale n. 70 del 22/05/2018 tratta del commercio
delle infiorescenze prodotte da piante sviluppatesi da semi esclusi
dalla disciplina del D.P.R. n. 309 del 1990.

Quanto agli esiti della analisi dei campioni, che rivelano il su-
peramento della soglia dello 0,6%, si osserva che si tratta, comun-
que, di infiorescenze di piante prodotte con semi appartenenti alle
categorie previste dalla direttiva UE, diverse da quelle considerate
nel D.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando che, in concreto, il prin-
cipio attivo rinvenuto nei campioni esaminati non supera mg. 25
di THC e quindi il limite (0,5%) oltre il quale, secondo la giuri-
sprudenza, il THC è ritenuto drogante.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di moti-



sia il chemiotipo THC (delta-9-tetraidrocannabinolo), che carat-
terizza le varietà destinate a produrre inflorescenze con effetto
stupefacente o medicamenti. La marijuana è costituita dalle infio-
rescenze delle piante femminili della cannabis contenenti il prin-
cipio attivo THC, essiccate per il fumo, dalle quali si può ricavare
anche una resina denominata hashish.

2.1. Il legislatore italiano si è interessato tardivamente della col-
tivazione della canapa come fonte di sostanze stupefacenti perchè
le un tempo estese colture della pianta erano destinate alla produ-
zione industriale mentre i prodotti contenenti THC provenivano
dall’estero già pronti per essere usati a fini stupefacenti.

La prima disciplina italiana degli stupefacenti (L. 18 febbraio
1923, n. 396) indicò tra le droghe vietate solo gli oppiacei e la co-
caina punendone il commercio, non anche la coltivazione; il co-
dice penale del 1930 trattò i reati in materia di stupefacenti ma
non fornì criteri per individuare le sostanze vietate e non si inte-
ressò alla coltivazione. La L. 22 ottobre 1954, n. 1041 pur vie-
tando “la coltivazione del papaver somniferum e di altre piante
dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell’elenco
degli stupefacenti” non menzionò espressamente la canapa. Dopo
che la produzione della canapa a fini industriali fu quasi scom-
parsa (mentre la marijuana era divenuta oggetto di un consumo
di massa) la L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26 vietò la coltiva-
zione anche della canapa indiana se non, previa autorizzazione,
“per scopi scientifici, sperimentali o didattici” ma, come suindi-
cato, successivamente già nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 26 ha
escluso la coltivazione della canapa “per la produzione di fibre o
altri usi industriali” dalle coltivazioni e produzioni vietate.

2.2. La L. n. 242 del 2016 mira a promuovere la coltivazione e la
filiera agroindustriale della canapa e indica due diversi limiti di THC.

Quello dello 0,2% - posto nella disposizione su “controlli e san-
zioni” (art. 4) e in nessuna altra parte della legge - ha la sua chiara
ragione nella normativa sovranazionale costituita dal Regola-
mento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che
“stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e isti-
tuisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori...” e pre-
vede il “pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori
nell’ambito di uno dei regimi di sostegno”.

Nel titolo III (“regime di pagamento unico”) di questo provve-
dimento, si disciplina dell’aiuto economico corrisposto agli agri-
coltori in proporzione agli ettari utilizzati per l’attività agricola
(definiti “ettari ammissibili”), all’art. 39 (“uso dei terreni per la
produzione di canapa”) prevedendo che “le superfici utilizzate per
la produzione di canapa sono ammissibili (nel senso di ammesse
al regime di sostegno economico diretto) solo se le varietà colti-
vate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo
0,2%”. Al comma 2 si prevede che “... la concessione di paga-
menti è subordinata all’uso di semente certificate di determinate
varietà”. Nel titolo 4 (“altri regimi di aiuto”), capitolo 1 (“regimi
di aiuto comunitari”) Sezione 5 (“aiuto alle sementi”) art. 87,
comma 4, si prevede che “le varietà di canapa (cannabis sativa
L.) per le quali deve essere versato l’aiuto alle sementi di cui al
presente articolo sono determinate secondo la procedura di cui
all’art. 141, par. 2”.

La ragione della presenza di queste disposizioni particolari per
la canapa (come, del resto, ve ne sono per altri prodotti agricoli e
allevamenti secondo le rispettive specificità) è dichiarata nel pre-
ambolo: “È inoltre opportuno adottare misure specifiche per la
canapa, per evitare che siano erogati aiuti a favore di colture ille-
cite”. A questo scopo è stato previsto il doppio limite (0,2% e
0,6%) contenuto nella L. n. 242 del 2016, art. 4, che fa riferimento
a controlli e sanzioni (senza, però, definire queste ultime.)

La normativa Europea, che ovviamente non potrebbe incidere
in alcun modo sulla normativa penale interna, ha risolto il pro-

blema della possibile commistione tra canapa proveniente da col-
ture lecite e canapa con possibili effetti stupefacenti fissando un
tenore massimo di THC quale limite per gli aiuti economici a fa-
vore degli agricoltori.

La L. n. 242 prevede i controlli, prendendo atto che dal supera-
mento della percentuale del limite di THC dello 0,2% - determi-
nato, fra l’altro, proprio secondo le modalità di cui al predetto
regolamento comunitario (oltre che del D.L. 24 giugno 21014 n.
91/2014, relativo a controlli ispettivi di tipo amministrativo sulle
imprese agricole) consegue la perdita dei benefici economici. Ma
prevede espressamente, con l’ultimo comma dell’articolo 4, che
sino alla diversa misura dello 0,6% di THC, la coltivazione di ca-
napa da semente autorizzata è conforme a legge.

In altri termini, non lo 0,2%, ma lo 0,6% è la percentuale di
THC al di sotto del quale la sostanza non è considerata dalla legge
come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti.

3. La L. n. 242 del 2016 attesta che la coltivazione delle varietà
di canapa, nella stessa considerate, non è reato D.P.R. n. 309 del
1990, ex art. 73 e viene consentita senza necessità di autorizza-
zione: il coltivatore non ha l’obbligo di comunicarne l’inizio alla
Polizia giudiziaria, ma solo di conservare i cartellini della semente
e le fatture di acquisto, e se all’esito dei controlli - che vanno ef-
fettuati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa
dell’Unione Europea e nazionale di recepimento (L. n. 242 del
2016, art. 4, comma 6) - il contenuto complessivo di THC della
coltivazione risulti superiore allo 0,2 % e entro il limite dello 0,6
% nessuna responsabilità è prevista per l’agricoltore che ha rispet-
tato le prescrizioni (L. n. 242 del 2016, art. 4, comma 5). Il se-
questro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate
nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge possono essere
disposti dall’autorità giudiziaria solo se, da un accertamento - ef-
fettuato secondo il metodo di cui al comma 3 - risulti che il con-
tenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento e
anche in questo caso è esclusa la responsabilità dell’agricoltore
(L. n. 242 del 2016, art. 4, comma 7).

La L. n. 242 del 2016 indica le finalità per le quali la coltiva-
zione della canapa è consentita o, meglio, per le quali è promossa,
ma non tratta della commercializzazione della canapa oggetto
della coltivazione.

Tuttavia, risulta del tutto ovvio che la commercializzazione sia
consentita per i prodotti della canapa oggetto del “sostegno e della
promozione”, espressamente contemplati negli artt. 2 e 3 della
legge e, in particolare, fra gli altri: i “semilavorati di canapa pro-
venienti da filiere prioritariamente locali”, “alimenti, cosmetici,
materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le in-
dustrie di diversi settori”, “semilavorati, quali fibra, canapulo, pol-
veri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle
attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico”,
destinazioni al “florovivaismo”.

Deve sottolinearsi come si faccia riferimento alla produzione
dei beni e non alla loro commercializzazione, questo mostra che
la legge è diretta ai produttori e alle aziende di trasformazione e
non cita i passaggi successivi semplicemente perchè non li deve
disciplinare.

Si tratta di una legge di “sostegno e... promozione” della pro-
duzione, nella quale - quindi - il riferimento alla tipologia di uso
non comporta che siano di per sè vietati altri usi non menzionati.

Peraltro, deve registrarsi che la Circolare del Ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 22 maggio
2018 n. 70, ha ricondotto le infiorescenze (lett. g), alla categoria
del florovivaismo così considerando lecito il loro commercio.

4. Con riferimento al sequestro in esame, la questione che sorge
è se la commercializzazione possa riguardare anche la vendita al
dettaglio delle infiorescenze (già materialmente oggetto della ven-
dita all’ingrosso concernente i prodotti sopra considerati), conte-
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nenti il THC (nei limiti, fissati dalla L. n. 242 del 2016) e il CBD
(che non ha effetti stupefacenti e mitiga quelli dell’altro principio
chimico) per fini connessi all’uso che l’acquirente riterrà di farne
e che potrebbero riguardare l’alimentazione (infusi, the, birre), la
realizzazione di prodotti cosmetici - entrambi usi espressamente
considerati dalla L. n. 242 del 2016 - e anche il fumo.

4.1. Si è sostenuto che la liceità della cannabis è circoscritta
alla sua coltivazione e alla destinazione dei prodotti coltivati entro
l’alveo delle previsioni esplicite contenute nella L. n. 242 del
2016. Le disposizioni di questa legge che consentono, a certe con-
dizioni, la coltivazione di cannabis, sono ritenute norma eccezio-
nale e sicuramente non estensibili analogicamente alle altre
condotte disciplinate dal D.P.R. n. 309 del 1990 tra le quali la ven-
dita e la detenzione per il commercio. Da questo assunto, si con-
clude che la presenza di un principio attivo sino allo 0.6% è
consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i pro-
dotti derivati dalla cannabis (Sez. VI, n. 56737 del 27 novembre
2018, Ricci; Sez. VI, n. 52003 del 10 ottobre 2018, Moramarco;
Sez. IV, n. 34332 del 13 giugno 2018, Durante).

Tuttavia, la configurazione della intera legge n. 242/2016 come
norma eccezionale rispetto al D.P.R. n. 309 del 1990, non estensi-
bile analogicamente, non appare appropriata perchè non vengono
in rilievo rapporti normativi in termini di regola-eccezione, ma
emerge il configurarsi di un microsettore normativo in radice auto-
nomo per la cannabis proveniente dalle coltivazioni consentite.

In ogni caso, questa interpretazione non è nutrita da una precisa-
zione delle composite rationes che reggono il D.P.R. n. 309 del 1990
e da una valutazione del loro rapporto con la ratio della L. n. 242
del 2016, nè si confronta con le potenziali implicazioni sistematiche
della portata normativa della L. n. 242 del 2016, art. 1, comma 2,
che esclude le coltivazioni di canapa delle varietà ammesse dall’am-
bito di applicazione dell’intero D.P.R. n. 309 del 1990.

Così come assertivamente espressa, la tesi appare una petizione
di principio che trascura che è nella natura dell’attività economica
che i prodotti della “filiera agroindustriale della canapa” (che la
legge espressamente mira a promuovere) siano commercializzati e
che, in assenza di specifici dati normativi non emergono particolari
ragioni per assumere che il loro commercio al dettaglio debba in-
contrare limiti che non risultano posti al commercio all’ingrosso.

4.2. Questo Collegio ritiene che sia possibile una diversa inter-
pretazione peraltro presente nella giurisprudenza di merito (cfr.,
Tribunale di Ancona, 27 luglio 2018; Tribunale di Rieti 26 luglio
2018; Tribunale di Macerata 11 luglio 2018; Tribunale di Asti, 4
luglio 2018) e in dottrina - secondo cui la liceità della commer-
cializzazione dei prodotti della predetta coltivazione (e, in parti-
colare, delle infiorescenze) costituirebbe un corollario
logico-giuridico dei contenuti della L. n. 242 del 2016: in altri ter-
mini, dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua
della legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti
contenenti un principio attivo THD inferiore allo 0.6%, nel senso
che non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza
stupefacente soggetta alla disciplina del D.P.R. 309 del 1990, al
pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite
nelle tabelle allegate al predetto d.P.R..

La questione va inquadrata nel corretto rapporto fra i principi
fondamentali dell’ordinamento che considera le norme incrimi-
natrici come (tassative) eccezioni rispetto alla generale libertà di
azione delle persone per cui eventuali ridimensionamenti delle
loro portate normative non costituiscono eccezioni (norme ecce-
zionali non estensibili analogicamente per il divieto posto dall’art.
14 preleggi) ma fisiologiche riespansioni (ben estensibili analo-
gicamente) delle libertà individuali, che nel nostro sistema nor-
mativo non sono funzionalizzate (a differenza di quel che vale per
altre concezioni del rapporto Stato-individuo) a scopi pubblici e
restano espressioni individuali della persona, salvi i limiti previsti

dall’art. 42 Cost. per l’iniziativa economica privata.
Riconosciuto questo, la questione da porsi non è se il commer-

cio della cannabis proveniente dalle coltivazioni lecite (senza ne-
cessità di autorizzazione) esuli dalla disciplina delle norme
incriminatrici dettata nel D.P.R. n. 309 del 1990, ma se questa di-
sciplina possa riguardare la commercializzazione di prodotti dei
quali è riconosciuta la liceità (se la loro natura non deborda dai
limiti fissati dalla L. n. 242 del 2016).

Nè il D.P.R. n. 309 del 1990 nè (inesistenti) fonti normative pri-
marie successive alla L. n. 242 del 2016 presentano contenuti che
consentano di affermare questa conclusione.

Ne deriva che, per la questione in esame, vale il principio ge-
nerale secondo il quale la commercializzazione di un bene che
non presenti intrinseche caratteristiche di illeceità deve, in assenza
di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, rite-
nersi consentita nell’ambito del generale potere (agere licere)
delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi (fa-
cultas agendi).

La fissazione del limite dello 0,6% di THC entro il quale l’uso
delle infiorescenze della cannabis proveniente dalle coltivazioni
contemplate dalla L. n. 242 del 2016 è lecito, rappresenta l’esito
di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equili-
brio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e
dell’ordine pubblico e le (in pratica inevitabili) conseguenze della
commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni.

5. Su queste basi, se il rivenditore di infiorescenze di cannabis
provenienti dalle coltivazioni considerate dalla L. n. 242 del 2016
è in grado di documentare la provenienza (lecita) della sostanza,
il sequestro probatorio delle infiorescenze, al fine di effettuare
successive analisi, può giustificarsi solo se emergono specifici
elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della
veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un
reato D.P.R. 309 del 1990, ex art. 73, comma 4.

Invece, è sempre possibile, sul piano del diritto amministrativo,
che gli organi di polizia prelevino soltanto campioni (per non
compromettere le esigenze economiche del venditore) delle infio-
rescenze per verificare, con forme analoghe a quelle stabilite dalla
L. n. 242 del 2016, art. 4, il superamento del tasso soglia di 0.6%
di THC, dal quale possono derivare sia la non ammissibilità della
coltivazione sia il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. del-
l’intera sostanza detenuta dal commerciante.

6. La posizione di chi sia trovato dagli organi di polizia in pos-
sesso di sostanza che risulti provenire dalla commercializzazione
di prodotti delle coltivazioni previste dalla L. n. 242 del 2016 è
quella di un soggetto che fruisce liberamente di un bene lecito.

Questo comporta che la percentuale dello 0,6% di THC costi-
tuisce il limite minimo al di sotto del quale i possibili effetti della
cannabis non devono considerarsi psicotropi o stupefacenti se-
condo un significato che sia giuridicamente rilevante per il D.P.R.
n. 309 del 1990.

Dalla piena legittimità dell’uso della cannabis proveniente dalle
coltivazioni lecite deriva che il suo consumo non costituisce illecito
amministrativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 75, a meno che non
emerga che il prodotto sia stato in qualche modo alterato e che di
questa condizione chi lo detenga per cederlo sia consapevole.

Questa conclusione non conduce, per altro verso, a un automati-
smo per il quale dal superamento dello 0,6% di THC nella sostanza
detenuta derivi immediatamente una rilevanza penale della con-
dotta, che, invece, andrà comunque - ricostruita e valutata secondo
i vigenti parametri di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990.

Vale al riguardo evidenziare che il D.P.R. n. 309 del 1990, art.
14, al quale rimanda il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non prevede
(lett. a) che nella tabella I siano indicati la cannabis e il suo prin-
cipio attivo (tetraidrocannabinolo), ma soltanto, in termini gene-
rali (nn.4 e 7), che vi sia indicata ogni “sostanza che produca
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effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determi-
nare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine
superiore a quelle precedentemente indicate” (oppio, coca, anfe-
tamine) e ogni “pianta o sostanza naturale o sintetica che possa
provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le so-
stanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano
la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale”.

Dovranno, pertanto, ordinariamente provarsi le condizioni e i
presupposti per la sussistenza del reato, compreso il superamento
della soglia drogante e, ovviamente, la consapevolezza del con-
sumatore: un reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 può confi-
gurarsi solo se si dimostra con certezza, che il principio attivo
contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto
di cessione, è di entità tale da potere concretamente produrre un
effetto drogante (Sez. VI, n. 8393 del 22 gennaio 2013, Cecconi,
in CED Cass., m. 254857; Sez. VI, n. 6928 del 13 dicembre 2011,
dep. 2012, Choukrallah, ivi, m. 252036; Sez. IV, n. 6207 del 19
novembre 2008, dep. 2009, Stefanelli, ivi, m. 242860).

7. Invece, è nel trattare della tabella 2 che il D.P.R. n. 309 del
1990, art. 14, comma 1, lett. b) si occupa della cannabis e dei pro-
dotti da essi ottenuti; i quali dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, art. 1,
comma 30, convertito con mod. nella L. 16 maggio 2014, n. 79,
sono indicati come “foglie e infiorescenze”, “olio”, “resina”.

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata riguarda un sequestro
preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. relativo, appunto, a infiore-
scenze di cannabis che sono risultate contenere THC compreso (se-
condo quanto indicato nella richiesta di sequestro preventivo) fra lo
0,52% e lo 0,65%, pertanto con un valore medio inferiore allo 0,6%.

Deve osservarsi che, se non è contestato che le infiorescenze se-
questrate provengano da coltivazioni lecite ex L. n. 242 del 2016,
l’autorità procedente deve dare conto delle ragioni per le quali
eventualmente le modalità di prelevamento, conservazione e ana-
lisi dei campioni, ai fini della determinazione quantitativa del con-
tenuto di tetraidrocannabinolo (THC) si discostano da quelle
previste dalla L. n. 242 del 2016, art. 4, comma 3, “stabilite ai sensi
della vigente normativa dell’Unione Europea e nazionale”.

Comunque, anche in questo caso - cioè se non è contestato che
le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite ex
L. n. 242 del 2016 per le ragioni suesposte, come per l’agricoltore,
così anche per il commerciante nel caso di sequestri (e distruzioni)
dei prodotti a causa del superamento del limite dello 0,6% è
esclusa la responsabilità penale e, quindi, è ammissibile soltanto
il sequestro in via amministrativa (L. n. 242 del 2016, art. 4,
comma 7). A una diversa conclusione potrà giungersi soltanto se
risulti che il commerciante sia stato consapevole (a fortiori, se ar-
tefice) di trattamenti del prodotto successivi all’acquisto dal col-
tivatore e volti a incrementarne il contenuto di THC.

8. Per queste ragioni, venuto meno il fumus delicti e, quindi,
esclusa la sussistenza dei presupposti in ordine al sequestro pre-
ventivo disposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata,
come pure il provvedimento genetico, con conseguente restitu-
zione all’avente diritto di quanto sequestrato. (omissis)

(1) La legalizzazione della coltivazione e vendita della can-
nabis sativa supera il vaglio del giudizio di legittimità, ma an-
cora incombono le nubi della disomogeneità interpretativa
della l. 242/2016.

Abstract: 
1. La recente pronuncia della VI sezione della Corte di Cassa-

zione sollecita alcune riflessioni sui rapporti logico-giuridici fra i
dati normativi costituiti dalle disposizioni contenute nel DPR
309/1990, con le sue successive modifiche, e dalla Legge n.242
del 2016, con riferimento ai profili relativi alla commercializza-

zione delle infiorescenze della cannabis sativa1.
Nel caso oggetto di scrutinio, il Tribunale di Macerata aveva

rigettato l’istanza di riesame proposta contro il sequestro pre-
ventivo di infiorescenze di cannabis messe in commercio dal
ricorrente.

Il Collegio di prime cure aveva ritenuto sussistente il fumus
commissi delicti in relazione al reato di cui al reato di cui al-
l’art.73 c.4 del DPR 309/1990, escludendo che la legge 3 dicem-
bre 2016 n. 242, invocata dal ricorrente, derogasse alla disciplina
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1 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noto
che è stata pubblicata la circolare riguardante le disposizioni per la pro-
mozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della
varietà Cannabis Sativa. L’obiettivo di questa circolare è di chiarire la
portata e le regole di attuazione dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, re-
cante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017. La cir-
colare ribadisce che la coltivazione è consentita senza necessità di auto-
rizzazione, richiesta, invece, per la coltivazione di canapa ad alto
contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocanna-
binolo, di seguito THC, per gli usi consentiti dalla legge. La legge citata
riguarda:
a) la disciplina della coltivazione e della trasformazione;
b) l’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di
canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
c) lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della
ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità econo-
mica e ambientale;
d) la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e se-
milavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività
didattiche e di ricerca. Nel documento sono richiamate le specifiche della
legge e i parametri da rispettare ai fini della coltivazione con espresso ri-
ferimento al tasso di THC il cui limite rimane invariato a 0,2% della ca-
napa greggia così come previsto da regolamento europeo. Qualora all’esito
del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti
superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna
responsabilità è posta a carico dell’agricoltore. In caso venga accertato
che il contenuto di THC sia superiore al limite dello 0,6 per cento, l’auto-
rità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni
di canapa.
A questo si aggiungono le specifiche riguardanti la normativa della colti-
vazione nell’ambito del settore florovivaistico.
In questo caso si precisa che:
1. È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme
certificato.
2. Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale desti-
nato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da
essa derivati.
3. Secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il
vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa
documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in
ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso
l’azienda vivaistica di produzione. 
4. La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autoriz-
zazione.
5. L’attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 e 20 del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della Direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e
la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali.
6. Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi
non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e,
in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazio-
nale vigente in materia.
Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che que-
ste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né
tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito
delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino
da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà
delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della
coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il
prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Isti-
tuzioni competenti.



83

penale in materia di stupefacenti2.
Per cogliere appieno la portata della decisione della Sesta Se-

zione penale - che peraltro si pone in conflitto come avremo modo
di appurare con altri arresti di legittimità - occorre muovere dalla
considerazione che il DPR n. 309/1990, intitolato “Testo Unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza” rappresenti un micro-ordinamento complesso,
al cui interno soltanto una piccola parte risulta dedicata alla re-
pressione delle attività illecite (Titolo VIII, artt.72-86).

Di contro la Legge n. 242 del 2016 contiene le “Disposizioni
per la promozione della coltivazione e delle filiera agroindustriale
della canapa”, pianta la cui coltivazione è consentita già dall’art.
26 DPR n. 309/19903 - seppure limitatamente alla produzione di
fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’art. 27,
consentiti dalla normativa dell’Unione Europea - che pone il di-
vieto per le coltivazioni indicate nell’art. 14 DPR 309/1990.

Sul punto occorrerà dare atto che lo stesso articolo 27 del DPR
309/1990 prevedesse che la richiesta di autorizzazione contenesse
il nome del richiedente, l’indicazione del luogo e delle particelle
catastali destinate alla coltivazione, oltre ad una serie di stringenti
prescrizioni successive e speculari a tale attività. Veniva così co-
dificata - in maniera rigorosa - l’attività connessa al settore “spi-
noso” della filiera agroindustriale della canapa, rimarcandone la
caratterizzazione di prodotto degno di cautela e circospezione.

I lavori preparatori della Legge 242 del 2016 consentono di
comprendere che la normativa in parola sia stata ispirata ed orien-
tata all’intendimento di promuovere e diffondere, nel sistema pro-
duttivo italiano, l’uso della canapa (in particolare di quella c.d.
sativa light), delineando molteplici settori in cui la stessa può es-
sere impiegata. Non v’è dubbio che il Legislatore abbia inteso ri-
creare le condizioni per rilanciare la filiera nazionale della canapa,
la cui coltivazione è da ritenersi necessaria per un incremento del
settore, con indubbie ricadute anche sul piano occupazionale.

La cannabis sativa, secondo l’iniziativa legislativa dei propo-
nenti, sarebbe caratterizzata da una produttività molto elevata,
dalla circostanza che non richieda l’uso di pesticidi, oltre ad essere
considerata nella letteratura agronomica come una coltivazione
ecosostenibile.

È la stessa relazione alla proposta di legge4 che precisa ciò che

si sia inteso evitare: ovvero il rischio che i coltivatori divengano
catalizzatori degli effetti degli accertamenti eseguiti con procedure
di prelievo e di esame contrastanti con le norme europee sulla de-
terminazione della percentuale di THC nelle coltivazioni ed, an-
cora, che gli stessi potessero correre il rischio di sottoposizione
ai procedimento penali, con conseguenti sequestri, distruzioni e
perdite dei raccolti.

In verità, sembrerebbe che il Legislatore non abbia promosso solo
la coltivazione, ma l’intera filiera dell’agroindustria della canapa5.

Si afferma, infatti, che la coltura della canapa sia in grado di
contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura,
alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla
perdita di biodiversità, nonché quale possibile sostituto di colture
eccedentarie e come coltura da rotazione.

La disciplina di cui alla Legge n. 242 del 2016 non si limita a
dettare norme afferenti al titolo III del DPR 309/1990 che nel capo
I (come abbiamo già riferito) all’art. 26 prevede una “esenzione
della coltivazione della canapa per la produzione di fibre o altri
usi industriali” dalle coltivazioni e produzioni vietate, ma colloca
- esplicitamente - la coltivazione della varietà di cui si tratta, al di
fuori dell’ambito di applicazione dell’intero Testo Unico delle
leggi in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

Orbene, il primo aspetto da trattare per inquadrare il taglio della
sentenza in commento è che l’art.1 comma 2 della legge 242 del
2016(disposizione che è posteriore al DPR 309/1990) specifichi
che la disposizione si applichi “…alle coltivazioni di canapa delle
varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle
specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno del 2002, le quali non
sono ricomprese nella disciplina del Testo Unico delle leggi in
materia di sostanze stupefacenti, di cui al DPR 309/1990”.

Con ciò viene, espressamente, introdotta una clausola di spe-
cialità che deroga alla disciplina del Testo unico del ’90, collo-
cando espressamente la coltivazione della varietà di canapa di cui
si tratta all’esterno dell’ambito di efficacia dell’intero DPR.

La stessa norma, al comma n. 3, enumera una serie di ipotesi
che consentono la liceità della produzione agricola, purché siano
connotate da altrettanti scopi caratterizzanti il sostegno e la pro-
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scontrabile, tra l’altro, in gran parte dei Paesi europei. La cannabis sativa
ha una produttivita ̀molto elevata, non richiede l’uso di pesticidi ed e ̀con-
siderata nella letteratura agronomica come una coltivazione ecosostenibile.
Alla luce della situazione esistente bisogna ricreare le condizioni per una
rinascita della filiera della cannabis sativa in Italia.”
5 Cfr. GU n. 304 del 30-12-2016 per risalire al testo della L. 242 del 2016,
entrata in vigore il 14.01.2017, laddove all’articolo 1 titolato “Finalita”,
afferma testualmente che: “La presente legge reca norme per il sostegno e
la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sa-
tiva L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto
ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della de-
sertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impie-
gare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da
rotazione. 2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle
varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di
piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Con-
siglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applica-
zione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ot-
tobre 1990, n. 309. 3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura
della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) al-
l’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di ca-
napa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere
territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano
l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla
produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semila-
vorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di
opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.”

2 In particolare i Giudici del Riesame di Macerata avevano sostenuto che
sebbene la legge 242 del 2016 si ponga in rapporto di specialità rispetto
alla disciplina generale in tema di detenzione e cessioni di sostanze stu-
pefacenti contenuta nel DPR 9 ottobre 1990 n. 309, non possa derogarvi
in quanto non riguarda scopi ricreativi o voluttuari, regolamentando sol-
tanto le coltivazioni di canapa delle varietà ammesse ex art. 17 direttiva
2005/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, non rientranti nell’ambito
di applicazione del DPR n.309/1990 e riferendosi esclusivamente alle con-
dotte dell’agricoltore.
3 L’art. 26 del DPR 309 del 1990 prevede che: 1.Salvo quanto stabilito nel
comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante
comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della ca-
napa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi in-
dustriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa
dell’Unione europea.
4 Cfr. Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVII Legislatura, dove si
evince che la proposta di legge n. 1373 del 17 luglio 2013, d’iniziativa
dei Deputati Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli,
L’Abbate e Parentela, prevedeva espressamente che : “La coltivazione
della canapa in Italia ha una tradizione storica consolidata e accertata da
millenni. Gli usi della canapa sono molteplici: dalle fibre tessili al cor-
dame, dall’olio all’industria chimica. Nel tempo la filiera della canapa è
diminuita d’importanza a vantaggio della juta e delle fibre sintetiche. Non
solo, ma l’impostazione legislativa italiana di rigidita ̀verso la cannabis
indica, non facilmente distinguibile morfologicamente dalla cannabis sa-
tiva, ha creato non poche difficolta ̀al mantenimento della coltivazione,
nel nostro Paese, della cannabis sativa. Tale livello di rigidita ̀non e ̀ri-



mozione della filiera (tra cui spiccano: l’incentivazione dell’im-
piego e del consumo finale di semi lavorati di canapa provenienti
da filiere prioritariamente locali; lo sviluppo di filiere territoriali
integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’in-
tegrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
a realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, at-
tività didattiche e di ricerca).

Rispetto al DPR 309/1990 il cui art. 26 già ne ammetteva, con
le prescrizioni esaminate, la produzione, l’art. 2 della L. 242 del
2016 afferma che la coltivazione della varietà c.d. “sativa” è con-
sentita senza necessità di autorizzazione, sancendone espressa-
mente la “liceità della condotta”. 

Afferma la Corte di Cassazione6, esaminando le componenti
agronomiche della coltivazione, che: “La cannabis è una pianta,
non è un’unica sostanza chimica. Ogni pianta di cannabis contiene
sia il chemiotipo CBD (cannabidiolo), che viene utilizzato per usi
agroindustriali e terapeutici sia il chemiotipo THC (delta-9-tetrai-
drocannabinolo), che caratterizza le varietà destinate a produrre
infiorescenze con effetto stupefacente o medicamenti. La marijuana
è costituita dalle infiorescenze delle piante femminili della canna-
bis contenenti il principio attivo THC, essiccate per il fumo, dalle
quali si può ricavare anche una resina denominata hashish”.

Dobbiamo confermare, secondo l’impostazione storico-rico-
struttiva offerta dalla Suprema Corte, che il Legislatore italiano
si sia interessato “tardivamente” alla coltivazione della canapa
come fonte di sostanze stupefacenti perché le colture - un tempo
estese - della pianta erano destinate ad una produzione industriale,
mentre i prodotti contenenti THC provenivano dall’estero già
pronti per essere usati a fini stupefacenti.

Invero la prima disciplina italiana degli stupefacenti7 prevedeva
nel novero delle “droghe vietate” solo gli oppiacei e la cocaina
punendone il commercio, non anche la coltivazione; il codice pe-
nale Rocco pur annoverando i reati in materia di stupefacenti, non
indicò i criteri per individuare le sostanze vietate e non si preoc-
cupò di disciplinare la coltivazione.

Poi la successiva disciplina in materia di stupefacenti8 pur vie-
tando la coltivazione del c.d. papaver somniferum e di altre piante
dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell’elenco
degli stupefacenti, non menzionò espressamente la canapa. 

Allorchè la produzione della canapa a fini industriali venne ri-
dotta ai minimi storici (seppur i suoi derivati fossero divenuti og-
getto di un consumo di massa) la Legge del 19759 vietò la

coltivazione anche della canapa indiana se non, previa autorizza-
zione, per “scopi scientifici, sperimentali o didattici”, ma succes-
sivamente già nell’art. 26 il DPR 309/199010 ha escluso la
coltivazione della canapa “per la produzione di fibre o altri usi
industriali” dalle coltivazioni e produzioni vietate.

La Legge n. 242 del 2016 in verità mira a promuovere la colti-
vazione e tutta la filiera produttiva, prevedendo però due diversi
limiti di delta-idrocannabinolo.

Il limite indicato nella disposizione di cui all’art. 4 (“controlli
e sanzioni”11) trova la propria ragione nella fonte sovranazionale
costituita dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 9
Gennaio del 2009, che “stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agri-
cola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori”, prevedendo “il pagamento corrisposto direttamente
agli agricoltori nell’ambito di uno dei regimi di sostegno”.

Per cui il limite negativo dello 0,2% di cui alla citata norma,
può essere nuovamente rinvenuto nell’art. 39 del Regolamento
CE che testualmente prevede che: “Le superfici utilizzate per la
produzione di canapa sono ammissibili solo se le varieta ̀coltivate
hanno un tenore di tetraidro-cannabinolo non superiore allo
0,2%. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare
il tenore di tetraidro-cannabinolo su almeno il 30% delle superfici
coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un
sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale
minima e ̀del 20%ˮ.

La presenza della particolarità di tali disposizioni per la canapa
è espressamente dichiarata nello stesso Regolamento (nel pream-
bolo in particolare), laddove si specifica che deve essere scongiu-
rato il rischio che l’erogazione degli aiuti sia a beneficio di
“colture illecite”.

Il doppio limite previsto dalla Legge n. 242 del 2016 (0,2% e
0,6%), sancito dall’art. 4, ha proprio la funzione di raccordare la
normativa interna con quella sovranazionale, che tra le altre cose
si preoccupa di regolare l’erogazione dei benefici ad incentivo
delle “colture”.

La normativa comunitaria, pur non avendo alcuna incidenza sul
quella sanzionatoria interna, nell’indicare i parametri di THC am-
missibili, condizione immancabilmente anche la disciplina a cui
si è adeguato il Legislatore del 2016. Sono proprio gli aiuti eco-
nomici - con i parametri di tolleranza già indicati - ad incidere
così sulla distinzione tra colture lecite, quindi ammesse, e colture
illecite, quindi vietate ed insuscettibili di alcuna forma di valoriz-
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6 Cfr. Sentenza VI Sezione Penale n. 4920 del 2019 - udienza del
29.11.2018, ricorrente Castignani.
7 Il primo intervento legislativo italiano in materia di stupefacenti fu la legge
n. 396/1923 “Provvedimenti per la repressione dell’abusivo commercio di
sostanze velenose aventi azione stupefacente” che puniva, con pene deten-
tive brevi, la vendita, la somministrazione e la detenzione di tali sostanze
da parte di persone non autorizzate nonché, con una multa, la partecipazione
“a convegni in fumerie” adibite all’uso di stupefacenti. Successivamente, la
legge n. 1145/1934 contenente “Nuove norme sugli stupefacenti” introdusse
il “ricovero coatto” dei tossicomani in “case di salute”.
8 Novità rilevanti furono apportate dalla legge n. 1041/1954 “Disciplina
della produzione del commercio e dell’impiego degli stupefacenti” che
prevedeva un inasprimento delle sanzioni penali per chiunque detenesse
sostanze stupefacenti, senza alcuna distinzione tra commercio e mero uso
personale. Il ricorso al ricovero coatto in ospedali psichiatrici fu mantenuto
nei confronti “di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale
abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o rie-
sce di pubblico scandalo”. A partire dalla fine degli anni ‘60 vi fu una ra-
pida diffusione delle droghe nel mondo giovanile, alimentata sia da motivi
culturali e ideologici che da logiche di mercato particolarmente allettanti
per i narcotrafficanti, e apparve sempre più inadeguata una legge che po-
neva sullo stesso livello spacciatori e consumatori.
9 Art. 26 della L. 685 del 1975 “Salvo quanto stabilito nel successivo ca-
poverso, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di
coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucino-

geni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava
oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all’art. 12,
debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze
stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel terri-
torio dello Stato. Il Ministro per la sanità, sentito il comitato intermini-
steriale di cui all’art. 8, può autorizzare istituti universitari e laboratori
pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante
sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
10 Art. 26 del DPR 309/1990:“ Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vie-
tata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle
tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata
esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi
da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione eu-
ropea. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e labo-
ratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle
piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.”
11 Cfr. art. 4, comma 7, l. n. 242/2016: «Il sequestro o la distruzione delle
coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite
dalla presente legge possono essere disposti dall’autorità giudiziaria solo
qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui
al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore
allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la respon-
sabilità dell’agricoltore».
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zazione ed incentivo europeo a favore degli agricoltori.
Quindi sembra proprio la matrice economica a segnare il di-

scrimen tra ciò che sia incentivabile e ciò che non lo sia, tra ciò
che sia lecito per la coltivazione e ciò che sia impedito.

La Legge del 2016 stabilisce che il superamento del limite mi-
nimo dello 0,2% di THC faccia scattare quel livello di guardia,
tollerato sino allo 0,6%. Infatti, il limite massimo ammissibile -
al di sotto del quale - la sostanza non è considerata generatrice di
effetti stupefacenti, giuridicamente rilevanti, è quello dello 0,6%.

Una delle tante novità della Legge n. 242/2016 è quella di pre-
vedere che la coltivazione delle varietà di canapa nella stessa con-
siderate, non costituisca reato secondo la previsione del DPR
309/1990 e che la coltivazione (a differenza proprio di quest’ul-
timo TU) venga consentita, senza alcuna autorizzazione, con
l’unico obbligo, in capo al coltivatore che è quello di conservare
i c.d. “cartellini” delle sementi con le fatture di acquisto.

Non è prevista una responsabilità del coltivatore se - dopo i con-
trolli - il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti
superiore allo 0,2%, ma entro il limite dello 0,6%. La distruzione
della coltivazione può essere disposta soltanto se il limite di THC
(pari allo 0,6%) sia stato superato, ma, anche, in tal caso il colti-
vatore risulta esclusa la responsabilità dell’agricoltore, secondo
quanto prevede l’art. 4 al comma 7.

Nell’indicare le finalità per le quali la coltivazione della canapa
è promossa, non ne prevede espressamente la “commercializza-
zione” del prodotto oggetto di coltivazione.

Sostiene la sentenza in commento che “… Tuttavia, risulta del
tutto ovvio che la commercializzazione sia consentita per i prodotti
della canapa oggetto del sostegno e della promozione, espressa-
mente contemplati negli art. 2 e 3 della legge, e in particolare, fra
gli altri: i semilavorati, di canapa provenienti da filiere priorita-
riamente locali, alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili
e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori …”

Ritiene il supremo Collegio che la legge faccia riferimento alla
produzione dei beni e non alla loro commercializzazione, con ciò
dimostrando che il “valore” delle norme sia rivolto ai produttori
ed alle aziende dell’agroindustria e che (comunque) la mancata
menzione dei passaggi successivi sia la conseguenza fisiologica
del fatto che gli stessi non siano bisognevoli di disciplina.

Non va dimenticato che la L. 242/2016 abbia come scopo il
“sostegno e la promozione” della produzione, rimanendo estranei
a tali obiettivi quello del successivo uso del prodotto agricolo. Da
tale giustificata omissione non ne deriva, però, il divieto di ciò
che non sia menzionato o espressamente disciplinato12.

La questione allo scrutinio nel caso che ci interessa, risolta con
deliberazione positiva dal Supremo consesso, è se la commercia-
lizzazione possa riguardare anche la vendita al dettaglio delle in-
fiorescenze (già oggetto della vendita all’ingrosso), purchè
contenenti un livello di THC entro i limiti fissati dalla L.242/2016,
per i fini che lo stesso acquirente riterrà di farne, compreso il fumo.

Occorre interrogarsi, a questo punto, del rapporto esistente tra
la Legge 242/2016 ed il DPR 309/1990 e se quindi ci si trovi di-
nanzi a rapporti normativi in termini di “regola-eccezione”, o se
emerga un ambito normativo autonomo rispetto a quello del TU
in materia di sostanze stupefacenti, con il compendio di tutte le
sanzioni penali.

L’aver sostenuto che la liceità della cannabis sia circoscritta alla
sola coltivazione ed alla destinazione dei prodotti coltivati entro
l’ambito delle esplicite previsioni di cui alla L. 242 del 2016, non
appare convincente, atteso che tale tesi che assegna al complesso

di norme contenute nella L. 242/2016 il carattere di disposizioni
eccezionali (quindi non estensibili analogicamente alle altre con-
dotte disciplinate dal DPR 309/1990) appare in conflitto con un
dato inconfutabile, ovvero quello di trascurare, così, come sia nella
natura dell’attività economica che i prodotti della “filiera agroin-
dustriale della canapa”, siano commercializzati e che in assenza
di specifici dati normativi non risultino ragioni particolari per poter
sostenere che il loro commercio al dettaglio, debba incontrare li-
miti che non risultano stabiliti per il commercio all’ingrosso.

Appare perciò chiaro che la Legge 242 del 2016 si atteggi, non
come norma eccezionale rispetto al DPR 309/1990, quindi perciò
solo insuscettibile di applicazione analogica, ma che configuri un
“microsettore normativo” in radice autonomo per la cannabis,
purchè proveniente dalle coltivazioni consentite.

Sul punto va però registrato l’orientamento di segno contrario13,
secondo cui il contrasto interpretativo non riguarda la coltiva-
zione, pacificamente consentita, alle condizioni dette, bensì la
commercializzazione al dettaglio delle sostanze derivanti da tale
coltivazione lecita. 

Secondo l’interpretazione in parola, La legge n. 242/2016, in-
fatti, pur indicando le finalità per le quali la coltivazione è con-
sentita, non disciplina il profilo della commercializzazione. Le
contrarie sentenza di legittimità14 si sono chieste allora se possa
essere considerata lecita la messa in commercio delle infiore-
scenze ricavate dalla coltivazione della canapa di cui alla l. n.
242/2016, in particolare nel caso in cui queste siano commercia-
lizzate al dettaglio per fini connessi all’uso che l’acquirente riterrà
di farne e che possono riguardare l’alimentazione (infusi, the,
birre), la realizzazione di prodotti cosmetici e financo il fumo. 
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13 Cfr. Sez. VI n. 56737 del 27.11.2018, ricorr. Ricci; Sez. VI, n. 52003
del 10.10.2018 ric. Moramarco; Sez. IV n. 34332 del 13.06.2018 ric. Du-
rante.
14 Cfr. Cassaz. Penale Sez. IV n. 8654 ric. PG c Castignani - Ordinanza
dell’8.02.2019 di rimessione alle SS.UU. “La questione inerente la corretta
applicazione della legge 2.12.2016, n. 242 ha formato oggetto di contrasto
giurisprudenziale. Un primo indirizzo interpretativo ha, infatti, fornito ri-
sposta negativa al quesito se la predetta legge consenta anche la commer-
cializzazione dei derivati della coltivazione della canapa (hashish e
marijuana), essendosi ritenuto che tale normativa disciplini esclusivamente
la coltivazione della canapa, consentendola, alle condizioni ivi indicate, sol-
tanto per i fini commerciali elencati dall’art. 1, comma 3, tra i quali non
rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e
dalla resina. I valori di tolleranza di THC consentiti dall’art. 4, comma 5, L.
242 del 2016 (0,2-0,6%) si riferiscono solo al principio attivo rinvenuto sulle
piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio. La detenzione
e commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla pre-
detta legge, costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish),
rimangono, conseguentemente, sottoposte alla disciplina di cui al DPR n.
309/1990. La Cannabis sativa, in quanto contenente il principio attivo delta-
9-THC, presenta, infatti, natura di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art.
14 DPR 309/1990…poiché l’allegata tabella II include la cannabis in tutte
le sue possibili varianti e forme di presentazione e tutti i preparati che la
contengono. La normativa in esame, dunque, riferendosi esclusivamente alla
condotta di coltivazione, non ha determinato la ridefinizione della natura di
stupefacente dei derivati della coltivazione. Quest’ultima è consentita esclu-
sivamente per le finalità espressamente e tassativamente indicate dalla legge
n. 242 del 2016, all’art. 1, comma 3, dal novero delle quali esula il commer-
cio delle infiorescenze e della resina. Ne consegue che la Legge n. 242 del
2016 non ha introdotto il principio di liceità delle condotte di detenzione e
cessione della marijuana e dell’Hashish, quali derivati della coltivazione di
cannabis sativa L e, dunque, la commercializzazione delle predette sostanze,
sempre che presentino un effetto drogante rilevabile, integra tuttora gli
estremi del reato di cui all’art. 73 DPR n. 309/1990, che non è stato abrogato
in parte qua… Secondo un contrario orientamento ermeneutico, è nella na-
tura dell’attività economica che i prodotti della “filiera agroindustriale della
canapa”, che la legge espressamente mira a promuovere, siano commercia-
lizzati. Tant’è che la legge n. 242 del 2016 si dirige ai produttori e alle
aziende di trasformazione e non cita le attività successive semplicemente
perché non vi è nulla da disciplinare riguardo ad esse.”

12 Si consideri che la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari, Forestali e del Turismo del 22 Maggio 2018 n. 70, ha ricondotto
le infiorescenze, alla categoria del florovivaismo così considerando lecito
il loro commercio.



Secondo questo indirizzo occorre fornire risposta negativa al que-
sito se la predetta legge consenta anche la commercializzazione dei
derivati della coltivazione della canapa (hashish e marijuana). Si è
ritenuto infatti che tale normativa disciplini esclusivamente la col-
tivazione della canapa, consentendola, alle condizioni ivi indicate,
soltanto per i fini commerciali elencati dall’art. 1, comma 3, tra i
quali non rientra la commercializzazione al dettaglio dei prodotti
costituiti dalle infiorescenze e dalla resina. Per questo orientamento
la detenzione e commercializzazione dei derivati della coltivazione
disciplinata dalla predetta legge rimangono, conseguentemente, sot-
toposte alla disciplina di cui al d.P.R. n. 309 del 1990.

Sostiene questo indirizzo, che dai lavori preparatori della legge
n. 242 del 2016 non emerga la volontà del legislatore di consentire
la commercializzazione della marijuana e dell’hashish prove-
nienti dalle coltivazioni lecite di cui alla predetta legge. Anzi nella
relazione del Servizio Studi del Senato della Repubblica si da atto
che la normativa è volta alla promozione della coltivazione della
canapa, mediante la creazione di una filiera nazionale, e che il pa-
rere espresso dalla XII Commissione (Affari Sociali) è stato se-
guito nella parte in cui si esprimeva in senso contrario alla
modifica del DPR n. 309 del 1990.

L’impostazione iniziale era, infatti, quella di superare le diffi-
coltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio
di THC nella canapa sativa destinata alla coltivazione escludendo
quest’ultima dalla tabella delle sostanze stupefacenti.

Nella classificazione tabellare sarebbe dunque ricaduta la sola
cannabis indica che, come recitava la relazione dei proponenti
originari, “ha comunque un contenuto di tetracannabinolo sempre
superiore, e spesso di gran lunga, all’1%”. Ma questa imposta-
zione è stata abbandonata nel testo definitivo della legge, che ha
lasciato invariato il DPR n. 309/1990 e le relative tabelle. 

Conclude questo “Orientamento” che la cannabis sativa L è tuttora
classificata fra le sostanze stupefacenti, rientrando nella tabella II.

La sentenza in esame si discosta dalle sue recenti pronunce che,
invece, si inserivano in uno dei due filoni qui richiamati. Il princi-
pio secondo cui la liceità della cannabis è circoscritta alla sola col-
tivazione e destinazione dei prodotti coltivati entro l’alveo delle
esplicite previsioni della legge n. 242/2016, diretto precipitato
dell’idea che le disposizioni di questa legge siano norme eccezio-
nali, è ritenuto, dal provvedimento in commento, una petizione di
principio. Tale impostazione trascura, infatti, che «è nella natura
dell’attività economica” che i prodotti della ‘filiera agroindustriale
della canapa’ possano incontrare limiti di diversa natura15. 

La Corte suprema di Cassazione con la sentenza che ci occupa
ha, sovvertendo l’orientamento che abbiamo in precedenza evi-
denziato, valorizzato l’interpretazione già fornita da alcuni Tribu-
nali territoriali16, secondo cui la liceità della commercializzazione
delle infiorescenze, costituirebbe un corollario logico-giuridico
dei contenuti delle Legge n.242/2016. In buona sostanza, dalla li-
ceità della coltivazione della cannabis, secondo la previsione della
L. 242 del 2016, conseguirebbe la liceità dei prodotti, purchè con-
tenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6%.

Secondo questa interpretazione, decisamente più coerente con
il dettato e le finalità della Legge 242 del 2016 e quindi con la pre-
visione del limite di tetra-cannabinolo (compreso tra lo 0,2% e lo
0,6%) deriverebbe l’esclusione della responsabilità penale delle
condotte di cessione (recte: messa in vendita), oggi sanzionate pe-
nalmente dal DPR 309/1990, così come già accade per altre varietà

vegetali che non rientrano tra le tabelle inserite proprio nel citato
Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope17.

Sostiene la Corte Suprema di Cassazione che la questione vada
“inquadrata nel corretto rapporto fra i principi fondamentali
dell’ordinamento che considera le norme incriminatrici come
(tassative) eccezioni rispetto alla generale libertà di azione delle
persone per cui eventuali ridimensionamenti delle loro portate
normative non costituiscono eccezioni… ma fisiologiche riespan-
sioni (ben estensibili analogicamente) delle libertà individuali,
che nel nostro sistema normativo non sono funzionalizzate (a dif-
ferenza di quel che vale per altre concezioni del rapporto Stato-
individuo) a scopi pubblici e restano espressioni individuali della
persona, salvi i limi previsti dall’art.42 Cost. per l’iniziativa eco-
nomica privata.”

Orbene sostiene la Corte di Cassazione che il quesito a cui dare
risposta non sia tanto coincidente con il dato se il commercio della
cannabis proveniente da coltivazioni lecite esuli dalla disciplina
delle norme incriminatrici postulate nel DPR 309/1990, ma se
questa disciplina possa riguardare la commercializzazione di pro-
dotti dei quali è riconosciuta la liceità, chiaramente allorchè la loro
natura non debordi dai limiti sanciti dalla L. 242/2016.

Ed allora dovrà valere il principio, in assenza di fonti normative
primarie successive alla L. 242 del 2016, secondo cui la commercia-
lizzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di
illiceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi pre-
visti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere
(agere licere) delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro
interessi (facultas agendi).

Dunque quel limite dello 0,6% di THC, al di sotto del quale l’uso
delle infiorescenze della cannabis sativa, purchè provenienti dalle
coltivazioni contemplate e promosse dalla L. 242 del 2016, è di fatto
la conclusione di un percorso legislativo che coniuga “il ragionevole
equilibrio” fra le esigenze di cautela connesse alla tutela dell’ordine
pubblico e le conseguenze della commercializzazione dei prodotti
delle coltivazioni.

Ne consegue, così, che qualora il coltivatore di infiorescenze di
cannabis (provenienti dalle coltivazioni di cui alla L. 242/2016) sia
in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza, il se-
questro probatorio della sostanza, può essere giustificato soltanto
dall’emergenza di specifici elementi di valutazione che rendano ra-
gionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare
la sussistenza di un reato, secondo il disposto di cui all’art. 73 del
DPR 309/1990, comma 4.

Sul piano amministrativo è sempre ammesso, invece, che gli
Organi di Polizia prelevino dei campioni delle infiorescenze per
verificare il superamento del tasso soglia dello 0,6% di THC, da
cui possono discendere sia l’inammissibilità della coltivazione,
sia il sequestro preventivo ex art. 321 detenuta dal produttore o
dal venditore.

Consegue, inoltre, stante il limite minimo percentuale dello 0,6%
di THC al di sotto del quale i possibili effetti della cannabis non de-
vono considerarsi psicotropi o stupefacenti, che il consumo della can-
nabis, proveniente da coltivazioni lecite, non costituisce illecito
amministrativo ex art.75 DPR n. 309/1990, a meno che non emerga
che il prodotto sia stato in qualche modo alterato e che di questa con-
dizione chi lo detenga per cederlo sia consapevole.

Questa conclusione non conduce, comunque, ad un automatismo
per il quale dal superamento dello 0,6% di THC nella sostanza dete-
nuta derivi immediatamente una rilevanza penale della condotta, che,
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15 M. C. UBIALI, La Cassazione considera lecita la commercializzazione
al dettaglio della cannabis light, in Diritto Penale Contemporaneo,
11.02.2019
16 Cfr. Tribunale di Ancona del 27.07.2018; Tribunale di Rieti del
26.07.2018; Tribunale di Macerata dell’11.07.2018; Tribunale di Asti del
4.07.2018; Contra: Tribunale di Vibo Valentia del 13.09.2018.

17 La Tabella I, allegata al DPR 309/1990 elenca le seguenti sostanze:
Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.); Foglie di Coca
e derivati; Amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs);
Allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico - LSD, mescalina, psilo-
cibina, fenciclidina, ketamina ecc.)
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invece, andrà - comunque - ricostruita e valutata secondo i vigenti
parametri di applicazione del DPR 309/1990.

Occorre sul punto rammentare che l’art. 14 del DPR n. 309/1990,
al quale rimanda l’art. 73 dello stesso T.U., non preveda che nella ta-
bella I siano indicati la cannabis e il suo principio attivo (tetraidro-
cannabinolo), ma soltanto, in termini generali, che vi sia indicata ogni
“sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia
capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso or-
dine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate” e ogni
“pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare alluci-
nazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per
estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di
effetti a carico del sistema nervoso centrale”.

È già stato chiarito18 che dovranno di volta in volta provarsi le
“condizioni ed i presupposti per la sussistenza del reato”, compreso
il superamento della soglia drogante e, ovviamente, la consapevo-
lezza del consumatore.

Il DPR 309 del 1990, è nel trattare della tabella II che l’art. 14,
comma1, lett. b) del DPR 309/1990 si occupa della cannabis e dei
prodotti da essi ottenuti; i quali dall’art. 1, comma 30, DL 20 marzo
2014 n. 36, convertito con modifiche nella legge 16 maggio 2014
n.79, sono indicati come “foglie e infiorescenze”, “olio”, “resina”.

Nel caso trattato dalla sentenza in commento, la Corte osserva che,
se non è contestato che le infiorescenze sequestrate provengano da
coltivazioni lecite ex lege n. 242/2016, l’autorità procedente deve dare
conto delle ragioni per le quali eventualmente le modalità di preleva-
mento, conservazione e analisi dei campioni, ai fini della determina-
zione quantitativa del contenuto di tetra-idrocannabinolo si discostano
da quelle previste dall’art. 4, comma 3, legge n. 242/2016 “stabilite ai
sensi della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale”.

Conclude il Supremo Collegio che, anche, in questo caso - cioè se
non è contestato che le infiorescenze sequestrate provengano da col-
tivazioni lecite ex lege n. 242/2016 - per le ragioni suesposte, come
per l’agricoltore, così anche per il commerciante nel caso di sequestri
(e distruzioni) dei prodotti a causa del superamento del limite dello
0,6% è esclusa la responsabilità penale, e quindi, è ammissibile sol-
tanto il sequestro in via amministrativa (secondo la previsione dell’art.
4 comma 7 della L. 242/2016).

DIEGO BRANCIA

B) MASSIMARIO (*)

19. Delitti colposi di danno - Crollo di costruzioni - Soggetto
attivo - Direttore dei lavori - Posizione di garanzia - Respon-
sabilità anche in caso di assenza dal cantiere - Sussistenza -
Limiti - Scissione della propria posizione di garanzia da
quella del soggetto responsabile dei lavori - Fattispecie (Cod.

pen. artt. 449, 434; D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4; d. lgs
9 aprile 2008, n. 81)

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di co-
struzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli
esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione
delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie pre-
cauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la pro-
pria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori,
rinunciando all’incarico ricevuto.
(Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha rite-
nuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la re-
sponsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che questi
iniziassero senza la nomina di un responsabile e senza la forma-
zione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta
a rischio di pericolo per la pubblica incolumità, dedotto in una or-
dinanza comunale interdittiva). (1)

Sez. IV, sentenza n. 46428, 14 settembre 2018 - 12 ottobre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Cappello, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. A.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 18445 del 2008.

Vedi anche: n. 1471 del 2014, .n. 2378 del 2017.

20. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Confisca - Presupposti - Pericolosità generica del pro-
posto - Dies a quo della pericolosità generica rilevante ai fini
della correlazione con l’acquisto del bene da confiscare -
Criterio - Individuazione (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
artt. 24, 16, 4, 1, comma 1, lett. a) e b))

In sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto
per l’applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell’art.
1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice
della prevenzione deve individuare il momento iniziale della sud-
detta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l’ac-
quisto dei beni, sulla base non della constatazione di condotte
genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell’ap-
prezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo crimi-
nologico della norma che intende applicare, individuando il
momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitua-
lità tali da consentire, già all’epoca, l’applicazione della misura
di prevenzione. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il criterio adottato
dal giudice di merito, che aveva individuato il dies a quo della pe-
ricolosità nel momento di commissione del primo delitto, senza
apprezzarne la valenza e l’attitudine a porsi come momento ini-
ziale di una sequenza). (1)

Sez. 1, sentenza n. 43826, 19 aprile 2018 - 3 ottobre 2018, Pres.
Sarno, Rel. Magi, P.M. Picardi (concl. conf.); Ric. R. 

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 349 del 2018, n. 14165 del 2018, n.

31634 del 2017, n. 13375 del 2018.
Vedi anche Sezioni Unite: n. 4880 del 2015.

21. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali
- Prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone
che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di
prevenzione o di sicurezza - Violazione - Necessario accer-
tamento della conoscenza in concreto da parte del proposto
desunta da elementi fattuali concludenti (d. lgs. 6 settembre
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18 Cfr. Sez. VI n. 893 del 22.01.2013 - ric. Cecconi , Rv. 254857; Sez. VI,
n. 6928 del 13.12.2011, dep. 2012, Choukrallah, Rv. 252036; Sez. IV, n.
6207 del 19.11.2008, dep. 2009, Ric. Stefanelli, Rv. 242860.

(*)  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.



2011, n. 159, artt. 8, comma 4, 75, comma 2)

In tema di violazione del divieto imposto al sorvegliato speciale
di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato con-
danne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicu-
rezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte
del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi
gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali
concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in
cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri
fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla
circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequen-
tato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spe-
dito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente
preclusa a terzi. (1)

Sez. I, sentenza n. 44586, 3 maggio 2018 - 5 ottobre 2018, Pres.
Tardio, Rel. Casa, P.M. Viola (concl. diff.); Ric. P.

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 53403 del 2017, n. 48686 del 2015, n.

28985 del 2014.

22. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali
- Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Sospensione
dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il pe-
riodo di detenzione per espiazione di pena superiore a due
anni - Cessazione della detenzione - Configurabilità del
reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza
speciale - Esclusione - Ragioni - Necessario avvio di proce-
dimento di verifica della attualità della pericolosità sociale
dell’interessato che si concluda con decreto (d. lgs. 6 settem-
bre 2011, n. 159, artt. 14, comma 2 ter, 75)

Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settem-
bre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura,
la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione
di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della
persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della
prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. 
(In motivazione, la Corte ha rilevato che l’art. 14, comma 2-ter
del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, della
legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice anti-
mafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire
ad opera del tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della
detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno
due anni). (1)

Sez. Unite, sentenza n. 51407, 21 giugno 2018 - 13 novembre 2018,
Pres. Carcano, Rel. Izzo, P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. M.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 6878 del 2015, n. 33345 del 2016,

n. 7307 del 2014, n. 38775 del 2016, n. 48686 del 2015, n. 22547 del 2015,
n. 33504 del 2010.
Massime precedenti difformi: n. 27970 del 2017, n. 12915 del 2015.
Vedi anche: n. 30101 del 2015.
Vedi anche Sezioni Unite: n. 111 del 2018, n. 10281 del 2008.

23. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali
- Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza - Violazione degli obbli-
ghi inerenti alla sorveglianza speciale - Allontanamento dal

comune di residenza - Configurabilità di una unica viola-
zione che assorbe anche le ulteriori violazioni delle prescri-
zioni imposte - Continuazione tra più violazioni commesse
durante l’allontanamento - Esclusione (d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159, artt. 75, 6; Cod. pen. art. 81, comma 2)

L’allontanamento dal comune di residenza del sorvegliato speciale
integra una sola condotta di sottrazione agli obblighi, che si pro-
trae fino al ritorno o all’arresto e che assorbe l’inadempimento
delle altre prescrizioni, quali quelle di presentazione agli uffici di
polizia nei giorni prefissati della settimana o di permanenza oraria
nella propria abitazione, la cui osservanza diviene impossibile nel
medesimo periodo. 
(In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso
del Procuratore Generale avverso sentenza di patteggiamento per
il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in cui si
lamentava l’omessa applicazione della disciplina della continua-
zione per tutte le violazioni commesse dal sorvegliato durante l’al-
lontanamento). (1)

Sez. I, sentenza n. 42533, 13 giugno 2018- 27 settembre 2018,
Pres. Di Tomassi, Rel. Binenti, P.M. Iacoviello (concl. parz. diff.);
Ric. P.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 1365 del 2012.

Vedi anche: n. 25708 del 2009.

24. Ordinamento penitenziario - Remissione del debito per
spese di giustizia e mantenimento in carcere - Condizioni -
Soggetto che versi in disagiate condizioni economiche - No-
zione - Fattispecie (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6)

Ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di man-
tenimento in carcere, il requisito delle disagiate condizioni eco-
nomiche richiesto dall’art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è
integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza,
ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e
considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da pre-
cludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compro-
mettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità
costituzionali della pena. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la de-
cisione del magistrato di sorveglianza, che, a fronte di un debito
per spese di giustizia non particolarmente elevato, ha escluso che
le condizioni economiche della richiedente potessero considerarsi
disagiate, avuto riguardo al reddito annuo dalla stessa percepito e
agli immobili di cui era proprietaria). (1)

Sez. I, sentenza n. 42026, 6 luglio 2018 - 26 settembre 2018, Pres.
Di Tomassi, Rel. Renoldi; Ric. M.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 13611 del 2012, n. 48400 del

2012, n. 5621 del 2009,n. 14541 del 2006.
Vedi anche: n. 14562 del 2017, n. 35752 del 2013, n. 12232 del 2012, n.
31755 del 2014, n. 35925 del 2015.

25. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in am-
bito sanitario - Sentenza - Motivazione - Rilevanza linee
guida (Cod. pen. art. 590 sexies; Cod. proc. pen. artt. 125, 544)

In tema di responsabilità medica, poiché con la legge 8 marzo
2017, n. 24 il legislatore ha inteso costruire un sistema istituzio-

93 94LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



95

nale, pubblicistico, di regolazione dell’attività sanitaria, che ne
assicuri lo svolgimento in modo uniforme e conforme ad evidenze
scientifiche controllate, rappresentate dalle linee guida, è viziata
la motivazione della sentenza che abbia recisamente escluso la ri-
levanza di queste ultime per non aver l’imputato soddisfatto il re-
lativo onere di allegazione. 

Sez. IV, sentenza n. 49884, 16 ottobre 2018 - 2 novembre 2018,
Pres. Fumu, Rel. Montagni, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. P.

26. Sostituzione di persona - Creazione account su sito e-com-
merce con dati anagrafici di soggetto diverso - È tale (Cod.
pen. art. 494)

Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la
condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di
posta elettronica ovvero si iscriva ad un sito e-commerce serven-
dosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con
il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle ob-
bligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la
partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali. 
(Fattispecie relativa ad un falso account nel sito e-bay). 

Sez. V, sentenza n. 42572, 22 giugno 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Sabeone, Rel. Tudino, P.M. Di Leo; Ric. D.

27. Stranieri - Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla
detenzione - Cause ostative - Tassatività - Esclusione - Ne-
cessaria integrazione con fonti sovranazionali - Tutela dello
straniero non solo se status di rifugiato ma anche nelle ipo-
tesi di “protezione sussidiaria” (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
artt. 16, comma 5, 19

In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla
detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art.
19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, in quanto vanno in-
tegrate attraverso l’analisi delle fonti sovranazionali quali la Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta di Nizza e le
Direttive U.E. sul tema tese a fornire tutela ai soggetti cui spetta
il riconoscimento non solo dello status di rifugiato, ma anche della
c.d. “protezione sussidiaria”, spettante anche nell’ipotesi di mi-
naccia grave alla vita di un civile derivante da violenza indiscri-
minata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 
(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio
l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l’op-
posizione all’espulsione fondata sul rischio per l’incolumità fisica
del ricorrente derivante da una faida in atto tra la sua famiglia e
altri soggetti). (1)

Sez. I, sentenza n. 41949, 4 aprile 2018 - 26 settembre 2018, Pres.
Sarno, Rel. Magi; Ric. S.

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 44182 del 2016, n. 38041 del 2017, n.

26753 del 2009, n. 49242 del 2017, n. 41368 del 2009.

28. Violenza privata - Condotta posta in essere ioci causa - Ir-
rilevanza (Cod. pen. artt. 610, 43)

In tema di violenza privata, la condotta commessa ioci causa (nella
specie, la sottrazione, mediante minaccia con un coltello, di un por-

tafogli poi spontaneamente restituito alla vittima) è idonea ad
escludere il dolo del reato solo qualora non venga posta in essere
con la volontà, o l’accettazione del rischio, di determinare la le-
sione tipica, configurandosi, altrimenti, come mero movente del-
l’agire, di per sè ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto. 
(La Corte ha precisato che, nella specie, erano da ritenersi irrile-
vanti sia i comportamenti successivi al momento consumativo del
reato attuati dall’autore - trattandosi di reato istantaneo -, sia la
valutazione retrospettiva della vittima circa il fatto che la condotta
potesse essere stata posta in essere per scherzo). 

Sez. V, sentenza n. 40488, 28 maggio 2018 - 12 settembre 2018,
Pres. Pezzullo, Rel. Pistorelli, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. Burzomì
e altri

29. Violenza sessuale di gruppo - Condotta - Compimento di
atti di violenza sessuale da parte di tutti i componenti del
gruppo - Necessità - Esclusione - Sufficiente contributo cau-
sale alla commissione del reato - Fattispecie di partecipa-
zione mediante riprese con il cellulare degli atti sessuali
posti in essere dal coimputato (Cod. pen. art. 609 octies)

Ai fini dell’integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo
non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di
violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia
comunque fornito un contributo causale alla commissione del
reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa
dell’autore dei comportamenti tipici di cui all’art. 609-bis cod.
pen..
(Fattispecie di partecipazione a violenza sessuale di gruppo me-
diante riprese, con telefono cellulare, di parte degli atti sessuali
posti in essere, sulla persona offesa, dal coimputato). (1)

Sez. III, sentenza n. 16037, 20 febbraio 2018 - 11 aprile 2018,
Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni, P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. C. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11560 del 2010,in CED Cass.,

m. 246448;n. 44408 del 2011 ivi, m. 251610.
Vedi anche: n. 15089 del 2010,in CED Cass., m. 246614;n. 35150 del
2011,ivi, m. 250866;n. 40121 del 2012, ivi, m. 253674;n. 32928 del 2013,
ivi, m. 257275;n. 23272 del 2015, ivi, m. 263994.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI PISA - 12 febbraio 2018

Giud. D’Auria - Imp. Bernardini

Circolazione stradale - Guida in stato di alterazione psico-
fisica per uso di sostanze stupefacenti - Condotta di guida in
stato di alternazione psico-fisica - Nozione (D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 187)

Colpa - Causalità della colpa - Concretizzazione del rischio
per evitare il quale è posta la regola cautelare - Necessità - Ve-
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rifica da compiersi con giudizio ex post - Esclusione della colpa
nel caso in cui l’evento non rientri nello spettro tipico di quelli
per evitare i quali è stata posta la regola violata - Fattispecie
(Cod. pen. art. 43; D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 142, 143)

La condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 c.d.s. non è
quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì
quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica deter-
minato da tale assunzione (la alterazione psico-fisica è, dunque,
un elemento costitutivo della fattispecie). Perché possa dunque
affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare
che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla
guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava
in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Nei reati colposi, una volta accertata la causalità della con-
dotta, cioè che un determinato comportamento umano, attivo od
omissivo, abbia interferito nella causazione dell’evento, occorre
poi verificare se la violazione della regola cautelare abbia con-
tribuito a cagionare l’evento in concreto verificatosi, posto che
l’art. 43 c.p. collega l’evento alla violazione della regola caute-
lare, scritta o generata da fonte sociale. 

L’ulteriore accertamento che il giudice deve compiere è quello
diretto a verificare, con giudizio condotto ex post, se l’evento dan-
noso cagionato sia quello per evitare il quale è posta la regola
cautelare (c.d. concretizzazione del rischio), per cui si deve esclu-
dere la responsabilità per colpa se l’evento non rientra nello spet-
tro tipico di quelli per evitare i quali è stata posta la regola
violata, anche se l’evento è causalmente collegato alla condotta
(in questi casi c’è nesso di causalità della condotta, ma non c’è
colpa).

(Nel caso di specie la Corte ha escluso la sussistenza della cau-
salità della colpa poichè l’evento si sarebbe ugualmente verificato
anche nel caso in cui l’imputato avesse rispettato l’obbligo di te-
nere la destra della propria corsia di marcia.)

Fatto e diritto.
Con decreto del 6 maggio 2015 Bernardini Johnny veniva citato

a giudizio innanzi a questo Giudice monocratico per rispondere
dei reati di cui in epigrafe.

All’udienza del 14 ottobre 2016 aveva inizio la celebrazione del-
l’istruttoria dibattimentale, con l’escussione dei testi Bonanni Mas-
similiano, Virgilio Andrea, Bernardini Mauro, Tramacere Lorenzo,
del consulente tecnico Cai Massimiliano e con l’acquisizione della
documentazione prodotta dal P.M., ivi compresa la consulenza au-
toptica; all’udienza del 15 novembre 16 venivano escussi i testi
Bottaini Alessio e Barsotti Chiara ed acquisita la documentazione
prodotta dalla parte civile Satriano Giuseppina Rosa; all’udienza
del 19 settembre 17 veniva escusso il consulente tecnico Giusiani
Mario ed acquisita la relazione a sua firma, per poi procedere al-
l’esame dell’imputato; all’udienza del 17 ottobre 17 veniva escusso
ai sensi dell’art. 507 c.p.p. il teste Marraz Maurizio.

Ritiene il Giudice che l’istruttoria dibattimentale espletata non
abbia fornito la prova certa della penale responsabilità del Ber-
nardini in ordine ai reati ascrittigli, con la conseguenza che lo
stesso deve essere mandato assolto, sia pure ai sensi del comma 2
dell’art. 530 c.p.p., dal delitto p. e p. dall’art. 589 c. p. perché il
fatto non costituisce reato e dalla contravvenzione di cui all’art.
187 c.d.s. perché il fatto non sussiste.

I fatti: intorno alle ore 00.50 del 10 agosto 2011 lungo la via
Amedeo di Nodica nel comune di Vecchiano si verificava un si-
nistro automobilistico tra l’autovettura Peugeot 106 condotta da
Satariano Antonio e la Ford Fiesta guidata dal Bernardini nel
corso del quale il primo perdeva la vita.

La velocità di marcia dei due veicoli è stata calcolata dal con-

sulente tecnico, nominato dal P.M. ai sensi dell’art. 360 c.p.p., in
70-75 km/h per quanto riguarda la Ford Fiesta ed in circa 30-40
krn/h per la Peugeot 106; la presenza di una siepe, unitamente
all’andamento curvilineo della strada, limitava l’avvistamento re-
ciproco dei veicoli nel tratto interessato a non oltre 80 metri; il
punto di impatto tra le due autovetture è stato individuato all’in-
terno di una curva destrorsa secondo la direzione di marcia della
Peugeot 106, ma non è stato possibile stabilire il punto preciso,
atteso che dopo l’urto entrambi i veicoli effettuavano un testacoda;
sul manto stradale non venivano rilevate incisioni, segni di frenata
e/o tracce di scarrocciamento; in ogni caso i detriti lasciati dai
mezzi erano maggiormente concentrati a cavallo della linea di
mezzeria e situati in posizione più ravvicinata alla vettura condotta
dal Satariano; la mancata individuazione del punto d’urto non ha
consentito una precisa ricostruzione del sinistro, sia per quanto ri-
guarda il calcolo delle velocità tenute dalle due autovetture al mo-
mento dell’impatto, che per quanto concerne il comportamento
dei conducenti nei momenti immediatamente antecedenti la col-
lisione; tuttavia, il fatto che i detriti fossero concentrati a centro
strada consente di poter affermare con certezza quantomeno che
la collisione sia avvenuta in corrispondenza della linea di mezze-
ria; tale circostanza dimostra che entrambi i veicoli, negli istanti
precedenti la collisione, non mantenevano la destra rigorosa della
propria corsia di marcia; tale ipotesi sarebbe confermata dal fatto
che, se l’urto fosse avvenuto con uno dei due mezzi posizionato
strettamente alla destra della propria corsia di marcia, quest’ul-
timo non avrebbe potuto completare il testacoda, stante il ridotto
spazio laterale disponibile per la rotazione (invero, la strada, a
doppio senso di marcia, è costituita da due corsie asfaltate larghe
complessivamente 6,40 m. sostanzialmente equiripartite e suddi-
vise da una linea di mezzeria continua. Al margine della corsia di
pertinenza dell’autovettura Peugeot 106 sono rispettivamente pre-
senti una porzione di banchina erbosa ed una siepe costituita da
piante a piccolo e medio fusto; a latere della corsia di marcia del-
l’autovettura Ford Fiesta si rileva la presenza di un tratto di ban-
china erbosa e di un piccolo fossato adiacente al muro perimetrale
di una attività commerciale).

La dinamica del sinistro, dunque, è stata ricostruita prospet-
tando due distinte ipotesi: la prima ricostruzione ipotizza che sia
stata la Peugeot 106 ad invadere la contraria corsia di marcia; se-
condo il consulente tecnico, tale ipotesi è altamente probabile, in
quanto la dinamica di invasione della corsia ad opera della Peu-
geot 106 è quella tipica di chi, per distrazione o per malore, non
tiene la curva, lasciando procedere diritto il proprio mezzo. Pe-
raltro, in tale ipotesi il tempo che intercorre tra l’inizio della de-
viazione che avrebbe portato la Peugeot 106 condotta dal
Satariano ad invadere la corsia opposta e l’impatto è dell’ordine
di un secondo, vale a dire pari al tempo psicotecnico di reazione
tipico di un normale individuo (questo spiegherebbe anche perché
non sono state rilevate tracce di frenata, posto che il Bernardini
non ne avrebbe materialmente avuto il tempo).

La seconda ricostruzione, viceversa, ipotizza che sia stata la
Ford Fiesta ad invadere la corsia della Peugeot 106: in questo caso
la posizione sulla carreggiata della Ford Fiesta sarebbe quella ti-
pica di un veicolo che si appresta a rientrare nella corsia di perti-
nenza a seguito dell’invasione di quella opposta. Se così fosse, è
possibile stimare - secondo il consulente tecnico - che l’intera ma-
novra di invasione della corsia opposta ed il tentativo di rientro in
quella di competenza avrebbe avuto una durata di almeno due se-
condi, dunque un tempo sufficiente per il conducente della Peugeot
106 per tentare una frenata di emergenza. Invero, a due secondi
dalla collisione entrambi i mezzi erano reciprocamente visibili, in
quanto si trovavano ad una distanza di circa 65 metri, dunque, in-
feriore al campo di avvistabilità di 80 metri del tratto interessato
dal sinistro. Tuttavia, tenuto conto che sul luogo dell’incidente non
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sono state rinvenute tracce di frenata, secondo il consulente tecnico
la presente ipotesi risulta altamente improbabile.

Orbene, che la prima ipotesi sia, tra le due possibili prospettate,
quella altamente probabile trova conferma anche nella testimo-
nianza di Marraz Maurizio, anche a voler prescindere dalle dichia-
razioni dell’imputato e degli altri testimoni, a lui legati da vincoli
di parentela o di amicizia (rispetto alle quali, comunque, non sono
emersi elementi che possano farle ritenere inattendibili). Ed invero,
il Marraz ha riferito che incrociò l’autovettura condotta dal Sata-
riano e che la stessa mi passò molto, molto vicino a me, mi passò
molto vicino e mi toccò un niente e sentii il botto, ma proprio niente
io passai e sentii il botto (cfr. verbale stenotipico dell’udienza del
17 ottobre 17, fol. 5); che l’autovettura della persona offesa si tro-
vava penso anche oltre la linea bianca - si, cioè tirai anche un at-
timino a destra per ... - diciamo che il signor non aveva iniziato a
fare la curva (cfr. verbale stenotipico dell’udienza del 17 ottobre
17, fol. 6); che a suo giudizio la Peugeot 106 andava diritto.

Per concludere la parte ricostruttiva, deve essere infine eviden-
ziato che è risultata pacifica la violazione delle regole cautelari
contestate dall’Accusa, cioè quelle di cui agli artt. 142 e 143 c.d.s.,
essendo emerso che il Bernardini marciava ad una velocità di circa
70-75 km/h, a fronte del limite di velocità fissato in quel tratto di
strada in 50 km/h e non ottemperava all’obbligo di mantenere la
destra rigorosa.

Questi i fatti e la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Orbene, partendo dalla contravvenzione di cui all’art. 187 c.d.s.

- che pure sarebbe evidentemente prescritta, posto che i fatti ri-
salgono al 10 agosto 2011 (per cui la prescrizione è maturata il
10 agosto 16) -, ritiene il Tribunale che il Bernardini debba essere
mandato assolto perché il fatto non sussiste. Ed invero, il teste
Bonanni ha riferito che, quando giunse sul posto, aveva modo di
notare che l’imputato era scosso e turbato, ma che - quanto alla
presenza degli indici sintomatici della guida sotto l’effetto di stu-
pefacenti - non è stato in grado di poterlo affermare, propendendo
più per l’assenza dello stato di alterazione psicofisica (no, non
sono in grado di dirlo ma ... no, secondo me no - cfr. verbale ste-
notipico dell’udienza del 14 ottobre 16, fol. 6);

Dunque, a carico dell’imputato vi sono unicamente i risultati delle
analisi cliniche, dalle quali risulta una positività ai cannabinoidi, non
essendo emersi elementi dai quali poter desumere lo stato di altera-
zione psicofisica al momento in cui era alla guida dell’autovettura.
In buona sostanza, non risulta che il Bernardini all’atto del sinistro
presentasse i sintomi tipici che si manifestano in seguito all’assun-
zione di sostanza stupefacente (ad esempio, pupille dilatate, eloquio
sconnesso, difficoltà di deambulazione, stati di euforia).

Sul punto, ritiene il Tribunale, con il conforto della giurispru-
denza della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., IV sez. pen.,
15 maggio 2013 n. 39160, P. G. in proc. Braccini; Cass., IV sez.
pen., 11 giugno 2009 n. 41796, P. G. in proc. Giardini; Cass., IV
sez. pen., 8 luglio 2008 n. 33312, Gagliano), che il reato di cui
all’art. 187 c.d.s. è integrato dalla condotta di guida in stato d’al-
terazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e
non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di so-
stanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è
necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze
stupefacenti, ma anche che l’agente abbia guidato in stato d’alte-
razione causato da tale assunzione.

In altri termini, la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187
c.d.s. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupe-
facenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-
fisica determinato da tale assunzione (la alterazione psico-fisica
è, dunque, un elemento costitutivo della fattispecie). Perché possa
dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente
provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è
posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che

egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.
Così, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di eb-

brezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o
che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati
nel comma secondo dell’art. 186 c.d.s., per la configurabilità del
reato ex art. 187 c.d.s. è necessario sia un accertamento tecnico-
biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alte-
razione psico-fisica. Ciò perché l’uso di droga non può che essere
accertato nei modi previsti dall’art. 187, comma 2, c.d.s. attraverso
cioè un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, non po-
tendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece è
ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool), in
quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche
in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle so-
stanze (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cass., IV sez. pen., 2 marzo
2010 n. 11848, Tavano).

Ma ciò non basta ad integrare la tipicità del fatto, in quanto, se-
condo il dettato dell’art. 187 c.d.s., altri elementi probatori devono
dimostrare la sussistenza della alterazione psicofisica. Infatti, a
differenza dell’alcool che viene velocemente assorbito dall’orga-
nismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché
l’esame tecnico (in particolare, quello effettuato sulle urine, come
nel caso che qui occupa) potrebbe avere un esito positivo in rela-
zione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e
che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di altera-
zione. In questa ottica la differenza di disciplina tra gli artt. 186 e
187 c.d.s. trova una sua giustificazione razionale.

Orbene, nel caso di specie difetta la prova dello stato di altera-
zione psicofisica (che è, come si diceva, un elemento costitutivo
della fattispecie), atteso che il verbalizzante ha affermato di non
poter dire che il Bernardini presentasse gli indici sintomatici del-
l’alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti.

Passando ora all’omicidio colposo aggravato dalla violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ritiene il Tri-
bunale che l’istruttoria dibattimentale non abbia provato al di là di
ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputato, di-
fettando nel caso di specie la prova certa in ordine alla sussistenza
della causalità della colpa, con la conseguenza che si impone una
pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Procedendo con ordine, osserva il Giudice che in linea generale
nei reati colposi, una volta accertata la causalità della condotta, cioè
che un determinato comportamento umano, attivo od omissivo,
abbia interferito nella causazione dell’evento, occorre poi verificare
se la violazione della regola cautelare abbia contribuito a cagionare
l’evento in concreto verificatosi, posto che l’art. 43 c.p. collega
l’evento alla violazione della regola cautelare, scritta o generata da
fonte sociale. L’ulteriore accertamento che il giudice deve compiere
è quello diretto a verificare se l’evento dannoso cagionato sia quello
per evitare il quale è posta la regola cautelare (c.d. concretizzazione
del rischio), per cui si deve escludere la responsabilità per colpa se
l’evento non rientra nello spettro tipico di quelli per evitare i quali
è stata posta la regola violata, anche se l’evento è causalmente col-
legato alla condotta (in questi casi c’è nesso di causalità della con-
dotta, ma non c’è colpa). Si tratta di una indagine successiva a
quella relativa all’accertamento della causalità della colpa, perché
- prima di porsi il problema della corrispondenza tra l’evento veri-
ficatosi e lo scopo della norma cautelare violata - occorre riscontrare
se l’azione o omissione colposa abbia inciso sulla verificazione
dell’evento. Ciò che in ogni caso deve essere chiaro è che la con-
cretizzazione del rischio va valutata con un giudizio ex post, ad
evento avvenuto, visto che si tratta di valutare se quest’ultimo rien-
tra nello spettro di quelli presi in considerazione all’atto della for-
mazione della regola precauzionale violata.

Orbene, non vi è dubbio che la condotta del Bernardini abbia
contribuito a cagionare l’evento (causalità della condotta).
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Quanto alla causalità della colpa, invece, va evidenziato che il
consulente tecnico ha affermato che la violazione delle regole cau-
telari cristallizzate negli artt. 142 e 143 c.d.s. da parte dell’impu-
tato non ha influito sulla causazione dell’evento morte. Ed invero,
quanto al superamento del limite di velocità, stante l’insufficiente
tempo a disposizione del Bernardini per attuare una frenata di
emergenza (va ribadito che secondo la ricostruzione più probabile
il tempo che intercorre tra l’inizio della deviazione che avrebbe
portato la Peugeot 106 ad invadere la corsia opposta e l’impatto
è stato stimato nell’ordine di un secondo, che costituisce il tempo
psicotecnico di reazione tipico di un normale individuo), la vio-
lazione di tale regola cautelare non ha efficacia causale con l’oc-
corso; quanto all’obbligo di tenere strettamente la destra della
propria corsia di marcia, se pure tale cautela fosse stata seguita
dal Bernardini, l’impatto si sarebbe verificato ugualmente, atteso
che il veicolo condotto dal Satariano avrebbe in ogni caso urtato
il mezzo antagonista impattando (non con la parte frontale, ma)
contro la sua fiancata sinistra. Dunque, anche la suddetta viola-
zione non ha nesso eziologico con il sinistro.

Quanto alle conseguenze dell’impatto tra i due veicoli, il con-
sulente ha affermato che - se pure il Bernardini avesse tenuto una
condotta di guida ossequiosa delle regole cautelari di cui agli artt.
142 e 143 c.d.s. - l’impatto sarebbe comunque stato devastante
ugualmente perché ... - sarebbe stato anche in questo caso molto
grave (cfr. verbale stenotipico dell’udienza del 14 ottobre 2016,
foll. 47-48), non riuscendo ad esprimersi in termini più precisi,
nonostante le sollecitazioni delle parti e del Tribunale.

Se così è, deve allora escludersi che nel caso che qui occupa
sussista la causalità della colpa. Ed invero, affermare - come af-
ferma l’art. 43 C. p. - che per aversi colpa l’evento deve essere
stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica
che l’indicato nesso eziologico non si configuri quando una con-
dotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito)
non avrebbe comunque evitato l’evento. Non sarebbe, invero, ra-
zionale pretendere - fondando poi su di esso un giudizio di rim-
proverabilità - un comportamento che sarebbe comunque inidoneo
ad evitare il risultato antigiuridico (si parla a tal proposito di pre-
venibilità in concreto dell’evento: affermare in tali casi la respon-
sabilità per colpa significherebbe attribuire l’evento all’agente per
il semplice versari in re illicita). Tale assunto rende evidente la
forte connessione esistente in molti casi tra le problematiche sulla
colpa e quelle sull’imputazione causale. Infatti, non di rado le va-
lutazioni che riguardano lo sviluppo causale si riverberano sul giu-
dizio di evitabilità in concreto. Tuttavia, poiché, come si è già
evidenziato, nel caso in esame il profilo squisitamente causale
(cioè quello della causalità della condotta) può ritenersi positiva-
mente superato, la causalità di cui qui si parla è appunto quella
della colpa. Essa si configura non solo quando il comportamento
diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico, ma
anche quando una condotta appropriata aveva apprezzabili, signi-
ficative probabilità di scongiurare il danno (come sarebbe irrazio-
nale pretendere un comportamento comunque inidoneo ad evitare
l’evento, altrettanto sarebbe rinunziare a muovere l’addebito col-
poso nel caso in cui la condotta osservante delle cautele, sebbene
non certamente risolutiva, avrebbe diminuito significativamente
il rischio di verificazione dell’evento, cioè avrebbe avuto signifi-
cative probabilità di salvare il bene protetto). Su tale assunto la
riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, dovendosi regi-
strare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità
richiesto per ritenere l’evitabilità dell’evento (cfr., ex plurimis,
Cass., IV sez. pen., 6 giugno 2013 n. 31980, Nastro e altri; Cass.,
IV sez. pen., 14 febbraio 2008 n. 19512, P. C. in proc. Aiana).

Orbene, per mandare assolto l’imputato è sufficiente il dubbio
in ordine alla sussistenza della causalità della colpa e la circo-
stanza per cui il consulente tecnico offra due ricostruzioni alter-

native del sinistro (la prima che ritiene altamente probabile, se-
condo la quale sarebbe stato il Satariano ad invadere la opposta
corsia di marcia e la seconda, che ipotizza molto meno probabile,
secondo la quale l’imputato avrebbe invaso la corsia di marcia
percorsa dalla Peugeot 106) costituisce un dato già di per sé suf-
ficiente ad instillare un dubbio ragionevole in ordine alla colpe-
volezza del Bernardini. Altrettanto va osservato in ordine alle
conseguenze che si sarebbero verificate nel caso in cui il preve-
nuto avesse rispettato le regole cautelari di cui agli artt. 142 e 143
c.d.s., che il consulente ha ipotizzato nella sostanza di analoga
gravità, pur non potendo essere più preciso.

In particolare, evidenzia il Tribunale che l’oltre il ragionevole
dubbio è un principio che vale sia come regola sull’onere della
prova, che come regola di giudizio; la regola probatoria e la regola
di giudizio sono due facce della stessa medaglia: invero, la pre-
sunzione costituzionale di non colpevolezza è innanzitutto un’au-
tentica regola di giudizio, in quanto orientata a considerare
prevalente nel dubbio l’interesse individuale di libertà di fronte
alla pretesa punitiva dello Stato (cioè guida il giudice nella deci-
sione); ma la peculiarità della regola di giudizio è quella di pro-
iettarsi a ritroso nel processo, funzionando da criterio
organizzativo dell’attività probatoria, che condiziona il metodo di
costruzione della prova. In altri termini, il criterio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio costituisce sia una regola probatoria (l’accusa
deve provare la colpevolezza dell’imputato al di là del dubbio),
che di giudizio (il giudice, quando l’accusa non abbia adempiuto
al suo onere, deve prosciogliere), regola nella quale va individuata
la sostanza concreta della presunzione di innocenza, condizione
questa necessaria per ristabilire la giusta prospettiva e la corretta
funzione del processo.

Invero, i valori di immensa portata posti in gioco dal processo
penale esigono che il giudice tragga dal contesto processuale - ed
in particolare dalla constatazione che è meglio lasciar libero un
colpevole piuttosto che condannare un innocente - la regola di giu-
dizio che deve stare alla base delle sue decisioni, che è la regola
dell’oltre il ragionevole dubbio. Solo in tal modo, secondo l’inse-
gnamento di autorevole dottrina penalistica, si supera il vuoto di
razionalità proprio del principio del libero convincimento.

Dunque, non risulta pertinente la giurisprudenza civile richiamata
dal Difensore della Parte civile Didon Berthe, atteso che nel pro-
cesso civile vale la regola del più probabile che no o della prepon-
deranza dell’evidenza (è sufficiente cioè dare la prova che il
convenuto ha torto più probabilmente che no), secondo la quale il
grado di conferma dell’ipotesi assunta a base della decisione giuri-
sdizionale può attestarsi anche poche unità sopra il 50%. Nel pro-
cesso penale, invece, dove il criterio di riferimento (la regola
giuridica) è costituito dall’oltre ogni ragionevole dubbio, è richiesto
un livello minimo di conferma probatoria molto più elevato di
quello della prevalenza di conferma logica di una ipotesi rispetto
alle altre, dunque di una prova che superi ogni ragionevole dubbio.

In altri termini, nel processo penale lo standard della regola
probatoria e di giudizio deve essere assolutamente stringente: dun-
que, non la probabilità logica prevalente, né la preponderanza
dell’evidenza, ma un grado di conferma dell’ipotesi di accusa che
superi il filtro dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Invero, l’ipotesi
di accusa potrà pur essere l’unica attendibile, ma - per garantire
che un innocente non venga condannato - dovrà possedere un re-
quisito più forte, dovrà cioè essere indenne da dubbi ragionevoli:
nel processo penale il problema non è mettere a confronto l’ipotesi
dell’accusa e quella della difesa, per individuare quella più pro-
babile, ma è quello di stabilire se l’ipotesi dell’accusa consente di
affermare la colpevolezza dell’imputato senza nessun ragionevole
dubbio (del resto, è l’accusa che deve provare la colpevolezza,
non avendo l’imputato l’obbligo di dimostrare la propria inno-
cenza). Proprio in tale ottica va, peraltro, letto anche il significato
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del comma 2 dell’art. 530 c.p.p., che disciplina la assoluzione per
insufficienza o contraddittorietà della prova: sono insufficienti le
prove che, complessivamente considerate, lasciano spazio o dubbi
ragionevoli; senza il riferimento all’oltre ogni ragionevole dubbio
la norma sulla insufficienza delle prove appare consegnata al so-
lito destino delle valutazioni irrazionali del giudice.

Tornando al caso di specie, rileva il Tribunale come nemmeno
possa essere condiviso il percorso logico argomentativo seguito dal-
l’altro Difensore della Parte civile Satariano Giuseppina Rosa, che
ha individuato la causalità della colpa nella violazione della regola
cautelare di cui all’art. 149 c.d.s., che impone al conducente di te-
nere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede (Du-
rante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che
precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che
precedono). Invero, da un lato deve osservarsi come tale cautela sia
finalizzata ad evitare collisioni con il veicolo che precede, non con
quello che proviene dalla direzione opposta, ragion per cui nel caso
di specie mancherebbe la cosiddetta concretizzazione del rischio.
Sul punto, va ben chiarito che, per poter addebitare un evento dan-
noso a titolo di colpa ad un soggetto, è necessario che la regola cau-
telare violata sia quella che mirava ad evitare proprio l’evento che
si è verificato, ciò che non è avvenuto nel caso che qui occupa,
posto che la cautela cristallizzata nell’art. 149 c.d.s. è finalizzata a
scongiurare il tamponamento del veicolo che precede e con quella
determinata concatenazione causale, non lo scontro frontale tra due
veicoli provenienti da opposte direzioni; quando l’evento di danno
verificatosi è diverso da quello preso in considerazione dalla regola
precauzionale violata, dunque, deve ritenersi che, pur in presenza
della violazione della regola cautelare, il fatto non costituisca reato
(c’è il nesso causale, ma manca la colpa). In altri termini, in appli-
cazione del principio della concretizzazione del rischio, si deve
escludere la responsabilità per colpa se l’evento non rientra nello
spettro cautelare di quelli per evitare i quali è stata posta la regola
violata, anche se l’evento è causalmente collegato alla condotta: ciò
consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente og-
gettiva tra regola violata ed evento (così testualmente Cass., IV sez.
pen. 14 febbraio 2008 n. 19512, P.C. in Proc. Aiana).

Dall’altro lato, va affermato con altrettanta chiarezza che un sif-
fatto incedere non sarebbe ammissibile (rectius: tollerabile), atteso
che costituirebbe una palese violazione del diritto di difesa. È vero
che la contestazione elevata al Bernardini comprende anche profili
di colpa generica (sotto l’aspetto dell’imperizia e dell’imprudenza),
ma ritiene il Tribunale che la prassi di contestare tale profilo di
colpa generica, sussidiario rispetto al rimprovero relativo alla vio-
lazione di specifiche regole cautelari, dischiuda discutibili prospet-
tive di indeterminatezza del rimprovero colposo, sotto il profilo
oggettivo, consentendo al giudice l’autonoma enucleazione di re-
gole cautelari del caso concreto, ponendo così un evidente, quanto
inquietante, problema di legalità della colpa, nel tentativo - dav-
vero esiziale in termini di tipicità della fattispecie colposa - di re-
cuperare sul versante dell’inosservanza di più generiche cautele
quanto non è stato contestato con riguardo alla violazione di regole
cautelari positivizzate dal legislatore ovvero di far rientrare nella
contestazione di colpa generica la violazione di una regola caute-
lare scritta, ma non contestata dal P. M..

Ed invero, se il principio di correlazione tra accusa e sentenza
risponde alla esigenza di garantire in concreto il diritto di difesa,
impedendo che l’imputato possa essere condannato per un fatto
non contestato rispetto al quale non è stato in grado di difendersi
adeguatamente, è evidente che - a fronte di una contestazione di
colpa generica - non si può far rientrare in essa una qualsiasi ipo-
tesi di colpa specifica non indicata nella imputazione. Non è am-
missibile che da un iniziale generico addebito di imprudenza si
giunga alla affermazione della responsabilità penale per l’inos-

servanza di una regola di disciplina settoriale che descriva pun-
tualmente il comportamento che in quel determinato caso doveva
essere tenuto dall’imputato (nel caso che qui occupa l’art. 149
c.d.s.), regola magari emersa all’esito della istruttoria dibattimen-
tale a fornire una maggiore determinatezza alla condotta colposa
originariamente contestata e rispetto alla quale l’imputato non è
stato in grado di potersi adeguatamente difendere anche mediante
l’ausilio di un consulente di parte.

In ogni caso, ciò che appare risolutivo è che non risulta provato
oltre il ragionevole dubbio che l’imputato non rispettasse la di-
stanza di sicurezza, posto che sul punto non è stato svolto nessun
accertamento e che tale circostanza appare evidentemente diri-
mente. Peraltro, il teste Marraz ha riferito di non essersi accorto
che dietro di lui vi fosse un’altra autovettura, essendosene reso
conto solo dopo aver sentito il rumore dell’urto (cfr. verbale ste-
notipico dell’udienza del 17 ottobre 2017, fol. 8). Tale circostanza
riferita dal teste non troverebbe spiegazione laddove il Bernardini
avesse tallonato l’autovettura condotta dal Marraz, in quanto in
tal caso il teste avrebbe visto i fari dallo specchietto retrovisore.
Dunque, il mancato rispetto della distanza di sicurezza dovrebbe
fondarsi sulle mere sensazioni dell’imputato.

Considerazioni del tutto analoghe vanno svolte con riferimento
all’altra violazione cautelare non contestata, ma su cui il Difensore
della Parte civile Didon Berthe si è soffermato nel corso della di-
scussione orale, relativa al cattivo stato dei pneumatici della Ford
Fiesta. Rimandando a tutte le considerazioni appena esposte con
riferimento alla causalità della colpa, alla concretizzazione del ri-
schio ed alla violazione del diritto di difesa, basti qui evidenziare
che nel caso di specie la violazione di tale regola cautelare non
viene minimamente in rilievo, sol che si consideri che il Bernar-
dini non ebbe il tempo materiale per poter frenare o iniziare una
manovra di emergenza, mancando il tempo psicotecnico necessa-
rio. Dunque, alcuna influenza sulla verificazione dell’evento ha
avuto il cattivo stato degli pneumatici.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in conclusione,
l’imputato deve essere mandato assolto dall’omicidio colposo
ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. (omissis)

DIBATTITI

Nuove questioni in tema di violazione degli obblighi
di assistenza familiare in caso di separazione

o di scioglimento del matrimonio.

SOMMARIO: 1. L’art. 570-bis cod. pen.: un’ipotesi applicativa
del principio della riserva di codice. - 2. Esegesi della norma. -
3. Il problema della tutela dei figli di genitori non coniugati.

1. L’art. 570-bis cod. pen.: un’ipotesi applicativa del principio
della riserva di codice.
L’art. 2 D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante le ‘Disposizioni di
attuazione del principio di delega della riserva di codice nella
materia penale a norma dell’art. 1, comma 85, lett. q), L. 23 giu-
gno 2017, n. 103’, ha inserito, all’art. 570-bis cod. pen.1, i delitti
di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di se-
parazione o di scioglimento del matrimonio, già previsti all’art.
12-sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 e all’art. 3 L. 8 febbraio
2006, n. 54, che sono stati contestualmente abrogati. In partico-
lare, all’art. 1, comma 85, lett. q) la legge n. 103 del 2017, recante
‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al-
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l’ordinamento penitenziario’, ha delegato il Governo all’«attua-
zione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice
nella materia penale, … attraverso l’inserimento nel codice pe-
nale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di
legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di ri-
levanza costituzionale, in particolare i valori della persona
umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discrimi-
nazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini
di profitto della persona medesima, e i beni della salute, indivi-
duale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico,
della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio,
della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato»
con il dichiarato fine di garantire «una migliore conoscenza dei
precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rie-
ducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero
ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi
costituzionali».2

È stato, anche, chiarito che la delega è stata attuata attraverso un
riordino della materia penale «ferme restando le scelte incrimi-
natrici già operate dal legislatore»3, in modo da preservare la cen-
tralità del Codice secondo la gerarchia di interessi che la
Costituzione delinea4.

Il principio della riserva di codice è stato enunciato nel nuovo art.
3-bis cod. pen., secondo il quale «nuove disposizioni che preve-
dono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se mo-
dificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che
disciplinano in modo organico la materia».
Come si legge nella Relazione che accompagna il D. lgs n. 21 del
2018, si tratta di «una norma di principio che riserva al codice
un ruolo propulsivo di un processo virtuoso che ponga freno alla
proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del
sistema il codice penale e ponendo le basi per una futura ridu-
zione dell’area dell’intervento punitivo, secondo un ragionevole
rapporto fra rilievo del bene tutelato e sanzione penale». 
La funzione di indirizzo della disposizione di legge, introdotta nel
Codice penale, risulta suscettibile di deroga da parte di altra legge
ordinaria: si legge, in particolare, nella Relazione allo schema di
decreto legislativo che «una disposizione sulla riserva di codice
inserita nel codice penale e non nella Costituzione costituisce un
argine alquanto labile all’espansione poco meditata del diritto
penale, trattandosi di norma ordinaria e non di rango costituzio-
nale; ma è pur vero che, inserita nella parte generale del codice
penale, si eleva a principio generale di cui il futuro legislatore
dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo
eventuale mancato rispetto. Si costruisce in tal modo una norma
di indirizzo, di sicuro rilievo, in grado di incidere sulla produzione
legislativa futura in materia penale».

2. Esegesi della norma.
La norma in commento prevede un reato proprio in quanto sog-
getto attivo può essere solo il coniuge tenuto alla prestazione di
versare un assegno di mantenimento. 
La norma sanziona il mero inadempimento degli obblighi a con-
tenuto economico stabiliti dal giudice. Appare, pertanto, evidente

105 106LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

1 La norma così recita: «Le pene previste dall’articolo 570 si applicano
al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia
di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili
o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica
in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».
2 Così, la Relazione governativa allo schema di decreto legislativo recante
le ‘Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co-
dice nella materia penale a norma dell’ articolo 1, comma 85, lettera q),
della legge 23 giugno 2017, n. 103’.
3 Relazione governativa, ult. cit.
4 Il legislatore delegato ha svolto un’opera di trasposizione nel Codice pe-
nale di alcune fattispecie previste nella legislazione penale complemen-
tare. In particolare, in materia di tutela della persona (art. 2, D. Lgs.
1/03/2018, n. 21), oltre alla disposizione in commento, ha trasferito nel
Codice penale i delitti di sequestro di persona a scopo di coazione (art.
289-ter), già previsto dagli artt. 3 e 4, L. 26/11/1985, n. 718 e di utilizzo
o di somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586-bis), già previsto dall’art. 9
L. 14/12/2000, n. 376. È stato, inoltre, aggiunto all’art. 388, comma II, il
riferimento alla violazione dell’ordine di protezione di cui all’art. 342-ter
cod. civ., così riprendendo il contenuto dell’ art. 6 L. 4/04/2001, n. 154.
Dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II, è stato aggiunto il Capo I-bis,
rubricato Dei delitti contro la maternità, nell’ambito del quale è punita,
all’art. 593-bis, l’interruzione colposa di gravidanza e, all’art. 593-ter,
l’interruzione di gravidanza non consensuale, di cui ai previgenti artt. 17
e 18 L. 22/05/1978, n. 194. Il testo dell’art. 601 è stato modificato con
l’introduzione, negli ultimi due commi della norma, delle disposizioni in
materia di tratta delle persone contenute agli artt. 1152 e 1153 del Codice
della navigazione; è stata inserita, nell’art. 601-bis, la previsione della fat-
tispecie di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne
un vantaggio economico, già prevista all’ art. 22-bis L. 1/04/1999, n. 91.
La disciplina contenuta all’art. 3, L. 13/10/1975, n. 654, in tema di discri-
minazione razziale, etnica nazionale e religiosa, è stata inserita all’interno
del Libro II, Titolo XII, Capo III, in una nuova Sezione I-bis, dedicata ai
Delitti contro l’eguaglianza, nella quale è punisce, all’art. 604-bis, la pro-
paganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale,
etnica e religiosa ed è stata prevista, all’art. 604-ter, la relativa circostanza
aggravante di cui al previgente art. 3 D.L. 26/04/1993, n. 122, convertito
con modificazioni in L. 25/06/1993, n. 205. In materia di tutela dell’am-
biente (art. 3 D. Lgs. n. 21 del 2018), è stato inserito l’art. 452-quaterde-
cies cod. pen., che disciplina il delitto di attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti, già previsto dall’art. 260 D.Lgs. 3/04/2006, n. 152.
In materia di tutela del sistema finanziario (art. 4 D.Lgs. n. 21 del 2018),
sono stati introdotti nel Codice penale l’art. 493-ter, che riproduce l’art.
55, comma V e VI, D.Lgs 21/11/2007, n. 231 e che punisce l’indebito uti-
lizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione e l’art. 512-
bis, che riproduce l’art. 12-quinquies D.L. 8/06/1992, n. 306, convertito
con modificazioni in L. 7/08/1992, n. 356 e che sanziona il trasferimento
fraudolento di valori.

In materia di tutela dell’ordine pubblico (art. 5 D.Lgs 1/03/2018, n. 21), è
stata introdotta all’art. 61-bis la circostanza aggravante del reato transna-
zionale, già prevista dall’art. 4 L. 16/03/2006, n. 166; all’art. 69-bis è stata
introdotta la previsione dei casi di esclusione del giudizio di comparazione
tra circostanze, di cui al previgente art. 7, comma IV, D.L. 31/12/1991, n.
419, convertito con modificazioni in L. 18/02/1992, n. 172. All’art. 270-
bis.1 sono state introdotte le circostanze aggravanti e attenuanti per i reati
commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico,
punibili con pena diversa dall’ergastolo, già previsti dagli artt. 1, 4 e 5
D.L. 15/12/1979, n. 625, convertito con modificazioni in L. 6/02/1980, n.
15. All’art. 416-bis.1 sono state inserite le circostanze aggravanti e atte-
nuanti in ordine a reati connessi ad attività mafiose, di cui ai previgenti
artt. 7 e 8 D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni in L.
12/07/1991, n. 203.
In materia di confisca (art. 6 D.Lgs 1/03/2018, n. 21), è stato introdotto
l’art. 240-bis che disciplina i casi di confisca allargata relativi ai delitti del
Codice penale, già previsti dall’art. 12-sexies D.L. 8/06/1992, n. 306, con-
vertito con modificazioni in L. 7/08/1992, n. 356; i nuovi artt. 85-bis
D.P.R. 9/10/1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, D.P.R. 23/01/1973, n. 43
disciplinano, invece, rinviando all’art. 240-bis, i casi di confisca relativi
ai delitti previsti in tali legislazioni speciali.
In ragione dell’intervenuta trasposizione nel Codice penale delle norme
di legge speciale appena citate e della contestuale abrogazione delle ori-
ginarie disposizioni di legge, è stato espressamente previsto, all’art. 8 del
D.Lgs. n. 21 del 2018, in funzione di coordinamento normativo, che ogni
«richiamo alle disposizioni abrogate, ovunque presente, debba intendersi
riferito alle corrispondenti disposizioni del codice penale, secondo una
tabella di corrispondenza allegata allo stesso decreto».
Va, da ultimo, precisato che il D.Lgs. n. 21 del 2018 ha realizzato un rias-
setto solo parziale della legislazione penale: non sono stati, infatti, oggetto
di trasposizione nel Codice penale alcuni reati in materia di armi, i reati
tributari, i reati fallimentari, societari e bancari, i reati urbanistici ed edilizi,
nonché la disciplina degli stupefacenti, nell’ambito della quale – come
precedentemente accennato – il legislatore ha introdotto l’art. 85-bis, con
il quale ha previsto un’ipotesi particolare di confisca, con conseguente
rinvio alla disciplina di cui all’art. 240-bis cod. pen.
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la differenza con l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 570, comma
II, n. 2, cod. pen.: mentre per la configurazione di quest’ultimo
delitto si richiede che, a seguito della condotta omissiva, vengano
a mancare i mezzi di sussistenza ai familiari, a nulla rilevando i
provvedimenti del giudice civile, nella fattispecie in commento è
sufficiente il mero inadempimento di una disposizione del giudice
concernente gli obblighi di natura economica, che non necessa-
riamente determina la mancanza dei mezzi di sussistenza.  
Si tratta, come nella fattispecie di cui all’art. 570 cod. pen., di un
delitto di solidarietà, nel quale diventa pregnante il concetto di so-
lidarietà sociale ex art. 2 Cost. che, pur non costituendo il bene
giuridico tutelato dalla norma in esame, individuabile nei doveri
di assistenza familiare, giustifica il sacrificio della libertà perso-
nale e/o l’irrogazione di una multa, implicati dalla previsione di
un delitto di pura omissione. E allora, in tal caso, il diritto ha finito
per ricoprire anche il territorio della famiglia5, smentendo l’idea
della famiglia quale ‘simbolo, come un’isola che il mare del diritto
può lambire, ma lambire soltanto’6.
Lo stesso Arturo Carlo Jemolo aveva avvertito che «soltanto un
idealismo che trascuri la realtà può pensare infatti ad un’umanità
che sia in grado di fare a meno di norme sanzionatorie, la coscienza
collettiva ritiene che lo Stato debba intervenire, anche con la san-
zione penale, ad esempio quando si fa mancare al coniuge bisognoso
o ai figli il sostentamento di cui hanno necessità: perché in moltis-
simi casi, che Dio solo può conoscere, si sa bene che si è obbedito
al relativo precetto propter timorem, e non propter amorem»7.
Oggetto di un’attenta disamina è stato il rinvio generico operato dalla
norma in esame alle ‘pene previste dall’art. 570 del codice penale’,
considerato che l’art. 570, comma I, cod. pen. prevede alternativa-
mente le pene della reclusione e della multa, mentre l’art. 570, comma
II, cod. pen. prevede l’applicazione delle stesse pene congiunte.
La perplessità relativa alla concreta sanzione da irrogare era stata
sottoposta all’attenzione della Corte Costituzionale, che aveva di-
chiarato inammissibile la questione concernente la violazione del
principio di legalità per indeterminatezza della sanzione in quanto
essendo soltanto due, e ben definite, le possibilità interpretative
della disposizione di legge in tema di rinvio quoad poenam, non
si sarebbe potuto trattare di indeterminatezza, ma di un normale
dubbio interpretativo.8

La giurisprudenza di legittimità successiva aveva ritenuto appli-
cabile l’art. 570, comma II, cod. pen. e, dunque, le pene in forma
congiunta sulla base di una similitudine tra il contenuto delle due
fattispecie, trattandosi della violazione di un obbligo di natura
esclusivamente economica9.
Tale orientamento è stato condiviso dalla giurisprudenza preva-
lente sino all’intervento nel 2013 delle Sezioni Unite di Cassa-
zione, le quali hanno affermato che, essendo il richiamo all’art.
570 cod. pen. limitato soltanto alla pena, il rinvio deve intendersi
riferito all’art. 570, comma I, cod. pen., ipotesi più favorevole al-
l’imputato. Ciò in quanto «in mancanza di elementi chiarificatori

emergenti dai lavori preparatori, è ragionevole ritenere che tale
fosse l’intenzione del legislatore, giacché all’epoca della riforma
della legge sul divorzio “il diritto vivente” (ovvero la giurispru-
denza della Cassazione) era nel senso che l’art. 570 c.p., deli-
neava una fattispecie semplice nel comma 1 e due circostanze
aggravanti nel capoverso.
Infatti, come osservato da autorevole dottrina, non avrebbe senso
sostenere il richiamo alla pena della fattispecie circostanziata, che
rispetto al reato-base, rappresenta un’ipotesi speciale di natura
normativamente accessoria»10. Inoltre, l’obbligo di assistere l’altro
coniuge ed i figli presenta un contenuto materiale che va al di là
dell’obbligo di non fare mancare a questi i mezzi di sussistenza, ri-
comprendendo gli obblighi concernenti il rispetto e l’appagamento
delle esigenze economicamente valutabili dall’altro coniuge e la
corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il te-
nore di vita della famiglia. In particolare, non risulta una corrispon-
denza tra l’assegno alimentare e l’assegno di mantenimento, rispetto
al quale il primo rappresenta un minus: «l’obbligo di mantenimento
ha una portata ben più ampia, giacché comprende tutto quanto sia
richiesto per un tenore di vita adeguato alla posizione economico-
sociale dei coniugi e dei figli e prescinde dallo stato di bisogno. La
nozione di alimenti si pone a metà strada tra le altre due e com-
prende, oltre a ciò che è indispensabile per le primarie esigenze di
vita, anche ciò che è soltanto utile o che è conforme alle condizioni
dell’alimentando e proporzionale alle sostanze dell’obbligato.
È proprio l’ambito circoscritto della nozione dei mezzi di sussistenza
(che implica l’esistenza dello stato di bisogno nel soggetto passivo)
rispetto a quella di mantenimento (che dallo stato di bisogno pre-
scinde) a impedire di considerare la violazione formale dell’obbligo
di corrispondere l’assegno divorzile (e ora anche quello di separa-
zione a seguito della L. n. 54 del 2006) affine alla condotta di danno
quale delineata dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2»11.
In ragione di una mancanza di identità sotto il profilo contenuti-
stico tra le fattispecie di cui all’art. 570, comma II, e 570-bis cod.
pen., è stato, dunque, condivisibilmente affermato che rientri nella
tutela penale apprestata dall’art. 570, comma I, cod. pen. la vio-
lazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore
previsti dalle disposizioni civilistiche.

3. Il problema della tutela dei figli di genitori non coniugati.
Va rilevato come siano sorti dei dubbi circa la formulazione del nuovo
art. 570-bis cod. pen., stante il riferimento legislativo al solo coniuge,
con la conseguente rilevanza penale della mancata corresponsione
dell’assegno di mantenimento a favore dei figli soltanto quando l’ob-
bligo sia previsto in caso di separazione o scioglimento del matrimo-
nio, non anche in caso di figli nati al di fuori del matrimonio.
Merita premettere che tale questione non può essere risolta invo-
cando l’art. 574-ter cod. pen., che si limita ad equiparare il matri-
monio alla costituzione di un’unione civile e il coniuge alla parte
di unione civile tra persone dello stesso sesso, omettendo ogni ri-
ferimento alla figura del convivente di fatto.
Tanto chiarito, prima del 2018, la tutela penale degli interessi econo-
mici del figlio nato fuori dal matrimonio era affidata al coordinamento
delle disposizioni contenute nella Legge n. 898 del 1970 (Legge sul
divorzio) e nella Legge n. 54 del 2006 (Legge sull’affidamento con-
diviso): in particolare, la Legge del 2006, che estendeva (con l’art. 3)
la previsione incriminatrice dell’art. 12-sexies L. n. 898 del 1970 alle
violazioni degli obblighi di natura economica in essa previsti, dispo-
neva all’art. 4, comma II, che tutte le disposizioni previste nella Legge
sull’affidamento condiviso si sarebbero dovute applicare anche ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
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5 BIANCA C. M., Dove va il diritto di famiglia?, in Familia, 2001, 4 in cui
l’A. precisa: «La vita della famiglia si svolge normalmente al di fuori dei
precetti di legge, ma i rapporti interfamiliari tendono a conformarsi ai
diritti poiché i diritti segnano la posizione della persona nella famiglia e
nella società. Diritti ed obblighi sono essi stessi parte della realtà sociale
della famiglia».
6 JEMOLO A. C., La famiglia e il diritto, in Pagine sparse di diritto e storio-
grafia, Milano, 1957, 241 ove l’A. conclude: «La famiglia è la rocca sul-
l’onda, ed il granito che costituisce la sua base appartiene al mondo degli
affetti, agli istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto».
7 JEMOLO A. C., Sul diritto di famiglia (pensieri di un malpensante), in
Studi in onore di Scaduto, I, 1970, 44 ss.
8 Corte Cost., 31/07/1989, n. 472, in Foro it., 1990, I, 1815.
9 Ex plurimis, Cass. pen., Sez. VI, 24/06/2009, n. 28557, Rv. 244805, in
CED Cass., 2009; Cass. pen., Sez. VI, 7/12/2006, n. 18450, Rv. 236415,
in CED Cass., 2006. 

10 Cass. pen., Sez. Un., 31/01/2013, n. 23866, in Guida al diritto, 2013, 26, 67.
11 Così, Cass. pen., Sez. Un., 31/01/2013, n. 23866, in Guida al diritto,
2013, ult. cit., 67.



La non punibilità delle omissioni di obblighi economici disposti,
in sede giudiziaria, a favore di figli nati fuori del matrimonio sem-
brerebbe confermata dalla testuale individuazione del soggetto at-
tivo del reato di nuova formulazione, che è il coniuge: infatti,
mentre l’abrogata normativa stabiliva che colpevole del reato po-
teva essere chiunque fosse onerato del contributo di mantenimento
a favore dei figli, il legislatore del 2018 ha introdotto un reato pro-
prio, che può essere commesso solo da chi sia, o sia stato, unito
in matrimonio con l’altro genitore del figlio beneficiato dall’as-
segno di mantenimento. Con la conseguenza che il genitore con-
vivente è ora esente da ogni responsabilità penale in caso di sua
sottrazione agli obblighi di mantenimento della prole12.
Sembrerebbe, dunque, che la novella di legge, anziché limitarsi
alla mera trasposizione nel Codice penale di norme speciali,
abbia determinato una modifica sostanziale, introducendo un’ipo-
tesi delittuosa in precedenza non contemplata dall’abrogato art.
3 Legge n. 54 del 2006, in tal modo violando la limitazione con-
tenuta nella legge delega.
Tale criticità, già evidenziata nella Relazione tematica sull’introdu-
zione dell’art. 570-bis cod. pen. ad opera dell’Ufficio Massimario
e del Ruolo13, è stata posta al vaglio della Corte Costituzionale14, la
quale dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale, per eccesso
di delega, delle norme del D.Lgs. n. 21 del 2018 che, nel trasferire
le previgenti disposizioni incriminatrici nel nuovo art. 570-bis cod.
pen., delimitato come reato proprio del ‘coniuge’, hanno parzial-
mente abrogato la norma che consentiva la sanzione anche del ge-
nitore convivente non coniugato.
Poiché, infatti, la delega riguardava soltanto un ‘riordino della materia
ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore’,
l’abrogazione sarebbe stata disposta in violazione dell’art. 76 Cost.

CLAUDIA CARIOTI

Il valore costituzionale della pena1

“Sono le avvisaglie di quello che è successo perché, dopo che
Salvatore ha cercato di essere ‘uno di noi’, noi non siamo stati
‘uno di lui’, non abbiamo sentito la sofferenza legittimata dal

tempo, dalle sofferenze e dal percorso fatto. C’è una stagione,
ignota agli altri ma vera, nella quale il detenuto ha maturato la
convinzione di aver pagato il giusto. Sa che doveva ‘pagare’ (il
gergo del carcere usa sempre questo verbo: ‘ho fatto due rapine
ma le ho pagate’) e sente che quella quantità corrisponde al do-
vuto secondo la ‘sua idea’ di giustizia. Se siamo capaci di cogliere
quel tempo, è salvo lui con tutto il percorso fatto, e siamo salvi
noi” (Elio Fassone, Fine pena: ora).

Il tema della pena si presta ad infinite declinazioni.
Si va dal calcolo del giudice in camera di consiglio ai massimi

sistemi costituzionali. Ci confrontiamo con un argomento giuri-
dico che è però fortemente, innegabilmente politico; e la maggior
parte del dibattito dottrinale e delle decisioni giurisprudenziali che
analizzeremo nascono dalle scelte politiche del legislatore sulla
pena: sull’uso della pena, ossia su cosa incriminare; sulla scelta
della pena (ossia quali sempre la carcerazione, la privazione della
libertà); sulla quantità di pena; sulla eliminazione della pena.
Nell’affrontare in termini giuridici un simile tema, la sola ed unica
guida dell’interprete è la Costituzione. Prima di entrare nel vivo
vorrei ricordare la figura di Alessandro Margara, ispiratore della
fondamentale legge Gozzini ed antesignano della figura del ma-
gistrato di sorveglianza. L’eresia di Margara era portare la Costi-
tuzione in carcere; e per i tempi, eresia lo era davvero. L’eresia
più bella della nostra Costituzione è forse quella contenuta nel-
l’art. 27, è la finalità rieducativa della pena; ed in nome di quella
eresia Margara ha declinato il suo ruolo di giudice. «Tanto per
chiarire i concetti - scriveva nel 2010 - c’è una via che è quella
del lavarsi le mani del destino delle persone, di liberarsi dal pen-
sare a loro, di relegarli nel luogo della separazione e della dimen-
ticanza. L’altra via, quella bollata come permissiva, è al contrario
quella che assume la responsabilità delle criticità delle persone e
cerca di aiutarne il superamento».

Ma entriamo nel vivo e cominciamo dalla Costituzione. Le im-
prescindibili norme di riferimento sono contenute nell’art. 25 -
principio di legalità della pena - e nell’art. 27, che dichiara la fun-
zione rieducativa della pena. Giorgio La Pira, nella relazione sui
principi relativi ai rapporti civili presentata alla I sottocommis-
sione della Commissione per la Costituzione, affermava: «nel suo
magistero punitivo la legge non oblierà mai il valore della perso-
nalità umana del reo. Le pene sono […] proporzionali al delitto:
quelle privatrici o restrittrici della libertà personale devono ten-
dere alla rieducazione del reo».

La Commissione per la Costituzione presentò all’Assemblea
un testo dell’art. 27 molto simile a quello che leggiamo oggi. Se
ne differenzia solo per lo “scambio di posto”, al comma terzo, tra
la finalità rieducativa della pena ed il divieto di trattamenti inu-
mani o degradanti.

Dunque, quanto alla pena la Costituzione ci consegna due con-
cetti cardinali: 

1. la proporzionalità della pena, diretto corollario del divieto di
trattamenti contrari al senso di umanità (si badi che è concetto
tutt’altro che scontato, ad esempio nel codice del 1930 la pena per
la medesima condotta di offesa al sentimento religioso era diversa
a seconda che ad essere offeso fosse il sentimento religioso catto-
lico o quello delle minoranze religiose);

2. la finalità rieducativa della pena.

In ordine al fondamento della pena, il panorama dottrinale può
essere ricondotto a 4 teorie: 

- teoria della retribuzione: la pena è il corrispettivo del male
commesso, e pertanto è personale ed è proporzionale a quel male;

- teoria della emenda: la pena deve redimere il reo
- teoria della prevenzione generale: la pena deve dissuadere

dalla commissione del reato
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12 Contra, Cass. pen., Sez. VI, 12/12/2018, n. 55744, in Diritto & Giusti-
zia, 13 dicembre 2018, secondo la quale «In tale contesto, normativo at-
tuale e di successione di disposizioni, si deve affermare che l’unica
interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compati-
bile e orientata, è quella dell’applicazione dell’art. 570 bis c.p. - che si
limita a spostare la previsione della sanziona penale all’interno del codice
penale - anche alla violazione degli obblighi di natura economica che ri-
guardano i figli nati fuori del matrimonio.
Tale lettura discende: dalla perdurante vigenza, in quanto norma non
abrogata, della L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2; dal riferimento ai pro-
cedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati contenuto nella dispo-
sizione; dalla disciplina positiva di detti procedimenti recati dall’art. 337
bis c.c. e ss., che, unitariamente e integralmente si applica, anche ai figli
nati fuori dal matrimonio».
13 Relazione tematica sull’introduzione dell’art. 570-bis cod. pen. dell’Uf-
ficio Massimario e del Ruolo, 23/04/2018, pag. 11 e ss.
14 Trib. Nocera Inferiore, ord. 26/04/2018, n. 109, in G. U., 1a Serie Spe-
ciale - Corte Costituzionale n. 35 del 5/09/2018; Corte App. Trento, ord.
21/09/ 2018, in Diritto & Giustizia, 10 dicembre 2018; Trib. Genova, Sez.
I, sent. 5/06/2018, n. 2269, in Dir. pen. contemporaneo, 8/10/2018.

1 Il testo riproduce la relazione svolta nell’ambito della Winter School sul
tema Spazio giuridico europeo e tutela dei diritti dell’imputato tra pro-
cesso e carcere, organizzata dalla Cattedra di Cooperazione giudiziaria
penale, Prof. Fabiana Falato, Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, Dipartimento di Giurisprudenza.
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- teoria della prevenzione speciale: la pena deve impedire che
il soggetto, una volta espiata la pena, possa ricadere nel reato.

La posizione assunta dal costituente è netta: durante l’espia-
zione della pena il valore della persona del condannato è intangi-
bile. Il condannato cioè non cessa di essere cittadino della
Repubblica, anche mentre la pena viene eseguita. Non potremmo
essere più lontani, in termini culturali, dall’epoca in cui il corpo
del condannato veniva invece esibito, esposto, ed i tormenti che
venivano inflitti in pubblico - massimamente efferati in caso di
crimini di lesa maestà, poiché in tali casi era il Sovrano in persona
ad appropriarsi del corpo del condannato ed a rammentare attra-
verso lo scempio di quello ciò che attendeva chi osasse sfidarlo -
erano il messaggio con cui la perturbazione dell’ordine sociale,
lesa dal reato, veniva ristabilita. 

La funzione che la Costituzione assegna alla pena deve essere
però attuata dalla legge ordinaria. 

È cioè la legge a stabilire cosa debba essere meritevole di san-
zione penale, e in che cosa debba consistere la pena. Da vari anni
a questa parte, però, assistiamo ad uno slittamento di ruolo e di
senso del diritto penale nel contesto dell’architettura istituzionale
democratica: ci siamo confrontati non molto tempo fa con una
stagione di enfasi pan-carceraria; l’incriminazione e la pena sono
stati rivolti contro categorie di soggetti (non di rado socialmente
ai margini, come i migranti) che assurgevano così quasi al rango
di “nemici sociali”; è stato osservato che la legge e la stessa Co-
stituzione come “legge della legge” sembrano perdere il signifi-
cato di regole di garanzia del vivere civile e di svolgimento di una
corretta dialettica democratica per diventare armi “discrezionali”
a disposizione della maggioranza di governo. 

La legge cessa dunque di rispondere ad esigenze sistematiche
di lungo periodo, per divenire legge dell’hic et nunc; viene chia-
mata a regolare questa o quella emergenza, vera o reale che sia, e
sulla scorta di quel sentimento di emergenza si giunge non di rado
all’introduzione di nuove fattispecie di reato, sanzionate con pene
severe - penso alla figura dell’omicidio stradale.

Questo uso ‘provvedimentale’ della legge può rispondere an-
cora all’idea di Giustizia? Può essere compreso e condiviso dalla
comunità dei consociati, così che il precetto penale sia nitidamente
percepito come tale?

In primo luogo, un simile modo di legiferare non è privo di ri-
cadute sulla tenuta complessiva del sistema normativo, che perde
organicità quando è troppo frequentemente interpolato o novellato.
In secondo luogo, una legge di cui vacilli la corrispondenza a Giu-
stizia, può infliggere pene realmente capaci di essere rieducative?

Il tema della finalità rieducativa della pena governa la sua de-
terminazione da parte del giudice, e governa i più importanti in-
terventi della Corte Costituzionale sul tema degli ultimi anni.

È assolutamente imprescindibile la lettura di C. Cost. 10 no-
vembre 2016 n. 236 nel giudizio di legittimità costituzionale del-
l’art. 567 co. 2 c.p.. La Corte individua la proporzionalità della
pena come limite alla discrezionalità delle scelte legislative, di-
chiarando illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., il
quadro edittale (reclusione da cinque a quindici anni) previsto per
il delitto di cui all’art. 567, secondo comma, c.p., che incrimina
l’alterazione dello stato civile di un neonato realizzato mediante
false certificazioni, false attestazioni o altre falsità; quadro edittale
cui, per effetto della sentenza qui in esame, dovrà in futuro essere
sostituito quello più mite previsto dallo stesso art. 567 primo
comma (reclusione da tre a dieci anni).

Si tratta di una decisione imprescindibile perché l’accoglimento
della questione di costituzionalità non nasce dalla disparità di trat-
tamento tra la disposizione censurata e altra disposizione assunta
come tertium comparationis, quanto piuttosto dal riconoscimento
della irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio
previsto dalla disposizione oggetto di scrutinio, alla luce del prin-

cipio della funzione rieducativa della pena e - in generale - del-
l’esigenza di proporzionalità del sacrificio dei diritti fondamentali
cagionata dalla pena rispetto all’importanza del fine perseguito
attraverso l’incriminazione.

La vicenda trae origine da un processo penale a carico di due
imputati, accusati di avere alterato lo stato civile di una neonata,
dichiarando falsamente nell’atto di nascita che la piccola era nata
dall’unione naturale dei dichiaranti. Il Tribunale di Varese, ritenuta
fondata in punto di fatto la prospettazione accusatoria, ritiene tut-
tavia che la comminatoria edittale applicabile al caso di specie sia
manifestamente eccessiva rispetto alla gravità della condotta in-
criminata, non consentendo di adeguare il trattamento sanziona-
torio alle circostanze concrete del fatto, e precludendo in
particolare al giudice - pur in presenza di circostanze attenuanti -
di pervenire alla determinazione di una pena suscettibile di essere
condizionalmente sospesa. 

Da ciò il sospettato contrasto del quadro edittale dell’art. 567,
secondo comma, c.p., con entrambi i parametri costituzionali
menzionati: a) con l’art. 3, sub specie di principio di ragionevo-
lezza, in ragione della previsione di «una pena eccessivamente
elevata [per] un comportamento che, oggi, [ha] perso quei con-
notati di gravità e allarme sociale che in altra epoca giustificavano
un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso e severo»,
anche in rapporto ai trattamenti sanzionatori previsti da altre
norme previse nel medesimo capo del codice penale, tra cui la fat-
tispecie di cui al primo comma dello stesso art. 567 c.p.; e b) con
l’art. 27 Cost., sub specie di principio di colpevolezza e di neces-
saria funzione rieducativa della pena, giacché «la previsione di
una pena eccessiva rispetto alla gravità della condotta, soprattutto
quanto al minimo edittale, nonché sproporzionata rispetto alle
altre condotte contemplate dalle disposizioni del medesimo Capo,
impedi[sce] al Giudice di adeguare la sanzione concretamente in-
flitta all’imputato, in caso di condanna, alle circostanze del fatto,
e al reo stesso di comprendere adeguatamente, con piena consa-
pevolezza, il disvalore del proprio comportamento».

In motivazione, il Tribunale assume anche la contrarietà del-
l’assetto normativo censurato all’art. 8 CEDU - senza tuttavia ar-
gomentarne il contrasto tra la disposizione impugnata e l’art. 117,
primo comma, Cost. -, nella misura in cui la fissazione di una cor-
nice edittale irragionevolmente elevata si porrebbe «in contrasto
con la corretta proporzione che deve sussistere tra il livello e l’in-
tensità dell’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e
nei rapporti familiari di ciascun individuo - ingerenza costituita
dalla norma incriminatrice censurata - e il legittimo obiettivo della
protezione della veridicità dello stato civile del neonato, che la di-
sposizione persegue».

La Corte Costituzionale, superando un proprio precedente ne-
gativo (ord. 106/2007) accoglie l’eccezione di costituzionalità in
ragione, tout court, della manifesta sproporzione della cornice
edittale della pena rispetto al reale disvalore della condotta punita:
senza che assuma rilevanza il confronto con le cornici previste
per altre fattispecie di disvalore analogo. La sentenza qui in esame
richiama la sentenza n. 341/1994 in materia di oltraggio, nella
quale era stato dichiarato illegittimo un quadro sanzionatorio che
prevedeva la pena minima di sei mesi di reclusione, per contrasto
diretto con il principio di proporzionalità della pena, ricavato dal
combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., che conduce a «negare
legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente ido-
nee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, at-
traverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fondamentali)
ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti
(o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi
dalle predette incriminazioni».

Un principio, peraltro, oggi espressamente riconosciuto - sia
pure con effetti limitati all’ambito di applicazione del diritto UE:
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art. 51 CDFUE - dall’art. 49 (3) della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea; nonché, potremmo aggiungere, riconosciuto
oggi come corollario implicito del divieto di pene “inumani e de-
gradanti” di cui all’art. 3 CEDU, come interpretato dalla recente
giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr., per tutti, C. Edu,
Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito, § 102).

Il principio in questione, prosegue la Corte, opera come limite
alla potestà punitiva statale, esigendo una pena adeguata all’ef-
fettiva responsabilità personale, e in grado di essere percepita
come “giusta” reazione all’illecito commesso dall’autore, giacché
«[l]addove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifesta-
mente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta
dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere
conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che di-
scendere una compromissione ab initio del processo rieducativo,
processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo
per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta
(sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gra-
vità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa».

Tanto precisato sul piano concettuale, la Corte analizza poi il
tema che più interessava al remittente: con quale pena punire? È
passaggio delicato, si potrebbe sconfinare da un momento all’altro
nel potere legislativo e nella discrezionalità politica che è insin-
dacabilmente consegnata al legislatore. Ma la Corte costituzionale
può intervenire, in materia di proporzionalità della pena, soltanto
allorché la dichiarazione di illegittimità di un dato quadro edittale
comporti la sua sostituzione, idealmente “a rime obbligate”, con
altro quadro edittale già operante nell’ordinamento per fattispecie
di disvalore comparabile; giacché «obiettivo del controllo sulla
manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alte-
rare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coe-
renza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene
giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’elimina-
zione di ingiustificabili incongruenze».

Il quadro edittale previsto dal primo comma dell’art. 567 c.p.
(reclusione da tre a dieci anni) sembra allora il più adeguato a so-
stituirsi a quello dichiarato illegittimo, consentendo alla Corte -
testualmente - di non «sovrapporre, dall’esterno, una dosimetria
sanzionatoria eterogenea rispetto alle scelte legislative», ma di
giudicare «”per linee interne”», «entro il perimetro conchiuso del
medesimo articolo», «la coerenza e la proporzionalità delle san-
zioni rispettivamente attribuite dal legislatore a ciascuna delle due
fattispecie di cui si compone il reato di alterazione di stato». La
Corte riconosce, invero, che le due fattispecie non sono identiche,
né possiedono il medesimo disvalore, potendo anzi non implau-
sibilmente argomentarsi, come fa l’ordinanza di rimessione, che
i fatti previsti dal primo comma (sostituzione di neonato) siano
addirittura più gravi, coinvolgendo non uno solo, ma due neonati.
Dal momento però che entrambe le fattispecie sono poste a tutela
del medesimo bene giuridico - la veridicità dello stato di filiazione
o, più precisamente, l’interesse del minore a vedersi riconosciuto
un rapporto familiare corrispondente alla propria effettiva ascen-
denza -, distinguendosi in definitiva soltanto per le modalità ese-
cutive, l’equiparazione del quadro sanzionatorio previsto dal
primo comma a entrambe le fattispecie appare alla Corte una so-
luzione non solo possibile, ma anzi «l’unica soluzione praticabile»
in grado di raggiungere l’obiettivo: e cioè quello di garantire al
giudice la possibilità di commisurare, muovendo dal muovo mi-
nimo di tre anni di reclusione, una pena non più sproporzionata
per eccesso rispetto all’effettivo disvalore del fatto.

Così eliminata la manifesta irragionevolezza presente nel si-
stema, valuterà poi il legislatore - conclude la Corte - se riconsi-
derare funditus, e complessivamente, i quadri sanzionatori previsti
dal settore normativo in esame, eventualmente reintroducendo le
differenziazioni che saranno ritenute più adeguate.

Non è solo una sentenza tecnicamente ‘potente’; è una sentenza
dogmaticamente importantissima perché ci dice ancora una volta
che la proporzionalità della pena è, da una parte, invalicabile li-
mite alla discrezionalità del legislatore; dall’altro, ci dice che solo
una pena proporzionata potrà essere percepita come giusta dal
condannato, e potrà svolgere la sua funzione rieducativa. È affer-
mazione del resto coerente con quanto affermato dalla Corte Co-
stituzionale in altre occasioni - ad esempio in tema di attenuanti
generiche.

Il comma secondo dell’art. 62 bis c.p., come novellato con legge
251/05, escludeva che gli elementi di cui all’art. 133 co. 1 n. 3 c.p.
(intensità del dolo o della colpa) nonché quelli di cui all’art. 133
co. 2 c.p. (quelli cioè che delineano la capacità a delinquere del
colpevole) potessero fondare il riconoscimento di attenuanti gene-
riche in favore di soggetto recidivo reiterato che commetta - nel
variegato novero di delitti di cui all’art. 407 co. 2 lett. A) c.p.p. -
uno che sia punito con pena superiore a cinque anni.

Dunque, nelle intenzioni del legislatore del 2005 le generiche
in favore di tali soggetti potevano essere concesse valorizzando
unicamente gli elementi di cui all’art. 133 co. 1 n. 1 e 2 c.p., e ciò
allo scopo di rendere meno magnanima la concessione di generi-
che nei confronti di tali soggetti.

Il comma in esame è stato dichiarato parzialmente illegittimo
con sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 10 giugno
2011, nella parte in cui non consente di dare rilievo alla condotta
post delictum del reo. Nel caso sottoposto al giudice a quo, si trat-
tava di imputato di omicidio e sequestro di persona, recidivo, che
durante le indagini aveva però apportato un rilevante contributo,
grazie ad un atteggiamento di marcata collaborazione con gli in-
vestigatori. Il giudice rimettente riteneva di non poter tenere in
alcuna considerazione il buon comportamento post delictum del-
l’indagato, appunto per effetto della norma censurata.

Si riporta uno stralcio della motivazione.
«la questione è fondata nei limiti che seguono. 
[…] La norma censurata introduce dunque una deroga rispetto

a un principio generale che governa la complessa attività commi-
surativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di de-
terminazione della pena base con quelli mediante i quali essa,
secondo un processo finalisticamente indirizzato dall’art. 27, terzo
comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo
dell’applicazione delle circostanze. 

[….] da un lato, in linea di principio la considerazione, ai fini
del trattamento penale, della recidiva reiterata in unione con alcuni
gravi reati non contrasta con l’art. 3 Cost. e, dall’altro, […] l’in-
dividuazione di questi reati rientra nella discrezionalità del legi-
slatore e non può essere messa in questione, come ha fatto
l’ordinanza di rimessione, solo perché le pene comminate per
l’uno o per l’altro reato presentano delle differenze. 

Deve quindi concludersi che non dà luogo a una disparità di
trattamento, né è di per sé irragionevole prevedere un regime di
maggior rigore nei confronti di una persona che ha commesso un
grave reato trovandosi in una situazione di recidiva reiterata; resta
però da stabilire se - come pure prospetta l’ordinanza di rimes-
sione - sia in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. lo
specifico trattamento previsto dall’art. 62-bis, secondo comma,
cod. pen., e più in particolare il divieto di riconoscere all’imputato
le attenuanti generiche per la condotta, positivamente apprezza-
bile, tenuta dopo la commissione del reato. 

6. – Sotto questo aspetto la questione è fondata perché contrasta
con il principio di ragionevolezza la scelta normativa di escludere,
nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., il potere
del giudice di valutare ed apprezzare la condotta tenuta dal col-
pevole nel periodo successivo alla commissione del reato. 

La disposizione impugnata, infatti, precludendo al giudice di
fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla condotta
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successiva al reato, privilegia uno dei parametri indicati dal se-
condo comma dell’art. 133 cod. pen. - la precedente attività delit-
tuosa del reo - come sintomatico della capacità a delinquere
rispetto agli altri e in particolare rispetto alla condotta successiva
alla commissione del reato, benché questa possa essere in concreto
ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell’attuale
capacità criminale del reo e della sua complessiva personalità. 

La preclusione è fondata su una valutazione preventiva, prede-
terminata e astratta, che non risponde a un dato di esperienza ge-
neralizzabile, in quanto la rigida presunzione di capacità a
delinquere, presupposta dalla norma censurata, è inadeguata ad
assorbire e neutralizzare gli indici contrari, che possono desu-
mersi, a favore del reo, dalla condotta susseguente, con la quale
la recidiva reiterata non ha alcun necessario collegamento. Mentre
la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento,
la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una
radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi
rapporti sociali, che, pur potendo essere di grande significato per
valutare l’attualità della capacità a delinquere, sono indiscrimina-
tamente neutralizzati ai fini dell’applicazione delle circostanze at-
tenuanti generiche. 

A ben vedere il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen. dà
luogo a un duplice automatismo, basato su presunzioni: il primo
deriva dal quinto comma dell’art. 99 cod. pen., che nel caso di
commissione da parte di un recidivo di uno dei reati previsti dal-
l’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. rende obbligatoria
l’applicazione della recidiva (mentre negli altri casi si ritiene che
sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice: sentenza n.
192 del 2007; ordinanze n. 171 del 2009, n. 257, n. 193, n. 90 e
n. 33 del 2008); il secondo concerne la presunta prevalenza della
recidiva rispetto alla condotta dell’imputato susseguente al reato. 

Com’è noto, secondo la giurisprudenza della Corte, «le presun-
zioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale
della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie
e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza genera-
lizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In
particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie
tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti
reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione
stessa» (sentenze n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010). 

Ciò posto, non può disconoscersi che nel caso in esame una sif-
fatta formulazione sia agevole, considerando, da un lato, che la re-
cidiva può basarsi anche su fatti remoti e privi di rilevante gravità
e, dall’altro, che la decisione può intervenire anche a distanza di
anni dalla commissione del fatto per cui si procede e che successi-
vamente l’imputato potrebbe aver tenuto comportamenti sicura-
mente indicativi di una risocializzazione in corso, o interamente
realizzata, e potrebbe anche essere divenuto una persona comple-
tamente diversa da quella che a suo tempo aveva commesso il reato. 

È da aggiungere che l’impossibilità di dare rilevanza, ai fini
delle circostanze attenuanti generiche, alla condotta del condan-
nato successiva alla commissione del reato risulta ancor più irra-
gionevole se si considera il limitato effetto che l’applicazione di
tali circostanze potrebbe determinare, dato che, per la disposizione
del quarto comma dell’art. 69 cod. pen., esse continuerebbero a
trovare un limite nella recidiva, rispetto alla quale potrebbero es-
sere ritenute equivalenti ma mai prevalenti; avrebbero cioè il solo
effetto di neutralizzare il rilevante aumento di pena previsto per
la recidiva, ma non potrebbero anche determinare una diminu-
zione della pena base. 

Escludere che possa assumere rilevanza, ai fini delle attenuanti
generiche, una condotta, successiva al reato, indicativa di una po-
sitiva evoluzione in atto della personalità del condannato significa
anche porsi in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost.. Infatti
l’obiettivo della rieducazione del condannato, posto da questa

norma costituzionale, non può essere efficacemente perseguito
negando valore a quei comportamenti che manifestano una ricon-
siderazione critica del proprio operato e l’accettazione di quei va-
lori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime
l’oggetto della rieducazione. 

[…] la finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola
fase dell’esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali
e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico,
e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione nor-
mativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313
del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del
2006, n. 341 del 1994). È da aggiungere che «tra le finalità che la
Costituzione assegna alla pena - da un lato, quella di prevenzione
generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e
retributività, e, dall’altro, quelle di prevenzione speciale e di rie-
ducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità
della pena in funzione dell’obiettivo di risocializzazione del reo -
non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che
valga una volta per tutte ed in ogni condizione. Il legislatore può
cioè - nei limiti della ragionevolezza - far tendenzialmente preva-
lere, di volta in volta, l’una o l’altra finalità della pena, ma a patto
che nessuna di esse ne risulti obliterata. Per un verso, infatti, il
perseguimento della finalità rieducativa (…) non può condurre a
superare l’afflittività insita nella pena detentiva determinata nella
sentenza di condanna. Per altro verso, il privilegio di obiettivi di
prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino al
punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa
espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’isti-
tuto della pena» (sentenza n. 306 del 1993; si veda anche la sen-
tenza n. 257 del 2006)». 

È quindi nettissima la conclusione della Corte Costituzionale:
×Posti questi princìpi, si deve concludere che con l’inasprimento
del trattamento sanzionatorio per i “recidivi reiterati”, autori di
determinati reati, senza la possibilità di tenere conto del loro com-
portamento successivo alla commissione del reato, anche quando
è particolarmente meritevole ed espressivo di un processo di rie-
ducazione intrapreso, o addirittura già concluso, la norma in
esame, in violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., privile-
giando un profilo general-preventivo, elude la funzione rieduca-
tiva della pena.

Che la pena sia proporzionata al reato è esplicitamente richiesto
anche dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti del-
l’Uomo, che afferma il principio di proporzione dell’ingerenza
dell’Autorità pubblica nella vita privata e familiare della persona,
rispetto al legittimo obiettivo della repressione dei reati. Tale in-
gerenza, quando si parla della repressione dei reati, è rappresentata
sia dai poteri dell’autorità inquirente nel corso delle indagini pre-
liminari, e sia dalla entità della pena da scontare una volta accer-
tata la responsabilità del soggetto.

La stessa richiesta di proporzione tra la pena ed il fatto di reato
proviene dall’art. 49 co. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea; ed inoltre la proporzionalità della pena è un
corollario del divieto di pene inumane e degradanti di cui all’art.
3 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo e
delle Libertà Fondamentali, come interpretata dalla Grande Ca-
mera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza 9
luglio 2013 Vinter c/ Regno Unito, paragrafo 102: The Chambe
rfounds that a grossly disproportionate sentence would violate ar-
ticle 3 of the Convention.

Anche a livello sovranazionale, perciò, il principio di propor-
zionalità della pena opera come limite invalicabile alla potestà pu-
nitiva degli stati membri.

Il concetto affermato dalla decisione appena citata della Corte
EDU è che una pena che non dia prospettive di reinserimento so-
ciale, neppure a lunghissima scadenza, non permette al reo di col-
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laborare alla sua stessa rieducazione. Una pena sproporzionata,
quale quella che la Grande Camera afferma essere quella «a vita»
non può essere rieducativa, e si risolve in un trattamento inumano
perché non soddisfa l’art. 3 della Convenzione per la Salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo.

Si tratta di un tema che è presente anche nell’ordinamento giu-
ridico italiano con l’istituto del c.d. ergastolo ostativo.

Con ordinanza del 20 novembre - 20 dicembre 2018 la 1 se-
zione penale della Corte di Cassazione ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost
- della disciplina del c.d. ergastolo ostativo (art. 4 bis co. 1 legge
o.p.) nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416
bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in
esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia a norma
dell’art. 58 ter o.p., possa beneficiare dei permessi premio previsti
dall’art. 30 legge o.p..

La questione riecheggia, in certi termini, il caso deciso dalla
già citata decisine CEDU Grande Camera Vinter contro Regno
Unito; tuttavia l’ordinanza non affronta apertamente la questione
della possibile incostituzionalità ‘in sé’ dell’ergastolo ostativo, ma
impugna la previsione dell’art. 4 bis legge o.p. perché prevede
una presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato,
che non permette di dar corso ad alcun meccanismo di revisione
della pena se non nei casi in cui il  condannato abbia collaborato
con la giustizia. Nei casi come quello del ricorrente, che non aveva
appunto collaborato, non residua dunque alcun margine di accesso
ai benefici carcerari ed ai permessi.

Il principio di proporzionalità deve essere declinato anche per
le pene accessorie.

C. Cost. 31/2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del-
l’automatismo della pena accessoria della perdita della potestà ge-
nitoriale, prevista in conseguenza del delitto di alterazione di stato
di cui all’art. 567 co. 2 c.p. (si tratta proprio della previsione il cui
trattamento sanzionatorio è stato dichiarato incostituzionale con
la sentenza 236/2016).

Nello stesso senso C. Cost. 7/2013 per la medesima pena ac-
cessoria, prevista in caso di condanna per il delitto di cui all’art.
566 co. 2 c.p. - va detto che tali sentenza declinano però il princi-
pio di proporzionalità rispetto all’ingerenza della pena accessoria
nella vita del minore coinvolto, poiché un siffatto automatismo
impedisce al giudice di valutarne l’interesse nel caso concreto.

Il caso più attuale, in tema di pene accessorie e principio di pro-
porzionalità, ha certamente ad oggetto la inabilitazione all’eser-
cizio di una impresa commerciale e la incapacità per la stessa
durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, pre-
vista dall’ultimo comma dell’art. 216 della Legge Fallimentare.

La sentenza, alla luce di una attenta esegesi della motivazione
dell’ordinanza di rimessione, delimita il petitum del giudice ri-
mettente al solo scrutinio sulla legittimità della durata, decennale
e fissa, della pena accessoria, e non si pronuncia in ordine all’au-
tomatismo che prevede inesorabilmente l’applicazione di tale
pena accessoria in caso di condanna; è importante qui notare che
il meccanismo in forza del quale la Corte Costituzionale, acco-
gliendo l’eccezione di costituzionalità, ha interpolato la norma
censurata, è lo stesso cui già aveva fatto ricorso nella citata deci-
sione 236/2016. 

Disattendendo proprie precedenti decisioni del 2012 che ave-
vano già respinto questioni analoghe, la Corte procede ad una
«complessiva rimeditazione dei termini della questione. Rimedi-
tazione che, da un lato, non può non tener conto che ad oggi il le-
gislatore non ha ancora provveduto a quella riforma del sistema
delle pene accessorie, che lo renda pienamente compatibile con i
principi della Costituzione ed in particolare con l’art. 27 terzo
comma della Costituzione, auspicata dalla sentenza n. 134/2012;

e che dall’altro non può non considerare l’evoluzione in atto nella
stessa giurisprudenza costituzionale in materia di sindacato sulla
misura delle pene». Laddove il trattamento sanzionatorio si riveli
manifestamente irragionevole per la sua evidente sproporzione ri-
spetto alla gravità del fatto, C. Cost. 236/2016 aveva affermato
che un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a
condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa es-
sere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinve-
nibili nel sistema legislativo.

C. Cost. 222/2018 precisa ulteriormente tale principio, nel senso
che «a consentire l’intervento della Corte non è necessario che esi-
sta nel sistema un’unica soluzione costituzionalmente vincolata
chiamata a sostituirsi a quella illegittima […] essenziale e suffi-
ciente […] è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi
punti di riferimento e soluzioni già esistenti, esse stesse immuni da
vizi di legittimità, ancorchè non costituzionalmente obbligate, che
possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata costitu-
zionalmente illegittima; sì da consentire alla Corte di porre rimedio
nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti
di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incri-
minatrice incisa dalla propria pronuncia». Dunque, la decisione qui
in esame passa a vagliare se il sistema dei reati fallimentari possa
offrire «precisi punti di riferimento nell’individuazione di un trat-
tamento sanzionatorio che possa nell’immediato sostituirsi a quello
dichiarato illegittimo, e ciò sino a che il legislatore nell’esercizio
della propria discrezionalità provveda ad individuare soluzioni al-
ternative che dovesse ritenere preferibili».

In questa ricerca la Corte Costituzionale - siamo alle pagg. 14
e 15 della motivazione - afferma con chiarezza di non essere per-
suasa dalla soluzione suggerita dalla sezione rimettente, che pro-
poneva di sostituire la norma ritenuta incostituzionale con l’art.
37 c.p.; e ciò sulla base di una approfondita disamina della fun-
zione che il legislatore storico intendeva assegnare alla pena ac-
cessoria prevista dall’art. 216 l.f..

Riespandere il meccanismo previsto dall’art. 37 c.p. significa
attingere ad una soluzione costituzionalmente legittima essa
stessa, e già presente nell’ordinamento; inoltre, ancorare la durata
della pena accessoria a quella della pena detentiva - che viene fis-
sata in base ai criteri dettati dall’art. 133 c.p. - assicurerebbe un
certo grado di rispetto del principio di individualizzazione delle
pene accessorie. «Tuttavia tale soluzione finirebbe per sostituire
l’originario automatismo legale con un diverso automatismo, che
rischierebbe altresì di risultare distonico rispetto al legittimo in-
tento del legislatore storico di colpire in modo severo gli autori
del delitto di bancarotta fraudolenta, considerati a buon diritto
come gravemente lesivi di interessi, individuali e collettivi, vitali
per il buon funzionamento del sistema economico. […] La scelta
legislativa compiuta nel 1942 sottende l’idea di una funzione al-
meno in parte distinta di queste pene accessorie rispetto alle fun-
zioni proprie della reclusione; ciò che ne giustifica, nell’ottica del
legislatore storico - ed in consapevole difformità rispetto alla re-
gola residuale di cui all’art. 37 c.p., già esistente nel 1942 - una
durata di regola maggiore rispetto a quella della pena detentiva
concretamente inflitta». Di qui, la necessità di ricercare la solu-
zione all’interno della stessa legge fallimentare, trasponendo
nell’art. 216 l.f. il meccanismo previsto dagli artt. 217 e 218 della
stessa legge fallimentare e stabilendo che la pena accessoria per
il delitto di bancarotta fraudolenta possa durare «fino a» dieci
anni. La regola dettata dall’art. 37 c.p. dunque non opererà, in
quanto derogata dalla lex specialis.

A tale sentenza è seguita l’ordinanza con cui il 14 dicembre
2018 la V sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso
alle Sezioni Unite la questione se le pene accessorie previste dalla
legge fallimentare per il reato di bancarotta fraudolenta vadano
considerate:

117 118LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)



119

- pene accessorie di durata non predeterminata, soggette alla re-
gola dell’art. 37 c.p. (soluzione che però C. Cost. ha già espressa-
mente disatteso)

- ovvero pene accessorie di durata non predeterminata, quanti-
ficabili dunque ai sensi dell’art. 133 c.p..

Si tratta di questione che ricade direttamente sui poteri del giu-
dice dell’esecuzione, che proprio secondo le Sezioni Unite (sent.
N. 6240/2014) non può esercitare, in ordine alla pena accessoria,
poteri discrezionali quali quelli affidati al giudice della cogni-
zione; ed infatti alcuni commentatori hanno notato che la posi-
zione assunta da Cass. Sez. Un. 6240/2014 dovrà essere rivisitata,
poichè allo stato essa non consente di dare piena attuazione alla
sentenza C. Cost. 222/2018.

Il principio di proporzionalità si afferma insomma sempre più
come vero banco di prova della costituzionalità della pena. La
conferma si ha anche guardando alle varie censure che di recente
sono state mosse alla pena prevista per il reato di cui all’art. 73
co. 5 DPR 309/90, censure che però la Corte Costituzionale ha
dichiarato finora inammissibili (sentenza n. 179/2017).

I giudice remittenti (tribunale Rovereto, Tribunale Ferrara,
Corte di Appello di Trieste) hanno segnalato la forte sperequa-
zione esistente tra il massimo edittale previsto per i fatti di lieve
entità aventi ad oggetto droghe c.d. pesanti - pari a 4 anni - ed il
minimo edittale di 8 anni, pari cioè al doppio del massimo previsto
per i fatti di lieve entità, con cui la legge punisce i fatti di non
lieve entità aventi ad oggetto le droghe c.d. pesanti.

Varie sono statele soluzioni proposte dai giudici a quibus: Ro-
vereto e Ferrara proponevano di abbassare il minimo edittale per
i fatti non lievi, fino a farlo coincidere con il massimo previsto
per i fatti lievi, ma la Corte Costituzionale ha, come detto, dichia-
rato le questioni inammissibili perché - pur essendo palese la le-
sione del principio di proporzionalità e di uguaglianza per tutti
quei fatti che sono al confine tra lieve entità e ‘non lieve’ entità -
alla incongruenza rappresentata da un così forte iato tra il minimo
edittale previsto per i fatti ordinari ed il massimo edittale previsto
per i fatti lievi può porsi rimedio attraverso una pluralità di solu-
zioni, tutte costituzionalmente legittime, così che alla Corte Co-
stituzionale è precluso intervenire e spetta appunto al legislatore
scegliere la soluzione ritenuta più adatta a superare le evidenziate
anomalie sanzionatorie.

La Corte di Appello di Trento aveva invece proposto di rein-
trodurre la minima pena edittale prevista (anche) per le droghe
pesanti dalla c.d. legge Fini-Giovanardi, ma si tratta di un argo-
mento immediatamente contestato dai commentatori, poichè si
tratterebbe di riportare in vigore una legge che è stata già dichia-
rata incostituzionale.

Da ultimo, ed ancora in tema di pene accessorie, può essere in-
teressante affrontare quella dell’interdizione dai pubblici uffici,
che nel sistema penale italiano è temporanea o perpetua e conse-
gue ope legis a condanne superiori a tre anni (interdizione tem-
poranea) o a 5 anni (interdizione perpetua) di reclusione.

Corte EDU, sez. II, sent. 18 gennaio 2011, Pres. Tulkens, ric. n.
126/05, Scoppola c. Italia (n. 3); e poi Corte EDU Grande Camera,
sentenza 22 maggio 2012, Scoppola c. Italia, sono pervenute a con-
clusioni del tutto opposte in ordine alla compatibilità degli artt. 20,
28 e 29 del codice penale con l’art. 3 prot. 1 CEDU, in tema di li-
bere elezioni. Parliamo dell’interdizione perpetua dai pubblici uf-
fici, poiché per quella temporanea la decisione M.D. c. Italia del
28 gennaio 2003 aveva dichiarato manifestamente infondato il ri-
corso sollevato dal ricorrente, che lamentava la violazione dell’art.
3 Prot. 1 Cedu in relazione all’interdizione del diritto di voto con-
seguente a condanna penale, appunto evidenziando che la priva-
zione del diritto di voto aveva avuto una durata limitata.

La sentenza del 18 gennaio 2011 ha accolto il ricorso di Franco
Scoppola, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, rigettando le

argomentazioni sostenute dal Governo italiano (secondo il quale
la privazione perpetua del diritto di voto non conseguiva in modo
automatico e generalizzato a qualsiasi condanna, ma solo a quelle
per i reati più gravi, come tali puniti più severamente).

Pur muovendo dall’affermazione per cui il diritto di voto è su-
scettibile di limitazioni ad opera del legislatore nazionale, che
gode di un ampio margine di apprezzamento in proposito, la Corte
ha rivendicato il proprio sindacato sulla compatibilità convenzio-
nale delle scelte operate dai parlamenti nazionali; sindacato volto
a verificare se la soluzione adottata a livello nazionale sia rispet-
tosa del dettato dell’art. 3 Prot. n. 1 Cedu, e in particolare se la li-
mitazione al principio del suffragio universale riposi su
giustificazioni legittime e se sia proporzionata.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la restrizione del diritto
sancito dalla suddetta norma sia provvista di una base legale e per-
segua un fine legittimo (quello della prevenzione del crimine e del
rispetto dello stato di diritto). Nondimeno, essi hanno reputando in-
sussistente il requisito della proporzione, riscontrando anche a pro-
posito della normativa italiana quel carattere di automatismo che
già era stato censurato nella sentenza Hirst c. Regno Unito (2) del
2005. Automatismo evidenziato, osserva la Corte, dalla circostanza
che della condanna all’interdizione dai pubblici uffici (e, conse-
guentemente, della privazione del diritto di voto) non venga nep-
pure fatta esplicita menzione nella sentenza di condanna.

La sentenza qui in esame ha poi richiamato i principi espressi
dalla sentenza Frodl c. Austria, con cui la Corte aveva affermato
che la privazione del diritto di voto non può considerarsi legittima
laddove manchi un apprezzabile nesso tra la misura, da un lato, e
la condotta e le condizioni personali dell’autore del reato, dall’altro;
sicché la sua applicazione dev’essere accompagnata da adeguata
motivazione in ordine alle ragioni per le quali, alla luce delle cir-
costanze specifiche del caso concreto, la stessa si è resa necessaria.

Naturalmente, poiché l’automatismo censurato dalla Corte di-
pende direttamente dal dato normativo italiano, e segnatamente
dagli articoli 20, 28 e 29 c.p., all’indomani di tale pronuncia la
dottrina aveva evidenziato la assoluta necessità di una riforma le-
gislativa di quelle disposizioni codicistiche, che conferisse al giu-
dice un potere di apprezzamento caso per caso sulla effettiva
proporzione della misura secondo i principi fissati in sede euro-
pea, e si era interrogata sui possibili rimedi giurisdizionali per il
caso in cui il legislatore rimanesse invece inerte, e ciò sia per ri-
muovere il giudicato che si fosse già formato in contrasto con la
CEDU, sia per prevenire la formazione di un giudicato iniquo nei
processi ancora in corso. Si era dunque ipotizzato - in sintesi - che
spettasse al giudice della esecuzione nel primo caso, ed al giudice
della cognizione nel secondo caso, adire la Corte Costituzionale,
pochè gli artt. 28 29 e 30 del codice penale non potrebbero essere
interpretati in senso conforme alla CEDU. Si suggeriva quindi di
sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 28
e 29 c.p. per contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost., letto alla luce
dell’art. 3 Prot. 1 CEDU nell’interpretazione fornitane dalla Corte
europea nelle sentenze Hirst c. Regno Unito, Frodl c. Austria, Gre-
ens e M.T. c. Regno Unito e, da ultimo, Scoppola c. Italia (n. 3).

Tali argomentazioni devono essere riviste alla luce della succes-
siva decisione della Grande Camera della Corte Edu del 22 maggio
2012, che ha viceversa escluso la violazione dell’art. 3 prot 1
CEDU, perché il legislatore italiano, nel prevedere la pena acces-
soria dell’interdizione dai pubblici uffici, ha preso in considera-
zione la gravità e la natura dei reati che determinano la privazione
del diritto di voto, ed ha previsto che essa consegua ad una con-
danna superiore ai tre anni di reclusione, o alla condanna per un
delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti una pubblica funzione; e ciò consente di escludere il ca-
rattere generale, automatico ed indiscriminato che aveva condotto
ad adottare la pronuncia Hirst c. Regno Unito (nel sistema legale
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inglese, almeno al tempo della pronuncia, la perdita dell’elettorato
attivo era conseguenza automatica della condanna penale, a pre-
scindere dalla durata della pena inflitta e dal reato commesso. Con
la successiva sentenza Greens e M.T. c. Regno Unito del 23 no-
vembre 2010, la Corte EDU aveva rilevato come il legislatore in-
glese non avesse apportato alcuna modifica alla normativa
censurata nel 2005 con la citata sentenza Hirst, e gli aveva pertanto
imposto di sottoporre al Comitato dei Ministri una proposta di ri-
forma entro sei mesi dalla data in cui la stessa fosse divenuta de-
finitiva). Dunque, poiché lo Stato italiano non ha oltrepassato il
proprio margine di apprezzamento in materia, non occorre alcun
intervento di riforma, mentre perdono validità le argomentazioni
con le quali si sarebbe potuta sollevare una questione di legittimità
costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost.

PAOLA CERVO

Legalità e beni confiscati1

Le più evidenti criticità della categoria della confisca sul piano
della tenuta della legalità sostanziale e processuale si registrano
soprattutto in ordine alla confisca urbanistica, soprattutto se il rap-
porto tra legalità e beni confiscati - è questo il tema che mi è stato
affidato in condivisione con il dott. Catello Maresca - si specula
comparando ordinamento nazionale e sistema CEDU sulla base
della recente giurisprudenza della Grande Camera della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo.

Mi riferisco alla sentenza del 28 giugno 2018, Ricorsi nn.
1828/06 e altri 2, Causa G.I.E.M. s.r.l. e altri contro Italia, con la
quale i giudici europei si pronunciano sul controverso tema della
compatibilità della confisca urbanistica, disciplinata dall’art. 44
T.U. edilizia, con gli artt. 7, 6, paragrafo 2 e 1 Protocollo Addizio-
nale alla CEDU. 

Specificamente, la Corte, discostandosi dalla precedente giuri-
sprudenza Varvara (Corte eur., GC, 29 ottobre 2013, Ricorso n.
17474/07, Varvara c. Italia), dichiarano la compatibilità con l’art.
7 CEDU della confisca urbanistica disposta a seguito di un accer-
tamento che, pur non avendo le caratteristiche formali della con-
danna, riguardi i requisiti sostanziali, oggettivi e soggettivi, del
reato di lottizzazione abusiva.

Al più ampio genus delle sanzioni senza condanna e senza pro-
cesso appartiene la confisca urbanistica a seguito di lottizzazione,
disciplinata dall’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 n. 2001 (che,
a sua volta, riproduce testualmente l’art. 19 della legge n.
47/1985), la quale rientra nella poliedrica categoria delle misure
di sicurezza patrimoniali. 

La disposizione va letta (nella parte che ci interessa), non solo
perché rappresenta la chiave di lettura dei ragionamenti che segui-
ranno, ma, soprattutto, perché mostrandosi con aspetti sibillini, in-
duce ad interpretazioni non sempre chiare.

Ebbene, dice il legislatore: “Salvo che il fatto costituisca più
grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: (…) c)
l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30986 a 103290 euro nel
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come pre-

visto dal primo comma dell’articolo 30. (…) 2. La sentenza defi-
nitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione
abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite”.

Dunque, nella situazione considerata, l’accertamento del reato
impone al giudice penale di disporre la confisca, ove accerti l’esi-
stenza di una lottizzazione abusiva, ovvero, quando riscontri una
trasformazione urbanistica dei terreni e/o una modifica della loro
destinazione d’uso, in violazione degli strumenti urbanistici, ossia,
dei piani regolatori. Non v’è necessità - infatti, manca qualsiasi ri-
ferimento - di una pronunzia in termini di responsabilità; non ne-
cessita alcuna sentenza di condanna.

Sul punto, il dialogo tra legislatori e tra Corti nazionali ed inter-
nazionali è fecondo e si intromette, sia pure in modo oscillante,
sulla definizione di questa misura ablatoria, della quale, perciò, va
indagata la natura.

Si diceva, il dialogo. In sintesi (il tempo concesso non consente
divagazioni), le tappe più rilevanti.

La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite - inizialmente riconosciuta dalla Cassa-
zione come sanzione penale e, dunque, applicabile solo ai beni
dell’imputato riconosciuto colpevole del reato di lottizzazione
abusiva ai sensi dell’art. 240 c.p. (mi riferisco alla sentenza Bru-
notti, alla sentenza Cancellieri, alla sentenza Ligresti) - a partire
dalla sentenza Licastro del 1990 è stata considerata dalla stessa
Corte di cassazione, come una sanzione amministrativa obbliga-
toria, indipendente dalla condanna nel processo penale; sicché,
è apparso legittimo disporla ed imporla al terzo in buona fede;
ritenerla svincolata da qualsiasi accertamento dell’elemento psi-
cologico che attribuisse la responsabilità del fatto-reato al sog-
getto, e, dunque, da una formale pronuncia di condanna, tanto da
poter essere disposta anche in caso di declaratoria di prosciogli-
mento per prescrizione del reato (non anche nel caso di assolu-
zione perché il fatto non sussiste).

Gli approdi della Cassazione erano animati da una chiara politica
criminale: intanto, la convinzione della natura di misura di sicurezza
patrimoniale della confisca connessa all’oggettiva illiceità del bene,
ovvero, di sanzione amministrativa di carattere reale (non anche pe-
nale), consentiva al giudice penale di applicarla in via sussidiaria
al procedimento amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati
al patrimonio disponibile del comune, con conseguente amplia-
mento dell’ambito di applicazione della misura ablativa a destinatari
diversi dall’autore del fatto, come gli acquirenti di buona fede degli
immobili abusivamente lottizzati, ai quali rimaneva soltanto la pos-
sibilità di far valere i loro diritti in sede civile; in secondo luogo, la
misura ablativa, proprio perché sottratta agli effetti estintivi della
prescrizione, rimediava alle conseguenze pregiudizievoli dei ristretti
termini di prescrizione degli illeciti contravvenzionali, come quelli
de quibus, (cfr. comma 1 dell’art. 44,cit.).

Epperò, quella politica giurisprudenziale - mi si consenta
l’espressione -, a sua volta, applicava un distorto principio di pro-
porzionalità, dal momento che sacrificava la presunzione di inno-
cenza - paradigma di sistema - ad un generalizzato diritto di
interesse pubblico attraverso la tutela di beni e di interessi di rango
costituzionale, quali quelli sottesi alla “tutela dell’ambiente, del
paesaggio, dell’ordinato assetto del territorio, etc. in uno con il
più generale “diritto a sviluppare la personalità in un ambiente
salubre” (tra le altre, Cass., II, 25 maggio 2010, n. 32272). 

Gli approdi nazionali, prima della recente sentenza GIEM C. Ita-
lia, sono stati sovvertiti dalla Corte europea, la quale è intervenuta
sul tema, una prima volta, con le sentenze Sud Fondi contro Italia,
(Corte eur., 30 agosto 2009, Ricorso 75909/01, Sud Fondi S.r.l. c.
Italia, confermata dalle sentenze del 2009) relativa alla confisca
dell’ecomostro di Punta Perotti; ed una seconda volta, con l’arresto
Varvara contro Italia del 2013 (cit.). 
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Senza soluzione di continuità, sebbene con diversa modulazione
dovuta alla diversità dei casi posti all’attenzione della Corte, è stata
riconosciuta alla confisca urbanistica la “natura di pena ai sensi
dell’art. 7 della Convenzione”, in ragione del suo carattere essen-
zialmente punitivo; di qui, la necessità dell’accertamento di un “le-
game di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di
rilevare un elemento di responsabilità nella condotta dell’autore
materiale del reato”, vale a dire, la necessità di una imputazione
soggettiva del fatto a titolo di dolo o di colpa che consentisse di
collegare la penale responsabilità del soggetto al fatto di reato di
lottizzazione abusiva, quali presupposti convenzionalmente legit-
timanti (art. 7 CEDU) il provvedimento di confisca.

Nonostante l’approccio adottato dalla Corte nella decisione Sud
Fondi S.r.l. e altri c. Italia del 2007, confermata dalle sentenze Sud
Fondi S.r.l. e altri c. Italia nel 2009 e Varvara c. Italia dell’ottobre
2013, la Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno riba-
dito la tesi secondo la quale la confisca contestata è una sanzione
di natura amministrativa (tra le tante, esemplificative sono la sen-
tenza delle Sezioni Unite n. 4880 del 2015 e la n. 49 del 2015 della
Corte costituzionale); tuttavia, adottando una interpretazione con-
venzionalmente orientata dell’art. 44 cit., hanno riconosciuto l’ob-
bligo del giudice penale di adottare tale misura nel rispetto delle
norme di tutela previste dagli articoli 6 e 7 della Convenzione. In
particolare, la Corte di cassazione ha esplicitamente confermato il
carattere afflittivo della confisca, nonchè la funzione deterrente
della confisca; mentre entrambe hanno statuito che l’applicazione
della sanzione è autorizzata anche quando il procedimento penale
di lottizzazione abusiva non dia luogo alla condanna “formale”
dell’imputato, a meno che l’imputato sia estraneo alla commissione
dei fatti e sia stata accertata la sua buona fede. 

In sintesi, il dialogo tra Corti approda a far ritenere alle Corti na-
zionali la natura amministrativa della confisca, alla quale, tuttavia,
non si negano profili di afflittività. Approdo che ci appare scontato,
dal momento che l’art. 7 della Convenzione trova applicazione solo
con riferimento alla matière pénale, a quelle misure, cioè, che - in-
dipendentemente dalla qualificazione nella legislazione nazionale
- siano di natura sostanzialmente penale, sulla base dell’autonoma
criteriologia sviluppata dalla Corte europea a partire dalla sentenza
dell’8 giugno 1976 Engel ed altri contro Paesi Bassi.

Infine, la sentenza GIEM contro Italia, che, contemperando le
soluzioni offerte dal diritto nazionale e da quello convenzionale,
risolve i motivi di ricorso relativi all’art. 7 CEDU, affermando la
compatibilità convenzionale della confisca urbanistica disposta a
seguito di proscioglimento per prescrizione, previo accertamento
“sostanziale” della sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e sog-
gettivi del reato di lottizzazione abusiva; e, viceversa, denunciando
la incompatibilità con la Convenzione della confisca urbanistica
disposta a carico dell’ente che non sia stato parte del procedimento
penale nel quale tale confisca viene inflitta.

L’arresto dei giudici di Strasburgo, condivisibile sotto alcuni
profili, appare criticabile quando si mostra cedevole rispetto alla
tenuta della presunzione di innocenza.

Invero, la necessità di una condanna formale risponde maggior-
mente ai bisogni della garanzia della presunzione di innocenza ex
art. 6 CEDU - perciò ci appare dubbia la sostenibilità della compa-
tibilità della natura penale della confisca con una pronuncia di pro-
scioglimento - piuttosto che nella prospettiva dell’art. 7 § 1 CEDU. 

Quella formalità, per noi, deve essere tale da garantire innanzi-
tutto l’assioma garantistico “nulla poena, nulla culpa sine iudicio”
e, solo specularmente, quello “nulla poena sine lege”. Di qui, le
perplessità in ordine alla bontà della convinzione della Corte di te-
nere separato il regime della confisca dagli esiti estintivi del pro-
cedimento penale.

Di questo si dirà. Adesso, invece, appare opportuno, in grandi
linee, tracciare il percorso argomentativo della sentenza.

Va detto subito - anticipando il luogo della questione relativa alla
responsabilità degli enti, rispetto all’ordine adottato dalla Corte nella
sentenza - che si condivide pienamente la sentenza nella parte in cui
“considerato il principio secondo cui una persona non può essere
sanzionata per un atto che coinvolge la responsabilità penale altrui,
una misura di confisca applicata (…) a persone fisiche o giuridiche
che non sono parti in causa è incompatibile con l’art. 7”.

Sul punto, qualsiasi dubbio è fugato dalla perentorietà del prin-
cipio della personalità della responsabilità penale, affermato dalla
nostra Carta costituzionale nel primo comma dell’art. 27 Cost.

Altri sono i profili da approfondire.
Per quanto riguarda la qualifica della confisca nel diritto interno,

la Corte osserva, anzitutto, che l’articolo 44 del testo unico in materia
edilizia, che disciplina la confisca urbanistica, è intitolato “Sanzioni
penali”. Ciò convince della volontà del legislatore di riconoscere
alla misura de quo rilevanza penale, che - come opportunamente af-
ferma la Corte - non può essere smentita dalla tesi del Governo se-
condo cui questo titolo sarebbe semplicemente il risultato di un
errore dei redattori del testo legislativo al momento della codifica
delle norme pertinenti in materia, dal momento che, non solo l’iter
legislativo della norma non sorregge tale argomentazione, ma la
legge è stata approvata nel 2001, sicché il legislatore ha avuto la pos-
sibilità di correggerla, se lo avesse voluto, per sedici anni. 

Per cui, già da questo elemento, la Corte EDU trae che la confi-
sca sia proprio una “pena” nel senso dell’articolo 7 CEDU.

Allo stesso modo, non sono dubitabili le scelte giurisprudenziali
in ordine alla natura ed allo scopo della confisca (paragrafi 222-2262);
alla gravità degli effetti della confisca (paragrafo 2273); alle procedure
di adozione e di esecuzione della confisca (paragrafi 228-2324).

Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che le misure di
confisca costituiscono delle “pene” ai sensi dell’articolo 7 della
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2 “222. Per quanto riguarda la natura e lo scopo della confisca, la Grande
Camera conferma le conclusioni della Camera nelle sentenze sopra citate
Sud Fondi S.r.l. e altri (merito) e Varvara, stando alle quali la confisca
per lottizzazione abusiva subita dai ricorrenti aveva un carattere e uno
scopo punitivi, e quindi può essere considerata una «pena» nel senso
dell’articolo 7 della Convenzione. È possibile illustrare tre motivi a fon-
damento di questa conclusione. 223. In primo luogo, il carattere afflittivo
e dissuasivo della misura controversa è stato sottolineato dalla Corte di
cassazione italiana (paragrafo 121 supra). Come sottolineato dal Governo
(paragrafo 203 supra), le giurisdizioni interne hanno accettato il principio
secondo cui in caso di confisca si applicano le tutele dell’articolo 7. 224.
In secondo luogo, il Governo ha riconosciuto nelle sue osservazioni che
la confisca è compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, soprattutto
perché persegue lo scopo di «punire» i responsabili delle trasformazioni
illecite dei terreni (si vedano le osservazioni del Governo del 5 giugno
2015, § 119). In altre parole, lo stesso Governo sottolinea la natura puni-
tiva della confisca. 225. In terzo luogo, la Corte rileva che la confisca è
una sanzione obbligatoria (paragrafi 41 e 119 supra). La sua imposizione
non è soggetta alla prova di un danno effettivo o di un rischio concreto
per l’ambiente. La confisca può quindi essere applicata anche in assenza
di qualsiasi attività concreta volta a trasformare il territorio, come nelle
cause riguardanti la società G.I.E.M. S.r.l. e il sig. Gironda. 226. Per tutti
questi motivi, la Corte ritiene che lo scopo della confisca dei beni dei ri-
correnti per lottizzazione abusiva fosse punitivo”.
3 “227. Quanto alla gravità della misura in questione, la Corte rileva che
la confisca per lottizzazione abusiva costituisce una sanzione particolar-
mente onerosa e intrusiva. Entro i limiti del sito interessato, essa si applica
non soltanto ai terreni edificati e a quelli per i quali è stato dimostrato
che i proprietari avevano l’intenzione di costruire o che vi era stato un
cambio nella destinazione d’uso degli immobili, ma anche a tutti gli altri
terreni appartenenti al sito. Inoltre, tale misura non dà luogo ad alcun in-
dennizzo (Sud Fondi S.r.l. e altri c. Italia, sentenza sopra citata)”.
4 “228. Per quanto riguarda le procedure di adozione e di esecuzione della
confisca, la Corte rileva che tale misura è disposta dal giudice penale. È
stato così nel caso dei ricorrenti. 229. Inoltre, la Corte considera poco
convincente l’argomentazione secondo cui i giudici penali agirebbero in
luogo della pubblica amministrazione. 230. Anzitutto, questa tesi è con-
troversa nel diritto nazionale, almeno nel caso di una lottizzazione abusiva



Convenzione; di conseguenza, la disposizione si applica anche in
assenza di un procedimento penale ai sensi dell’articolo 6 CEDU. 

Tuttavia, sulla scorta del dialogo con la Corte costituzionale
(sentenza n. 49 del 2015), i giudici europei non escludono la pos-
sibilità, per le autorità nazionali, di imporre “pene” mediante pro-
cedure diverse dai procedimenti penali nel senso del diritto
nazionale. Specificamente in ordine alla confisca, in caso di non
luogo a procedere per intervenuta prescrizione, la confisca può es-
sere attuata solo se sono dimostrati gli elementi oggettivo e sog-
gettivo del reato. Tanto, in quanto l’articolo 7 CEDU esige che le
controverse confische siano prevedibili per i soggetti e che non
siano loro imposte in mancanza di un nesso intellettuale che denoti
un elemento di responsabilità nella loro condotta.

Le conclusioni della Grande Camera non convincono quando
escludono la necessità di una condanna in senso formale per poter
disporre una misura costituente una pena ai sensi dell’art. 7 CEDU
(come, invece, si legge nella sentenza Varvara c. Italia).

Non si discute il piglio politico dell’arresto convenzionale - pa-
lesato dai chiari condizionamenti derivatigli dalla giurisprudenza
costituzionale - ma è parimenti evidente come la strumentalizza-
zione della giustizia penale ai fini di politica amministrativa metta
profondamente in crisi la presunzione di innocenza, oggi presidiata
anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea al-
l’art. 48 CDFUE (e disciplinata, a livello ordinario sovranazionale,
dalla direttiva 2016/343UE).

Quella presunzione, secondo noi, vieta che una persona che be-
neficia di una dichiarazione di prescrizione sia comunque oggetto
di un’ordinanza di confisca sulla base di una dichiarazione che indica
che i fatti sono provati e che la colpevolezza è accertata. L’assolu-
zione è o non è; non ammette la scorciatoia del semi-assoluzione. 

Non rileva, perché non reggerebbe al principio di proporzione
tra valori non assimilabili, la necessità - pure posta dalla Corte a
fondamento della ritenuta compatibilità con gli artt. 7 e 6 CEDU
del rapporto tra legittimità della confisca/declaratoria di prescri-
zione - di tener conto, da una parte, dell’importanza che ha, in una
società democratica, il fatto di garantire lo Stato di diritto e la fi-
ducia nella giustizia delle persone sottoposte a giudizio, e, dal-
l’altra, dell’oggetto e dello scopo del regime applicato dai

tribunali italiani. Dunque, l’obiettivo è la lotta contro l’impunità
originata dal fatto che, per l’effetto combinato di reati complessi
e di termini di prescrizione relativamente brevi, gli autori di questi
reati sfuggirebbero sistematicamente all’azione penale e, soprat-
tutto, alle conseguenze dei loro misfatti.

Questo fine non giustifica il mezzo, ovvero, non giustifica il
sacrificio della relazione necessaria tra legalità e presunzione di
innocenza.

Del resto, la indefettibilità di tale nesso traspare pure dall’art. 578
bis c.p.p., secondo cui “quando è stata ordinata la confisca in casi
particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240 bis del co-
dice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o
la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione
o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della con-
fisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.

Ebbene, su tali presupposti, quale dialogo giudiziario è possibile
ipotizzare, tenuto conto dell’autorità interpretativa delle sentenze
della Corte di Strasburgo?

Non si dimentichi, in proposito, che la Convenzione obbliga gli
Stati non soltanto a far rispettare, conformemente all’articolo 46
CEDU, il carattere vincolante di una sentenza della Corte nei con-
fronti delle parti della controversia, ma anche ad impedire che una
violazione constatata in una sentenza sia ripetuta nei confronti di
terzi. Questa è una delle conseguenze del principio di sussidiarietà
e del suo ruolo essenziale nell’architettura del sistema della Con-
venzione: in particolare, i giudici nazionali devono interpretare ed
applicare il diritto nazionale conformemente alla Convenzione ed
alla giurisprudenza della Corte anche al di fuori degli stretti limiti
degli articoli 41 e 46 CEDU, che riguardano, principalmente, i rap-
porti tra le parti della controversia. Ciò, del resto, emerge anche
dalla dichiarazione di Brighton, nella quale gli Stati membri si sono
impegnati a garantire “la piena attuazione della Convenzione a li-
vello nazionale [che] richiede che gli Stati parti adottino misure
efficaci per prevenire le violazioni”; sicché, a tal fine, “tutte le leggi
e le politiche dovrebbero essere formulate, e tutti i funzionari dello
Stato dovrebbero esercitare le proprie responsabilità in un modo
che dia piena attuazione alla Convenzione” ed “i giudici e le au-
torità nazionali dovrebbero tener conto della Convenzione e della
giurisprudenza della Corte”.

Allo stesso tempo, si tenga conto che, se con la sentenza n. 49 del
2015 la Corte costituzionale, pur ribadendo il principio che impone
al giudice comune di uniformarsi alla giurisprudenza della Corte
EDU, ha precisato che, in caso di dubbio riguardo alla conformità
di detta giurisprudenza con la Costituzione, la giurisprudenza vin-
cola il giudice comune solo nel caso in cui essa sia “ben consolidata”
ai sensi dell’articolo 28 CEDU o contenuta in una “sentenza pilota”5;
la sentenza della Corte europea GIEM ed altri c. Italia, ha chiarito,
al contrario, che tutte le pronunce europee sono vincolanti ed hanno
la medesima autorità interpretativa (“la Corte sottolinea che le sue
sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere vin-
colante e le loro autorità interpretativa non possono pertanto di-
pendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate”).

Si aggiungano ulteriori riflessioni.
Se la confisca è una sanzione penale, essa stessa è pena; di

conseguenza, non può essere immune agli effetti della prescri-
zione che, avendo natura sostanziale, estingue il reato nei suoi
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5 Di conseguenza, la sentenza Varvara, che aveva stabilito il principio se-
condo il quale l’articolo 7 della Convenzione imponeva che una sanzione
penale fosse preceduta da una condanna formale, non aveva espresso
un’analisi giurisprudenziale consolidata e non doveva quindi vincolare i
giudici nazionali. A sostegno del suo ragionamento, la Corte costituzionale
ha affermato che, in caso di conflitto tra Convenzione e norme costituzio-
nali, queste ultime dovrebbero prevalere in ragione di un “predominio as-
siologico della Costituzione sulla CEDU”.

(materiale formale o giuridica) realizzata in assenza o in violazione del-
l’autorizzazione, in quanto la giurisprudenza interna ha adottato due ap-
procci opposti (paragrafi 123-127 supra). In ogni caso, una volta che la
condanna penale sia divenuta definitiva, la confisca non può più essere
revocata, nemmeno in caso di successiva sanatoria della lottizzazione da
parte dell’autorità amministrativa (paragrafi 128 129 supra). 231. Inoltre,
il fatto che il giudice penale non si sostituisca all’autorità amministrativa
è ancora più evidente nel caso di lottizzazione abusiva materiale sostan-
ziale. Infatti, quando l’amministrazione ha autorizzato una lottizzazione
contraria alle norme urbanistiche, il che costituisce una lottizzazione abu-
siva, il potere del giudice di confiscare il terreno e le opere non costituisce
un atto con il quale il giudice si sostituisce all’amministrazione. Al con-
trario, esso rivela un conflitto tra la giurisdizione penale e l’autorità am-
ministrativa nell’interpretare le leggi regionali e nazionali in materia
urbanistica. Il ruolo del giudice penale non è semplicemente quello di ve-
rificare che nessuna lottizzazione sia effettuata in assenza o in violazione
di un’autorizzazione, ma anche di verificare se la lottizzazione, autorizzata
o meno, sia compatibile con tutte le altre norme applicabili. 232. Questo
è stato il caso, in particolare, della causa Hotel Promotion Bureau S.r.l.
e R.I.T.A. Sarda S.r.l., in cui il comune, mentre il processo penale per lot-
tizzazione abusiva era ancora in corso, ha dichiarato che la convenzione
di lottizzazione conclusa con la società R.I.T.A. Sarda S.r.l. e le autoriz-
zazioni concesse rispettavano le norme urbanistiche in vigore all’epoca,
soprattutto la legge regionale n. 45/1989 e che, di conseguenza, il reato
di lottizzazione abusiva non era costituito in tale causa (paragrafo 65
supra). D’altra parte, il giudice penale ha smentito la posizione dell’am-
ministrazione e ha ritenuto le società ricorrenti responsabili. In altri ter-
mini, il giudice penale ha agito in modo autonomo rispetto all’autorità
amministrativa”.



storti ma, tuttavia, idonei a rappresentare strumenti subdoli nelle
mani di legislatori spregiudicati, incuranti di comprimere le garan-
zie procedurali e di sminuire i principi di legalità e di presunzione
di innocenza, pur di favorire più efficaci politiche criminali.

V’è di più.
Svincolando la confisca dalla prescrizione, si incorre nella vio-

lazione del principio - che diventa regola di comportamento
quando è calata nel processo - della ragionevole durata del pro-
cesso, presidiata dagli artt. 111, 2° comma, Cost., 6, paragrafo 2
CEDU e 47 CDFUE. 

Ci si chiede, infatti, come possa consentirsi - sul presupposto
che la prescrizione sia posta a presidio della garanzia della ragio-
nevolezza dei tempi del processo - la prosecuzione ad libitum del
procedimento penale funzionale soltanto ad applicare la sanzione
penale, così gravosa, della confisca.

Ed allora - mi avvio a concludere - bisogna contenere l’ipertrofia
dell’area processuale penale, evitando procedure che forzino il si-
stema delle garanzie procedurali. Bisogna lasciare che la ripara-
zione del danno subito dal bene ambientale resti confinato nella
sfera amministrativa, dove non mancano idonei strumenti.

Sul punto, a ben vedere, deve rilevarsi che il sistema delle san-
zioni amministrative previsto dall’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001
per le lottizzazioni abusive - se correttamente applicato - rende-
rebbe del tutto residuale il provvedimento di confisca demandato
all’autorità giudiziaria penale. Si ricordi che: a) il dirigente del
competente ufficio comunale deve emettere ordine di sospensione
dei lavori immobiliari non appena accerti l’illecito; quindi, nei suc-
cessivi 90 giorni, deve provvedere alla demolizione delle opere.

Stando così le cose, la confisca si rivela una misura abnorme ri-
spetto alle esigenze manifestate dal principio di proporzionalità,
poiché comporta il sacrificio dei diritti procedurali dell’imputato
nonché del bene giuridico costituzionalmente (ma anche unioni-
sticamente e convenzionalmente ex artt. 47 CDFUE ed 1 prot.
CEDU) garantito (la proprietà), ma non realizza il ripristino del
bene ambientale, poiché la confisca si limita ad assegnare il bene
al demanio comunale, lasciandolo, però, nelle condizioni paesag-
gisticamente violate in cui versava ab origine.

Viceversa, la effettiva reintegrazione del danno ambientale è rea-
lizzabile solo con la restitutio in integrum dello status quo ante del
bene danneggiato, realizzabile attraverso la demolizione delle
opere in danno e, semmai, con il recupero delle somme a carico
del responsabile o del titolare del bene, configurando il relativo
costo economico quale onere reale che, nella qualità, troverebbe
soddisfazione nel valore economico del bene espropriabile, che
servirebbe per il recupero delle somme spese per la demolizione. 

Siffatta soluzione soddisferebbe tutti i paradigmi del sistema pe-
nale, amministrativo e civile, rimediando ad un istituto, quale la
confisca urbanistica, che risponde ad un impulso sproporzionata-
mente punitivo con effetti incontrollabili e spesso infruttuosi.

Inoltre, sulla norma a tutela del vincolo paesaggistico sarebbe
necessaria una rivisitazione in direzione della ragionevolezza san-
zionatoria, sulla scia della sentenza n. 56 del 2016, con la quale la
Corte costituzionale, dichiarando la parziale incostituzionalità del
comma 1 bis dell’art. 181 d.lgs. n. 42/2004, ha delimitato il pre-
cetto del delitto paesaggistico ai soli interventi volumetrici di par-
ticolare consistenza. Ne deriva che gli abusi non autorizzati
ricadenti su zone vincolate in via provvedimentale ricadono ormai
sotto la contravvenzione del comma 1, con conseguente riduzione
dei termini di prescrizione ed applicabilità delle cause di non pu-
nibilità per accertamento postumo della compatibilità paesaggistica
o per ravvedimento operoso, istituti finora preclusi.

Non ci resta che aspettare, augurandoci che un rinnovato ed in-
novato dialogo tra legislatori e Corti possa ridisegnare il volto del
diritto processuale penale dell’ambiente.
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elementi costitutivi.
Sul punto, non vi è più dubbio, dopo i chiarimenti delle sentenze

Taricco e, ancor di più, della sentenza n. 115 del 2018 della Corte
costituzionale, che ha sacramentato la natura sostanziale dell’isti-
tuto, schermandolo con il principio di legalità ex art. 25 Cost..

Né soccorrerebbe, in via teleologica, la teoria della prescrizione del
processo - pure propugnata in dottrina - e non del reato, poiché, in
questo caso, la prosecuzione del giudizio, ai fini della sola applicazione
della confisca, subirebbe la inevitabile censura del ne bis in idem.  

Ancora, e sotto altro profilo.
L’applicazione estensiva del principio dettato dalla Grande Ca-

mera, che consente la confisca a seguito di sentenza di prosciogli-
mento per intervenuta prescrizione, non soddisfa nemmeno il
principio di sussidiarietà di cui all’art. 5, paragrafo 3 del Trattato
sull’Unione europea, dal momento che ne tradisce il corollario, ov-
vero, elude la regola della “massimizzazione delle garanzie” offerte
dalla Convenzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e dalla Costituzione, laddove destina minori garanzie al
teorema normativo della legalità della responsabilità penale, di
quanto non facciano, viceversa, le norme nazionali (artt. 25; 24,
2° comma; 27; 111, 1° comma, Cost.)

La sussidiarietà, invece, combinerebbe il principio elaborato
dalla giurisprudenza della Corte europea, che qualifica la confisca
come sanzione penale, con il diritto (nazionale), che affida il giu-
dizio sulla responsabilità al triplice grado di giurisdizione, garan-
tendo, seppure non affermandolo direttamente in Costituzione, il
giusto processo regolato dalla legge.

Argomentare diversamente comporterebbe una ingiustificata re-
strizione/modifica del valore ontologico della prescrizione e dei
suoi effetti, mettendo in crisi la stabilità dei rapporti imputato/giu-
dice oltre a determinare una palese violazione del principio di le-
galità sostanziale e processuale.

S’è detto. Non dubitiamo che la sentenza GIEM contro Italia
esprima un principio di politica generale funzionale alla armoniz-
zazione con gli approdi della giurisprudenza nazionale (soprattutto,
di quella costituzionale); né che faccia leva sugli effetti deterrenti
della confisca rispetto alla proliferazione dei reati urbanistici in
danno del bene ambientale; e nemmeno si disconosce che applichi
il principio di proporzionalità accordando prevalenza all’interesse
pubblico (all’azione pubblica) a discapito della proprietà, benché
espressamente tutelato dall’art. 1 Prot. Add. CEDU, fino al suo
estremo sacrificio con il provvedimento ablatorio.

Ciò che non si comprende, è perché la Corte, ancora una volta,
abbia spinto fino a sacrificare il diritto dell’imputato ad essere sot-
toposto a pena (nel senso indicato dall’art. 7 CEDU) soltanto dopo
che la sua responsabilità in ordine al reato sia stata accertata al di
là di ogni ragionevole dubbio. 

Infine.
L’applicazione della confisca senza che sia stata pronunciata un

giudicato di condanna non contenta neppure il requisito formale -
ragionando secondo la logica sostanziale, informata al principio del
favor rei ed al principium libertatis - dell’art.44 del d.p.r. n. 380 del
2001, che fa espresso riferimento alla “sentenza definitiva”.

Non è immaginabile, infatti, che in una disposizione penale (an-
corché faccia riferimento ad una contravvenzione), il richiamo alla
sentenza definitiva non sia rivolto alla sentenza definitiva di con-
danna; a meno che non si voglia adottare - ma non si può, verten-
dosi in ambito di garanzie procedurali in materia penale - una
interpretazione in malam partem della norma.

La bontà dell’assunto offerto è confermata dal ragionamento per
paradosso, seguendo il quale si giungerebbe alla conclusione, ap-
punto, illogica e, dunque, insostenibile, che anche una sentenza di
assoluzione emessa ai sensi dell’art. 530 c.p.p. consentirebbe di
applicare la misura ablatoria.

Risolvere la genericità della norma attraverso una forzatura er-
meneutica, conduce alla pericolosa affermazione di precedenti di-
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   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

SEZIONE III - 11 ottobre 2018

Pres. Rosi, Rel. Andronio, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. B.P.

Ordine europeo di indagine penale - Richiesta dall’estero -
Perquisizione o sequestro disposti in attuazione di ordine euro-
peo di indagine - Impugnazioni - Riesame - Esclusione - Oppo-
sizione al G.i.p. ex art. 13 n. 108 del 2017- Ragioni (D. Lgs. 21
giugno 2017, n. 108, art. 13; Cod. proc. pen. artt. 247, 253)

Laddove una perquisizione o un sequestro siano disposti in attua-
zione di un ordine Europeo di indagine, il rimedio esperibile avverso
tali provvedimenti non è l’ordinaria richiesta di riesame, ma in ogni
caso l’opposizione al Gip ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 21 giugno
2017, n. 108, non essendo ammissibile un “doppio binario” di tu-
tela: ossia di fronte al Gip per l’ordine di indagine e il decreto di ri-
conoscimento, di fronte al tribunale del riesame per i provvedimenti
conseguenti.

Ritenuto in fatto
1. - Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino ha

dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di rie-
same proposta nell’interesse dell’indagato, disponendo la trasmis-
sione degli atti al Gip dello stesso Tribunale.

Oggetto del proposto riesame erano: il decreto del pubblico mi-
nistero del 19 aprile 2018, con il quale erano stati disposti la perqui-
sizione e il sequestro di supporti informatici e relativi dati,
concretamente individuati, nel corso dell’attività di polizia giudizia-
ria, negli uffici, nei mezzi, nei luoghi in disponibilità dell’indagato;
l’ordine Europeo di indagine penale emesso dalla procura della Re-
pubblica di Bielefeld (Germania) e riconosciuto dal pubblico mini-
stero; il tutto in relazione ai reati di cui agli artt. 369 e 370 codice
tributario tedesco, comma 1, nn. 1 e 3, nonchè art. 25 codice penale
tedesco, comma 2 e art. 53 codice penale tedesco, contestati all’in-
dagato, per avere, in concorso con altri soggetti, al fine di consentire
a società italiane, francesi, cipriote, spagnole l’evasione delle impo-
ste, interposto società italiane, create appositamente allo scopo, tra
il fornitore comunitario e i reali acquirenti italiani di merci.

La difesa aveva lamentato che: il decreto di perquisizione e se-
questro era stato emanato senza l’osservanza delle garanzie pre-
viste dal D. Lgs. n. 108 del 2017, perchè il pubblico ministero
aveva omesso di compiere il vaglio delle condizioni di cui al me-
desimo D. Lgs., artt. 7 e 10, non avendo verificato nè l’assenza
di cause ostative, nè il rispetto del principio di proporzionalità;
il pubblico ministero aveva omesso di comunicare al difensore
il decreto di riconoscimento previsto dall’art. 4 del medesimo de-
creto legislativo. Aveva altresì lamentato la genericità del capo
di imputazione, avanzando richiesta di conversione dell’impu-
gnazione, erroneamente proposta ai sensi del D. Lgs. n. 108 del
2017, art. 28, (rimedio previsto in materia di procedura attiva),
in quella prevista dall’art. 13 medesimo decreto legislativo (ri-
medio previsto in materia di procedura passiva).

Il Tribunale, nel rilevare la propria incompetenza: ha osservato
che il decreto di riconoscimento era stato emanato dal pubblico mi-

nistero il 28 marzo del 2018, anche se non notificato all’interessato,
al quale era stato invece notificato il decreto di sequestro adottato in
ottemperanza dell’ordine Europeo di indagine; ha rilevato che, ai
sensi del D. Lgs. n. 108 del 2017, il richiamato art. 13, la difesa è le-
gittimata a proporre impugnazione contro il decreto di riconosci-
mento mediante opposizione al Gip.

2. - Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto, tramite
il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si deduce l’inosservanza
del D. Lgs. n. 108 del 2017, art. 4, per l’avvenuta esecuzione della
perquisizione e del sequestro richiesti dell’autorità giudiziaria stra-
niera, nonostante la mancata emissione del decreto di riconosci-
mento dell’ordine Europeo di indagine penale. Si lamenta che l’atto
emesso dal pubblico ministero il 28 marzo 2018, non solo non sa-
rebbe mai stato comunicato il difensore, ma non sarebbe neanche
presente nel fascicolo, con violazione della disposizione richiamata,
la quale prevede, per le perquisizioni e sequestri, che il decreto debba
essere comunicato in occasione del compimento degli atti, o imme-
diatamente dopo. La difesa sostiene che tale provvedimento del 28
marzo 2018 sarebbe stato erroneamente ritenuto dal Tribunale come
decreto di riconoscimento, essendo, invece, un semplice modulo di
conferma dell’avvenuta ricezione dell’ordine Europeo di indagine
(di cui al D.Lgs. n. 108 del 2017, art. 6). Il riconoscimento sarebbe
avvenuto, dunque, sono in via di fatto; con la conseguenza che l’or-
dinanza del Tribunale dovrebbe essere annullata.

2.2. - In secondo luogo, si lamenta la mancanza di motivazione
dell’ordinanza impugnata quanto alla doglianza relativa alla nullità
del decreto di perquisizione e sequestro per indeterminatezza delle
fattispecie criminose contestate. Secondo la difesa, dal capo di im-
putazione non sarebbe stato possibile comprendere gli elementi co-
stitutivi dei reati, mancando il riferimento alla natura e alla struttura
dell’eventuale evasione fiscale posta in essere, ai contribuenti re-
sponsabili, ai beneficiari dell’evasione, alle imposte evase, ai periodi
di riferimento. 

Considerato in diritto
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta

al giudizio di questa Corte, è utile premettere una breve illustrazione
del quadro normativo, limitatamente alle disposizioni rilevanti.

La direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 3 aprile 2014, relativa all’ordine Europeo di indagine pe-
nale, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in tema
di diritti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e di giu-
sto processo, è stata attuata nell’ordinamento interno con il D.
Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, il quale attribuisce al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti la competenza
a procedere, con decreto motivato, al riconoscimento dell’ordine
di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro
il diverso termine indicato dall’autorità di emissione, e comunque
non oltre sessanta giorni. (art. 4, comma 1). Per quanto qui rileva,
mentre i successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo, discipli-
nano l’esecuzione dell’ordine, il comma 4 prevede che “il decreto
di riconoscimento è comunicato, a cura della segreteria del pub-
blico ministero, al difensore della persona sottoposta alle indagini
entro il termine stabilito ai fini dell’avviso di cui ha diritto se-
condo la legge italiana per il compimento dell’atto. Quando la
legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere
al compimento dell’atto senza previo avviso, il decreto di ricono-
scimento è comunicato al momento in cui l’atto è compiuto o im-
mediatamente dopo”.

Il sistema delle impugnazioni, nell’ambito della procedura pas-
siva, di esecuzione in Italia di un ordine di indagine proveniente
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dall’estero, è regolato dal successivo art. 13, il quale - per la parte
che qui interessa - prevede che “Entro cinque giorni dalla comuni-
cazione di cui all’art. 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini
e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconosci-
mento, opposizione al giudice per le indagini preliminari” (comma
1). Diverso è invece il sistema delle impugnazioni nell’ambito della
procedura attiva - in cui è l’autorità giudiziaria italiana ad emettere
l’ordine indagine - regolato dall’art. 28 del medesimo decreto legi-
slativo, il quale, riferendosi specificamente all’ordine di indagine
avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, prevede che la persona
sottoposta alle indagini o l’imputato, il suo difensore, la persona alla
quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe
diritto alla loro restituzione, “possono proporre richiesta di riesame
ai sensi dell’art. 324 c.p.p.” e che “si applicano altresì le previsioni
di cui agli artt. 322-bis e 325 c.p.p.”.

3.2. - Nel caso di specie, dall’ordinanza impugnata emerge che,
già di fronte al Tribunale adito, l’indagato aveva avanzato richie-
sta di conversione dell’impugnazione, erroneamente proposta ai
sensi del D. Lgs. n. 108 del 2017, art. 28, (rimedio previsto in
materia di procedura attiva), in quella prevista dall’art. 13 del
medesimo decreto legislativo (rimedio previsto in materia di pro-
cedura passiva). E il Tribunale ha correttamente provveduto in
tal senso, essendo esperibile nel caso di specie la sola opposi-
zione al Gip, ai sensi del richiamato art. 13. Tale disposizione si
riferisce, infatti, al complesso delle attività poste in essere ai fini
dell’attuazione dell’ordine Europeo di indagine proveniente
dall’estero, che si incentrano, secondo quanto previsto dal pre-
cedente art. 4, sull’emanazione del decreto di riconoscimento del-
l’ordine di indagine e sull’esecuzione dell’ordine stesso. Dunque,
l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 13 potrà comprendere la
deduzione di eventuali vizi genetici o di comunicazione del de-
creto di riconoscimento, come anche la contestazione delle mo-
dalità di attuazione dell’ordine d’indagine. Ne consegue che,
laddove una perquisizione o un sequestro siano disposti in attua-
zione di un ordine Europeo di indagine, il rimedio esperibile non
è l’ordinaria richiesta di riesame, ma in ogni caso l’opposizione
al Gip ai sensi dell’art. 13, non essendo ammissibile - perchè con-
trario all’illustrata ratio di tale disposizione - un “doppio binario”
di tutela, di fronte al Gip per l’ordine di indagine e il decreto di
riconoscimento, di fronte al tribunale del riesame per i provve-
dimenti conseguenti.

Da quanto precede deriva l’inammissibilità di entrambi motivi di
ricorso - riferiti alla mancata emanazione del decreto di riconosci-
mento e alla genericità dell’imputazione per la quale si procede -
perchè del tutto correttamente il Tribunale non si è pronunciato su
tali profili, avendo, in via pregiudiziale, qualificato il rimedio espe-
ribile come opposizione davanti al Gip, con trasmissione degli atti a
quest’ultimo.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inam-
missibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussi-
stono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inam-
missibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima con-
segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del
procedimento nonchè quello del versamento della somma, in fa-
vore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro
2.000,00. (omissis)

SEZIONE III - 25 settembre 2018

Pres. Cervadoro, Rel. Di Nicola, P.M. Marinelli (concl. conf.);
Ric. G.

Misure cautelari personali - Termini di durata massima
della custodia cautelare - Durata massima della custodia cau-
telare ex art. 304, comma 6, c.p.p. - Regressione del procedi-
mento per annullamento con rinvio da parte della Corte di
cassazione - Limite del doppio dei termini di fase - Determi-
nazione - Criteri (Cod. proc. pen. artt. 304, comma 6, 303, 285)

In tema di durata della custodia cautelare, nell’ipotesi di re-
gressione del procedimento, a seguito di annullamento con rinvio
da parte della Corte di cassazione, o per altra causa, il limite co-
stituito dal doppio dei termini di fase ex art. 304 c.p.p., comma 6,
si determina tenendo conto, oltre che dei tempi di custodia matu-
rati dall’imputato nella medesima fase del procedimento prima
della regressione, e cioè dei termini che, nel caso di specie, sono
decorsi dalla data di emanazione della sentenza di primo grado
alla pronuncia in grado d’appello, anche di quelli sofferti durante
la pendenza del procedimento in Cassazione, nel senso che vanno
computati anche i termini, ancorchè decorsi in una fase diversa
e non omogenea, intercorsi tra la data di emanazione della sen-
tenza di appello e la pronuncia della Corte di cassazione che di-
spone il rinvio, ma non anche del tempo decorso nelle fasi ormai
definitivamente esaurite.

Ritenuto in fatto
1. È impugnata l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame

di Roma, in sede di appello cautelare, ha rigettato l’impugnazione
proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 15
marzo 2011, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva riget-
tato l’istanza di declaratoria di decorrenza dei termini di custodia
cautelare in carcere.

2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il ricorrente,
tramite il difensore, articola un unico, complesso, motivo di gra-
vame, di seguito enunciato, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p.,
nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con esso il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea appli-
cazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)), in
relazione all’art. 303 c.p.p., comma 2, e art. 304 c.p.p., comma 6,
relativamente alla determinazione del periodo massimo di custo-
dia cautelare applicabile nei suoi confronti a seguito di annulla-
mento parziale della sentenza di appello da parte della Corte
Suprema di cassazione.

Assume il ricorrente che, con sentenza del 9 marzo 2018, la Se-
zione Seconda della Corte di cassazione, in accoglimento parziale
del ricorso, annullava la pronuncia della Corte di appello limita-
tamente ai capi A) e B) della rubrica, relativi a reati per i quali il
G. era sottoposto a custodia cautelare in carcere sin dal (omissis).

Con istanza depositata il 12 marzo 2018, la difesa chiedeva la
scarcerazione dell’imputato, assumendo la intervenuta decorrenza
del termine massimo di custodia preventiva previsto dall’art. 303
c.p.p., comma 2.

La Corte di appello rigettava l’istanza ed il provvedimento ve-
niva impugnato dinanzi al Tribunale della Libertà di Roma, che
lo confermava.

La difesa assume di aver altresì depositato memoria a sostegno
dell’appello cautelare, con la quale richiamava i principi dettati
in materia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 299 del
2005, in applicazione dei quali il computo andava eseguito come
di seguito indicato: anni due (pari al doppio del termine di fase di
cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), punto 2, a norma dell’art.
304, comma 6, stesso codice) a far data dalla pronuncia della sen-
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tenza di condanna di primo grado, cui il procedimento era regre-
dito, e quindi, dal 3 ottobre 2016, computando altresì i periodi di
custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi dalla fase o dal
grado in cui il procedimento era regredito.

L’ordinanza impugnata non si sarebbe attenuta a tale calcolo
impropriamente richiamando a sostegno del proprio convinci-
mento tanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del
2005, quanto la sentenza della Corte di cassazione 28 maggio - 8
luglio 2013, n. 28984, il cui contenuto, ad avviso del ricorrente,
sarebbe stato distorto, in quanto detta sentenza prendeva in esame
e considerazione anche i periodi sofferti in fase di indagini preli-
minari e comunque sofferti prima della pronuncia di primo grado.

La vicenda scrutinata con la decisione n. 28984 del 2013 della
Corte di cassazione sarebbe, secondo la prospettazione difensiva,
identica e sovrapponibile a quella oggetto del presente gravame,
essendo stato il ricorrente condannato in primo grado con sentenza
emessa in data 3 ottobre 2016, alla pena di anni otto di reclusione
per i reati di cui ai capi A (art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p.) e B
(art. 628 c.p., commi 1 e 3), C (L. n. 110 del 1975, art. 4), D (art.
648 c.p.), E (artt. 624 e 625 c.p.), F (art. 707 c.p.); la Corte di ap-
pello di Roma, in data 26 giugno 2017, previa riqualificazione del
reato sub capo D in quello di cui agli artt. 624 e 625 c.p., confer-
mava la sentenza di prime cure e rideterminava la pena in anni sei
e mesi sei di reclusione; la Corte di cassazione con sentenza 9
marzo 2018 annullava la decisione della Corte di appello limita-
tamente ai capi A e B, confermando i restanti.

Il ricorrente conclude affermando che, computando anche i pe-
riodi di detenzione sofferti nella fasi precedenti alla regressione,
il tribunale cautelare avrebbe dovuto accogliere l’impugnazione
ed ordinare la scarcerazione del ricorrente. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente il-

legittimo l’art. 303 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non con-
sente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati
dall’art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia
cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado
in cui il procedimento è regredito, tanto sul rilievo che la tutela
della libertà personale, che si realizza attraverso i limiti massimi
di custodia voluti dall’art. 13 Cost., comma 5, è un valore unitario
e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a
particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da
una ricostruzione dell’attuale sistema processuale che non con-
senta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo
finale di fase, dei periodi di custodia cautelare “comunque” sof-
ferti nel corso del procedimento (Corte cost., n. 299 del 25 maggio
2005, Rv. 29662).

Come è stato puntualmente osservato dalla giurisprudenza di
legittimità (Sez. VI, n. 28984 del 28 maggio 2013, Abbatiello, in
motiv.), la Consulta, nella pronuncia n. 299 del 2005, ha richia-
mato la sentenza n. 292 del 1998 e le proprie ordinanze n. 429 del
199, n. 214 del 2000, n. 579 del 2000, n. 243 del 2003, n. 335 del
2003 e n. 59 del 2004, per criticare l’approdo cui era giunta la giu-
risprudenza di legittimità e persino le Sezioni Unite che avevano
affermato il principio in base al quale, nel caso in cui, a seguito
di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o
per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, i termini
di durata della custodia cautelare decorrono dalla data della deci-
sione che dispone il regresso e, ai fini del calcolo della durata mas-
sima di fase, vanno computati esclusivamente i periodi di custodia
cautelare trascorsi nella stessa fase, rilevando, ai fini dell’osser-
vanza di detto limite, tutti i periodi di sospensione di pertinenza
della fase, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 304 c.p.p.,

comma 7, ed operando tali regole anche in caso di pluralità di an-
nullamenti o di regressioni (Sez. U, n. 4 del 19 gennaio 2000, Mu-
sitano, in CED Cass., m. 215214 - 01).

In sostanza, si era ritenuto che, per il calcolo del doppio dei ter-
mini di fase, vi fosse cumulabilità esclusivamente per le fasi e i
gradi omogenei, senza possibilità di valutare anche i periodi di
custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi, rispetto a quelli
in cui il procedimento era regredito. A giudizio della Corte costi-
tuzionale, siffatta “costruzione” finiva infatti con il subordinare
il principio di proporzionalità all’appagamento delle esigenze
della fase processuale e riduceva il principio del minor sacrificio
della libertà personale ad una sorta di “credito di libertà” spendi-
bile nelle eventuali fasi successive.

La Corte costituzionale ha infine sottolineato che il rispetto dei
principi di adeguatezza e di proporzionalità, operanti anche in re-
lazione ai limiti che deve incontrare la durata della custodia cau-
telare, discendono direttamente dalla natura servente che la
Costituzione assegna alla carcerazione preventiva, rispetto al per-
seguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze
di tutela della collettività, dall’altro, tali da giustificare, nel bilan-
ciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio
della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpe-
vole in via definitiva. La tutela della libertà personale, realizzata
nel nostro sistema attraverso i limiti massimi di custodia imposti
dall’art. 13 Cost., comma 5, è pertanto un valore unitario ed indi-
visibile che non può subire deroghe o eccezioni, riferite a parti-
colari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una
ricostruzione dell’attuale sistema processuale che non consenta
di tener conto, ai fini della garanzia del termine massimo di fase,
dei periodi di custodia cautelare “comunque” sofferti nel corso
del procedimento.

3. Di tali criteri ha tenuto conto e ha fatto buon governo il Tri-
bunale cautelare, il quale ha premesso che il G., sottoposto alla
misura cautelare della custodia in carcere a far data dal (omissis)
per i reati di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata, ricet-
tazione e furto aggravato, era stato condannato il 3 ottobre 2016,
con sentenza del Tribunale collegiale di Roma, alla pena di anni
otto di reclusione per tutti i reati ascrittigli. La Corte di cassazione,
con sentenza del 9 marzo 2018, annullava con rinvio, limitata-
mente ai reati sub A e B (violenza sessuale aggravata e rapina ag-
gravata), la sentenza della Corte d’appello in data 26 giugno 2017,
con la quale il giudice del gravame (previa riqualificazione del
fatto di ricettazione in furto aggravato), aveva rideteminato la
pena complessiva in anni sei e mesi sei di reclusione, con con-
ferma nel resto.

Tanto premesso, il Tribunale distrettuale ha osservato che l’or-
dinanza impugnata aveva correttamente individuato il termine di
decorrenza della custodia cautelare per la fase del giudizio di se-
condo grado, nel quale il processo era regredito, nella sentenza di
primo grado emessa il 3 ottobre 2016; ha poi argomentato circa
la necessità di operare il computo del periodo già trascorso ai fini
del calcolo del termine medesimo (ai sensi della sentenza n. 299
del 2005 della Corte costituzionale) in relazione a quelli massimi
previsti dall’art. 304 c.p.p., comma 6, e pari al doppio del relativo
termine di fase, concludendo, quindi, sull’impossibilità, in pen-
denza del nuovo giudizio, di protrarre la custodia oltre il doppio
del termine di fase, computando l’intero periodo trascorso in vin-
culis dall’originaria decorrenza.

In applicazione di tale criterio, il termine di fase di un anno dal
3 ottobre 2016, da raddoppiare ex art. 303 c.p.p., comma 2, non
era decorso, così come non era decorso il termine massimo pre-
visto dall’art. 303 c.p.p., comma 4.

4. Il ricorrente, per contrastare tale computo, formula, con il ri-
corso, la medesima obiezione che aveva sollevato innanzi al Tri-
bunale distrettuale, assumendo che andrebbe computata, ai fini
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del calcolo dei termini massimi di decorrenza della custodia cau-
telare, anche la restrizione della libertà subita nel corso delle in-
dagini preliminari e quindi dal momento dell’arresto (omissis),
sul rilievo che in tal modo andrebbe interpretata la sentenza n. 299
del 2005 della Corte costituzionale e la sentenza n. 28984 del 28
maggio 2013 della Corte di cassazione.

5. L’assunto è destituito di fondamento perchè, in tema di durata
della custodia cautelare, nell’ipotesi di regressione del procedi-
mento, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte
di cassazione, o per altra causa, il limite costituito dal doppio dei
termini di fase ex art. 304 c.p.p., comma 6, si determina tenendo
conto, oltre che dei tempi di custodia maturati dall’imputato nella
medesima fase del procedimento prima della regressione, e cioè
dei termini che, nel caso di specie, sono decorsi dalla data di ema-
nazione della sentenza di primo grado alla pronuncia in grado
d’appello, anche di quelli sofferti durante la pendenza del proce-
dimento in Cassazione (ex sentenza n. 299 del 2005 della Corte
costituzionale), nel senso che vanno computati anche i termini,
ancorchè decorsi in una fase diversa e non omogenea, intercorsi
tra la data di emanazione della sentenza di appello e la pronuncia
della Corte di cassazione che dispone il rinvio (Sez. VI, n. 28984
del 28 maggio 2013, cit., in CED Cass., m. 255858), ma non
anche del tempo decorso nelle fasi ormai definitivamente esaurite
(nel caso in esame, la fase delle indagini preliminari e la fase del
giudizio di primo grado).

Il ragionamento svolto dal ricorrente si poteva condividere,
sulla base del dictum della Corte costituzionale (sent. n. 299 del
2005), qualora il Tribunale cautelare non avesse computato il
tempo di detenzione trascorso dall’imputato durante il giudizio
d’appello annullato e, come il diritto vivente aveva ritenuto prima
della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 299 del
2005, durante il giudizio di cassazione, il quale ultimo giudizio
aveva determinato l’annullamento con rinvio della sentenza d’ap-
pello, perchè, in tal caso, effettivamente il ricorrente avrebbe sop-
portato, sine culpa, un periodo di custodia cautelare in carcere che
sarebbe risultato congelato a causa di un error in iudidicando o
in procedendo a lui non imputabile, rendendo sproporzionato il
sacrificio di libertà impostogli prima della pronuncia di una sen-
tenza definitiva di condanna, unico epilogo in grado di vincere la
presunzione di non colpevolezza.

Peraltro la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 303 c.p.p.,
comma 2, è stata pronunciata “nella parte in cui non consente di
computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art.
304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare
sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il
procedimento è regredito”, il che, a differenza della sentenza n.
292 del 1998 che non aveva specificato quali periodi di custodia
cautelare andassero cumulati nel computo del termine “finale”,
lascia supporre che il computo, atteso il testuale riferimento alla
fase o al grado in cui il procedimento è regredito, coinvolge, oltre
alla fase o al grado interessato dalla regressione, anche la fase o
il grado che l’ha determinata, ossia solo le fasi o i gradi successivi
alla prima, e non anche le fasi o i gradi di giudizio già esauriti e
dunque non intaccati dal meccanismo di sbarramento di cui al
combinato disposto dell’art. 303 c.p.p., comma 2, e art. 304,
comma 6, stesso codice.

Ad ulteriore conferma di ciò, è il caso di ricordare che, nella
sentenza n. 299 del 2005, la Corte costituzionale ha significativa-
mente premesso come il sistema dei termini massimi della custo-
dia cautelare sia articolato in: a) “termini di fase”, di durata
variabile in funzione della gravità della pena prevista per il reato
contestato o ritenuto in sentenza e della fase in cui si trova il pro-
cedimento, stabiliti dall’art. 303 c.p.p., comma 1; b) “termini com-
plessivi”, riferiti all’intera durata del procedimento, comprensivi
delle ipotesi di proroga di cui all’art. 305 c.p.p., anch’essi variabili

in funzione della gravità della pena prevista per il reato, discipli-
nati dall’art. 303, comma 4, stesso codice; c) “termini finali com-
plessivi”, in funzione di limite massimo insuperabile (c.d.
massimo dei massimi) anche ove si verifichino ipotesi di sospen-
sione, proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di cu-
stodia cautelare, ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 6.

Questi ultimi, ossia i “termini finali complessivi”, sono caratte-
rizzati, ad avviso del Collegio, da situazioni giuridiche che riguar-
dano aspetti cronologici del processo tra loro diversi, pur
innescandosi, tra i due meccanismi, quello maggiormente in grado,
di assecondare il favor libertatis, con la conseguenza che essi
vanno, a loro volta, distinti in “termini finali complessivi di fase”,
ossia quelli previsti dall’art. 304 c.p.p., comma 6, primo periodo e
in “termini finali complessivi del processo”, ossia quelli di “chiu-
sura” previsti dall’art. 304 c.p.p., comma 6, secondo periodo.

Orbene, ai sensi dell’art. 303 c.p.p., comma 2, nel caso in cui,
a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cas-
sazione o per altra causa, il procedimento regredisce ad una fase
o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giu-
dice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rin-
vio (nel caso in esame dal 9 marzo 2018, data della sentenza di
annullamento della Corte di cassazione) ovvero dalla sopravve-
nuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i ter-
mini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento (nel nostro caso, il termine di anni uno, essen-
dovi stata condanna ad anni sei e mesi sei di reclusione e, quindi,
condanna ad una pena non superiore a dieci anni, argumenta ex
art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2). Pertanto, a seguito del rin-
vio, il termine di fase di scadenza della custodia cautelare, decor-
rente ex novo, sarebbe maturato in data 8 marzo 2019, ossia un
anno dalla data del provvedimento che aveva disposto il rinvio
con conseguente regressione del procedimento nuovamente nella
fase di appello.

A questo punto, per la fase in cui il procedimento è regredito,
posto che è con riferimento a detta fase che il legislatore si è pre-
occupato di evitare che l’imputato fosse sottoposto ad una spro-
porzionata restrizione della libertà personale, opera il correttivo
previsto dall’art. 304 c.p.p., comma 6, primo periodo (“termine
finale complessivo di fase”), secondo il quale, per quanto qui in-
teressa, la custodia cautelare, in ogni caso (“comunque”), non può
superare il doppio dei termini previsti dall’art. 303 c.p.p., commi
1, 2 e 3 e cioè i termini previsti appunto per ogni singola fase.

Le ordinanze n. 214 e 529 del 2000 della Corte costituzionale
avevano ben chiarito che, in questi casi, “la custodia cautelare
perde efficacia allorquando la sua durata abbia superato un pe-
riodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in con-
siderazione, anche se quel termine sia stato sospeso, prorogato o
sia cominciato a decorrere nuovamente a seguito della regressione
del processo”, con la conseguenza che dalle stesse sentenze del
Giudice delle leggi si ricava il principio secondo cui nel calcolo
del termine finale di fase vanno considerati tutti i periodi di cu-
stodia cautelare sofferti dall’imputato a partire dal momento di
inizio della fase o del grado cui il procedimento è regredito, non
rilevando i periodi precedenti ma dovendosi invece computare
quelli di detenzione sofferti in gradi diversi e non omogenei, pur-
chè successivi alla fase presa in considerazione, allorquando la
custodia cautelare è perdurata per fatti non imputabili all’impu-
tato, ma non anche i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi
precedenti da quella presa in considerazione e definitivamente
esaurite, oramai impermeabili rispetto al meccanismo di cui al-
l’art. 304 c.p.p., comma 6, primo periodo, ma non a quelli di cui
all’art. 304, comma 6, secondo periodo, stesso codice che, riguar-
dando il processo e non la fase o il grado, considerano la custodia
cautelare complessivamente sofferta durante l’intero corso del
processo e non limitatamente ad una fase o grado di esso.
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6. Pertanto, posto che la sentenza di primo grado è stata emessa
in data 3 ottobre 2016, che quella di appello (annullata) è stata
emessa in data 26 giugno 2017 e che la sentenza della Corte di cas-
sazione che ha disposto il rinvio è stata emessa in data 9 marzo
2018, ne consegue che, alla data (del 12 marzo 2018) in cui il ri-
corrente ha rivendicato il diritto alla scarcerazione, non era decorso
il termine di fase (fissato al 8 marzo 2019) nè il termine “finale”
massimo (più favorevole e perciò idoneo ad operare da sbarra-
mento) di durata della custodia cautelare (anni due dall’emanazione
della sentenza di condanna in primo grado), pur calcolando i periodi
di detenzione sofferti nel corso del giudizio di appello pari a mesi
otto e giorni ventitrè (periodo compreso tra il 3 ottobre 2016, data
della sentenza di primo grado, ed il 26 giugno 2017, data della sen-
tenza di appello) e nel corso del giudizio di cassazione pari a mesi
otto e giorni undici (periodo compreso tra il 26 giugno 2017, data
della sentenza di appello, ed il 9 marzo 2018, data della sentenza
della Corte di cassazione che ha disposto il rinvio).

7. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve es-
sere rigettato e cíò comporta l’onere per il ricorrente, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Va inoltre disposta la trasmissione in copia del presente prov-
vedimento al Direttore dell’istituto penitenziario competente, a
norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. (omissis)

SEZIONI UNITE - 19 aprile 2018

Pres. Carcano, Rel. De Amicis, P.M. Iacoviello (concl. diff.);
Ric. D.M.I. e altro

Sequestro preventivo - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca ex art. 240 bis c.p. - Applicabilità ai reati presupposto
commessi in forma tentata aggravata dalla l. n. 203 del 1991,
art. 7 (Cod. proc. pen. art. 321; Cod. pen. artt. 240 bis, 56; L. 12
luglio 1991, n. 306, art. 7)

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.
356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per
uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggra-
vato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Ritenuto in fatto
1. Con decreto del 26 giugno 2017, il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preven-
tivo, finalizzato alla confisca ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
1992, n. 356, di beni mobili ed immobili appartenenti ai coniugi
G.N.G. e D.M.I., in relazione al delitto di concorso in tentata
estorsione, aggravato ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, art.
7, contestato a quest’ultimo.

Con ordinanza del 12 luglio 2017 il Tribunale di Napoli acco-
glieva parzialmente la richiesta di riesame proposta dai predetti co-
niugi, disponendo la restituzione di tutti i beni acquisiti al loro
patrimonio nel periodo 1997-2015, sul rilievo della mancata dimo-
strazione del presupposto della sproporzione tra il valore dei beni
sequestrati e la loro capacità reddituale; il sequestro veniva invece
mantenuto in relazione ad una quota di proprietà di un’imbarcazione
acquistata da D.M. nonchè al saldo di un conto corrente intestato
alla G.N., ritenendosi gli acquisti effettuati nel 2016 non giustificabili
alla luce del reddito complessivo della famiglia dell’indagato.

2. Con separati atti, sottoscritti dai rispettivi difensori, D.M. e

G.N. hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l’annul-
lamento della predetta ordinanza.

2.1. Con il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, viene
dedotta l’erronea applicazione della legge penale nonchè l’assenza
di motivazione per l’applicazione del sequestro preventivo, in fun-
zione dell’art. 12 sexies cit., con riferimento all’ipotesi di reato di
tentata estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 7 cit.. Secondo i ri-
correnti, l’autonomia strutturale del delitto tentato, derivante dalla
combinazione tra la norma di parte speciale e l’art. 56 c.p., non
consente di estendere ad esso qualsiasi conseguenza sfavorevole
prevista dalla legge per un delitto consumato.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso, proposto nell’interesse
della G.N., si lamenta la violazione dell’art. 324, comma 7, in re-
lazione all’art. 309 c.p.p., comma 9, ultima parte, essendo sia il
decreto del Giudice per le indagini preliminari che l’ordinanza del
Tribunale privi di un’autonoma valutazione in punto di sussistenza
degli indizi circa la fittizia intestazione dei beni alla ricorrente,
non sottoposta ad indagini.

2.3. Con il terzo motivo del ricorso, proposto nell’interesse
della G.N., si deduce, infine, l’inosservanza dell’art. 12 sexies cit..
Il Tribunale, da un lato, ha ritenuto sequestrabili i beni intestati
alla ricorrente basandosi soltanto sulla sproporzione tra redditi e
acquisti, ma non sulla effettiva riferibilità dei beni a D.M., sog-
getto indagato; dall’altro, ha mantenuto il vincolo cautelare su un
conto corrente acceso nel 2004, prima ancora che G.N. sposasse
D.M., conto alimentato esclusivamente dagli stipendi percepiti
dalla ricorrente.

2.4. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse
di D.M. si deduce l’inosservanza dell’art. 309 c.p.p., comma 9, ul-
tima parte, e art. 324 c.p.p., comma 7, per la omessa valutazione
dell’eccezione di nullità del decreto di sequestro, privo di auto-
nomo apprezzamento rispetto agli elementi posti a fondamento
della richiesta di misura cautelare. Il Tribunale avrebbe reiterato il
vizio, omettendo ogni considerazione sulla irragionevole valuta-
zione delle entrate e delle uscite, attribuite a D.M. e al suo nucleo
familiare, ma risalenti a venti anni prima dei fatti per i quali egli è
stato sottoposto ad indagini, sulla illogica ricostruzione del patri-
monio del suo nucleo familiare attraverso l’inserimento nei relativi
calcoli di un periodo di nove anni (dal 1997 al 2005) in cui egli
non era ancora sposato, nè convivente, con la G.N., e infine sulla
erronea utilizzazione degli indici ISTAT, che avrebbero prodotto
un ipotetico importo delle spese familiari in realtà mai sostenute.

3. Con ordinanza del 9 gennaio 2018 la Seconda Sezione penale
ha rimesso i ricorsi alle Sezioni Unite, prospettando l’esistenza di
un contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto del primo
motivo di ricorso, relativo alla possibilità di applicare la confisca
disciplinata dall’art.12 sexies d.l. n. 306 del 1992 ai delitti tentati
aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

La Sezione rimettente segnala come, non avendo il legislatore
espressamente specificato se la confisca c.d. “allargata” prevista
dall’art. 12 sexies cit., debba essere disposta anche in caso di con-
danna o di applicazione di pena per i delitti, specificamente o ge-
nericamente indicati, rimasti a livello di tentativo, nella
giurisprudenza di legittimità siano rinvenibili tre orientamenti con-
trastanti: il primo nega del tutto la possibilità di disporre la confisca
dei beni (e, quindi, in precedenza, il loro sequestro preventivo); il
secondo la ammette per tutti i delitti tentati menzionati dalla norma
citata; il terzo opera una distinzione, negando la confisca in caso di
condanna per il tentativo di un delitto elencato nominativamente
nel primo comma, al contrario applicandola in caso di condanna
per il tentativo di un delitto aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del
1991, art. 7, in forza di quanto disposto nel comma 2.

La Sezione ha anche esaminato le implicazioni delle recenti
modifiche normative dell’art. 12 sexies cit., sottolineando che l’in-
tervento legislativo sembrerebbe orientato ad un recupero dell’op-
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xies, comma 2 cit.: quindi, anche il riferimento “ai delitti com-
messi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le asso-
ciazioni ex art. 416 bis c.p.”, presente nel secondo comma, viene
interpretato come operato ai soli delitti consumati.

A sostegno di questo orientamento vengono addotte considera-
zioni di natura differente.

Si afferma che il risultato ottenuto da tale interpretazione è coe-
rente con la minore gravità del delitto tentato rispetto a quello con-
sumato, cosicchè è ragionevole ritenere che, per esso, il legislatore
abbia inteso escludere la misura della confisca in caso di condanna
(Sez. II, n. 36001 del 23 settembre 2010, Fasano, cit.).

L’interpretazione restrittiva, inoltre, è ritenuta conforme all’ob-
bligo di tutela del diritto di proprietà imposto dall’art. 42 Cost. e
dall’art. 1, Prot. 1 CEDU (Sez. V, n. 26443 del 17 febbraio 2015,
Abbate, cit.).

Si richiamano, poi, istituti diversi per i quali la giurisprudenza
di legittimità ha compiuto la medesima scelta: l’esclusione della
causa di non punibilità dell’art. 649 c.p., u.c., ritenuta applicabile
soltanto ai delitti consumati ivi menzionati (Sez. II, n. 5504 del
22 ottobre 2013, dep. 2014, Piras, in CED Cass., m. 258198); le
esclusioni oggettive dall’amnistia e dall’indulto, che operano solo
per i reati consumati ivi indicati (Sez. I, n. 8316 del 10 dicembre
2009, dep. 2010, Coletta, in CED Cass., m. 246307, sulla legge
241 del 2006; Sez. U, n. 3 del 23 febbraio 1980, Iovinella, ivi, m.
145074, sul d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413); la disciplina dell’arresto
in flagranza che, quando indica specificamente il reato per il quale
la misura è permessa o imposta, è interpretata nel senso che il ri-
ferimento è ai soli reati consumati (Sez. II, n. 45511 del 5 ottobre
2005, Bugday, in CED Cass., m. 232933; Sez. II, n. 7441 del 14
dicembre 1998, dep. 1999, Cocchia, ivi, m. 212258) e che, del
resto, menziona espressamente le ipotesi in cui l’arresto è obbli-
gatorio o consentito per i delitti tentati; la disciplina della compe-
tenza per territorio, atteso che l’art. 8 c.p.p., comma 4, contempla
espressamente il delitto tentato; quella della custodia cautelare in
carcere (art. 280 c.p.p., comma 2); i casi di consegna obbligatoria
ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8, (Sez. VI, n. 15631
del 20 aprile 2010, Costantinescu, in CED Cass., m. 246748).

L’orientamento in questione è stato da ultimo ribadito da Sez.
II, n. 47062 del 21 settembre 2017, Discetti, in CED Cass., m.
271048-271049, secondo cui l’art. 12 sexies cit., comma 2, allarga
l’obbligo della confisca a reati differenti da quelli indicati nel
primo comma, purchè aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991,
art. 7, nonchè al delitto di contrabbando; tuttavia, si tratta di delitti
consumati, in quanto, “quando la legge indica il solo lemma “de-
litto”, il medesimo deve intendersi come “delitto consumato” e
ciò perchè, essendo il tentativo un reato del tutto autonomo ri-
spetto a quello consumato, gli effetti sfavorevoli previsti da una
determinata norma devono ritenersi di stretta interpretazione e
non possono estendersi anche, salvo espressa previsione norma-
tiva, al delitto tentato. Di conseguenza, se la suddetta interpreta-
zione vale per l’art. 12 sexies, comma 1, non vi è alcuna ragione
per cui non dovrebbe valere anche per il comma 2”.

3.2. L’orientamento opposto ritiene, al contrario, che la confisca
di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, debba essere disposta
anche in conseguenza di una condanna per estorsione tentata, poi-
chè il richiamo contenuto nell’art. 12 sexies, cit. al “delitto previ-
sto dall’art. 629 c.p.”, in mancanza di ulteriori specificazioni, non
autorizza alcuna distinzione fra la fattispecie consumata e quella
tentata (Sez. I, n. 27189 del 28 maggio 2013, Guarnieri, in CED
Cass., m. 255633); più in generale, il disposto normativo viene
ritenuto “chiaro” nel non autorizzare alcuna distinzione tra delitto
consumato e delitto tentato, sottolineandosi che la confisca non è
collegata al provento o al profitto del reato contestato, bensì ai
beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza, in-
dipendentemente dalla loro fonte, che si presume derivante dalla

75 LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)

zione ermeneutica valorizzata dall’orientamento estensivo.
4. Il Primo Presidente, con decreto del 28 febbraio 2018, ha as-

segnato i ricorsi alle Sezioni Unite e ne ha disposto la trattazione
all’odierna udienza camerale.

5. Con memoria depositata il 3 aprile 2018 i difensori dei ricor-
renti hanno esposto ulteriori argomentazioni a sostegno del primo
motivo di ricorso. 

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

alle Sezioni Unite è riassumibile nei seguenti termini: “se sia pos-
sibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca
allargata D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e succ. mod., nel
caso di violazione dei reati contemplati da tale norma, anche nella
forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7”.

2. L’art. 12 sexies cit., è stato oggetto di ripetute riforme, ultima
delle quali quella operata dal D. Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, art.
5, comma 1.

Nel testo vigente all’epoca di emissione del decreto di sequestro
la norma non faceva alcun riferimento a delitti tentati o a delitti
consumati; piuttosto, nel primo comma elencava nominativa-
mente specifici delitti mentre nel secondo contemplava tutti i de-
litti, purchè aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, a
tale categoria aggiungendo la condanna per un delitto in materia
di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, comma 2, del testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

La questione sottoposta a queste Sezioni Unite deve essere af-
frontata sulla base del testo dell’art. 12 sexies cit., vigente al-
l’epoca di applicazione del decreto di sequestro preventivo e della
successiva ordinanza del Tribunale di Napoli in questa sede im-
pugnata, salvo verificare la soluzione adottata alla luce delle ri-
forme intervenute, che saranno analizzate nel par. 6.

3. Come segnala la Sezione rimettente, non avendo il legislatore
espressamente specificato se la confisca c.d. “allargata” prevista
dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, debba essere disposta
anche in caso di condanna o di applicazione di pena per i delitti,
specificamente o genericamente indicati, rimasti a livello di ten-
tativo, si sono formati tre orientamenti contrastanti.

3.1. Secondo il primo orientamento, il sequestro preventivo fi-
nalizzato alla confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies,
non può essere disposto in relazione al reato di estorsione tentata,
anche se aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, stante
la previsione espressa della confiscabilità esclusivamente per il
reato consumato e l’inammissibilità della sua estensione in malam
partem, attesa l’autonomia del delitto tentato (Sez. V, n. 26443
del 17 febbraio 2015, Abbate, in CED Cass., m. 263988; Sez. V,
n. 2164 del 12 giugno 2013, dep. 2014, Sannino, ivi, m. 258821;
Sez. V, n. 38988 del 16 gennaio 2013, Musolino, ivi, m. 257568;
Sez. II, n. 36001 del 23 settembre 2010, Fasano, ivi, m. 248164).

L’orientamento fa leva sull’autonomia del delitto tentato ri-
spetto a quello consumato e ne trae la conclusione che la norma
deve essere interpretata nel senso che, quando menziona la fatti-
specie di reato, si riferisce all’ipotesi consumata.

Tale interpretazione restrittiva risulterebbe obbligatoria alla luce
dei principi di legalità e di tassatività delle misure di sicurezza
sanciti dall’art. 25 Cost., comma 3, (“Nessuno può essere sotto-
posto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”)
e dall’art. 199 c.p. (“Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori
dei casi dalla stessa legge preveduti”): tali principi impedirebbero
una estensione in malam partem della norma ai delitti tentati
anche mediante l’interpretazione, atteso che le norme sfavorevoli
devono ritenersi “di stretta interpretazione”.

L’orientamento viene applicato sia al primo che all’art. 12 se-



complessiva attività illecita del soggetto (Sez. I, n. 22154 del 10
maggio 2005, Secchiano, in CED Cass., m. 231665).

L’orientamento è confermato da altre pronunce, tra cui Sez. II,
n. 38537 del 30 settembre 2011, Maida, che rimarca che la norma
non prevede “alcuna distinzione tra l’ipotesi tentata o consumata
del delitto di estorsione e men che meno tra l’ipotesi semplice e
quella aggravata”.

3.3. L’omessa espressa menzione dei “delitti consumati” e dei
“delitti tentati” da parte del legislatore produce due interpretazioni
antitetiche della norma: il primo orientamento afferma che essa de-
riva dalla volontà del legislatore di limitare la confisca ai soli delitti
consumati, mentre il secondo sostiene che, al contrario, omettendo
la specificazione, il legislatore ha voluto proprio comprendere
nell’espressione “delitto” sia quello consumato che quello tentato.

Le due soluzioni fanno entrambe leva su considerazioni ulteriori,
di carattere contenutistico: la prima pone l’accento sull’impossi-
bilità di interpretazioni in malam partem in un ambito presidiato
dai principi di legalità e tassatività nonchè sulla tutela costituzio-
nale e convenzionale del diritto di proprietà; la seconda richiama
la ratio della norma e la finalità della confisca “allargata”, per la
quale non è previsto un collegamento al provento o al profitto del
reato oggetto di condanna, dovendo essere confiscati i beni di cui
il condannato non può giustificare la provenienza lecita; i delitti
per i quali è intervenuta la condanna sono spia di una complessiva
attività illecita del soggetto che giustifica la misura.

3.4. L’orientamento intermedio è stato espresso da alcune pro-
nunce della Prima Sezione penale, tutte rese alla medesima udienza.

In tali sentenze si afferma che la c.d. confisca allargata prevista
dal D.L. n. 306, art. 12 sexies, può essere disposta anche in con-
seguenza di una condanna per tentata estorsione purchè aggravata
ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, atteso che anche quelli ri-
masti allo stadio del tentativo sono da considerarsi “delitti” cui
può accedere la predetta aggravante, a differenza di quanto si ve-
rifica nel caso dei delitti individuati con l’espressa indicazione
delle norme incriminatrici, per i quali detta confisca non opera in
caso di semplice tentativo (Sez. I, n. 45172 del 12 febbraio 2016,
Masullo, in CED Cass., m. 272158; Sez. I, n. 45173 del 12 feb-
braio 2016, Brito; Sez. I, n. 45174 del 12 febbraio 2016, Palladino;
Sez. I, n. 45175 del 12 febbraio 2016, Masullo A.).

Le pronunce condividono con il primo orientamento l’afferma-
zione dell’impossibilità di un’interpretazione estensiva del primo
comma della norma in esame, che non menziona il delitto tentato:
lo stesso, infatti, costituisce una fattispecie criminosa autonoma,
risultante dalla combinazione della norma incriminatrice e del-
l’art. 56 c.p., sicchè un’interpretazione che ampliasse la portata
precettiva della norma sarebbe in malam partem.

Si sottolinea, però, “il tenore testuale dell’art. 12 sexies, comma
2, ai sensi del quale le disposizioni del comma 1, si applicano
anche nei casi di condanna o di applicazione della pena (...) per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dal-
l’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle asso-
ciazioni previste dallo stesso articolo” e si afferma che “il generico
riferimento ai delitti, aggravati ex art. 7 (agevolazione o metodo
mafioso), indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è chia-
ramente comprensivo di ogni delitto in tal guisa aggravato, con-
sumato o tentato che sia”.

Si tratterebbe di opzione ermeneutica “aderente al chiaro ed in-
superabile dato testuale; coerente con la finalità dell’istituto, di-
retto a contrastare le forme di accumulazione patrimoniale illecita
in presenza della commissione di un fatto-reato formalizzato come
indice rivelatore di una particolare pericolosità soggettiva; ma
anche in linea con la lezione interpretativa di questa Corte in tema
di inapplicabilità dell’indulto elargito con legge 31 luglio 2006 n.
241 alle pene inflitte per “reati in relazione ai quali ricorre la cir-
costanza aggravante dell’agevolazione o metodo mafioso”, for-

mula che, al pari di quella di cui all’art. 12 sexies, comma 2, cit.
non contenendo specificazioni di norme incriminatrici e titoli, in-
clude - come è stato ripetutamente affermato - fattispecie consu-
mate e tentate (ex multis: Sez. I, n. 41755 del 16 settembre 2014,
Mobilia, in CED Cass., m. 260525; Sez. I n. 35502 del 18 giugno
2014, Bisogni, ivi, m. 260286)”.

In definitiva, proprio facendo leva sulla natura autonoma del
delitto tentato, sottolineata dal primo orientamento, le sentenze in
commento adottano una soluzione differente nell’interpretazione
del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, primi due commi: si so-
stiene, infatti, che l’indicazione nominativa, specifica, dei singoli
delitti presente nel primo comma non può che essere stata effet-
tuata con riferimento ai delitti consumati - in quanto, per indicare
i delitti tentati, il legislatore avrebbe dovuto menzionarli ovvero
avrebbe dovuto accostare ad ogni fattispecie incriminatrice il ri-
chiamo all’art. 56 c.p., ma, contestualmente che, poichè i delitti
tentati sono delitti autonomi, il riferimento generico ai delitti ag-
gravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, è fatto sia ai delitti
consumati sia a quelli tentati.

4. Le Sezioni Unite ritengono corretto il terzo orientamento ap-
pena descritto.

4.1. In primo luogo si deve sottolineare che, lungi dall’essere
una soluzione estemporanea, la diversa interpretazione dell’indi-
cazione nominativa di uno specifico delitto, come comprendente
solo l’ipotesi consumata, rispetto a quella dell’indicazione gene-
rale di una categoria di delitti, come comprendente sia i delitti ten-
tati che quelli consumati, è già stata adottata in precedenza e in
diversi campi.

La sentenza Sez. I, n. 45172 del 12 febbraio 2016, Masullo, cit.,
ricorda, in particolare, l’interpretazione della L. 31 luglio 2006,
n. 241, art. 1, comma 2, lett. d), (Concessione di indulto), che pre-
vede l’inapplicabilità della misura per i reati per i quali ricorre la
circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nel
senso che l’esclusione del beneficio riguarda sia le fattispecie con-
sumate che quelle tentate (Sez. I n. 41755 del 16 settembre 2014,
Mobilia, in CED Cass., m. 260525; Sez. I, n. 35502 del 18 giugno
2014, Bisogni, ivi, m. 260286; Sez. I, n. 43037 del 16 ottobre
2008, Oliveri, ivi, m. 241835).

In effetti, l’analisi della giurisprudenza di legittimità formatasi
sui provvedimenti di concessione di amnistia e indulto dimostra
che la differenziazione operata rispetto all’indicazione specifica
dei delitti esclusi dal provvedimento di clemenza e all’indicazione
generica di categorie di reati era già comparsa in precedenza: se
le Sezioni Unite avevano affermato il principio per cui le esclu-
sioni oggettive in tema di amnistia ed indulto, previste per i reati
elencati nei provvedimenti di clemenza, devono intendersi riferite
alle sole ipotesi di reato consumato quando solo queste siano in-
dicate, essendo vietata la estensione al tentativo che costituisce
una figura criminosa autonoma a se stante, caratterizzata da una
propria oggettività e da una propria struttura (Sez. U, n. 3 del 23
febbraio 1980, Iovinella, in CED Cass., m. 145074), una pronun-
cia successiva precisava che il principio riguardava “i reati indicati
nei provvedimenti di clemenza, con specifico riferimento a deter-
minati articoli di legge” (Sez. I, n. 7389 del 12 giugno 1985, Scas-
sellati, in CED Cass., m. 170191); in precedenza, si era ritenuto
che l’esclusione del condono previsto dal D.P.R. 4 agosto 1978,
n. 413, art. 7, lett. c), (che prevedeva: “l’indulto non si applica
(...) per i delitti concernenti le armi da guerra o tipo guerra”) si ri-
ferisse anche alle ipotesi di delitto tentato (Sez. I, n. 7561 del 10
aprile 1981, Morucci, in CED Cass., m. 149983), evidentemente
perchè i delitti non erano indicati specificamente.

In motivazione, Sez. I, n. 8316 del 10 dicembre 2009, dep. 2010,
Coletta, in CED Cass., m. 246307, pur ribadendo l’inapplicabilità
dell’esclusione dal beneficio per i delitti tentati, rilevava che “le
previsioni di esclusione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) ovvero
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di cui alla successiva lett. b) (della L. n. 241 del 2006) operano
sempre una selezione specifica e chiusa, vuoi richiamando l’arti-
colo e la rubrica (lett. a) vuoi rinviando ai reati di cui al D.P.R. n.
309 del 1990, art. 73 semprechè aggravati ai sensi dell’art. 80 o a
quelli di cui all’art. 74, nè tra i primi nè tra i secondi essendo al-
l’evidenza comprensibili i delitti tentati”; ma anche Sez. I, n. 299
del 27 novembre 2009, dep. 2010, Egitto, in CED Cass., m.
246223, richiamando la necessità di indagare caso per c l’inten-
zione del legislatore e di individuare la ratio della norma, osser-
vava che “il tenore letterale del provvedimento di clemenza di cui
alla L. n. 241 del 2006, in particolare in relazione alle indicazioni
di esclusione di cui all’art. 1, lett. a), legge citata, essendovi
espresso riferimento agli articoli di legge dei relativi delitti, deve
far legittimamente pensare a una non estensibilità dei reati consu-
mati a quelli tentati, diversamente da quanto accade per l’indica-
zione nelle successive lettere ove si fa riferimento a delitti o a reati
con una terminologia che non può essere casuale e che comprova
anzi il maggior disfavore del legislatore verso i reati in materia di
stupefacenti e per le aggravanti di cui alle lett. c), d) ed e)”.

4.2. L’orientamento in esame è stato affermato anche per l’in-
terpretazione dell’art. 649 c.p., u.c., che limita l’applicazione della
causa di non punibilità regolata dai commi precedenti. La formu-
lazione è analoga a quella del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies,
atteso che, per indicare i delitti per i quali non si applica la causa
di non punibilità, prima sono elencati specificamente “i delitti pre-
veduti dagli artt. 628, 629 e 630”, e subito dopo ad essi si affianca
“ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con vio-
lenza alle persone”.

Si è già visto che il primo orientamento richiama le pronunce
per cui ai tre delitti specificamente menzionati, se soltanto tentati,
non si applica l’esclusione dalla causa di non punibilità (Sez. II, n.
5504 del 22 ottobre 2013, dep. 2014, Piras, in CED Cass., m.
258198; Sez. II, n. 24643 del 21 marzo 2012, Errini, ivi, m.
252832): si pone, però, la questione se nella seconda categoria
menzionata - gli altri delitti contro il patrimonio commessi con vio-
lenza alle persone - devono essere compresi anche quelli tentati.

Ebbene, diverse pronunce lo affermano: secondo Sez. II, n.
3718 del 18 maggio 1990, dep. 1991, Belgiorno, in CED Cass.,
m. 186762, la causa di non punibilità non si applica ai delitti con-
sumati previsti dagli artt. 628, 629 e 630 c.p., nè ad ogni altro de-
litto contro il patrimonio, consumato o tentato, del quale la
violenza costituisca elemento costitutivo o circostanza aggra-
vante; più recentemente si è ribadito che la disposizione di cui
all’ultimo comma dell’art. 649 cod. pen. si applica anche ai delitti
tentati e non solo a quelli consumati (Sez. II, n. 53631 del 17 no-
vembre 2016, Giglio, in CED Cass., m. 268712; Sez. II, n. 28686
del 9 luglio 2010, Carollo, ivi, m. 248031; Sez. II, n. 3542 del 24
gennaio 1995, Calcopietro, ivi, m. 201761).

4.3. L’orientamento intermedio ha un riscontro anche in materia
penitenziaria.

La L. 25 luglio 1975, art. 4 bis, sull’ordinamento penitenziario,
che regola il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai de-
tenuti, possiede le stesse caratteristiche del D.L. n. 306 del 1992,
art. 12 sexies: contiene un elenco di reati nominativamente indicati
(ripetutamente modificato nel corso degli anni) e, insieme, il ri-
ferimento “ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche in-
ternazionale o di eversione dell’ordine democratico mediante il
compimento di atti di violenza” nonchè “ai delitti commessi av-
valendosi dello stesso articolo (art. 416 bis c.p.) ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni ivi previste”.

Ebbene, da una parte si afferma che il divieto di concessione di
misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, im-
posto dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, per la commissione di
taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati
consumati e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella

forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la na-
tura eccezionale della norma che deroga al principio generale di
accesso ai benefici penitenziari (Sez. I, n. 15755 del 22 gennaio
2014, Marino, in CED Cass., m. 262264; Sez. II, n. 28765 del 13
giugno 2001, Di Dio, ivi, m. 220330; Sez. I, n. 2417 del 20 maggio
1993, Scialpi, ivi, m. 195511), dall’altra - con un’applicazione
piena dell’orientamento “intermedio” - si statuisce che il divieto
in questione opera per i delitti aggravati dal fine di agevolazione
dell’attività di un’associazione di tipo mafioso anche se commessi
nella forma del tentativo (Sez. I, n. 8707 del 8 febbraio 2012, Ma-
rongiu, in CED Cass., m. 252919; Sez. I, n. 23505 del 22 aprile
2004, Lo Baido, ivi, m. 228134). Si annota che “poichè anche
quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile sono tecnicamente
dei “delitti”, appare evidente (...) come la suddetta espressione,
nella sua genericità, non possa che riferirsi anche ad essi; e ciò a
differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti che, sempre
nell’ambito dell’art. 4 bis, dell’ordinamento penitenziario, sono
individuati con l’espressa indicazione delle norme incriminatrici,
per i quali, come più volte è stato, in effetti, affermato nella giu-
risprudenza di questa Corte (...), il divieto di concessione dei be-
nefici è escluso in caso di semplice tentativo”.

4.4. Anche l’ambito dei termini della durata massima della cu-
stodia cautelare presenta una problematica analoga: l’art. 303
c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3 e lett. b), n. 3 bis, menziona, infatti
“i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a)”; a sua volta, tale
norma contiene sia un’elencazione nominativa di delitti, sia, al n.
3, l’indicazione dei “delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo”, ancora una volta
senza specificazione in ordine alla necessità che essi siano con-
sumati o alla possibilità che siano soltanto tentati.

Puntualmente, si è affermato che il termine di un anno, previsto
per la fase delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare
dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, e art. 407, comma 2,
lett. a), n. 3, dello stesso codice, qualora si proceda per i delitti
commessi per agevolare l’attività delle associazioni di stampo ma-
fioso, o comunque avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416
bis c.p., si applica anche ai delitti tentati, sempre che la legge ne
preveda la punizione con la reclusione superiore nel massimo a
sei anni (Sez. II, n. 21394 del 15 aprile 2015, Olivieri, in CED
Cass., m. 263640), motivando tale orientamento con la circo-
stanza che la disposizione di cui all’art. 407 c.p.p., comma 2, lett.
a), n. 3, come quella di cui al n. 4, e a differenza di quanto stabilito
nelle previsioni di cui ai nn. 1, 2, 5, 6, 7 e 7 bis, non contiene un
elenco di fattispecie incriminatrici, ma conferisce rilievo a qual-
siasi delitto commesso per le finalità o avvalendosi delle condi-
zioni da essa indicate.

Una differente sentenza di questa Corte ha affermato che la du-
rata massima della custodia nella fase delle indagini preliminari
è aumentata, ai sensi dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 2 e
3, da sei mesi ad un anno per i delitti consumati indicati nell’art.
407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 7 bis, ma rimane ferma a mesi sei
per gli stessi delitti ove integrati a livello di tentativo, ostandovi
il principio di tassatività ed atteso che ove il legislatore ha voluto
ricomprendervi i delitti tentati, come nel n. 2 della stessa lett. a)
del comma 2 del citato art. 407, ciò è avvenuto espressamente
(Sez. III, n. 25458 del 10 marzo 2004,Gramada, in CED Cass.,
m. 228881): ma essa non contrasta con quella precedentemente
citata, atteso che si muove nel campo dei delitti nominativamente
elencati dall’art. 407 c.p.p..

4.5. Si sono menzionati ambiti nei quali la problematica è analoga
a quella posta dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies: la formula-
zione delle norme accosta elenchi nominativi di delitti ad indica-
zione di categorie di delitti (in particolare, quelli aggravati ai sensi
della L. n. 203 del 1991, art. 7) e l’opzione di considerare compresi
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in tali categorie anche i delitti tentati produce effetti sfavorevoli per
l’interessato, che non può beneficiare dell’amnistia o dell’indulto,
non può godere della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p.,
non può accedere ai benefici penitenziari e deve sopportare termini
durata massima di custodia cautelare aumentati.

Come dimostra la rassegna degli orientamenti, la natura sfavo-
revole degli effetti non ha impedito un’interpretazione delle norme
comprensiva anche del delitto tentato, quando l’indicazione dei
delitti è generica, mentre, al contrario, in presenza di un’elenca-
zione specifica e nominativa dei delitti, la giurisprudenza di le-
gittimità si è sempre richiamata alla natura autonoma del delitto
tentato e al principio di tassatività.

5. Passando, ora, a valutare le ragioni poste a sostegno dei tre
orientamenti, risulta evidente che l’argomento della natura auto-
noma del delitto tentato (ampiamente trattato nella pregevole me-
moria difensiva) è centrale e risolutivo.

5.1. In effetti, il secondo orientamento - quello che ritiene sem-
pre applicabile la confisca “allargata” ai delitti tentati, sia se elen-
cati dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 1, sia se
aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, - sembra ignorare
il tema dell’autonomia del delitto tentato, limitandosi a sostenere
che il silenzio del legislatore sul punto non autorizza alcuna di-
stinzione tra fattispecie consumate e fattispecie tentate: ma, ap-
punto, la mancanza di indicazioni specifiche deve essere
affrontata sulla base dei principi generali, in base ai quali “ac-
canto” ad un delitto consumato è sempre ipotizzabile un corri-
spondente delitto tentato.

Tale orientamento, quindi, nonostante le esigenze di tutela del-
l’interessato e del suo diritto di proprietà e la necessità di rispettare
i principi di legalità e tassatività operanti per le misure di sicurezza,
ritiene il disposto normativo “chiaro” nel comprendere entrambe
le ipotesi, anche se l’art. 12 sexies, comma 1, cit. omette di men-
zionare delitti certamente esistenti, vale a dire i delitti tentati.

Per superare il dato letterale, non sembra sufficiente richiamare
la finalità e l’oggetto della confisca “allargata”, sottolineando che
la misura non colpisce il provento o il profitto del reato, bensì i
beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza, es-
sendo i delitti menzionati spia di una complessiva attività illecita
del condannato, valenza che può essere assunta da un delitto ten-
tato al pari di uno consumato.

Si tratta di considerazione certamente corretta ma essa, avendo
ad oggetto l’intenzione del legislatore, non può ribaltare l’inter-
pretazione letterale della norma, pur dovendosi dare atto che, in
alcuni ambiti, quale quello delle pene accessorie previste per de-
terminate figure di reato (artt. 317 bis, 518 e 609 nonies c.p.), l’ap-
plicazione anche in caso di condanna per il delitto tentato viene
giustificata proprio con le esigenze alla cui tutela è finalizzata la
misura (per la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici
prevista dall’art. 317 bis c.p., cfr. Sez. VI, n. 9204 del 17 gennaio
2005, Mancini, in CED Cass., m. 230765; per le pene accessorie
ed altri effetti penali previsti dall’art. 609 nonies c.p., cfr. Sez. III,
n. 52637 del 11 luglio 2017, Z, ivi, m. 271858).

5.2. D’altra parte, il primo orientamento - che, come si è visto,
contrasta l’applicazione della confisca “allargata” ai delitti tentati,
anche se aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, - non
sembra applicare fino in fondo il principio dell’autonomia del de-
litto tentato.

Se il delitto tentato rappresenta “una fattispecie criminosa auto-
noma, risultante dalla combinazione di una norma principale - la
norma incriminatrice - e di una norma secondaria, prevista dall’art.
56 c.p.”, allora è corretto sostenere che il legislatore, quando men-
ziona, ad esempio, il “delitto previsto dall’art. 314 c.p.”, intenda
riferirsi al solo delitto consumato, ma non è altrettanto corretto ri-
tenere che, quando viene evocato “un delitto commesso avvalen-
dosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., ovvero al fine

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso arti-
colo” il riferimento non sia fatto anche ai delitti tentati.

Riprendendo l’immagine dei delitti consumati “accanto” ai quali
esistono i corrispondenti delitti tentati, che hanno una autonomia,
una “vita propria”, l’insieme descritto dal D.L. n. 306 del 1992,
art. 12 sexies, comma 2, comprende gli elementi aventi due carat-
teristiche: a) la natura di delitto; b) l’essere esso stato commesso
avvalendosi delle condizioni etc.; ebbene, i delitti tentati aggravati
ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, le possiedono entrambe.

In definitiva, la diversa formulazione della norma impone la dif-
ferente soluzione per i delitti previsti dai due commi della norma.

6. L’orientamento “intermedio”, quindi, fa una corretta appli-
cazione dei principi esattamente enunciati dal primo orientamento,
non operando una “estensione in malam partem” della confisca
“allargata”, ma interpreta la legge attribuendole il senso fatto pa-
lese dal significato proprio delle parole: perchè, appunto, la parola
“delitto”, senza ulteriore specificazione, è comprensiva anche dei
delitti tentati.

La soluzione risponde, del resto, alle esigenze sottolineate dalle
varie pronunce fin qui richiamate.

In primo luogo appaiono rispettati i principi di legalità e tassa-
tività; viene limitata la confiscabilità dei beni e, quindi, tutelato il
diritto di proprietà, benchè tale diritto, di per sè, non possa impe-
dire l’adozione dei provvedimenti ablatori e tenuto conto che la
confisca “allargata” ha ripetutamente superato il vaglio di costi-
tuzionalità; la soluzione, inoltre, rispecchia la caratteristica tipica
della confisca “allargata”, vale a dire il mancato collegamento tra
i beni confiscati e il provento o il profitto del reato, con la conse-
guenza che la misura è giustificata anche in caso di delitto tentato,
se esso sia davvero “sintomatico di un illecito arricchimento del
suo autore” (sul punto, non si può che richiamare il compito che
la Corte Costituzionale, con la sent. 33 del 2018, ha affidato al le-
gislatore in punto di selezione dei “delitti matrice”).

Non viene tralasciata l’osservazione della “ragionevolezza” di
un’interpretazione che escluda la possibilità della confisca per i
delitti tentati per la loro minore gravità: in effetti, se è ragionevole
ritenere che il singolo delitto tentato non aggravato dalle modalità
o dalle finalità mafiose non costituisca una “spia” significativa di
una complessa attività illecita che produce un illecito arricchi-
mento, altrettanto non può dirsi per i delitti tentati aggravati ai
sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che evocano collegamenti
con la criminalità organizzata anche se non portati a compimento.

Infine, il riconoscimento della possibilità di disporre la confisca
“allargata” anche nel caso di condanna per i delitti tentati aggra-
vati ai sensi del D. L. n. 152 del 1991, art. 7, (ora art. 240 bis c.p.)
recupera la funzione “originaria” dell’istituto, creato come “rispo-
sta” alla declaratoria di illegittimità costituzionale del D. L. n. 306
del 1992, art. 12 quinquies, comma 2, e avente le medesime fina-
lità: permettere, nei processi per reati di criminalità organizzata o
a questi collegati, dinanzi ad una situazione di evidente spropor-
zione tra beni e reddito, di aggredire i patrimoni illecitamente co-
stituiti. Insomma, i delitti così aggravati appartengono al “nucleo
forte” e originario dei delitti-spia, come dimostra eloquentemente
il testo originario della norma introdotta dal D. L. 20 giugno 1994,
n. 399, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n.
501, che conteneva un elenco di delitti assai ridotto.

6.1. La soluzione adottata appare corretta anche alla luce della
normativa sopravvenuta.

Come è noto, con il D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (Disposizioni
di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella
materia penale a norma della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1,
comma 85, lett. q)), il D.L. n. 152 del 1991, art. 7, è stato trasfuso,
senza modificazioni, nell’art. 416 bis c.p., comma 1, mentre il D.
L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, ha trovato la sua collocazione
nell’art. 240 bis c.p., che disciplina la “Confisca in casi partico-
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lari”, recependo le modifiche apportate dalla L. 17 ottobre 2017,
n. 161, che aveva unificato il primo e il secondo comma e cancel-
lato il riferimento al testo dell’art. 7 cit., peraltro “recuperato” me-
diante il richiamo ai delitti previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3 bis.

Anche il nuovo art. 240 bis c.p., non contiene alcun riferimento
a reati consumati e a reati tentati. L’indicazione dei delitti che, in
caso di condanna, impongono la confisca è nominativa, con l’ec-
cezione di quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine costituzionale.

Tuttavia, il rinvio ai delitti previsti dall’art. 51 c.p.p., comma 3
bis, reintroduce l’indicazione ad una categoria generale di delitti:
la norma del codice di rito, infatti, oltre ad elencare nominativa-
mente specifici delitti, menziona quelli “commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p., ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo”, vale a dire a quelli aggravati ai sensi dell’art. 416 bis
c.p., comma 1 (già D.L. n. 152 del 1991, art. 7).

Esiste, però, una differenza rispetto al testo del D. L. n. 306 del
1992, art. 12 sexies: nell’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, l’elencazione
nominativa dei delitti è preceduta dalla dizione “consumati o ten-
tati” (“Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli artt. 416 (...)”). Si potrebbe, quindi, sostenere
che, avendo il legislatore specificato, per i delitti indicati nomina-
tivamente, che nell’elenco sono compresi anche i delitti tentati,
abbia voluto, per gli altri delitti non compresi nell’elenco, riferirsi
soltanto a quelli consumati.

In realtà, la conclusione fin qui adottata - quando il legislatore
indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi
solo al delitto consumato mentre, quando richiama una categoria
di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a
quelli tentati - può essere applicata anche per la formulazione del-
l’art. 51 c.p.p., comma 3 bis: il legislatore, volendo comprendere
- ai fini della determinazione della “competenza” della Direzione
Distrettuale Antimafia - anche determinati delitti tentati, aveva do-
vuto menzionarli espressamente, mentre ciò non era necessario per
la categoria di quelli aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991,
art. 7, che, appunto, essendo stati indicati genericamente compren-
devano sia i tentati che i consumati.

Inoltre, la differente formulazione è conseguenza della natura
processuale della norma richiamata: mentre il D. L. n. 306 del
1992, art. 12 sexies, richiamava un’aggravante - quindi una norma
sostanziale - per delimitare l’ambito della confisca “allargata”, il
legislatore del 2017 e del 2018, per lo stesso scopo, ha richiamato
una norma processuale.

In effetti, tenuto conto che la confisca “allargata” permette il se-
questro preventivo, misura che (se non si tratta di procedimento
instaurato davanti al giudice dell’esecuzione) può essere disposta
già in sede di indagini preliminari, la portata “pratica” della norma
è palese: in tutti i procedimenti affidati alle procure distrettuali è
possibile disporre tale sequestro in vista di una futura confisca.

La specificazione in ordine alla natura di delitti tentati o consu-
mati, comunque, è tipica delle norme che stabiliscono la compe-
tenza: si rinviene, infatti, negli artt. 4, 5, 8 e 33 bis c.p.p.,
sull’attribuzione del tribunale in composizione collegiale; in defi-
nitiva, non pare si possa trarre un argomento per interpretare di-
versamente una norma dalla lettera di altre norme dettate per
finalità differenti.

7. In definitiva, deve essere affermato il seguente principio di
diritto: “Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista
del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L.
n. 356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per
uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato
dalla L. n. 203 del 1991, art. 7”.

8. Il ricorso proposto nell’interesse di D.M.I. è infondato e deve
essere rigettato.

Il primo motivo di ricorso è relativo alla questione risolta nella
presente sentenza in senso sfavorevole al ricorrente.

Il secondo motivo richiama l’art. 309 c.p.p., comma 9, applica-
bile nel procedimento di riesame avverso il sequestro in forza del
disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 7; la norma dispone che “il
Tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione
manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art.
292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti
dalla difesa” (cfr. Sez. U, n. 18954 del 31 marzo 2016, Capasso,
in CED Cass., m. 266789). Secondo una recente pronuncia, il tri-
bunale del riesame deve annullare il decreto di sequestro preven-
tivo emesso dal giudice per le indagini preliminari privo di
qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa, non po-
tendo il giudice dell’impugnazione, ai sensi del richiamato art. 309
c.p.p., comma 9, confermare il sequestro ritenendo che la prospet-
tazione difensiva sia stata implicitamente disattesa dal tenore com-
plessivo del decreto genetico (Sez. V, n. 51900 del 20 ottobre 2017,
Lanza, in CED Cass., m. 271413).

Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non indica alcun ele-
mento fornito al giudice per le indagini preliminari prima dell’ado-
zione del decreto di sequestro preventivo; confonde, poi,
palesemente il vizio di omessa autonoma valutazione l’unico che
legittimava il ricorso per cassazione che, ai sensi dell’art. 325,
comma 1, cod. proc. pen., è consentito solo per violazione di legge
- con quello di errata valutazione da parte del Giudice per le inda-
gini preliminari, il cui decreto è stato per buona parte annullato
con l’ordinanza oggetto del presente ricorso.

In effetti, secondo il ricorrente, le valutazioni esposte nella ri-
chiesta del pubblico ministero erano “irragionevoli”, “illogiche”
e, in definitiva errate e la richiesta di sequestro sarebbe stata re-
spinta se il giudice l’avesse analizzata o comunque verificata e va-
lutata; in questa prospettazione, il parziale annullamento del
decreto da parte del Tribunale del riesame dimostrerebbe l’esi-
stenza del vizio denunciato.

Come appare evidente, si tratta di due piani del tutto differenti;
pertanto, risulta adeguata e logica la motivazione dell’ordinanza
impugnata, con la quale il Tribunale attesta che il Giudice per le
indagini preliminari aveva autonomamente valutato la ricostru-
zione reddituale posta a fondamento della domanda, tanto da di-
stinguere il requisito della sproporzione tra redditi e acquisti per
le diverse annualità.

9. Il ricorso proposto nell’interesse di G.N.G., al contrario, è
fondato e comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni già esposte.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, invece, devono essere ac-

colti. L’ordinanza impugnata, nel passo finale in cui conferma il
sequestro della quota di proprietà dell’imbarcazione intestata a
D.M. nonchè il saldo attivo del conto corrente bancario intestato
alla G.N., contiene una motivazione che affronta esclusivamente
il tema della sproporzione tra i “redditi complessivi del nucleo fa-
miliare del D.M.” e le spese, gli acquisti e le somme depositate sul
predetto conto corrente.

La trattazione del tema della fittizia intestazione del conto cor-
rente alla G.N. è totalmente omessa, quasi che il Tribunale l’abbia
data per presupposta. Eppure, l’argomento della capacità reddituale
della ricorrente era stato posto nella richiesta di riesame e l’ordi-
nanza, nell’annullare il decreto di sequestro relativamente ai beni
acquistati nel periodo 1997 - 2015, aveva dato atto che, già al-
l’epoca, la G.N. aveva stabilmente percepito redditi.

Questa Corte ha costantemente affermato che la presunzione re-
lativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella spe-
ciale ipotesi di confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12
sexies, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formal-
mente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva ti-
tolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella
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disposizione menzionata. In tal caso, però, incombe sull’accusa
l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concre-
tamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e dispo-
nibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con
certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità appa-
rente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del
bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della
confisca. Il giudice ha, a sua volta, l’obbligo di spiegare le ragioni
della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circo-
stanze sintomatiche di spessore indiziario, ma anche elementi fat-
tuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali
da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra
titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. V, n.
13084 del 06 marzo 2017, Carlucci, in CED Cass., m. 269711;
Sez. II, n. 3990 del 10 gennaio 2008, Catania, ivi, m. 239269).

Invero, esiste un’ampia giurisprudenza di legittimità che, con ri-
ferimento a parenti dell’indagato, facilita la prova della fittizia in-
testazione gravante sull’accusa: si è affermata la sussistenza, a
carico del titolare apparente dei beni del parente stretto del con-
dannato, di una presunzione di illecita accumulazione patrimo-
niale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che tale soggetto
non svolge un’attività tale da procurargli il bene acquisito per im-
porre, a suo carico, l’onere di dimostrarne la legittima provenienza
e l’effettività della propria posizione di titolare (Sez. VI, n. 39259
del 04 luglio 2013, Purpo, in CED Cass., m. 257085; Sez. V, n.
26041 del 26 maggio 2011, Papa, ivi, m. 250922); più specifica-
mente, la presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patri-
moniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche
in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la
sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attività
lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze
che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della na-
tura simulata dell’intestazione (Sez. II, n. 3620 del 12 dicembre
2013, dep. 2014, Patanè, in CED Cass., m. 258790; Sez. II, n. 4479
del 03 dicembre 2008, dep. 2009, Lo Bianco, ivi, m. 243278).

Tuttavia, in questo caso, la fittizia intestazione alla ricorrente del
conto corrente non è stata nemmeno affermata, nè è stata valutata
la circostanza che su tale conto - secondo quanto sostiene la ricor-
rente facendo riferimento ad allegazioni difensive - sarebbero de-
positati esclusivamente gli emolumenti mensili che la G.N.
percepisce come insegnante così come la sua accensione da parte
della ricorrente prima del matrimonio con D.M..

Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà, quindi, analizzare gli ele-
menti addotti dalla ricorrente ed esprimere una valutazione in or-
dine alla fittizietà dell’intestazione del conto corrente alla G.N.,
provvedendo di conseguenza. (omissis)

SEZIONE VI - 8 febbraio 2018

Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri, P.M. Lori (concl. diff.); Ric. L. A.

Cassazione (Ricorso per) - Sopravvenuta estinzione del
reato per prescrizione - Annullamento senza rinvio - Decisione
sugli effetti civili - Vizio motivazionale - Annullamento con
rinvio al giudice civile (Cod. proc. pen. artt. 606, 620, 622)

Cassazione (Ricorso per) - Annullamento della sentenza ai
soli effetti civili - Giudizio civile di rinvio - Possibilità di svol-
gere attività probatoria o assertiva - Esclusione - Limiti (Cod.
proc. pen.artt. 606, 622; Cod. proc. civ. artt. 392, 393, 394)

Cassazione (Ricorso per) - Annullamento della sentenza ai
soli effetti civili - Giudizio civile di rinvio - Utilizzabilità di
prove dichiarate inutilizzabili nel processo penale ai fini del-
l’azione civile - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 606, 622, 191;
Cod. proc. civ. artt. 392, 392, 394)

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta estin-
zione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di condanna
impugnata anche di un vizio motivazionale, comporta, ai fini pe-
nali, l’annullamento senza rinvio in conseguenza della predetta
causa estintiva ed, ai fini civili, l’annullamento con rinvio al giu-
dice civile 

In caso di annullamento della sentenza ai soli effetti civili, il
giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato è da conside-
rarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla
normale disciplina di cui all’art. 392 c.p.c. e ss..

Pertanto, costituendo il giudizio di rinvio un giudizio a carat-
tere “chiuso”, è esclusa la possibilità di svolgere una nuova atti-
vità probatoria o assertiva, salvi i casi in cui fatti sopravvenuti o
la sentenza della Corte di cassazione rendano necessaria una ul-
teriore attività del genere di quella sopra indicata, sì che que-
st’ultima, nella seconda delle ipotesi indicate, venga a dipendere
strettamente dalle statuizioni della Suprema Corte.

La prova inutilizzabile nel processo penale ai fini dell’azione
civile deve considerarsi inutilizzabile anche nel giudizio civile di
rinvio, celebrato ex art. 622 c.p.p., per accertare l’illecito civile
derivante dal reato.

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza

con cui L.A. è stata condannata per il reato di falsa testimonianza.
A L. è contestato di avere indotto, promettendo denaro,

La.Ni.Ga. a rendere falsa testimonianza all’udienza del
23/06/2009 davanti alla Corte di assise di Caltanissetta nel pro-
cesso nei confronti di M.G., imputato dell’omicidio di An.An.. (Il
fatto è contestato come commesso in (omissis)).

La deposizione di La.Ni.Ga. sarebbe stata falsa perchè, da una
parte, questi avrebbe riferito in dibattimento, contrariamente a
quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni e all’udienza
del 18/05/2005, una specifica circostanza che avrebbe avuto ri-
lievo in ordine alla ricostruzione del movente dell’omicidio, e,
dall’altra, avrebbe negato di aver ricevuto da L., madre dell’im-
putato, una offerta di denaro per riferire la circostanza in questione
e di avere raccontato, durante un colloquio, detto episodio speci-
fico all’ispettore di polizia G.C..

L’ispettore G., escusso nel processo di omicidio il (omissis),
aveva riferito di aver incontrato nel maggio 2009 La.Ni. il quale
gli disse che in quel periodo la madre del M., cioè l’odierna im-
putata, “stava tentando di corrompere i testi per il processo del fi-
glio” (così testualmente nella motivazione della sentenza
impugnata); aveva aggiunto l’ufficiale di polizia giudiziaria di
avere invitato, in occasione di quel colloquio, il La. a verbalizzare
le dichiarazioni ma questi aveva rifiutato per timore; dell’episodio
il G. aveva inoltre informato la sua dirigente di polizia.

La., come detto, aveva in dibattimento negato l’episodio, es-
sendosi limitato a riferire di avere sì incontrato G., ma di aver solo
chiesto se anche questi avesse dovuto testimoniare.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata
articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si lamenta l’inosservanza di norme proces-
suali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all’art. 195
c.p.p., comma 4.

Si sostiene che il G., all’udienza del (omissis), davanti alla
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Corte di assise di Caltanissetta, non avrebbe potuto rendere le di-
chiarazioni aventi ad oggetto il colloquio avuto con il La. in cui
questi aveva fatto riferimento all’offerta della L. per indurlo a te-
stimoniare il falso. L’inutilizzabilità discenderebbe dal fatto che
il contenuto di quel colloquio non poteva essere considerato estra-
neo al contesto investigativo, atteso che: 1) G. faceva parte del
gruppo che aveva investigato su quell’omicidio; 2) aveva escusso
in precedenza il La. a sommarie informazioni proprio in relazione
a quel fatto reato; 3) G., consapevole del contesto in cui quelle di-
chiarazioni erano state raccolte, aveva proposto al La. di verba-
lizzare il riferito; 4) lo stesso P.M. che procedeva, informato
dell’accaduto, invitò G. a redigere una apposita annotazione di
servizio, poi formata.

Sulla base di tale quadro di riferimento, si sostiene che anche
nel processo avente ad oggetto il reato di falsa testimonianza
l’ispettore G. all’udienza del 07/02/2013, non avrebbe potuto ri-
ferire, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., sul contenuto delle dichiarazioni
a lui rese da La. in occasione del colloquio con questi avuto, e di
cui si è detto.

Si censura la motivazione della Corte di appello che, investita
della eccezione di inutilizzabilità, sul punto, ricostruiti i fatti, si
sarebbe limitata ad affermare la correttezza dell’operato di G..

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio
di motivazione. Si sostiene che la motivazione della sentenza sa-
rebbe viziata perchè non avrebbe indicato le ragioni poste a fon-
damento dell’affermazione di colpevolezza, essendosi limitata la
Corte di merito a valorizzare l’incontro tra la L. e il La. e ad af-
fermare l’esistenza di un “effetto intimidatorio” che da detto in-
contro sarebbe derivato per il soggetto chiamato a deporre.

Si contesta la decisione impugnata nella parte in cui, pur vo-
lendo ipotizzare come vero l’incontro, non avrebbe motivato sulla
causalità del contributo concorsuale dell’imputata rispetto al reato
commesso dal La..

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in re-
lazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per pre-
scrizione.

Si sostiene che la data indicata nella imputazione in cui il reato
si sarebbe consumato sarebbe errata, dovendosi invece fare rife-
rimento ad una condotta che non potrebbe non essere stata com-
piuta prima del (omissis), cioè prima della data in cui la
testimonianza del La. fu resa.

Il reato pertanto sarebbe stato estinto per prescrizione già prima
della sentenza della Corte di appello (28/03/2017).

3. All’udienza del 30/11/2017 il processo è stato rinviato per
consentire alle parti di interloquire su possibili qualificazioni giu-
ridiche alternative dei fatti di causa. 

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. Dall’espressione “contraddittorio nella formazione della

prova” contenuta nell’art. 111 Cost., comma 4 si è fatto discendere
nel tempo il fermo convincimento della inidoneità probatoria della
dichiarazioni raccolte unilateralmente nell’indagine preliminare
“ai fini della decisione sul merito dell’imputazione”, salvo le de-
roghe previste dall’art. 111 Cost., comma 5 in tema di contraddit-
torio “implicito”, “impossibile” o “inquinato”.

La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha in effetti escluso che le dichiara-
zioni impiegate per le contestazioni ex art. 500 c.p.p. possano es-
sere utilizzate come prova e, in tal senso, ha rafforzato il divieto
di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria.

Senza il divieto di cui all’art. 195 c.p.p., comma 4, non avrebbe
avuto senso sottrarre la dinamica delle contestazioni dibattimentali
alla loro utilizzazione in chiave probatoria, perchè i risultati del-
l’attività d’indagine sarebbero stati comunque assicurati al giudi-
zio attraverso la testimonianza di chi li avesse raccolti: ciò avrebbe

vanificato il principio di separazione funzionale tra fasi procedi-
mentali.

Quest’assetto ha superato il vaglio della Corte costituzionale
che, con la sentenza n. 32 del 2002, ha ribaltato le conclusioni
della precedente pronuncia n. 24 del 1992.

Nel 1992 il Giudice delle leggi aveva ritenuto irragionevole ne-
gare alla polizia giudiziaria il potere di testimoniare sulle somma-
rie informazioni assunte dalle persone sentite nel corso del
procedimento. Per la Corte, il divieto contenuto nell’art. 195
c.p.p., comma 4, avrebbe discriminato gli appartenenti alla polizia
rispetto ai testimoni comuni, quasi si trattasse di persone “meno
affidabili”, nonostante la loro generale capacità di testimoniare ex
art. 196 c.p.p..

Nel 2002, preso atto del “mutato... quadro di riferimento costi-
tuzionale”, la Corte ha invece affermato che il divieto di testimo-
nianza indiretta della polizia giudiziaria è funzionale ad evitare
che dichiarazioni acquisite in carenza di dialetticità “possano sur-
rettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giu-
dizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le
ha raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari”.

Il “divieto”, affermò la Corte, “risulta quindi coerente con la
regola di esclusione probatoria dettata nel nuovo testo dell’art.
500 c.p.p., comma 2, in base alla quale le dichiarazioni raccolte
nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni in
dibattimento “possono essere valutate ai fini della credibilità del
teste”, ma non utilizzate come prova dei fatti in esse affermati”.

3. L’art. 195 c.p.p., comma 4 non introduce, tuttavia, un gene-
rale ed incondizionato divieto di testimonianza in relazione alle
conoscenze che la polizia giudiziaria può aver acquisito nell’eser-
cizio delle proprie funzioni.

Il divieto attiene solo alle informazioni ottenute attraverso un
determinato modulo procedimentale che la norma tipizza: gli uf-
ficiali e gli agenti di polizia non possono testimoniare “sul conte-
nuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di
cui all’art. 351 e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a - b”.

Il divieto è doppiamente tipizzato nei suoi presupposti oggettivi,
mediante il riferimento a particolari modalità di compimento che
connotano solo certi atti, ed allo status di testimone che deve at-
tribuirsi al soggetto da cui provengono le dichiarazioni.

Nel corso dei lavori preparatori della L. n. 63 del 2001, la norma
era stata formulata alla Camera dei Deputati con il rinvio all’art.
357, comma 2, lett. b), mentre, solo al Senato della Repubblica,
si preferì aggiungere anche il riferimento alla lett. a) della norma
in questione.

Il richiamo all’art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) impedisce alla
polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle denunce, querele
o istanze presentate oralmente.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito come
il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di po-
lizia giudiziaria, che l’art. 195 c.p.p., comma 4 stabilisce con ri-
guardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con
le modalità di cui all’art. 351 e art. 357, comma 2, lett. a) e b), si
riferisca tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente as-
sunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto ai casi
nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione
del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di ac-
quisizione prescritte dalle norme medesime.

Si è aggiunto che l’art. 195 c.p.p., comma 4 preclude la testi-
monianza con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite
da testimoni con le modalità di cui all’art. 351 e art. 357, comma
2, lett. a) e b), mentre gli “altri casi”, cui si riferisce l’ultima parte
della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le re-
gole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le
ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite
al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisi-
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zione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria
urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o
agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez.
U, n. 36747 del 28 maggio 2003, Torcasio, in CED Cass., m..
225468469).

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 305 del 2008,
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 195 c.p.p.,
comma 4, “ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acqui-
site con le modalità di cui all’art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p.,
comma 2, lett. a) e b) e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone
le condizioni, tali modalità non siano state osservate”.

Dunque il divieto ha ad oggetto anche le dichiarazioni verba-
lizzabili e non verbalizzate.

4. La giurisprudenza successiva della Corte di cassazione ha ri-
tenuto non rientrare nell’ambito del divieto di testimonianza in-
diretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria fattispecie
del tutto peculiari, come la deposizione che verta su dichiarazioni
di un teste, raccolte mentre è accompagnato in ospedale (Sez. V,
n. 14550 del 08 novembre 2004, dep. 2005, Hajabid, in CED
Cass., m. 231100; Sez. I, n. 41090 del 04 luglio 2012, Morfei, ivi,
m. 253374), ovvero in relazione alle dichiarazioni sulla identità
degli autori di un omicidio, rese nella immediatezza dalla vittima
del ferimento mortale, poco prima del decesso (Sez. I, n. 5965 del
11 dicembre 2008, dep. 2009, Manco, in CED Cass., m. 243347;
Sez. I, n. 25295 del 27 febbraio 2014, Accetta, ivi, m. 259780) o,
ancora, le dichiarazioni acquisite da telefonate ricevute a numeri
di emergenza (Sez. II, n. 4800 del 18 gennaio 2013, Massullo, in
CED Cass., m. 255203), o percepite occasionalmente dalla polizia
giudiziaria (Sez. I, n. 15760 del 20 gennaio 2017, Capezzera, in
CED Cass., m. 269573), ovvero relative a dialoghi cui l’ufficiale
di polizia sia stato testimone diretto (Sez. II, n. 52539 del 3 no-
vembre 2016, Venneri, in CED Cass., m. 268708).

L’indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legit-
timità appare sostanzialmente simmetrico alla elaborazione della
Dottrina, secondo cui il riferimento agli “altri casi”, nei quali il
divieto di testimonianza non opera per la polizia giudiziaria, ri-
guarda le dichiarazioni raccolte al di fuori di qualunque rapporto
dialettico interno al procedimento ovvero quelle acquisite all’in-
terno del procedimento ma al di fuori delle modalità richiamate
dalla norma, sempre che non si tratti di ipotesi in cui la verbaliz-
zazione delle dichiarazioni rese dal potenziale testimone non sia
dovuta in forza di una previsione normativa espressa o implicita,
ovvero non sia ragionevolmente esigibile, in relazione alle circo-
stanze del caso concreto.

5. La Corte di Appello di Caltanissetta non ha fatto corretta ap-
plicazione dei principi in questione.

Il contenuto delle dichiarazioni che La. rese all’ispettore G. era
obiettivamente quello di una denuncia orale di reato; La. riferì cir-
costanze che assumevano diretta rilevanza penale in ordine a reati
anche diversi rispetto alla falsa testimonianza.

Ai sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 4, art. 357 c.p.p., comma
2, lett. a), G. non poteva quindi rendere testimonianza sul conte-
nuto di quella denuncia.

Sotto altro profilo, quelle dichiarazioni non furono affatto rese
al di fuori di qualunque rapporto dialettico interno al procedi-
mento, nè furono assunte occasionalmente o in una situazione di
eccezionale urgenza ovvero al di fuori di un dialogo tra ufficiale
di polizia giudiziaria e teste; G. era l’ufficiale di polizia giudiziaria
che aveva compiuto attività di indagine per quell’omicidio ed era
colui che aveva assunto sommarie informazioni da La..

La. cercò l’ufficiale di polizia giudiziaria che lo aveva già sen-
tito ed a lui confidò che L. stava tentando di corrompere i testi-
moni del processo.

Sotto ulteriore profilo, G. avrebbe dovuto verbalizzare quelle
dichiarazioni ai sensi dell’art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e tale
obbligo non poteva venire meno a seguito del preannunciato ri-
fiuto di La., per timore di ritorsioni, di sottoscrivere il verbale.

L’ufficiale di polizia giudiziaria avrebbe dovuto documentare
quelle dichiarazioni ed invitare La. a sottoscrivere il verbale; nel
caso in cui il dichiarante si fosse rifiutato, si sarebbe dovuto dare
atto del rifiuto e delle causali poste a fondamento della mancata
sottoscrizione dell’atto.

Quel verbale, contenente quelle dichiarazioni, avrebbe potuto,
sussistendone i presupposti di legge, eventualmente essere acqui-
sito anche a fini probatori, ai sensi dell’art. 500 c.p.p., commi 4 e
5, nel corso del dibattimento celebrato davanti alla Corte di assise
per il reato di omicidio.

La prova assunta nel processo per omicidio, relativa al tentativo
di corruzione del teste La., avrebbe potuto essere utilizzata, attra-
verso i meccanismi di circolazione probatoria, nel processo avente
ad oggetto la falsa testimonianza.

6. Di tutto questo la Corte di appello di Caltanissetta non ha te-
nuto conto, limitandosi in maniera assertiva ad affermare la cor-
rettezza dell’ufficiale di polizia giudiziaria.

Le dichiarazioni rese dall’ispettore G. sono dunque probatoria-
mente inutilizzabili, perchè assunte in violazione del divieto posto
dall’art. 195 c.p.p., comma 4.

7. La sentenza, quanto agli effetti penali, deve tuttavia essere
annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione, sia che si vo-
glia fare riferimento al delitto di falsa testimonianza, sia che si in-
tenda ricondurre i fatti in esame alle fattispecie di tentata
corruzione in atti giudiziari ovvero di istigazione alla corruzione.

Non sussistendo comunque i presupposti per un prosciogli-
mento nel merito dell’accusa, è utile precisare, quanto al reato di
falsa testimonianza, che secondo il consolidato e condivisibile
orientamento di legittimità nel caso in cui il teste nella medesima
fase del giudizio reiteri la falsa dichiarazione testimoniale il reato
si consuma con la prima dichiarazione falsa mentre la successiva
non assume autonomo rilievo penale (sul tema, Sez. III, n. 3441
del 19 dicembre 1961, Barone, in CED Cass., m. 098806; più re-
centemente, Sez. VI, n. 36538 del 22 settembre 2010, Piras, ivi,
m. 248598; Sez. VI, n. 9206 del 19 novembre 2003, Meloi, ivi,
m. 229304).

Nel caso di specie, il reato si è consumato all’udienza del (omis-
sis), cioè quando La. fu sentito dalla Corte di Assise di Caltanis-
setta, essendo irrilevanti eventuali ulteriori audizioni del teste nel
corso dello stesso giudizio di primo grado.

In ragione della cornice edittale prevista dalla fattispecie di cui
all’art. 372 c.p. e del termine massimo di prescrizione di sette anni
e sei mesi, il reato si sarebbe dovuto prescrivere il 23/12/2016.

A detto termine devono essere aggiunti tuttavia almeno altri 201
giorni, essendo stato il termine di prescrizione sospeso dal 24 feb-
braio al 5 aprile 2012, dal 3 febbraio al 31 marzo 2014, dal 9 giu-
gno al 22 settembre 2014.

Dunque, al momento in cui è intervenuta la sentenza della Corte
di appello (28/03/2017) il reato non era prescritto e, comunque,
anche se la causa di estinzione fosse sopravvenuta già dopo la sen-
tenza di primo grado, la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi agli
effetti civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p..

Considerazioni simili devono essere compiute anche ove si vo-
glia fare riferimento alle possibili fattispecie criminose alternative
di cui si è detto.

7. Quanto agli effetti civili, il vizio di inutilizzabilità da cui è
inficiata la sentenza impugnata vizia, anche ai fini civili, la moti-
vazione relativa all’accertamento della responsabilità dell’impu-
tata ed alla esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta estin-
zione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di condanna
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impugnata anche di un vizio motivazionale, comporta, ai fini pe-
nali, l’annullamento senza rinvio in conseguenza della predetta
causa estintiva ed, ai fini civili, l’annullamento con rinvio al giu-
dice civile (cfr., fra le altre, Sez. IV, n. 29627 del 21 aprile 2016,
Silva, in CED Cass., m. 267844; sul tema Sez. U, n. 40109 del
18 luglio 2013, Sciortino, ivi, m. 256087).

I limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono quelli fissati da
questa sentenza. La Cassazione civile ha chiarito in maniera con-
divisibile che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile desi-
gnato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di
cassazione in sede penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p. è da consi-
derarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile
alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dal-
l’art. 392 c.p.c. e ss..

Si è affermato che a tale conclusione, pur non essendo rubricata
la norma dell’art. 622 c.p.p. con un riferimento al “rinvio”, si deve
pervenire, in quanto la norma dell’art. 622 c.p.p. disciplina la con-
seguenza, l’effetto, derivante dalla pronuncia ed in tale quadro di
riferimento trova giustificazione il verbo “rinvia” “con un’espres-
sione che evoca chiaramente l’istituto del “rinvio” in sede civile,
quale disciplinato dall’art. 392 c.p.c. e ss..

Da tale premessa si fa discendere l’assunto secondo cui la fase
successiva non è completamente avulsa dalla vicenda del processo
penale, ma ne rappresenta sia pure ai fini della sola statuizione
sugli effetti civili - uno sviluppo davanti alla giurisdizione ordi-
naria civile, successivamente all’intervenuta fase di cassazione in
sede penale (così testualmente Cass., civ. Sez. III, n. 17457 del 09
agosto 2007, in CED Cass., m. 600508-01).

Se così non fosse ed ogni legame con lo svolgimento del pro-
cesso penale e, quindi, anche con lo svolgimento in esso del-
l’azione civile, si dovesse intendere reciso e l’unico effetto della
cassazione della sentenza di proscioglimento fosse, pertanto,
quello - certamente discendente dall’art. 622 c.p.p. - di sottrarre
il giudizio su detta azione al vincolo del giudicato che altrimenti
deriverebbe dalla statuizione agli effetti penali, l’accertamento del
danno da reato sarebbe compiuto senza tenere conto dei limiti e
dell’oggetto fissati nella sentenza penale.

Il giudizio di rinvio costituisce un giudizio a carattere “chiuso”,
tendente ad una nuova pronuncia, nel quale le parti sono obbligate
a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo
stato d’istruzione anteriore alla decisione della Corte di cassa-
zione, senza tendenziale possibilità di svolgere una nuova attività
probatoria o assertiva, salvi i casi in cui fatti sopravvenuti o la
sentenza della Corte di cassazione rendano necessaria una ulte-
riore attività del genere di quella sopra indicata, sì che quest’ul-
tima, nella seconda delle ipotesi indicate, venga a dipendere
strettamente dalle statuizioni della Suprema Corte.

Il giudice civile competente in grado in appello è chiamato a
compiere il riesame della controversia nei limiti tracciati dal giu-
dice penale (Cass., Sez. III, n. 6416 del 14 luglio 1997, in CED
Cass., m. 505964-01; Sez. III, n. 5800 del 28 giugno 1997, ivi, m.
505545-01).

L’azione civile che viene esercitata nel processo penale è quella
per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal
reato, ai sensi dell’art. 185 c.p. e art. 74 c.p.p..

Nel caso di specie, la prova inutilizzabile nel processo penale,
perchè assunta in violazione di un espresso divieto probatorio,
non potrà essere utilizzata nel giudizio civile, atteso che, diversa-
mente, si realizzerebbe una sostanziale elusione dell’accertamento
compiuto nel giudizio penale.

La prova inutilizzabile nel processo penale ai fini dell’azione
civile deve considerarsi inutilizzabile anche nel giudizio civile di
rinvio, celebrato ex art. 622 c.p.p., per accertare l’illecito civile
derivante dal reato.

Davanti al giudice civile, coinvolto per effetto del rinvio con-

tenuto nell’art. 622 c.p.p., la natura della domanda non muta (Sez.
IV, n. 27045 del 04 febbraio 2016, Flaviano, in CED Cass., m.
267730; Sez. IV, n. 11193 del 10 febbraio 2015, Cortesi, ivi, m.
262708); oggetto del giudizio risarcitorio è il prodromico accer-
tamento incidentale della esistenza di un fatto di reato in tutte le
sue componenti obiettive e subiettive, ma al giudice civile non è
consentita la utilizzazione di una prova dichiarata inutilizzabile
nel processo penale.

L’art. 622 c.p.p. dispone una piena translatio del giudizio sulla
domanda civile superstite a quello penale operata dal giudice di
legittimità penale, pur se “fermi gli effetti penali della sentenza”,
che, nel caso in esame, attengono alla estinzione del reato per ma-
turata prescrizione.

L’annullamento con rinvio della Corte non ha ad oggetto la re-
stituzione dell’azione civile “all’organo giudiziario cui essa ap-
partiene”, ma opera una translatio della competenza funzionale
del giudice penale a quello civile.

L’oggetto del giudizio di rinvio è costituito sa tutto quello che
rimane da decidere in ordine all’azione civile, esercitata nell’am-
bito del processo penale.

8. Ne consegue che la Corte di appello civile competente, fa-
cendo rigorosa applicazione dei principi di diritto indicati: a)
esclusa la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste G. nella
parte relativa al contenuto del colloquio avuto con La., ricostruirà
il perimetro cognitivo entro il quale formulare il proprio giudizio;
b) valuterà se compiere ulteriore attività istruttoria in quanto ne-
cessaria per fatti sopravvenuti o in ragione della presente deci-
sione; c) verificherà la configurabilità di un reato produttivo di
danno risarcibile; c) accerterà la corretta qualificazione giuridica
dei fatti e la loro effettiva riconducibilità alla fattispecie di reato
prevista dall’art. 372 c.p.. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

23. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Mancanza di
motivazione - Omessa motivazione sulla violazione di norme
processuali eccepita nel giudizio di merito - Infondatezza
dell’eccezione - Sussistenza dell’obbligo del giudice di mo-
tivare sul punto - Esclusione - Insussistenza del vizio di mo-
tivazione (Cod. proc. pen. art. 606, lett. e), 546)

Nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa
violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo
ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste;
ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto
di motivazione se, stante la infondatezza dell’eccezione, il giudice
non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a
supporto della decisione adottata. (1)

Sez. IV, sentenza n. 47842, 5 ottobre 2018 - 19 ottobre 2018, Pres.
Fumu, Rel. Cenci, P.M. Spinaci (concl. parz. diff.); Ric. L. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 30686 del 2009.
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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.



24. Competenza - Casi di conflitto - Conflitto negativo di com-
petenza tra tribunale in composizione monocratica e tribu-
nale in composizione collegiale - Ammissibilità (Cod. proc.
pen. artt. 28, comma 2, 32, 33)

È ammissibile il conflitto negativo di competenza tra tribunale in
composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale,
in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contra-
stanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile
a uno dei casi “analoghi” previsti dall’art. 28, comma 2, cod. proc.
pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di Cassazione. (1)

Sez. I, sentenza n. 44631, 21 settembre 2018 - 5 ottobre 2018, Pres.
Di Tomassi, Rel. Centonze, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. T. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 45247 del 2003; n. 3115 del 2000;

n. 16668 del 2001.
Vedi anche: n. 32389 del 2014.

25. Competenza per connessione - Casi di connessione - Con-
nessione teleologica - Presupposti - Identità fra autori del
reato fine e del reato mezzo - Necessità - Esclusione- Sussi-
stenza di legame finalistico tra reati commessi da soggetti
diversi - Sufficienza - Dimostrazione ad onere della parte
(Cod. proc. pen. art. 12, comma 1, lett. c), 16)

Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista
dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determi-
nare uno spostamento della competenza per territorio, non è ri-
chiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del
reato mezzo, a condizione che risulti un effettivo legame finali-
stico fra i reati commessi da soggetti diversi. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che è onere della parte che
deduce la sussistenza della competenza per connessione teleologica
circostanziare i presupposti di operatività di tale criterio, deducendo
non solo la relazione di natura oggettiva fra i delitti commessi in
luoghi diversi, ma anche che il nesso finalistico ha costituito oggetto
della rappresentazione e volontà dell’agente). (1)

Sez. VI, sentenza n. 30998, 19 aprile 2018 - 9 luglio 2018, Pres.
Di Stefano, Rel. Bassi, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: Sezioni Unite, n. 53390 del 2017.

26. Esecuzione - Procedimento di esecuzione - Incidente di ese-
cuzione - Inammissibilità dichiarata de plano - Omessa ac-
quisizione del parere del P.M. - Nullità - Deducibilità ad
iniziativa sia del P.M. sia della parte privata - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 666, comma 2, 178, 179)

In tema di procedimento di esecuzione, l’omessa acquisizione del
parere del P.M. nel caso di dichiarazione di inammissibilità de
plano della richiesta, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc.
pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa non soltanto
del pubblico ministero, ma anche della parte privata. 
(In motivazione la Corte ha chiarito che l’acquisizione del parere,
oltre a garantire il contraddittorio cartolare con l’organo titolare
della potestà esecutiva, consente il confronto e il reciproco con-
trollo ed è l’unico meccanismo attraverso il quale la parte privata
può conoscere la posizione della controparte sul tema dedotto in
executivis attraverso l’incidente proposto). (1)

Sez. I, sentenza n. 42540, 25 giugno 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Di Tomassi, Rel. Cairo, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti difformi: n. 2420 del 2000.

Vedi anche: n. 17376 del 2007.

27. Esecuzione - Procedimento di sorveglianza - Incompetenza
per territorio - Termine per la proposizione dell’eccezione -
Applicazione dell’art. 21, comma 2, c.p.p. (Cod. proc. pen.
artt. 677, 678, 21, comma 2)

Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione la regola ge-
nerale dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l’eccezione
di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza,
entro la fase di controllo della costituzione delle parti. (1)

Sez. I, sentenza n. 40763, 8 giugno 2018 - 13 settembre 2018,
Pres. Bonito, Rel. Minchella; Ric. R.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 36144 del 2004; n. 3113 del 2015;

n. 47528 del 2008.
Massime precedenti difformi: n. 19385 del 2017.
Vedi anche: n. 16372 del 2015.

28. Esecuzione - Spese della custodia cautelare - Applicazione
della pena su richiesta delle parti - Addebito delle spese al-
l’imputato in ogni caso e a prescindere dalla pena concordata
- Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 692, comma 1, 535, 444, 445)

In caso di patteggiamento, le spese di mantenimento in carcere
dell’imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico, a pre-
scindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura
rispetto alle spese processuali. (1)

Sez. IV, sentenza n. 50314, 11 luglio 2018 - 7 novembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Cenci, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 39040 del 2017; n. 27700 del

2007; n. 19103 del 2012; n. 50461 del 2015; n. 37926 del 2004.
Massime precedenti difformi: n. 15571 del 2002; n. 2699 del 2001; n.
6787 del 2015.
Vedi anche: n. 43368 del 2016.

29. Giudizio abbreviato - Decisione - Prove utilizzabili ai fini
della decisione - Prove acquisite con le forme dell’incidente
probatorio nei confronti di coimputati - Mancata parteci-
pazione dell’imputato richiedente - Utilizzabilità - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 438, 442, 403, 392)

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, ai sensi dell’art. 438 cod.
proc. pen., le prove acquisite nei confronti di coimputati con le forme
dell’incidente probatorio al quale l’imputato richiedente non abbia
partecipato, atteso che si tratta di inutilizzabilità relativa e che il limite
di cui all’art. 403 cod. proc. pen. opera solo per il dibattimento. (1)

Sez. I, sentenza n. 44958, 28 marzo 2018 - 8 ottobre 2018, Pres.
Di Tomassi, Rel. Siani, P.M. Di Leo (concl. parz. diff.); Ric. B. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 54427 del 2016; n. 54427 del 2016; n.

16 del 2000; n. 16 del 2000; n. 32015 del 2018; n. 32015 del 2018.
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30. Impedimento a comparire dell’imputato - Imputato lati-
tante detenuto all’estero - Mancata comunicazione della p.g.
o del difensore dell’imputato dello stato di detenzione - Le-
gittimo impedimento a comparire - Insussistenza - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 420 ter, 296)

Lo stato di detenzione all’estero dell’imputato latitante (nella spe-
cie, nell’ambito di una procedura di estradizione) non integra
un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, ai sensi dell’art.
420 ter cod. proc. pen., se non è portata a conoscenza del giudice
dalla polizia giudiziaria o dall’imputato anche attraverso il suo di-
fensore. (1)

Sez. I, sentenza n. 50021, 12 dicembre 2017 - 6 novembre 2018,
Pres. Mazzei, Rel. Vannucci, P.M. Corasaniti (concl. parz. diff.);
Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 15410 del 2010; n. 30258 del 2017; n.

24535 del 2009.
Vedi anche Sezioni Unite: n. 18822 del 2014; n. 37483 del 2006.

31. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Presup-
posti e forme del provvedimento - Motivazione dei decreti
autorizzativi e di proroga delle intercettazioni - Mancanza
- Inutilizzabilità degli esiti delle operazioni - Deducibilità
per la prima volta nel giudizio di cassazione o rilevabilità
d’ufficio da parte del giudice di legittimità - Possibilità - Sa-
nabilità con richiesta di giudizio abbreviato - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 267, 271, 191, 606, 609, comma 2, 438)

In tema di intercettazioni, l’inutilizzabilità degli esiti delle opera-
zioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei de-
creti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti,
per la prima volta, nel giudizio di cassazione e rilevata d’ufficio
anche dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 609, comma 2,
cod. proc. pen. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’inosservanza dell’ob-
bligo di motivazione dei decreti autorizzativi integra una inutiliz-
zabilità del risultato delle intercettazioni di carattere assoluto, non
sanabile in virtù della richiesta di accesso al rito abbreviato perchè
derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona
tutelati dalla Costituzione). (1)

Sez. IV, sentenza n. 47803, 9 ottobre 2018 - 19 ottobre 2018, Pres.
Menichetti, Rel. Cappello P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. B. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 15828 del 2015.

Vedi: n. 31046 del 2017; n. 31046 del 2017.

32. Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Richie-
sta di copia del formato forense dei file audio delle intercet-
tazioni - Mancato rilascio della copia - Inutilizzabilità dei
risultati delle intercettazioni - Esclusione - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 266, 268, comma 8, 271)

Il mancato rilascio della copia in formato forense, c.d. bit a bit o
per immagini, dei file audio delle intercettazioni, richiesta per per-
mettere di evidenziare manipolazioni o interventi sui testi con al-
terazione delle tracce originali, non comporta l’inutilizzabilità dei
risultati delle intercettazioni in assenza di una specifica disposi-
zione di legge che preveda siffatta sanzione. (1)

Sez. I, sentenza n. 50021, 12 dicembre 2017 - 6 novembre 2018, Pres.
Mazzei, Rel. Vannucci, P.M. Corasaniti (concl. parz. diff.); Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 44006 del 2017.

Vedi anche Sezioni Unite: n. 20300 del 2010.

33. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo
di reiterazione del reato - Requisiti - Attualità - Nozione -
Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 274, comma 1, lett. c))

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del
reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve es-
sere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipo-
tetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una
prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua
dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato,
desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia
sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione
prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica
occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. 
(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la de-
cisione di merito che ha applicato la misura cautelare in relazione
alla commissione di furti, frutto di accurata preparazione, ripetuti
nel giro di poche settimane, nonché risalenti a un arco temporale
non particolarmente lungo e non così distante, da far ritenere af-
fievoliti i rischi di recidivanza). (1)

Sez. IV, sentenza n. 47837, 4 ottobre 2018 - 19 ottobre 2018, Pres.
Piccialli, Rel. Pavich, P.M. Tampieri (concl. conf.); Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 47619 del 2016; n. 18745 del

2016; n. 15978 del 2016; n. 25130 del 2016; n. 44605 del 2015; n. 11511
del 2017; n. 47891 del 2016; n. 33004 del 2017; n. 53645 del 2016; n.
26093 del 2016; n. 18744 del 2016; n. 3043 del 2016; n. 24779 del 2016.
Massime precedenti difformi: n. 24476 del 2016; n. 21350 del 2016; n.
24477 del 2016; n. 9908 del 2016; n. 19006 del 2016; n. 43113 del 2015;
n. 11372 del 2016; n. 34154 del 2018.

34. Misure cautelari personali - Ricorso per cassazione - Ri-
corso del pubblico ministero avverso ordinanza conferma-
tiva della misura cautelare che abbia escluso la sussistenza
della circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo ma-
fioso - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 311, 309, 284, 275, comma 3, 568; L. 12 luglio
1991, n. 203, art. 7)

Nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed
attuale l’interesse del P.M. a ricorrere per cassazione avverso l’or-
dinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il
provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, abbia escluso
la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del
c.d. metodo mafioso, ex art. 7 l. 203 del 1991, quando dal ricono-
scimento della predetta circostanza possa conseguire l’applicazione
di termini di durata della misura maggiori, ovvero l’applicazione
della presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale
prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. (1)

Sez. VI, sentenza n. 33473, 6 giugno 2018 - 18 luglio 2018, Pres.
Paoloni Rel. Costantini, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 22345 del 2014; n. 32655 del

2015; n. 45459 del 2016; n. 50980 del 2013.
Massime precedenti difformi: n. 18091 del 2011; n. 3326 del 2015.
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35. Misure di prevenzione - Procedimento applicativo - Inci-
dente di esecuzione - Giudice competente - Individuazione
- Applicazione dell’art. 665 c.p.p. - Esclusione - Competenza
del tribunale che ha emesso la misura di prevenzione - Li-
miti (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 7, comma 9; Cod.
proc. pen. artt. 665, 666)

In tema di misure di prevenzione, ai fini dell’individuazione del
giudice competente a decidere sull’incidente di esecuzione (nella
specie relativo alla sospensione degli effetti della confisca in pen-
denza del giudizio di legittimità costituzionale sulla legge appli-
cata in sede cognitiva), è inapplicabile la disciplina contenuta
nell’art. 665 cod. proc. pen., atteso che il rinvio contenuto all’art.
7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni del-
l’art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e
non quella esecutiva; ne consegue che, fatta eccezione per le sin-
gole disposizioni del citato d.lgs. che prevedono espressamente
la competenza della corte d’appello, negli altri casi la “compe-
tenza esecutiva” spetta al tribunale che ha emesso la misura di
prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente mo-
dificato in secondo grado. (1)

Sez. I, sentenza n. 40765, 13 giugno 2018 - 13 settembre 2018, Pres.
Di Tomassi; Rel. Magi, P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. B. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 39247 del 2017; n. 3140 del 2011; n.

4001 del 2014; n. 21741 del 2018.

36. Ordinamento penitenziario - Reclamo giurisdizionale - Re-
clamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35 bis, comma 4,
ord. pen. - Presentazione di questioni nuove non oggetto del
reclamo diretto al magistrato di sorveglianza - Ammissibi-
lità (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 bis, comma 4)

Non è precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza,
ai sensi dell’art. 35 bis L. n. 354 del 1975, questioni nuove che
non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di
sorveglianza, non essendoci alcuna norma ostativa. 
(In applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedi-
mento del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inam-
missibile per novità una censura del detenuto non sottoposta in
precedenza al magistrato di sorveglianza, anche ritenendo che il
reclamo non ha natura impugnatoria). (1)

Sez. V, sentenza n. 42625, 12 luglio 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Zaza, Rel. De Marzo; Ric. A.

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 19640 del 2017; n. 15982 del 2014. 

Vedi anche Sezioni Unite: n. 3775 del 2018.

37. Prove - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti - As-
sunzione di sommarie informazioni dai prossimi congiunti di
persona non ancora indagata - Obbligo di avvertimento della
facoltà di astenersi ex art. 199, comma 2, c.p.p. - Esclusione -
Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 199, comma 2, 247, 351)

Nel corso delle indagini preliminari l’avvertimento della facoltà
di astenersi dal deporre previsto dall’art. 199, comma 2, cod. proc.
pen. non è dovuto ai prossimi congiunti di chi non ha ancora as-
sunto la qualità di indagato, avuto riguardo non alla sua posizione
formale al momento del compimento dell’atto, ma a quella so-
stanziale, valutata con riferimento a dati indizianti già acquisiti,

non aventi carattere di mero sospetto. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice
di merito avesse escluso la necessità dell’avvertimento nei con-
fronti di persona che, prima dell’inizio di una perquisizione a ca-
rico del convivente, aveva dichiarato che il predetto aveva la
disponibilità esclusiva del garage ove successivamente venivano
rinvenuti armi e droga). (1)

Sez. I, sentenza n. 41142, 17 luglio 2017 - 24 settembre 2018, Pres.
Di Tomassi, Rel. Tardio, P.M. Balsamo (concl. conf.); Ric. Z. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 24222 del 2002; n. 27060 del 2008.

Vedi anche: n. 21374 del 2018; n. 16146 del 2001; n. 6617 del 2008.

DIBATTITI

Informative prefettizie antimafia:
Struttura e profili di tutela giurisdizionale.

SOMMARIO: 1. Evoluzione e struttura delle informative prefettizie:
presupposti; - 2. Natura giuridica e motivazione delle informative
prefettizie in orientamenti di dottrina e giurisprudenza; - 3. Tutela
giurisdizionale: Giudice competente e potere di sindacato. Atti
vincolati o discrezionali?; - 4. Elementi denotanti tentativo di in-
filtrazione mafiosa; - 5. Nostre considerazioni al riguardo.

1. Evoluzione e struttura delle informative prefettizie: pre-
supposti.

All’interno del d. lvo 159/2011 con successive modifiche è con-
fluito l’intero sistema della documentazione antimafia che, rappre-
sentando una forma di tutela statale avanzata nei confronti del
pervasivo fenomeno della penetrazione mafiosa nell’economia legale,
s’impernia sul corretto bilanciamento degli opposti interessi in gioco
- la salvaguardia dell’ordine pubblico anche economico, da un lato;
la certezza del diritto e la libertà d’impresa, garantita dalla Costitu-
zione, dall’altro - e impone, pertanto, di definire con la massima cer-
tezza possibile la natura e la dimensione degli spazi di discrezionalità
riconoscibili in capo all’autorità amministrativa1.

L’articolo 83 del Codice identifica il presupposto oggettivo del
controllo antimafia, elencando sia i soggetti tenuti ad acquisire la do-
cumentazione2 che gli atti, le attività ed i contratti per i quali questa
si rende obbligatoria3 o non è richiesta4. 
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1 Cfr. M. D’AMICO, Profili processuali dell’informativa antimafia: Aspetti
problematici della competenza e della giurisdizione.
2 «Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in sta-
zioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro
ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o
da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche» (comma
1), nonché i «contraenti generali» (comma 2).
3 «Prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti re-
lativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o
consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67» (comma 1).
Tali ultimi provvedimenti sono i seguenti: «a) licenze o autorizzazioni di
polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per
l’esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e ge-
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Di seguito, l’articolo 84 distingue la documentazione in due tipo-
logie:

1) la comunicazione antimafia, che si concretizza nell’attestazione
della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto di cui all’articolo 675.

2) l’informazione antimafia, anch’essa consistente nell’attestazione
della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché nell’attestazione della
sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ten-
denti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

I soggetti fisici cui la documentazione deve riferirsi, individuati
dall’articolo 85, sono i seguenti:

- per le imprese individuali, il titolare e il direttore tecnico (comma 1);
- per i soggetti collettivi, il direttore tecnico e i titolari di po-

teri d’influenza, tra cui i sindaci e gli organi di vigilanza
(commi 2 e 2-bis).

Ai sensi e per gli effetti dell’art 91, l’obbligo di chiedere l’infor-
mazione antimafia scatta:

- una volta superata una certa soglia massima di valore dell’atto
da compiere, tenuto conto che sono nulli gli eventuali frazionamenti
elusivi (commi 1 e 2);

- a prescindere dal valore dell’atto, per quelle attività sottoposte a
maggiore rischio d’infiltrazione, da individuarsi con successivo re-
golamento, in relazione allo specifico settore ed alle situazioni am-
bientali (comma 7).

In base agli articoli 87 e 90 del Codice, competente al rilascio della
documentazione antimafia è il prefetto della provincia dove ha sede
il soggetto richiedente. Se questo ha residenza o sede all’estero, è
competente il prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione del
contratto, del subcontratto o dell’attività oggetto del provvedimento
necessitante il rilascio.

Nulla dice l’articolo 83 sul momento entro cui deve intervenire la
richiesta della documentazione, limitandosi la norma a disporre che
ciò abbia luogo «prima di stipulare, approvare o autorizzare i con-
tratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ov-

vero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’ar-
ticolo 67».

La giurisprudenza però esclude che, dietro l’uso generico dell’av-
verbio «prima», si celi uno spazio di discrezionalità per la stazione
appaltante, andando il vuoto colmato attraverso l’interpretazione si-
stematica con l’articolo 91, comma 3, secondo cui la richiesta del-
l’informazione «deve essere effettuata attraverso la banca dati al
momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni
prima della stipula del subcontratto»6. Resta così confermata la po-
sizione giurisprudenziale assunta in vigenza della pregressa disci-
plina, secondo cui l’acquisizione favorevole delle verifiche antimafia
non è requisito soggettivo per l’ammissione alla procedura di gara,
ma è condizione essenziale per la stipula del contratto7. Con l’ema-
nazione dei regolamenti attuativi di cui all’articolo 99, comma 1, la
documentazione si consegue tramite consultazione della banca dati
nazionale da parte della stessa stazione appaltante.

Se dalla consultazione non emerge alcunché, viene emessa im-
mediatamente una comunicazione liberatoria. Se, però, la consul-
tazione riguarda un soggetto non censito in banca dati o se essa
fa emergere l’esistenza di motivi ostativi, il prefetto effettua le ve-
rifiche di sua spettanza, quindi, rilascia la comunicazione o l’in-
formazione antimafia 

- interdittiva o liberatoria, secondo l’esito delle verifiche - entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, aumentabili di ulteriori
trenta  giorni, per i casi di particolare complessità (articoli 88 e
91 del Codice).

In un secondo tempo l’intervento del legislatore, che ha introdotto
un comma 2-bis all’articolo 99 del Codice8 comunque non oltre do-
dici mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del primo
dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, acquisiscono d’ufficio tramite le prefetture la documen-
tazione antimafia».

Il nuovo Codice (art. 86) conferma il termine di validità di sei mesi
dalla data del rilascio della comunicazione e porta a un anno, salvo
mutamenti intervenuti nell’assetto societario e gestionale dell’im-
presa, la validità dell’informazione.

L’innovazione concernente l’innalzamento del termine di validità
dell’informazione soddisfa l’esigenza della semplificazione ed è bi-
lanciata dalla contemporanea previsione, a carico dei rappresentanti
legali, dell’obbligo di comunicare, entro il termine di trenta giorni, le
suddette modifiche. In caso d’inosservanza di tale obbligo è prevista
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un mi-
nimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro (comma 3).

La documentazione antimafia conserva la propria efficacia anche
se il termine di durata viene a scadere nelle more tra la presentazione
all’amministrazione erogante ed il compimento dell’atto da parte di
questa (comma 5).

Scaduto il termine per il rilascio dell’informazione antimafia o, in
caso d’urgenza, decorsi quindici giorni dalla ricezione della richiesta,
l’articolo 92, comma 3, prevede che si proceda in assenza di essa,
sotto condizione risolutiva.

Il Codice antimafia rende le conseguenze interdittive delle infor-
mazioni generalmente vincolate, anche dopo la stipulazione del con-
tratto o l’instaurazione del rapporto (art. 94).

Per il soggetto richiedente, l’informazione prefettizia determina,
dunque, l’impossibilità di stipulare, approvare o autorizzare i contratti
o subcontratti, nonché di autorizzare, rilasciare o comunque consen-
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6 DURANTE, Ambiti di discrezionalità in materia di documentazione anti-
mafia per le imprese, Relazione resa al convegno di studi su “L’informa-
zione interdittiva antimafia”, organizzato dal T.A.R. Calabria il 16
novembre 2013, in Catanzaro, su www.giustizia-amministrativa.it.
7 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2004, n. 222; T.A.R. Veneto, 21
giugno 2004, n. 2159.
8 Comma aggiunto dall’art. 6, comma 3-bis, legge n. 35 del 2012, poi so-
stituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 218 del 2012.

stione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di
opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri
della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e
nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’in-
grosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f)
altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio,
o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque de-
nominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento
di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d’armi, fab-
bricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti»
4 «La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a)
per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; b) per i rapporti
fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati,
i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e
di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento,
alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sus-
sistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui
all’articolo 67; c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze
di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica
sicurezza; d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la con-
cessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o profes-
sionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi
esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di la-
voro autonomo anche intellettuale in forma individuale; e) per i provve-
dimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non
supera i 150.000 euro» (comma 3).
5 Ossia derivante da un provvedimento definitivo di irrogazione di una
misura di prevenzione personale da parte dell’autorità giudiziaria ovvero
da una condanna per delitto di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, definitiva o confermata in appello.



tire le concessioni e le erogazioni.
Tutto ciò si verifica a causa di un’ipotesi d’incapacità legale a con-

trarre riguardante la pubblica amministrazione e con i soggetti di cui
all’articolo 83 del Codice antimafia, non avendo essa valore nei rap-
porti tra privati, giacché non implica alcuna presunzione di pericolo-
sità, atta a transitare verso i terzi.

Di particolare rilievo è il caso in cui l’informativa sia successiva
alla stipula del contratto o al rilascio degli atti autorizzatori.

In precedenza l’articolo 11, commi 2 e 3, D.P.R. n. 252/1998, la-
sciava margini di scelta più ampi all’amministrazione (in questo senso
è sempre stata interpretata la locuzione adoperata dal legislatore «può
revocare ... o recedere» e ha «facoltà di revoca o recesso»), anche se
la giurisprudenza individuava i limiti a tale apprezzamento, ribadendo
la sussistenza di un onere motivazionale ‟rafforzatoˮ in capo all’am-
ministrazione che avesse deciso per la prosecuzione del rapporto; do-
vendo, in particolare, la motivazione dar conto dell’interesse pubblico
e della convenienza alla prosecuzione.

Nonostante la stratificata normativa in materia risulti, oggi, di-
sciplinata dal citato d.lgs. n. 159/2011, sussiste ancora una certa
complessità nella valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa,
stante “l’insidiosa pervasività e mutevolezza del fenomeno ma-
fioso”9. Con l’informazione antimafia il legislatore ha affiancato
alle tradizionali misure di natura giurisdizionale uno strumento di
natura amministrativa volto a rimuovere dal settore dei lavori e
dei finanziamenti pubblici le imprese legate, anche indirettamente,
ad organizzazioni mafiose10.

La documentazione antimafia è uno strumento connotato da una
incisiva capacità lesiva degli interessi imprenditoriali. 

Difatti, l’informazione interdittiva comporta uno stato di «incapa-
cità legale a contrarre» dell’impresa con le pubbliche amministra-
zioni, comportante non solo l’impossibilità di partecipare alle gare
d’appalto pubbliche e l’obbligatorio recesso dai contratti già stipulati
ma anche l’esclusione o la decadenza da qualsiasi forma di eroga-
zione di contributi pubblici11.

2. Natura giuridica e motivazione delle informative prefettizie
in orientamenti di dottrina e giurisprudenza.

In ordine alla natura giuridica delle interdittive prefettizie antimafia
una parte autorevole della dottrina12 ritiene che “Con l’informazione
antimafia il legislatore ha affiancato alle tradizionali misure di natura
giurisdizionale uno strumento di natura amministrativa volto a ri-
muovere dal settore dei lavori e dei finanziamenti pubblici le imprese
legate, anche indirettamente, ad organizzazioni mafiose”.

Detto orientamento opta pertanto per la natura amministrativa di
detti strumenti scartando l’ipotesi giurisdizionale, orientamento da
noi perfettamente condiviso. È ormai chiarito che l’informazione an-
timafia interdittiva non è finalizzata a punire, neanche in modo indi-
retto, una condotta penalmente rilevante, non avendo natura
“nemmeno latamente sanzionatoria”13.

Come sottolinea una parte della dottrina14 per quel che concerne
gli aspetti procedimentali, l’istruttoria si caratterizza nell’acquisizione
di tutte le informazioni da parte del prefetto di cui la Pubblica autorità

è in possesso al fine di un’obiettiva valutazione sulla possibilità di un
eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad ini-
ziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli ap-
palti pubblici. Secondo una parte della giurisprudenza
l’amministrazione procedente potrà valutare il rischio d’infiltrazione
mafiosa, attraverso il criterio del “più probabile che non”15 “alla luce
di una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di co-
mune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali,
qual è, anzitutto, anche quello mafioso”16.

Sempre in ordine agli aspetti motivazionali una parte della  giuri-
sprudenza17, non da tutti condivisa, ritiene si tratti di ampia discre-
zionalità da parte del Prefetto per cui non ci sarebbe obbligo di
motivazione del provvedimento interdittivo anche nel caso in cui esso
sia iniziato a istanza di parte come nel caso di aggiornamento di una
precedente interdittiva antimafia. ‟Si ritiene sufficiente anche una
motivazione per relationem se gli atti richiamati nel provvedimento
prefettizio emessi da organi giudiziari già contengano valutazione
degli elementi emersiˮ1.

3. Tutela giurisdizionale: Giudice competente e potere di sin-
dacato. Atti vincolati o discrezionali?

Riteniamo che comunque, avendo una connotazione in parte vin-
colata e in parte discrezionale, detti provvedimenti necessitino di ob-
bligo di comunicazione di avvio ex articolo 7 legge 241/1990. Per
quel che concerne il sindacato del giudice amministrativo, una certa
opzione ermeneutica giurisprudenziale19 ritiene “L’informativa pre-
fettizia antimafia deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi,
che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova
(anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo
l’id quod plerumque accidit, l’esistenza di elementi, che, secondo il
prudente apprezzamento del Prefetto, sconsigliano l’instaurazione di
un rapporto con la p.a.. Il giudizio del Prefetto è quindi connotato da
un margine di apprezzamento riservato, che il giudice amministrativo
può sindacare solo nei casi limite in cui il giudizio relativo al pericolo
di infiltrazione si basi su mere congetture o sospetti; e tali non pos-
sono certo considerarsi i fatti che hanno portato a vere e proprie im-
putazioni penali aventi indubbio carattere sintomatico ed indiziario
del pericolo stesso in senso oggettivo, al di là dell’individuazione di
precise responsabilità penali”.

4. Elementi denotanti tentativo di infiltrazione mafiosa.
Un certo orientamento giurisprudenziale20 a conferma della tesi

prevalente in giurisprudenza opina nel senso che “La cd. interdittiva
antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di mas-
sima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede indi la
necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi
- riscontrati nel caso di specie - in base ai quali sia plausibile ritenere
la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose (o di
criminalità organizzata) o di un possibile condizionamento da parte
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9 Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743.
10 M. MINNITI - F. MINNITI, Le mire dei clan sulle imprese pulite. Così lo
Stato combatte le infiltrazioni, in Dir. e giust., n. 37, 2006, Giuffrè, p. 105
11 cfr. A. MEZZOTERO, G. PUTRINO GALLO, Il sistema delle informative an-
timafia nei recenti arresti giurisprudenziali.
12 S. RUSCICA, Le informazioni prefettizie antimafia: natura e criticità, in
www.altalex.com, 2009.
13 cfr. A. MEZZOTERO, G. PUTRINO GALLO, Il sistema delle informative an-
timafia nei recenti arresti giurisprudenziali.
14 cfr. A. MEZZOTERO, G. PUTRINO GALLO, Il sistema delle informative an-
timafia nei recenti arresti giurisprudenziali; E. LEOTTA, I poteri certifica-
tivi del Prefetto quali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata:
inquadramento sistematico ed aspetti problematici, in www.giustizia-am-
ministrativa.it.

15 Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2018, n. 820; Cons. Stato, Sez. III, 10
gennaio 2018, n. 97.
16 cfr A. MEZZOTERO, Le informative prefettizie antimafia: natura, tipolo-
gie ed effetti interdittivi, in Giur. merito, 4, 2009, Giuffrè, p. 1093. Per una
definizione di «aggiornamento», si v. anche F. CAMPOLO, Il procedimento
di “aggiornamento” dell’informazione antimafia interdittiva: effetti e na-
tura dell’atto, in lexitalia.it.
17 cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 19 febbraio 2016, n. 355, ove
sono state ritenute sufficienti “a rendere ragionevole ed attendibile la va-
lutazione prognostica del “pericolo” e non di esistenza certa del condi-
zionamento mafioso dell’attività di impresa” le dichiarazioni rese da un
collaboratore di giustizia nel corso di un procedimento penale estraneo al
soggetto attenzionato dal provvedimento interdittivo.
18 Ibidem
19 Consiglio di Stato sentenza n. 4251, 11 settembre 2015
20 T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, ordinanza n. 245 del 4 luglio 2018 in
www.italiaappalti.it
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di queste (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343), tale da com-
portare una legittima restrizione della libertà di iniziativa economica,
sub specie della capacità contrattuale con la pubblica amministra-
zione (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231)ˮ.

Secondo una parte della giurisprudenza21 nel giudizio prognostico
volto alla valutazione dell’affidabilità dell’imprenditore nell’instau-
razione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Prefetto può
«desumere» un tentativo di infiltrazione mafiosa nell’impresa dal-
l’esistenza di provvedimenti penali in ordine ai c.d. «reati spia» indi-
cati dall’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.

In tale ipotesi, il provvedimento giurisdizionale può essere valutato
nel suo valore estrinseco, ma il Prefetto “deve nel contempo effet-
tuarne un autonomo apprezzamento, nel suo contenuto intrinseco,
delle risultanze penali, senza istituire un automatismo tra l’emissione
del provvedimento cautelare in sede penale e l’emissione dell’infor-
mativa ad effetto interdittivo”.

Sulla natura dell’art. 84, d.lgs. n. 159/2011, si è ribadito che “la
norma di cui all’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 indica le si-
tuazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo
all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, ma la relativa
elencazione non ha la funzione di tipizzare in maniera tassativa fat-
tispecie in cui può essere emesso un provvedimento interdittivo, come
reso evidente dalla semplice lettura delle relative previsioni accanto
alle ipotesi di applicazione di misure cautelari, di condanna per de-
terminati reati, di proposta di applicazione di misure di preven-zione,
ve ne sono altre che sfuggono alla catalogazione quali fattispecie
specifiche. Basti pensare alla previsione relativa agli accertamenti
disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di ac-
certamento delegati dal Ministro dell’interno e agli accertamenti da
effettuarsi in altra provincia”. In altri termini, le fattispecie elencate
dall’art. 84 cit. non sono connotate dalla tassatività, svolgendo una
funzione meramente esemplificativa.

Costituiscono elementi idonei ai fini della valutazione del tentativo
di infiltrazione mafiosa nell’impresa le vicende penali, i procedimenti
o processi penali che hanno attinto i titolari, i soci, gli amministratori,
i direttori generali o i collaboratori dell’impresa, per uno dei «delitti
spia» di cui all’art. 84, d.lgs. n. 159/2011, come la dottrina sottolinea.
Al riguardo, in giurisprudenza è stata ritenuta legittima l’informa-
zione interdittiva che abbia tenuto conto dell’esistenza di un proce-
dimento penale nei confronti del revisore legale della società per il
reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p.22.

In ogni caso, non è sufficiente che il ricorrente offra in giudizio so-
lamente notizie di pronunce di proscioglimento, essendo necessario
che lo stesso riesca a “dimostrare che l’emissione di esse possa im-
plicare un vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà o difetto di
istruttoria”23.

5. Nostre considerazioni al riguardo.
Riteniamo in merito alle ordinanze prefettizie antimafia che trattasi

di provvedimenti amministrativi impugnabili quindi, come per tesi
prevalente, innanzi al Giudice amministrativo.

Non si potrebbe a nostro avviso considerarle pienamente discre-
zionali; Si dovrebbe comunque consentire un certo margine di  sin-
dacato da parte del giudice amministrativo essendo provvedimenti
amministrativi che necessitano comunque di una motivazione anche
se per relationem. Opiniamo nel senso di un tertium genus a metà tra
attività vincolata e discrezionale. Con tutto ciò che consegue.

DOMENICO GIANNELLI

Tot capita, tot sententiae 

1. Reato associativo e omessa indicazione temporale della
condotta.

La contestazione: “in Roma ed altri luoghi condotta perdu-
rante per la permanenza del reato” senza la indicazione tempo-
rale del fatto non è elemento di rilievo processuale secondo la
Corte di Cassazione.

La fattispecie giudicata riguardava l’accusa del reato di asso-
ciazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata
senza alcuna menzione del dies a quo e del dies ad quem del
tempus commissi delicti.

Tale eccepita carenza dalla Decisione è stata ritenuta immune da vizi.
La Corte di Cassazione, Sezione IV, in tal modo si è espressa

con la Sentenza n. 39290/18 del 4 Luglio 2018 - Presidente Pa-
trizia Piccialli, Relatore Daniela Dawan e così motiva:

“Non integra, invero, alcun pregiudizio per la difesa la de-
dotta genericità della contestazione sotto il profilo della data di
inizio e di fine dell’associazione di cui trattasi.

La precisazione della data di commissione del reato non tocca
il nucleo sostanziale dell’addebito, così da non incidere sulla
possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e
sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. V, Sent. n.
48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229)”.

L’addebito, come lo chiama la Sentenza, è nella realtà giuri-
dica il fatto storico che contiene l’accusa del Pubblico Ministero
attribuita al giudicabile, elemento che completato con le norme
violate crea e forma il capo di imputazione.

Il “nucleo” del fatto non può essere scisso né avulso dal suo
inserimento nella dimensione spazio-tempo senza cadere in una
impossibile o errata individuazione dello stesso.

L’Imputato non ha “possibilità di individuare il fatto” così come
ritenuto nella Decisione perché l’accusa senza indicazione temporale
è la “stessa” di tante altre simili accuse, ma non è la “medesima”.

La struttura del “fatto” ha base ed è normativamente espressa
dall’art. 65 del Codice di Procedura Penale con la locuzione
“forma chiara e precisa”.

Il richiamo della Sentenza al precedente giurisprudenziale riguarda
un tema diverso dalla struttura del fatto ed è pertanto inconferente.

Nella Sentenza richiamata in motivazione la Corte di Cassa-
zione specifica testualmente: “Nella specie, la Corte territoriale,
su richiesta del Procuratore Generale, ha semplicemente preci-
sato la data di commissione del reato associativo” col rito della
correzione di errore materiale.

La doglianza, sulla mancata concessione dei termini per la di-
fesa, non è stata accolta con la motivazione che la concessione
del termine è prevista solo nel caso di contestazione di reato con-
corrente o di circostanza aggravante e non per lapsus calami.
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21 TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1078/2016, la quale riprende Cons.
St., sez. III, n. 1743/2016. Cit. in A. MEZZOTERO, Le informative prefettizie
antimafia: natura, tipologie ed effetti interdittivi, in Giur. merito, 4, 2009,
Giuffrè, p. 1093. Per una definizione di «aggiornamento», si veda anche
F. CAMPOLO, Il procedimento di “aggiornamento” dell’informazione an-
timafia interdittiva: effetti e natura dell’atto, in lexitalia.it.
22 cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2016, n. 1808, ove si
è ritenuta priva di pregio la doglianza della società ricorrente relativa alla
violazione del principio di irretroattività delle norme penali, dovuta alla
valutazione delle vicende penali del revisore legale della società entrato
in carica in una data antecedente alle modifiche apportate dal d. lgs. 15
novembre 2012, n. 218 all’art. 85, d. lgs. n. 159/2011, che ha esteso le ve-
rifiche antimafia ai membri del collegio sindacale.
23 TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1330/2016; più esaustiva Cons. St.,
sez. III, n. 1743/2016 secondo cui “le sentenze di proscioglimento o di
assoluzione hanno una specifica rilevanza, ove dalla loro motivazione si
desuma che titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa,
pur essendo andati esenti da condanna, abbiano comunque subìto, an-
corché incolpevolmente, un condizionamento mafioso che pregiudichi le
libere logiche imprenditorialiˮ



Tale precedente giurisprudenziale rafforza l’ovvia considera-
zione che un fatto avulso dal tempo in cui si manifesta non è in-
dividuabile tanto che il precedente giurisprudenziale si è
guardato bene dal giudicarlo senza precisazione.

È banale ricordare che il reato permanente possa essere conte-
stato in forma “chiusa o aperta”, ma è utile rammentare che se-
condo il diritto vivente per i reati di natura permanente la condotta
possa essere contestata anche in modo aperto, però limitatamente
alla data di cessazione della stessa che coincide, in tal caso, con
la data della Sentenza di primo grado.

La data di inizio della condotta nel reato permanente, invece,
è elemento insopprimibile della contestazione dell’accusa, che
altrimenti coinciderebbe, come nel caso giudicato, grottesca-
mente con la data anagrafica di imputabilità del giudicabile.

2. La indeterminatezza della contestazione non rileva.
La Corte di Cassazione chiude la motivazione sul punto ripor-

tandosi alla Sentenza di merito: correttamente, quindi, l’impugnata
Sentenza osserva: “che la indeterminatezza della contestazione
della fattispecie associativa dipende dalla oggettiva impossibilità
di stabilire con certezza la data di inizio e fine del sodalizio, senza
che ne possa derivare alcun pregiudizio per la difesa, che attra-
verso la partecipazione all’istruttoria dibattimentale può comun-
que apprendere i dati temporali dell’attività criminosa e
contraddire nel merito la fondatezza degli stessi”.

Il processo si compone di fasi e gradi, la motivazione della
Corte non tiene conto che la indeterminatezza dell’accusa può li-
mitare il diritto di difesa anche nella fase predibattimentale, quale
ad esempio la competenza territoriale, oltre che nel dibattimento.

Infine, non è garantito il diritto di difesa che può dipendere
da una eventuale e possibile conoscenza derivante dalla istrut-
toria dibattimentale.

La prassi prevede che in tali casi il giudice imponga al Pub-
blico Ministero la esatta formulazione della imputazione, criterio
purtroppo non adottato in questo processo oggetto del giudizio
di Cassazione.

La procedura penale è rito e non forma e se ci si allontana dal
rito non vi è alcuna certezza di garanzia.

3. Tentativo di importazione: basta l’ideazione della condotta.
La contestazione riguarda il reato di tentata importazione di

sostanza stupefacente in Italia a mezzo di una imbarcazione che,
partita dal Marocco, non giunse mai in Italia perché venne se-
questrata in Spagna.

La imbarcazione non ha potuto tentare di varcare i confini ter-
ritoriali italiani perché bloccata in territorio spagnolo.

Il reato tentato sussiste per la Corte di Cassazione nella Sen-
tenza su richiamata e così motiva:

“si osserva che la Sentenza di appello ricorda, con motiva-
zione adeguata, come l’associazione a (sic) delinquere di cui
trattasi aveva come accertata finalità, l’importazione proprio
in Italia di ingenti quantitativi di hashish dal nord Africa. La
doglianza è inammissibile”.

Balza all’evidenza la insussistenza della condotta punibile per
insussistenza della soglia di punibilità del reato tentato.

La motivazione ritiene la colpevolezza del ricorrente in ra-
gione della “accertata finalità” e così si punisce l’intenzione ed
il cattivo pensiero.

Tale maniera di giudicare non è consentita dagli articoli 56 e
115 del Codice Penale.

4. Natura stupefacente della sostanza: accertamento non
necessario.

Della sostanza sequestrata in Spagna non v’è alcuna traccia
di narco-test o di perizia che la qualifichi stupefacente per inda-
gini disposte dalle Autorità spagnole.

Non vi è stata alcuna richiesta da parte dei giudici italiani di
campione di sostanza per verificare l’effetto stupefacente, né di
conoscere eventuali analisi eseguite dalle Autorità spagnole.

La Sentenza, nonostante l’assenza di qualsiasi elemento pro-
batorio sul punto, ha confermato la condanna aggravata anche
dalla circostanza di ingente quantità.

Così motiva: “La sostanza rinvenuta era nascosta all’interno
di alcuni vani abilmente celati nella stiva dell’imbarcazione; la
prova è stata desunta dalla valutazione complessiva del quadro
probatorio e dalla quantità ingente della sostanza di cui hanno
riferito gli agenti della Guardia di Finanza recatisi in Spagna allo
scopo di collaborare con le forze di polizia locali, al fine di ap-
portare specifiche conoscenze apprese da altre indagini su pre-
cedenti trasporti curati dalla medesima organizzazione criminale,
risultate poi decisive per il rinvenimento del nascondiglio”.

Basta essere pregiudicati per traffico di droga per cui non è
necessario accertare ogni volta la natura della sostanza.

Si tralascia ogni considerazione sulla impossibilità di ritenere
la sussistenza dell’aggravante ex art. 80 stessa legge.

PIETRO NOCITA

L’immanente rapporto tra fatto e prova
così come disciplinato dall’art. 187 c.p.p.

SOMMARIO: 1. Premessa: inquisitio et accusatio. - 2. Funzione
e funzionalizzazione. - 3. Fatto e probatio. - 4 Interferenze. -
5.Conclusioni.

1. Premessa: inquisitio et accusatio
La cumulazione di tutte le funzioni su un unico soggetto che «opera

al tempo stesso come giudice, accusatore e difensore dell’imputato»1,
una scelta ideologica in virtù della quale il “risultato di prova” è più
importante di “come lo si raggiunge”2, l’approssimazione legislativa
nel fissare puntuali regole d’accertamento ed il parallelo riconosci-
mento di ampi poteri ricognitivi, anche di natura coercitiva3, scevri
da qualunque forma di controllo e sindacato, sono i “tratti somatici”
dei sistemi processuali di matrice inquisitoria.

Da tali metodiche totalizzanti, prive di confini legali, non era così
distante il codice di procedura penale del 1930: quest’ultimo, nel po-
stulare una concezione del processo - segnatamente della gnosi giu-
diziaria - fondata su un’impostazione tipicamente autoritaria,
contemplava una disciplina in materia di prove assai povera e finali-
sticamente orientata ad esigenze repressive.

Il congegno ruotava, essenzialmente, intorno a due disposizioni:
l’art. 299 che consentiva al (solo) giudicante il compimento di «tutti
e soltanto quegli atti […] necessari per l’accertamento della verità»
e l’art. 308 che fungeva da norma di chiusura stabilendo che il me-
desimo non sarebbe dovuto sottostare alle «limitazioni che le leggi
civili stabiliscono relativamente alla prova».

In sostanza, un “essere illuminato” - al quale facevano da contral-
tare le parti processuali, relegate ad inerti osservatrici dell’udienza -
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1 In questi termini, TONINI, Il diritto delle prove penali, in Tonini-Conti,
Milano, 2012, 11.
2 Sull’argomento, DE LUCA, La cultura della prova e il nuovo processo
penale, in Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale, Studi
in onore di Giuliano Vassalli, Milano, II, 1991, 221.
3 A tal riguardo, CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, I, Roma, 1946,
237. 



107

(etero)dirigeva la progressione istruttoria/cognitiva, curando, in prima
persona, l’ammissione, l’acquisizione e la valutazione della prova. Il
ricorso a mezzi probatori atipici e l’utilizzo di prove acquisite anche
in violazione di legge era giustificato dal fine ultimo cui era proteso
il processo, ovverosia l’accertamento della verità; essa, unitamente
alla «storia» ed alla «scienza», rappresentava «una triade […] nel
solco di un’idea assolutistica della conoscenza, che punta in alto verso
un epilogo oggettivo dell’accertamento giudiziario»4.

In totale contrapposizione a tale opzione sistematica è stata la
“scelta di campo” operata dal legislatore del 19885, il quale - a tutela
di un assetto pluralistico di valori e pur nel silenzio della legge delega
- ha dedicato alla disciplina sulle prove un intero libro, riservandone
un titolo alle «disposizioni generali».

Il metodo prescelto è stato quello dialettico: un processo antago-
nistico imperniato sulla capacità ed abilità dimostrativa delle parti6 -
poste su un piano di tendenziale parità7 - nel quale la prova, salvo al-
cune eccezioni8, si forma in contraddittorio e l’intervento probatorio
del giudice, soggetto terzo ed imparziale, è pressoché assente9. 

La prospettiva assiologica è permeata da una “concezione legali-
stica”. Meglio: si è in presenza di un «ordinamento che pone la lega-
lità del procedimento probatorio a fondamento del sistema di
conoscenza giudiziaria», attraverso l’imposizione di una serie di vin-
coli esegetici tesi a restringere l’arbitrio giurisdizionale, evitando «de-
generazioni decisorie»10.

In tal modo, una “verità onnisciente ed assoluta” lascia spazio ad
una “verità formale”, nello stesso modo in cui l’etica del risultato
viene sostituita da quella del rispetto delle forme11: un fitto reticolo
di norme, di diversa fisionomia, costituito da divieti probatori, regole
di esclusione12, di valutazione13 e di giudizio14 funzionalizza e rende
più affidabile la decisione, preservando, da possibili “devianze”, la
corretta formazione del libero convincimento del giudice.

2. Funzione e funzionalizzazione.
In tale rinnovato contesto, caratterizzato da una diversa sensibilità

culturale e da un più rigoroso approccio epistemologico, si è avvertita
l’esigenza di introdurre efficaci strumenti normativi volti a “confi-
nare” il sapere giudiziale all’interno di ben delimitati “recinti” e, nello
stesso tempo, ad onerare le parti dell’attività di impulso probatorio;
la finalità perseguita è stata, dunque, quella di coniare una disposi-
zione, dall’indole “polidirezionale”, che facesse da collante tanto con
la disciplina dei vari mezzi di prova e di ricerca della prova quanto
con quella riservata alla decisione.

E così, con l’art. 187 c.p.p., si è, innanzitutto, cristallizzata la natura
di «macchina retrospettiva»15, storicamente attribuita al processo pe-
nale: esso altro non è che un “luogo”, un “mezzo”, anzi un “rito pub-
blico” proiettato - in ogni sua fase e scansione – alla dimostrazione
(recte alla “prova”) di un determinato “fatto”16.

In tal maniera, il “fatto” diviene concetto immanente a quello
di “prova” ed entrambi assurgono a condizione coessenziale del-
l’esperimento giudiziario; se, infatti, è vero che l’indefettibile pre-
supposto di qualunque giudizio è costituito «non dalla prova, ma
dalla domanda»17, allora “l’oggetto di prova” non potrà che ver-
tere sulla verifica di tutti quei “fatti” da cui dipende la veridicità
della “domanda”. 

L’archetipo normativo, così come ingegnato,scandisce il modus
procedendi: la fissazione di un tema di prova pone, le parti, al ri-
paro da “accertamenti alla cieca”18 e “dà vita” ad un intenso sus-
seguirsi di “passaggi probatori”19, euristicamente finalizzati
all’accertamento del «fatto giuridicamente rilevante da cui di-
pende direttamente la decisione»20.

Da quest’angolo prospettico, affiora l’ideologia retrostante la vo-
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decisione, attraverso la tipizzazione di adeguati percorsi valutativi: si
ponga mente all’art. 192, c. 3, che veicola l’attività giurisdizionale alla
verifica di determinate condizioni (credibilità soggettiva, attendibilità in-
trinseca e riscontri esterni ed individualizzanti) la cui contestuale sussi-
stenza legittima una positiva valorizzazione del risultato di prova.
14 Solo dopo la fase di ammissione, assunzione e valutazione della prova
subentra quella c.d. “di giudizio” in cui il decidente - tenendo ben a mente
il principio di non colpevolezza statuito sub art. 27, c. 2, Cost. - dovrà va-
gliare la consistenza del risultato di prova: insufficienza e contraddittorietà
del medesimo deporranno per una pronuncia assolutoria, non appalesandosi
la responsabilità penale dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
15 L’espressione è di CORDERO, Procedura penale, Milano, 2001, 560.
16 Osserva FURFARO, Il fatto come oggetto di prova, in La prova penale,
diretto da Gaito, Torino, I, 2008, 347 che «il rilievo di innovazione cardine
del sistema accusatorio, sovente attribuito alla disposizione codicistica,
nella prospettiva dell’oggetto della prova appare alquanto eccessivo. La
norma or detta, infatti, seppure può avere rilievo e incidere in qualche
modo nel rafforzare esigenze note in punto di pertinenza e di rilevanza
probatoria, dall’ottica della definizione dei concetti è escluso che ne abbia,
posto che oggetto della prova è sempre e soltanto un fatto».
17 L’acuta considerazione è di GAROFOLI, Art. 187, in Codice di procedura
penale ipertestuale, a cura di Gaito, Torino, 2006, 796. Negli stessi termini
GIUNCHEDI, Fatto (dir. proc. pen.), in GAITO-GIUNCHEDI-RONCO-SANTO-
RIELLO, Digesto delle discipline penalistiche, Torino, IV (aggiornamento),
2008, 322 e 323 che osserva «la finalità del processo è quella di verificare
la fondatezza di un determinato postulato che attiene ad un fatto storico
… un dato è comunque certo: il processo ruota intorno ad un’ipotesi ac-
cusatoria che è fondata sulla verifica di un’asserzione intorno ad un fatto».
18 Si rinvia a NOBILI, Sub art. 187 c.p.p., in Comm. Chiavario II, 390-391.
19 GIUNCHEDI. Fatto (dir. proc. pen.), op. cit., 322 assimila l’accertamento
processuale che si sviluppa in ossequio all’art. 187 c.p.p. ad un «microsi-
stema di procedimenti incidentali» in cui «diritto sostanziale e diritto pro-
cessuale si intersecano nell’ottica della medesima finalità di ricostruzione
del fatto secondo gli ortodossi parametri dettati dal legislatore per la ce-
lebrazione di un processo giusto, inteso come garanzia volta a scongiurare
il “rito” della taverna-caverna di capograssiana memoria».
20 Il suggerimento riflessivo è di TARUFFO, La prova dei fatti giuridici. No-
zioni Generali, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu-
Messineo, Milano, III, 1992, 428.

4 L’elegante osservazione è di SCALFATI, Premesse sulla prova penale, in
Trattato di procedura penale, a cura di Spangher, Vol. 2, Tomo I, Torino,
2009, 5.
5 Per un approfondimento, GREVI, Le prove, in Compendio al c.p.p., a cura
di Conso-Grevi-Bargis, Padova, 2012, 299.
6 Sul tema, CALAMANDREI, Il processo come giuoco, in Riv. dir. proc.,
1950, 23.
7 Divario tra pubblica accusa e difesa che, ad oggi, appare ancor più ridi-
mensionato alla luce della tutela costituzionale apprestata dall’art. 111, c.
4, Cost. che, come noto, attribuisce loro un eguale potere d’iniziativa pro-
batoria.
8 A livello costituzionale assume rilievo l’art. 111, c. 5, Cost. che consente
l’utilizzabilità, ai fini decisori, di elementi di prova formatisi aliunde, pur-
ché - imprevedibilmente - ne sia divenuta irrealizzabile la ripetizione ov-
vero le parti abbiano prestato consenso; longa manus di tale principio si
rinviene nelle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 238, c. 4, 403, 431,
512, 512 bis e 513 c.p.p.
9 Un’esaustiva disamina in merito ai poteri istruttori del giudice è affrontata
da GIUNCHEDI, I poteri istruttori del giudice, in Arch. pen., 2014, 1-19.
10 Così DINACCI, Le regole generali delle prove, in Procedura penale. Teo-
ria e pratica del processo, Torino, I, 2015, 759-760. 
11 Mutuando una felice intuizione di CORDERO, Diatribe sul processo ac-
cusatorio, in CORDERO, Ideologie del processo accusatorio, Milano,
1966, 220 può affermarsi che «la caccia vale più della preda», nel senso
che, qualunque sia l’obiettivo perseguito, non è ammissibile alcun sacri-
ficio del “metodo” da cui consegua un pur minimo pregiudizio per le ga-
ranzie difensive.  
12 In simili ipotesi, la prova è legittima, in quanto assunta nel rispetto di
tutte le regole, ma al giudice ne rimane preclusa la relativa valutazione: si
pensi, ad esempio, al consenso prestato solamente da alcuni imputati al-
l’utilizzo di verbali di prova formatisi nel corso delle indagini preliminari.
È evidente come, in questo caso, tali atti, ancorché regolarmente acquisiti,
non saranno utilizzabili nei confronti dei restanti imputati che, viceversa,
non hanno manifestato una simile volontà. 
13 Pur ripudiando ogni tipologia di “prova legale” - da intendersi, con tale
espressione, quella prova dall’attendibilità precostituita, svincolata dal va-
glio critico del giudice - il legislatore ha comunque introdotto alcuni si-
stemi di stress test probatorio, tesi a garantire una maggiore certezza nella



luntas legis: “efficientare” l’intero processo al risultato decisorio21.
Nella procedimentalizzazione tipizzata dall’art. 187 c.p.p. trovano
cittadinanza i principi della rilevanza e della pertinenza22; l’oggetto
della prova non è più un qualcosa di “oscuro” ed “inafferrabile” ma
rimane circoscritto ai soli fatti «che si riferiscono all’imputazione,
alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di si-
curezza […] dai quali dipende l’applicazione delle norme processuali
[…] inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato».

Diversamente non poteva essere: nel momento in cui s’inter-
preta «il processo come un’attività volta all’emissione di un prov-
vedimento», gioco forza «la premessa principale diviene la
raccolta di elementi adatti alla rappresentazione della realtà poiché
è su tale realtà che il giudice deve emettere il suo giudizio»23. Di
qui, la corrispondenza biunivoca tra il “fatto oggetto di prova” ed
il “fatto oggetto di decisione”: “pertinente” è solo quella prova
«attinente alla regiudicanda»24, in quanto collegata a quest’ultima
da un rapporto di reciprocità logica e funzionale; “rilevante” è
solo quella prova servente il giudizio, poiché dotata d’idoneità di-
mostrativa rispetto «alla verificabilità dell’affermazione probato-
ria ritenuta verosimile»25.

Dunque, il processo, nella sua innovata fisionomia, «diviene
schema di indagine, impostazione metodologica, finanche espres-
sione di un peculiare modo di ragionare. E la conoscenza giuridica
del fatto - nel rispetto della disciplina epistemologica adottata nel
sistema processuale penale - si afferma sulla stessa lunghezza
d’onda di quella storica e scientifica: non cognizione di dati giu-
ridici […] ma approccio problematico alla specifica realtà, mirato
a conferire particolare attenzione a peculiari aspetti, tralascian-
done altri, non significativi»26.

Quoad effectum, limiti e poteri sono, per tutti gli “attori”, le
conseguenze, dirette ed immediate, che discendono dalla mappa-
tura del perimetro entro il quale si deve sviluppare l’accertamento
processuale: il giudice non potrà più ricorrere ad “onnivore”
forme di conoscenza, disancorate da crismi formali, ma, simme-
tricamente, diventa organo sovrano in tema d’ammissibilità della
prova27; al pari, le parti divengono affidatarie dei compiti di im-
pulso probatorio, ma il loro diritto di “difendersi provando” non
potrà mai essere oggetto di abusi28.

3. Fatto e probatio.
Un “fatto”, id est un accadimento29, è sempre la conseguenza di

un qualcosa e la relativa spiegazione implica di risalire, dal passato
al presente, a tutti gli antecedenti causali che lo hanno generato; ep-
pure, quest’ultimi, spesso, possono essere innumerevoli, di difficile
individuazione, di variabile consistenza deterministica, e così il
«gioco delle parti» rischia di risolversi in un «confronto tra enunciati»
ad libitum30.

Porre un argine allo scibile cognitivo è, quindi, esigenza non solo
di “ordine processuale” ma, soprattutto, di “funzionalità del sistema”.

Non sorprende, pertanto, come l’attuale “fenomeno probatorio”,
nelle sue variegate sfaccettature e proiezioni, si conformi ai criteri
sostanzialistici della causalità: il “fatto oggetto di prova” è sola-
mente quello strumentale alla dimostrazione di un determinato as-
serto dotato di apprezzabile valenza giuridica ai fini della decisione
finale. E poco importa se tale “fatto” sia “individuale o collet-
tivo”31, “materiale o immateriale”32, “a carico o a discarico”33, “pri-
mario o secondario”34: indipendentemente dalla sua forma di
manifestazione e/o classificazione, ad assumere rilevanza è unica-
mente il rapporto “causa-effetto”, vale a dire il beneficio che il pro-
cesso può trarne dal relativo riscontro fenomenico.

Se si inquadra il discorso in questi termini, allora l’excursus pro-
batorio - o meglio il procedimento di probatio - appare snello, veloce
ed “immediato”: l’approfondimento di circostanze ultronee resta pre-
cluso ed è anche per questo che dall’egida dell’art. 187 c.p.p. sfug-
gono «fatti inverosimili e notori»35, «dati normativi»36 e, più in
generale, «le informazioni generiche, i sospetti, le congetture, le di-
cerie, le illazioni e i cc.dd. teoremi investigativi»37.

La tipizzazione dei “fatti oggetto di prova” esordisce con quello
posto a fondamento dell’imputazione: l’obbligatorio ed irretrat-
tabile esercizio dell’azione penaleconferisce identità al processo,
definendo il campo d’indagine e cristallizzando, in tutte le sue
componenti, il “fatto storico”38. In questo modo, si condiziona,
alla verifica di quest’ultimo, l’accertamento giudiziario, tant’è che
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21 Basti porre mente all’art. 546, c. 1, lett. e), c.p.p. che – anche a seguito
della recente riforma legislativa di cui alla Legge n. 103 del 23 giugno
2017 – impone che la sentenza sia redatta dando contezza «dei motivi di
fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» e «dei risultati acquisiti e
dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle
ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con
riguardo: 1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono
all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla
determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2
dell’articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile
derivante dal reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’appli-
cazione di norme processuali». Si è al cospetto di disposizione che obbliga
il giudicante ad una ponderata valutazione di tutti gli elementi di prova a
carico ed a discarico dell’imputato, cosicché quest’ultimo ovvero le altre
parti processuali possano muovere, se del caso, una ragionata critica alla
decisione, obbligando il giudice “superiore” ad attivare i propri poteri di
controllo giurisdizionale.
22 Per una diffusa trattazione di tali concetti UBERTIS, La ricerca della ve-
rità giudiziale, a cura di Ubertis, La conoscenza del fatto nel processo pe-
nale, Milano, 1992, 1.
23 Cfr., FURFARO, Il fatto come oggetto di prova, op. cit., 350.
24 Di tale avviso, GRIFANTINI, Sub art. 187 c.p.p., in Comm. CoNSo-ILLu-
MINATI, 674.
25 Lo spunto è di UBERTIS, Prova, in Dig. Pen., Torino, X, 1995, 322.
26 A tale conclusione perviene GIUNCHEDI. Fatto (dir. proc. pen.), op. cit.,
325.
27 Ex pluribus unum Cass., Sez. V, 26.6.1996, Locata, in CED 205535.
28 In tal senso, LO GIUDICE, Sub art. 187 c.p.p., in GAITO, Codice di pro-
cedura penale ipertestuale, Torino, 2012, 1084.

29 Secondo DELITALIA, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova,
1930, 7 «il termine “fatto” è usato assai frequentemente dalla nostra legge
e dalla nostra dottrina […] Eppure intorno a questo concetto regna ancora
oggi la più grande disparità di opinioni, ed il termine viene assunto, a se-
conda dei diversi autori, nelle accezioni più disparate […] E non mancano
neppure alcuni autori che identificano, sic et simpliciter, il concetto di
“fatto” con quello di reato».
30 È quanto afferma TRAVERSI, La difesa penale, Milano, 2002, 12.
31 Sul concetto, TARUFFO, La prova dei fatti giuridici. Nozioni Generali,
op. cit., 128.
32 La distinzione è esaminata da BARBAGALLO, La prova testimoniale nei
procedimenti civili e penali, Milano, 2002, 23.
33 Si rimanda alla Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di
procedura penale, Roma, 1988, 180-181.
34 Ancora, UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, op. cit., 9..
35 Segnatamente, GRIFANTINI, Sub art. 187 c.p.p., op. cit., 675.
36 È questa l’opinione di MELCHIONDA, Prova (dir. proc. pen.), EdD,
XXXVII, Milano, 1988, 649 che, tra l’altro, osserva come il principio iuri
novit curia imponga di ritenere conosciute dal giudice tutte le norme giu-
ridiche da cui dipende la decisione.
37 Concetto espresso da DALIA-FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale
penale, Padova, 1997, 411. 
38 Miglior precisazione di tale concetto è fornita da GIUNCHEDI, Fatto (dir.
proc. pen.), op. cit., 336, il quale, pur non sottacendo la natura «contro-
versa» della questione, ritiene che «l’irretrattabilità dell’azione penale [se
si vogliono] evitar interpretazioni distorte del tenore della norma costitu-
zionale specifica (art. 112 Cost.), impone di individuare l’azione penale
attraverso un numero minimo di note descrittive del fatto, il cui muta-
mento fa sorgere il dovere di concludere il processo in corso per avviarne,
se del caso, un altro. Esigenza recepita dal legislatore delegante che nella
direttiva n. 78 della legge-delega ha previsto il potere del p.m. di “proce-
dere alla modifica dell’imputazione e di formulare nuove contestazioni
inerenti ai fatti del giudizio”. Evidente, pertanto, la necessità di individuare
un ‘nucleo essenziale’ del fatto che rimanga inalterato per tutta la durate
del processo».



111

se, all’esito del dibattimento, il “fatto” dovesse risultare “diverso”
- anzi “nuovo” - da quello contestato allora inibita sarebbe una
(qualsiasi) pronuncia nel merito39.

Ne consegue, in capo all’imputazione, un dovere di “specificità” e
“proporzionalità”: imputazione “specifica” in quanto la descrizione
modale della condotta oggetto di rimprovero dovrà compendiare tutti
gli elementi costitutivi della disposizione incriminatrice40, cosicché
“perfetta” sia la sussumibilità della fattispecie concreta nell’ipotesi
astratta; imputazione “proporzionale” nel senso che ad una maggiore
ampiezza del precetto penale dovrà corrispondere una più dettagliata
rappresentazione del factum historicum.

Ma, come si è visto, il fatto oggetto d’imputazione non detiene
alcun “monopolio”; lo spettro dell’art. 187 c.p.p. è ben più ampio
ed annovera anche i fatti da cui dipende l’accertamento della «pu-
nibilità», ovvero la «determinazione della pena» e «della misura
di sicurezza».

E, sul tema, occorre precisare come il riferimento sic et simpli-
citer al parametro della punibilità possa apparire limitativo, so-
prattutto se - in una logica di assorbimento - si considera
l’imputazione quale atto attraverso cui si contesta un fatto penal-
mente rimproverabile ad un soggetto astrattamente punibile: da
quest’angolo di visuale, la sovrapposizione tra i due concetti de-
terminerebbe un’immedesimazione dell’attività probatoria e rive-
lerebbe la superfluità del riferimento legislativo.

In realtà, così non è posto che la «punibilità, qui, diversamente che
in teoria generale del reato, è intesa a comprendere tutti i diversi
aspetti che definiscono la situazione nella quale un fatto materiale
corrispondente ad una fattispecie di reato può effettivamente integrare
quest’ultima ovvero determinare la responsabilità dell’imputato»41.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alla querela: essa, in termini sostan-
zialistici, è nozione del tutto avulsa dalla punibilità, ma, se si ragiona
da un punto di vista procedurale, diviene condizione imprescindibile
per l’affermazione della penale responsabilità - quindi per la “puni-
bilità” - dell’imputato.

Di talché, l’interpretazione teleologica della disposizione in-
duce ad una lettura della medesima lato sensu, in forza della quale
nell’alveo dei “fatti” da provare - in quanto da essi dipende la “pu-
nibilità” del reo - vi saranno anche le cause di giustificazione, le
scusanti, le circostanze del reato, l’imputabilità, la recidiva, l’of-
fensività della condotta, la sua esigibilità, l’estinzione del reato,
la condizione di procedibilità, la capacità processuale, oltreché,
ovviamente, le cause di non punibilità42.

Discorso analogo deve effettuarsi per i “fatti” da cui dipende la de-
terminazione della “pena” e della “misura di sicurezza”: anche in tal
caso «è impensabile che la previsione escluda gli episodi concernenti
l’adozione di misure amministrative collegate al reato o di altre forme
sanzionatorie alternative; ne è plausibile ritenere che nel procedi-
mento di esecuzione, di prevenzione o di sorveglianza - dove non è
detto che la quaestio riguardi la determinazione della pena - non sia
rintracciabile un oggetto di prova e che esso non sia circoscritto dai
contenuti della domanda»43. Tutti i “fatti” che potranno acquisire ri-

lievo ai fini dell’applicazione di una “pena” ovvero di una “misura
di sicurezza” formeranno, senz’altro, oggetto d’approfondimento pro-
batorio nel corso dell’istruttoria ma - è bene precisarlo - si tratta, in
entrambi i casi, di parametri estranei all’imputazione, nel senso che
la contestazione del fatto storico non deve mai anticipare i contorni
ed i contenuti della successiva richiesta di trattamento sanzionatorio:
essa verrà formulata, dal pubblico ministero, solo all’esito del proce-
dimento di cognizione e sarà valutata dal giudice - secondo gli ordi-
nari criteri di cui agli artt. 132, 133, 133 bis e 205 c.p. - a condizione
che la prova della penale responsabilità dell’imputato sia raggiunta
da un punto di vista sia oggettivo che soggettivo.

Completano, infine, la disposizione in esame i fatti «dai quali di-
pende l’applicazione di norme processuali» ovvero quelli «inerenti
alla responsabilità civile dal reato».

Ai primi - senza pretesa d’esaustività - possono essere ricondotti
tutti quei fatti dalla cui dimostrazione ne discenderebbe la prova del-
l’avvenuta notificazione di un atto44, dello stato di flagranza e della
conoscenza dell’illecito da parte del querelante45, del difetto di rap-
presentanza processuale e sostanziale46, della capacità a testimo-
niare47, della credibilità di un testimone48 ovvero dell’esistenza di una
nullità49. Con l’unica ulteriore precisazione che alcune disposizioni
sparse nel codice di procedura penale già, in via autonoma, discipli-
nano il “tema di prova” subordinandolo all’accertamento di uno spe-
cifico fatto processuale: si pensi al dovere di allegazione in materia
di ricusazione (art. 38, c. 3, c.p.p.) ovvero ai poteri istruttori del giu-
dice in tema d’incapacità processuale dell’imputato (artt. 70, c. 1, e
71, c. 1, c.p.p.).

Tra i secondi, invece, vi rientrano tutti quei fatti forieri di determi-
nare nell’an e nel quantum la pretesa risarcitoria, nonché - se si vuole
interpretare estensivamente il dettato normativo - la pena pecuniaria
posta a carico del civilmente obbligato50; la rilevanza, intesa come
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39 Naturalmente, l’imputazione non è un qualcosa di sempre “statico” ed
“immodificabile”; all’opposto, gli artt. 516 e 517 c.p.p. conferiscono alla
medesima “fluidità” e “dinamicità”. Il limite, a tali possibili variazioni, è,
tuttavia, posto dal successivo art. 518 c.p.p. che, nell’interpretazione ora-
mai costante fornita dalla giurisprudenza di legittimità, si riferisce a quei
fatti che, rispetto a quello contestato, conservano connotazioni del tutto
difformi, diversificandosi per condotta, nesso causale ed evento.
40 In tale direzione, DOMINIONI, Il corpo del diritto delle prove. Disposi-
zioni generali, in DOMINIONI-CORSO-GAITO-SPANGHER-DEAN-GARUTI-
MAZZA, Procedura penale, Milano, 2008, 260.
41 Efficacemente in questi termini, FURFARO, Il fatto come oggetto di prova,
La prova penale, op. cit., 370.
42 In coerenza alla soluzione ermeneutica prospettata LO GIUDICE, Sub art.
187 c.p.p., op. cit., 1084.
43 Questo è il pensiero di SCALFATI, Premesse sulla prova penale, op. cit., 20.

44 Tra le tante, Cass., Sez. I, 15.5.2009, Canova, in CED 2436339.
45 Questi ultimi due esempi sono stati formulati da CONSO-BARGIS,
Glossario della nuova procedura penale, Milano, 1992, 585.
46 Ex plurimis Cass., Sez. II, 17.11.1999, Mellace, in Cass. pen. 2001, 1882.
47 Nuovamente, NOBILI, Sub art. 187 c.p.p., op. cit., 395.
48 La presa di coscienza, da parte della comunità scientifica, del possibile ap-
porto che le neuroscienze possono recare all’accertamento della credibilità di
un testimone e, più in generale, di una qualsiasi fonte dichiarativa impone un
pur breve accenno in ordine alle tecniche di lie detection e memory detection.
Le prime muovono da un’esplorazione morfologica e funzionale del cervello.
Tramite, ad esempio, il ricorso ad una risonanza magnetica funzionale è pos-
sibile ricostruire, tridimensionalmente, le singole aree interessate dalle attività
cognitive; in particolare, isolandola zona della corteccia prefrontale, si assiste,
nel caso di risposte mendaci, ad un incremento dell’attività neuronale ben su-
periore a quando si risponde in maniera veritiera. Le seconde, invece, sono
finalizzate a risalire alla presenza, sempre nel cervello, di eventuali tracce di
memoria. Efficace, a tal riguardo, si è dimostrato l’Implicit Association Test
che consiste nella rapida proiezione, per mezzo di un computer, di una serie
di domande che dovranno essere classificate, dal soggetto interrogato, come
vere o come false: segnatamente, un primo blocco sarà costituito da domande
inerenti il test neuroscientifico (“sono seduto su una sedia?” oppure “sono se-
duto su una scrivania?”), mentre il secondo blocco avrà ad oggetto quesiti at-
tinenti alla res judicanda (“Tizio ha ucciso Sempronio” oppure “Caio ha
ucciso Sempronio”). Comparando i tempi di reazione si avrà un risultato di
veridicità o falsità della risposta: la logica è quella che se nella rappresenta-
zione cognitiva di una persona l’associazione tra due concetti è particolar-
mente avvertita, allora minore sarà il tempo che il medesimo impiegherà per
rispondere; con la conseguenza che il maggior tempo impiegato troverà come
sua unica giustificazione un contrasto cognitivo interno riconducibile ad un
ricordo sfumato ovvero ad una risposta mendace.
49 Ex multis, Cass., Sez. V, 17.12.2008, Cavallaro, in CED 242551.
50 Si consideri, tuttavia, come la maggior parte delle questioni – in particolar
modo quelle più complesse - vengano rimesse al giudice civile in forza del
tenore letterale dell’art. 539 c.p.p. che prevede «il giudice, se le prove ac-
quisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna ge-
nerica e rimette le parti davanti al giudice civile”, fermo restando il diritto
della parte civile a richiedere una “provvisionale nei limiti del danno per
cui si ritiene raggiunta la prova».



attualità e concretezza, di tale tema di prova, ovviamente, postula
l’effettiva costituzione processuale di tali soggetti.

Sia che si parli di «norme processuali» sia che, invece, si discuta
di «responsabilità civile» ricade, sulla parte che formula l’eccezione,
l’onere di provarne la fondatezza51.

4. Interferenze.
A meno di non voler immaginare due sistemi organicamente dis-

sociati l’uno dall’altro - il primo improntato ad un “metabolismo pro-
batorio” formale e procedimentalizzato, il secondo affidato al “buon
senso” della parte pubblica - allora non vi e nessuna ragione di rite-
nere che le regole dettate, per il dibattimento, dall’art. 187 c.p.p. non
debbano valere anche nelle indagini preliminari.

Del resto, nemmeno l’ontologica struttura polifasica del processo
penale consentirebbe di arguire differentemente: nel momento in cui
le singole fasi procedimentali sono, tra di loro, permeabili - tant’è
che, a determinate condizioni, alcuni atti investigativi “trasmigrano”
direttamente nel fascicolo dibattimentale - limitare l’operatività delle
suddette garanzie equivale a tradire la stessa ideologia di fondo del
processo accusatorio.

Vieppiù, se tale meccanismo di recupero probatorio è la conse-
guenza inevitabile di una legittima scelta processuale, quale può es-
sere l’opzione per un rito speciale in luogo di quello ordinario: in
simili ipotesi, a fondamento di una decisione vi sarà una verità non
solo di natura “processuale-convenzionale” ma, per di più, “allo stato
degli atti”, con la conseguente necessità che proprio quest’ultimi de-
vono essere formati ed acquisiti nell’osservanza di tutte le «disposi-
zioni generali» in tema di prova52.

Le opposte argomentazioni che fanno leva sul lessico etimologico
utilizzato dal legislatore - nella misura in cui quest’ultimo, sub art.
187 c.p.p., ha valorizzato i fatti che si riferiscono alla «imputazione»
- non appaiono resistenti alle repliche, risultando il frutto di superfi-
ciali schematismi.

Se, invero, il citato riferimento normativo viene interpretato come
la “positivizzazione” del principio di pertinenza, allora non sfuggi-
ranno le analogie che, ad esempio, intercorrono con la disciplina sul-
l’incidente probatorio ove - pur in assenza di una “imputazione” -
comunque l’oggetto di prova è delimitato (artt. 392 e 393 c.p.p.) ed
è addirittura contemplato un vaglio d’ammissibilità sulla richiesta
(artt. 397 e 398 c.p.p.)53.

Ed anche a voler ragionare in maniera più ampia, prendendo in
considerazione, nel suo complesso, la fase investigativa, comunque
la natura “magmatica” della stessa54 - proiettata al futuro e caratte-
rizzata per il suo divenire - non è condizione sufficiente per poter ri-
cavare una “incompatibilità funzionale” dell’art. 187 c.p.p.: «un
simile rilievo, infatti, non terrebbe conto che anche quella fase non si
contraddistingue per un’attività a forma libera perché ricava il suo
tema d’indagine dalla regola che postula l’obbligo di iscrizione della
notizia di reato. Non a caso, l’art. 335 c.p.p. pone al pubblico mini-
stero non solo l’obbligo di immediata iscrizione della notitia criminis,
ma al II comma prescrive altresì un dovere di aggiornamento deter-
minato dalle evoluzioni delle indagini anche solo a fronte di un fatto
diversamente circostanziato»55.

Quindi, una sorta di “imputazione preliminare” - alla stregua di
quanto previsto dagli artt. 83 e 89 della c.d. “Bozza Carnelutti” - che
depriva l’investigazione del carattere esplorativo e riconduce la rife-
ribilità del fatto da provare ad un determinato tema d’indagine, per
carità, fluido e suscettivo di migliore specificazione, ma, quantomeno,
delineato nella sua essenza. Se così non fosse, difficilmente, nel corso
delle indagini, la pubblica accusa potrebbe ottenere, dal giudice, le
necessarie autorizzazioni previste dalla legge: l’assenza di un thema
probandum si sostanzierebbe nell’assenza di un thema decidendum,
pertanto, del tutto implausibile sarebbe quell’attività investigativa
portata avanti per mezzo di intercettazioni ovvero misure cautelari,
pur in difetto di un addebito provvisorio che dimostri la natura dire-
zionale degli atti investigativi sollecitati56.

E non è un caso che tali considerazioni siano state avallate dal mas-
simo organo nomofilattico che ha rilevato, nell’ordinamento proces-
suale, la presenza di alcuni indici normativi dimostrativi di «una
chiara spinta all’omologazione dei parametri di valutazione e di uti-
lizzabilità del materiale conoscitivo oggetto delle decisioni del giu-
dice della cautela e di quello di merito»57.

5. Conclusioni.
In definitiva, l’art. 187 c.p.p. costituisce sintomo evidente di una

mutata ideologia, tanto da ergersi a disposizione cardine del nuovo
modello processuale coniato dal legislatore delegato: solo confor-
mandosi, formalmente e materialmente, a tutti i suoi contenuti, l’evo-
luzione probatoria - sia essa investigativa ovvero cognitiva - sarà in
grado di generare un esito giudiziario scevro da censure.

E sebbene non siano mancati arresti giurisprudenziali che, alla
violazione di tale precetto codicistico, non hanno ricollegato al-
cuna sanzione processuale58, deve dissentirsi apertamente da tale
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51 Si veda, Cass., Sez. V, 18.11.2010, D. e altro, in CED 249048.
52 Il discorso, ad oggi, appare ancor più attuale in ragione delle modifiche
normative introdotte dall’art. 1, c. 43, della Legge n. 103 del 23 giugno
2017; quest’ultimo, completando l’art. 438 c.p.p. con l’inserimento del
comma 6 bis, ha testualmente previsto che «la richiesta di giudizio abbre-
viato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nul-
lità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle
inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto pro-
batorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territo-
rio del giudice». Per i fini che qui interessano, la novella legis - con la
quale si è sostanzialmente pervenuti ad una “positivizzazione” di conso-
lidati orientamenti giurisprudenziali - assume rilievo avuto riguardo al-
l’esclusione, dai casi di sanatoria, della c.d. “inutilizzabilità patologica”:
in effetti, deve rilevarsi che, già a ridosso dell’entrata in vigore della legge
479/99, la Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione,
ebbe modo di precisare come la natura “a prova contratta” che connota il
giudizio abbreviato e, finanche, la stessa scelta processuale, consapevole
e volontaria, dell’imputato ad essere giudicato “allo stato degli atti”, non
siano, tuttavia, circostanze bastevoli a legittimare l’emissione di una sen-
tenza fondata su prove acquisite contra legem in quanto «tale negozio pro-
cessuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri
che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo
di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere anche in quel
giudice speciale garante della legalità del procedimento probatorio» (cfr.
Cass., sez. un., 21.6.2000, Tammaro, in Cass. pen. 2000, 3259). L’enun-
ciazione di tale principio appare giustificato, oltreché da coerenza e logica
sistematica, anche da alcuni riferimenti normativi; segnatamente, l’art.
438, c. 5, c.p.p., – nel prevedere che «il giudice dispone il giudizio abbre-
viato […] tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili» – recepisce
appieno il principio di legalità, qui da intendersi come “legalità della
prova”, sottraendo alla libera disponibilità delle parti qualsivoglia potestà
derogatoria al medesimo. E se si accede ad un’esegesi estensiva del con-
cetto di “inutilizzabilità patologica” – come, peraltro, lascerebbe intuire
l’interpretazione letterale dell’art. 191 c.p.p. che, non a caso, ricorre ad
una coniugazione del verbo “acquisire” al participio passato («le prove
acquisite») – allora il procedimento di formazione della prova deve ne-
cessariamente essere considerato nel suo complesso: esso, pur esaurendosi
nel corso del dibattimento (fatta eccezione per i casi di rinnovazione di-
sposti ex art. 603 c.p.p.), affonda le proprie radici nelle indagini preliminari
ed è qui che le metodiche d’assunzione probatoria devono, per prima, es-
sere rispettate.

53 Sempre, NOBILI, Sub art. 187 c.p.p., op. cit., 392.
54 La tematica è ben affrontata da DOMINIONI, Imputazione (dir. proc. pen.),
in Enc. Dir., Milano, XX, 1970, 819 e ss..
55 È il lucido insegnamento di DINACCI, Le regole generali delle prove, op.
cit., 770.
56 In proposito, GREVI, Le prove, op. cit., 294.
57 Cass., sez. un., 30.5.2006, S., in Arch. Nuova proc. pen., 2007, 2, 181.
58 V. Cass., Sez. III, 26.2.2008, n. 12930, in CED 239354 secondo cui «in
tema di prova testimoniale, non è configurabile alcuna nullità o inutiliz-
zabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 187 e 194 cod. proc.
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impostazione, essendo del tutto illogico ipotizzare che un norma
costituente “limite” al potere autoritativo possa essere obliterata
senza conseguenze.

Se così fosse il rischio di un “ritorno al passato” sarebbe dietro
l’angolo e l’attuale sistema processuale entrerebbe in rotta di col-
lisione non solo con la Carta Costituzionale - così come novellata
dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 - ma, ancor
peggio, con la stessa Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e con l’interpretazione che, di essa, è stata fornita dalla
Corte di Strasburgo.

Si pensi, a tal riguardo, a quella pronuncia con cui la Corte Costi-
tuzionale ha sancito l’illegittimità dell’art. 630 c.p.p. nella parte in
cui non prevedeva una diversa “fattispecie” di revisione per ade-
guarsi, ex art. 46 §1 della citata Convenzione, ad una sentenza emessa
dalla Corte E.D.U.; ebbene, proprio tale nuova ipotesi di revisione -
nelle parole del Giudice delle Leggi - comporta «una deroga […] al
ricordato principio per cui i vizi processuali restano coperti dal giu-
dicato. In questa prospettiva, il giudice della revisione valuterà anche
come le cause della non equità del processo rilevate dalla Corte eu-
ropea si debbano tradurre, appunto, in vizi degli atti processuali alla
stregua del diritto interno, adottando nel nuovo giudizio tutti i conse-
guenti provvedimenti per eliminarli»59.

Del tutto evidente la ratio sottesa a tale principio: porre rimedio,
oltreché ai limiti del giudicato, anche ad eventuali errores in proce-
dendo da cui è derivata la lesione, in capo all’interessato, del diritto
ad un “equo processo”. E se è vero che l’art. 187 c.p.p. è norma tesa
a funzionalizzare l’interno sistema processuale verso un risultato de-
cisorio formalmente corretto, allora ogni sua trasgressione può, astrat-
tamente, costituire un valido motivo per poter mettere nuovamente
in discussione l’intero epilogo processuale.

ANTONIO UGO PALMA

Profili evolutivi della legislazione
processuale per i delitti di terrorismo*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La legislazione dell’emergenza:
generalità. - 3. (Segue): l’attività di polizia giudiziaria. - 4.
(Segue): altre disposizioni processuali. - 5. (Segue): la configu-
razione del trattamento penitenziario differenziato. - 6. Consi-
derazioni conclusive.

1. Premessa.
Esiste un filo comune che lega le mafie, e soprattutto Cosa nostra,
con le associazioni terroristiche latu sensu intese: le uccisioni di espo-
nenti delle Istituzioni e della società civile, nonché gli attentati indi-
scriminati nei confronti della popolazione civile. Infatti, il ricorso alla
violenza terroristica sia per condizionare eventi politici e giudiziari,

creando allarme sociale, sia per finalità punitive nei confronti della
magistratura e degli organi di polizia rappresenta un dato costante
nella centenaria storia di Cosa nostra.
Anzitutto, negli anni 1946-1950, si verificarono nella Sicilia occi-
dentale efferati assassini di dirigenti sindacali e politici del movi-
mento contadino, (come ad esempio Placido Rizzotto e Salvatore
Carnevale), culminati, il 1 maggio 1947, nella strage di Portella della
Ginestra, nel corso della quale, a seguito dell’attacco della banda cri-
minale di Salvatore Giuliano nei confronti della folla inerme riunita
per celebrare la festa del lavoro, morino undici persone e vi furono
numerosi feriti.
La ripresa del terrorismo mafioso avvenne poi, il 30 giugno del
1963, nella borgata palermitana di Ciaculli, dove una Giulietta Alfa
Romeo, carica di esplosivo, deflagrò causando la morte di cinque
appartenenti alle forze dell’ordine e di due militari dell’esercito. 
«Il terribile 30 giugno di Palermo: la strage, dalla lupara al tri-
tolo»; «7 uomini a pezzi in un fungo nero»; così erano intitolati
una serie di drammatici articoli pubblicati su un quotidiano del-
l’epoca.
La mafia, con questo grave crimine, utilizzò nuovamente la tecnica
terroristica dell’auto-bomba, già adottata sempre nell’ambito della
prima guerra di mafia tra il clan La Barbera, da un lato, e quello
dei Greco dall’altro, e precedentemente sperimentata nei primi anni
sessanta durante la guerra civile d’Algeria soprattutto dall’orga-
nizzazione terroristica francese O.A.S.. 
Ed ancora, nel gennaio del 1970, esplosero a Palermo diverse
bombe. Questi misteriosi attentati - come il collaboratore di giu-
stizia Tommaso Buscetta dichiarò successivamente - erano fina-
lizzati a «preparare il clima idoneo a quel tentativo eversivo [di
colpo di Stato messo in opera da Junio Valerio Borghese, ndr]. Do-
vevamo scassare la credibilità del Governo italiano».
A breve distanza, il 16 settembre dello stesso anno, sempre a Pa-
lermo, la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro e, il 5 maggio
1971, l’omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo, Pie-
tro Scaglione1 e dell’agente Antonio Lorusso, rappresentarono si-
curamente «una ripresa del terrorismo mafioso […], diretto questa
volta contro la stampa e un corpo essenziale dello Stato, come l’or-
gano giudiziario».
L’escalation mafiosa proseguì poi, a partire dal 1977, con le ucci-
sioni di altri esponenti delle istituzioni e politici e, il 29 luglio 1983,
con la strage di via Pipitone Federico a Palermo, sempre causata
da un autobomba, nella quale persero la vita il Consigliere istrut-
tore Rocco Chinnici, due militari dei Carabinieri, e il portiere dello
stabile, e, nel 1984, con l’attentato al treno rapido 904, realizzato
da esponenti di Cosa nostra in concorso con terroristi di estrema
destra, che provocò 17 morti e 267 feriti. 
L’attacco allo Stato culminò poi, nel 1992, nelle stragi di Capaci,
nella quale morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca
Morvillo e tre agenti di scorta, e di via D’Amelio a Palermo, dove
a seguito dell’esplosione di un automobile carica di esplosivo per-
sero la vita il Procuratore della Repubblica aggiunto Paolo Borsel-
lino e cinque agenti di polizia.
Nel 1993, infine, vi furono gli attentati terroristici-mafiosi di
Roma, Firenze (con cinque morti di cui due bambine), e di Milano
(con cinque morti), tutti rivolti indiscriminatamente contro beni
artistici e contro inermi cittadini per caso presenti in quei luoghi.
Nello stesso anno avvenne l’efferato omicidio del sacerdote Padre
Pino Puglisi.
Tutti questi caduti (almeno mille): magistrati, appartenenti ai corpi
di polizia, altri rappresentanti delle istituzioni, sindacalisti, reli-
giosi, giornalisti, inermi cittadini, bambini e adolescenti costitui-
scono una scia rossa di sangue che non ha trovato e non trova
paragoni in nessun Stato europeo o, comunque, del mondo occi-
dentale.
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pen. nel caso in cui la deposizione del teste verta anche su fatti che non si
riferiscono espressamente alla imputazione oggetto di contestazione. Ne
consegue che, in virtù del principio di tassatività, la prova testimoniale
raccolta in ordine ad un reato diverso da quello contestato risulta piena-
mente valida ed utilizzabile».
59 Corte cost., 7.4.2011, n. 113, in Cassazione Penale 2012, 3, 933

* Testo della relazione svolta al Convegno “Gli anni di piombo nel nostro
Paese. La nuova minaccia del terrorismo internazionale” (Roma, Avvo-
catura Generale dello Stato, 7 febbraio 2019). 1 V. L’ORA 2 luglio 1963. 



Parallelamente, nel nostro paese, si sviluppò, a partire dalla fine
degli anni sessanta e sino agli anni ottanta, il terrorismo interno,
posto in essere da organizzazioni sorrette da motivazioni e interessi
diversi e, persino contrapposti, che diede luogo, come è noto, a
stragi efferate e uccisioni di esponenti delle istituzioni e della so-
cietà civile, con una parziale ripresa del fenomeno nel periodo
1999-2003. 
Nei cosiddetti anni di piombo si verificarono anche episodi terro-
ristici di matrice estera, come le due stragi di Fiumicino a Roma
del 1973 e del 1985 e l’attentato alla Sinagoga della stessa città nel
1985. Successivamente, a partire dal 2001, come vedremo, si svi-
luppa l’allarme sociale per il fenomeno del terrorismo di matrice
internazionale. 

2. La legislazione dell’emergenza: generalità.
L’esplodere di questi grandi fenomeni criminali mediante la com-
missione di gravi fatti delittuosi ha avuto un ruolo determinante
nella nascita della legislazione dell’emergenza e nell’andamento
cosiddetto pendolare della stessa legislazione, che ha oscillato pe-
rennemente tra istanze garantistiche e esigenze di difesa sociale,
nonostante la grande svolta di tipo accusatorio, segnata dal nuovo
codice di procedura penale del 1988, entrato in vigore nel 1989. 
Questa legislazione antimafia e antiterrorismo ha avuto un raggio
di azione molto ampio, investendo il diritto penale, sostanziale e
processuale, l’ordinamento giudiziario e quello penitenziario, non-
ché il sistema delle misure di prevenzione ante delictum2. 
L’esigenza primaria di questi interventi legislativi è stata soprat-
tutto quella di contrastare efficacemente, facendo ricorso anche a
strumenti eccezionali, le più gravi forme di criminalità organizzata
di tipo mafioso3 e di terrorismo sotto l’impulso, come si è già no-
tato, di fatti delittuosi a crescente diffusione sul territorio nazionale
e del conseguente allarme sociale. 
Quanto alle specifiche ricadute sul processo penale, il legislatore,
a breve distanza dall’entrata in vigore del codice di rito penale del
1988, iniziò ad apportarvi rilevanti modifiche sia direttamente me-
diante innesti nel tessuto codicistico, sia in via indiretta attraverso
una pluralità di provvedimenti legislativi speciali contenenti di-
sposizioni di natura processualistica. 
Si sono venuti così a creare, all’interno del processo penale co-
mune, «sottosistemi speciali», come è dimostrato proprio dal re-
gime differenziato, tipico della disciplina dei processi per fatti di
criminalità organizzata4 ed adeguato ai connotati peculiari di que-
sto fenomeno, vale a dire alla «diffusività» e alla «pericolosità»
delle condotte criminose e alla condizione di assoggettamento e di

omertà che determinano nel contesto sociale5. 
L’intervento normativo ha riguardato, soprattutto, l’organizzazione
dei servizi centrali di polizia giudiziaria e degli uffici del pubblico
ministero, la tipologia dei rapporti tra questi organi6, i poteri coer-
citivi e investigativi della polizia giudiziaria che ha acquistato una
più ampia facoltà di iniziativa e di investigazione diretta, le moda-
lità di acquisizione delle notizie di reato, la durata delle indagini
preliminari, il regime delle misure cautelari personali, e, infine, le
modalità di formazione dibattimentale delle prove. 
Mediante questa legislazione emergenziale e, soprattutto, i nume-
rosi interventi demolitori della Corte costituzionale, si è anche in-
ciso sull’originario impianto accusatorio del codice del 1988,
consentendo così di recuperare probatoriamente ai fini della deli-
berazione dibattimentale il «sapere investigativo»7 formato dal pub-
blico ministero e dalla polizia giudiziaria, soprattutto, sebbene non
in via esclusiva, nei processi per fatti di criminalità organizzata. 
Il ritorno, dopo alterne vicende legislative e giurisprudenziali, al-
l’originario principio codicistico del contraddittorio nella forma-
zione della prova è stato però definitivamente segnato dal nuovo
art. 111 Cost., nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 2 del
1999, e realizzato, sia pure tra luci ed ombre, dalla legge 1 marzo
2001, n. 638. Ne consegue che, salvo i limitati spazi di deroga al
contraddittorio probatorio consentiti dal comma 5 dell’art. 111
Cost., non dovrebbero essere più possibili interventi legislativi
emergenziali finalizzati all’ampliamento del regime di utilizzabilità
probatoria degli atti formati unilateralmente dagli organi inquirenti
nel corso delle indagini preliminari.
La disciplina processuale penale “speciale” in materia di fatti di
criminalità organizzata, a partire dal d. l. 5 aprile 2001 n. 98, con-
vertito nella legge 14 maggio 2001 n. 196, è stata progressivamente
estesa ai processi per delitti di terrorismo.
L’assimilazione dei delitti di terrorismo a quelli di mafia trova la
sua giustificazione nella evidente omogeneità tra le due categorie
di illeciti, sia per la struttura criminale di tipo associativo, sia per la
loro intrinseca carica lesiva, sia per la complessità e difficoltà delle
relative attività investigative, anche se indubbiamente sussistono
rilevanti differenze quanto a genesi, tradizioni e organizzazione. 
Nello stesso 2001, in conseguenza delle stragi newyorkesi dell’11
settembre 2001, e, quindi, nel contesto di più ampie politiche so-
vranazionali di contrasto alla nuova emergenza terroristica, sono
stati via via emanati il d. l. 28 settembre 2001, n. 353, conv. nella
l. 27 novembre 2001, n. 415 (« Disposizioni sanzionatorie per le
violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana
dei Talebani»), il d. l. 12 ottobre 2001, n. 369, conv. nella l. 14 di-
cembre 2001, n. 431 («Misure urgenti per reprimere e contrastare
il finanziamento del terrorismo internazionale», e, infine, il d. l.
18 ottobre 2001, n. 374, recante «Disposizioni urgenti per contra-
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2 V. A. VECCHIO, Mafia. una storia per immagini, Palermo, Mohicani Edi-
zioni, 2015, p. 57; L. ZINGALES, I 150 anni di mafia e antimafia, Palermo,
Torri del Vento, 2011, p. 30 s. 
3 Così la Relazione mafia-politica della Commissione antimafia, XI Le-
gislatura, Presidente on. Luciano Violante, in D. MATTIELLO, L’onere della
prova. Stragi di mafia e politica; una questione aperta, Melalampo, Mi-
lano, 2015, p. 110.
4 Per i profili biografici del Procuratore Scaglione, v. AA. VV., Nel loro
segno. In memoria dei magistrati uccisi dal terrorismo e dalle mafie, a
cura del Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 2011, p. 57 ss.; F.
LO VOI, in AA. VV., Il diritto in trasformazione, a cura di R. Cerami, Mo-
hicani edizioni, Palermo, 2018. p. 217 ss.; G. NATOLI, in AA. VV., Il diritto
in trasformazione, cit., p. 211 ss.; V. OLIVERI, Commemorazione del Pro-
curatore della Repubblica, Pietro Scaglione, in AA. VV., Il diritto in tra-
sformazione, cit., p. 225 ss.; A. PIRAINO LETO, In ricordo di Pietro
Scaglione, in La Magistratura, 1992, n. 1, p. 62A. POLIZZI, Commemora-
zione del dr. Pietro Scaglione, già Procuratore della Repubblica di Pa-
lermo, in AA. VV., Il diritto in trasformazione, cit., p. 419 ss.; RISPOLI,
Pietro Scaglione, in AA.VV., Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i
suoi magistrati, a cura di S. Amore, Casa editrice, Nuova Scienza, e,
Roma, 2018, p. 29 ss.; A. SCAGLIONE, Commemorazione del Procuratore
della Repubblica, Pietro Scaglione, in AA. VV., Il diritto in trasforma-
zione, cit., p. 231 ss..

5 F. RENDA, Storia della mafia. Come, dove, quando, Palermo, Sigma edi-
zioni, 1997, p. 374.
6 Sul punto v. A. SCAGLIONE, Le misure di prevenzione antimafia dalla
legge del 1965 al Codice antimafia del 2011, in Quaderni del Centro si-
ciliano di studi sulla giustizia, a cura di R. Cerami, Giuffrè, Milano, 2013,
p. 167 ss.
7 In generale sulla legislazione antimafia v., per tutti, A. SCAGLIONe, La
legislazione antimafia, in AA. VV., L’impegno dei magistrati. La crimi-
nalità organizzata. La garanzia della giurisdizione. In memoria di Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino a vent’anni dalle stragi di Capaci e di
via D’Amelio (Aula magna della Corte suprema di Cassazione, Roma, 3
luglio 2012), in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistra-
tura,2013, n. 159, p. 67 ss., e in Giustizia insieme, 2012, n. 1, p.64 ss. 
8 Così E. AMODIO, Dal rito inquisitorio al giusto processo, in Il giusto pro-
cesso, 2002, n. 4, p. 100. Su questo sistema differenziato, v. G. DI CHIARA,
Appunti per una ricognizione della normativa penale in tema di crimina-
lità organizzata, in Foro it., 1999, V, c. 217 ss.; G. PIZIALI, Pluralità di
riti e giudice unico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 966 ss.; L. PICOTTI,
Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti, in Dir. pen. con-
temp., 2017, p. 250 ss. 
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stare il terrorismo internazionale», convertito con modificazioni
nella l. 15 dicembre 2001, n. 4389. 
Successivamente, a seguito degli attentati di Londra e al rischio di
una loro estensione in altri Stati europei, compreso il nostro, è stato
emanato il d. l. 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per
il contrasto del terrorismo internazionale», convertito con modi-
ficazioni nella l. 31 luglio 2005, n. 15510.
Più recentemente, il d. l. 18 febbraio 2015 n. 7, coordinato con la
legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43, ha introdotto nuove
«Misure urgenti per il contrasto del terrorismo», all’indomani
dell’emergenza messa in evidenza dalla Risoluzione ONU n. 2178
(24 settembre 2014), in ordine alla recrudescenza del fenomeno
dei foreign fighters (i combattenti stranieri), ovvero di coloro che
si arruolano per compiere atti di violenza, con finalità di terrori-
smo.
Il legislatore con questa pluralità di provvedimenti legislativi ha
seguito tre linee direttive: anzitutto, ha esteso, come si è già notato,
la legislazione antimafia ai delitti commessi per finalità di terrori-
smo; in secondo luogo ha introdotto meccanismi speciali destinati
ad operare solo per i fatti di terrorismo; e, infine, ha previsto spe-
cifici istituti che, sia pure concepiti nella logica emergenziale, sono
però destinati ad una applicazione generalizzata a tutte le fattispe-
cie criminose.
Parallelamente, sul piano dell’Unione europea, a partire dai tragici
eventi dell’11 settembre 2011 sono stati adottati o perfezionati una
serie di strumenti fondamentali al fine di contrastare il terrorismo
e la grande criminalità transnazionale, tra i quali, ricordiamo il
mandato di arresto europeo del 200211, le Squadre investigative co-
muni12, e “Eurojust” che, nel 2002, si affianca, subentrando a Pro-
Eurojust, al già esistente Ufficio europeo di polizia (“Europol”), e
viene ulteriormente potenziata dal Trattato di Lisbona del 2009 con
il compito di sostegno e potenziamento alla cooperazione giudi-
ziaria tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.  
Questa evoluzione legislativa ha portato all’emanazione del nuovo
Regolamento dell’Unione europea n. 1727 del 2018, che troverà
applicazione dal 12 dicembre 201913. Eurojust, così come era già
avvenuto nel 2016 per Europol, da semplice unità di cooperazione
giudiziaria viene trasformata in “Agenzia” dell’Unione europea
restando, come per il passato, competente per le 30 fattispecie gravi
di criminalità (ora indicate nell’allegato 1 del citato Regolamento),
tra le quali sono espressamente previste il terrorismo e la crimina-
lità organizzata14.

La principale innovazione è costituita dalla facoltà prevista per
questa Agenzia di attivarsi ed esercitare i propri poteri non più sol-
tanto a richiesta delle autorità nazionali degli Stati dell’Unione,
ma anche “di propria iniziativa” o su richiesta della istituita Pro-
cura europea competente per i reati che ledono gli interessi finan-
ziari dell’Unione europea; organo che svolgerà le proprie funzioni
di indagine e di esercizio dell’azione penale prevedibilmente a par-
tire dal 2021.

3. (Segue): l’attività di polizia giudiziaria.
Il complesso sistema normativo risultante dagli interventi novelli-
stici sopra indicati può essere così sintetizzato.
Con riferimento all’attività di polizia giudiziaria, come si è già no-
tato, sono stati ampliati in modo rilevante i suoi poteri in materia
di arresto in flagranza di reato e di fermo di indiziati per i delitti di
terrorismo al fine di rendere più efficaci le indagini e l’accerta-
mento di tali reati15.
In particolare, è stato ridotto da cinque a quattro anni di reclusione
il limite edittale minimo di pena in forza del quale la polizia giu-
diziaria ha l’obbligo di procedere all’arresto in flagranza delle per-
sona colta in flagranza di un delitto commesso «per finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale» (art. 380
comma 2, lett. i, c. p. p.). È rimasta immutata, invece, la condizione
legittimatrice alternativa, vale a dire la punibilità del delitto con la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni. 
In generale, la portata della diminuzione della soglia edittale mi-
nima nel caso di specie, come è stato unanimemente osservato, ap-
pare di minima rilevanza innovativa in quanto non appare semplice
individuare fattispecie penali per le quali l’arresto risulti ora ob-
bligatorio16. Conseguentemente, risultano trascurabili gli effetti ri-
flessi che questa riforma determina anche in ordine alla possibilità
di utilizzare i risultati delle eventuali intercettazioni di comunica-
zioni in procedimenti diversi ex art. 270 comma 1 c. p. p. 
Quanto al fermo di indiziato di delitto, si è estesa, anzitutto, la sua
operatività a tutti i delitti commessi «per finalità di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico»,
senza la necessità che, in relazione a questi delitti, ricorrano limiti
edittali di pena (art. 384 comma 1 c. p. p., come modificato dall’art.
13 comma 3 d. l. n. 144 del 2005). 
Questa previsione non ha mancato di suscitare perplessità perché
la misura precautelare, per l’assenza di qualsiasi riferimento alla
cornice edittale di pena, risulta applicabile anche nei confronti di
delitti di non particolare gravità, purché connotati dalle predette
finalità, e, inoltre, è svincolata dalla possibile successiva applica-
zione di una misura coercitiva17. Laddove infatti la fattispecie pe-
nale in relazione alla quale è stato disposto il fermo non consenta,
per la sua pena edittale, l’adozione di una misura cautelare sulla
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9 D. CURTOTTI NAPPI, I collegamenti audiovisivi nel processo penale, Mi-
lano, Giuffrè, 2006, p. 61 s.
10 Sul tema, v. A. SCAGLIONE, La gestione delle indagini preliminari: la
fisionomia dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, in AA.
VV., Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, a
cura di G. DI CHIARA, Torino, Giappichelli, 2003, p. 207 ss..
11 L’espressione è di P. L. VIGNA, Le nuove indagini preliminari nei pro-
cedimenti per delitti di criminalità organizzata: prospettive di riforma, in
AA. VV., Processo penale e criminalità organizzata, a cura di V. Grevi,
Bari, Laterza, 1993, p. 60.
12 Su questi «scenari e trasformazioni» (l’espressione è di M. NOBILI, Con-
cezione relativistica delle prove, in Scenari e trasformazioni del processo
penale, Padova, Cedam, 1988, p. IX), in materia di rapporti tra indagini
preliminari e dibattimento, v. A. SCAGLIONE, Dichiarazioni procedimentali
e giusto processo, Torino, Giappichelli, 2005, p. 1 ss.
13 Su questo provvedimento, v. AA. VV., Commento articolo per articolo
al d.l. 18.10.2001 n. 374, conv. in l. 15.12.2001 n. 438, in Leg. pen. 2001,
p. 777 ss.; AA. VV., Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi
garantismi, cit., p. 3 ss.; L. FILIPPI, Terrorismo internazionale: le nuove
norme interne di prevenzione e repressione. Profili processuali, in Dir.
pen. proc., 2002, p. 163 ss.
14 Su questo provvedimento legislativo, v., AA. VV., Commento articolo
per articolo al d. l. 27.7.2005 n. 144, conv. in l. 31.7.2005 n. 155, in Leg.
pen., 2006, p. 419 ss.; AA. VV., Le nuove norme di contrasto al terrorismo.
Commento al decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, a cura di A. A. DALIA,
Milano, Giuffrè, 2006; AA. VV., Contrasto al terrorismo interno e inter-

nazionale, a cura di R. Kostoris e R. Orlandi, Torino, Giappichelli, 2006;
M. CARRATTIERI-L. DATI, Le nuove norme contro il terrorismo internazio-
nale, Commento al d .l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni
dalla l. 31 luglio 2005, n. 155, Bologna, Maggioli, 2005; R. CANTONE, Le
modifiche processuali introdotte con il «decreto antiterrorismo» ( d. l. n.
144/05 conv. in l. n. 155/05), in Cass. pen., 2005, p. 2507 ss.; L. FILIPPI, Le
disposizioni processuali, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1212 ss.; G. FRIGO,
Terrorismo internazionale. I diritti della difesa, in Guida dir., 2005, n. 33,
p. 76 ss.; G. SPANGHER, L’azione di contrasto al terrorismo internazionale:
le novità nella legge n. 155 del 2005, in Studium iuris, 2006, p. 40 ss. Ul-
teriori modifiche sono state poi apportate dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,
conv., con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2006, n. 49.
15 Sull’istituto, v., per tutti, A. BIGIARINI, Mandato di arresto europeo re-
ciproco riconoscimento delle sentenze penali nei processi in absentia, in
Dir. pen. proc., 2016, p. 991 ss.
16 Al riguardo, v., per tutti, M. PERROTTI, Squadre investigative comuni in
ambito europeo. Dalla decisione quadro alla normativa nazionale, in Dir.
pen. proc., 2016, p. 999 ss.
17 Vedine il testo in GUUE L 295 del 21.11.2018.



base dei criteri stabiliti dagli artt. 274 comma 1, lett. c, e 280 c. p.
p., il pubblico ministero deve disporre subito l’immediata libera-
zione della persona fermata a norma dell’art. 121 disp. att. c. p. p. 
Si potrebbero profilare, altresì, dubbi di legittimità costituzionale
alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha affermato che
le misure precautelari demandate agli organi di polizia giudiziaria
devono essere sempre finalizzate alla possibile adozione di una
misura coercitiva in quanto, nel caso contrario, la “precautela” si
risolverebbe «in una limitazione provvisoria della libertà personale
priva di qualsiasi funzione processuale … e, quindi, manifesta-
mente irragionevole, con conseguente violazione degli artt. 3 e 13
Cost.»18.
Ed ancora, si è previsto, attraverso l’inserimento nell’art. 384
comma 3 c. p. p. dell’inciso «quali il possesso di documenti falsi»,
che, tra gli specifici motivi che consentono alla polizia giudiziaria
di procedere autonomamente al fermo, in caso di pericolo di fuga
e quando non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico
ministero, è compreso anche il possesso da parte della persona in-
diziata di documenti di identità falsi (art. 384 comma 3 c. p. p.,
come modificato dall’art. 14 comma 3 d. l. n. 144 del 2005).
L’innovazione ha dato luogo a due contrastanti soluzioni interpre-
tative. Secondo una prima tesi, il possesso di documenti falsi con-
figurerebbe una ipotesi legale di presunzione ex lege del pericolo
di fuga19. Un altro indirizzo, pienamente condivisibile, ritiene in-
vece che la nuova previsione rivestirebbe solo «il ruolo di una sem-
plice indicazione volta ad indirizzare», nel caso concreto, l’attività
degli organi di polizia giudiziaria nella valutazione prognostica
degli specifici elementi fondanti il pericolo di fuga20.
Il legislatore ha pure attribuito alla polizia giudiziaria il potere, già
previsto dalla legislazione antimafia del 199221, di effettuare, con
riferimento a tutti i delitti commessi «con finalità di terrorismo»,
perquisizioni domiciliari, anche «per interi edifici o blocchi di edi-
fici», previa autorizzazione, anche telefonica, del Procuratore della
Repubblica ovvero, anche autonomamente, quando sussistano si-
tuazioni di «particolare necessità e urgenza, con l’ulteriore possi-
bilità, nel corso delle operazioni, di sospendere «la circolazione di
persone e veicoli nelle aree interessate»22.
La perquisizione in oggetto, nonostante la evidente commistione
tra funzioni di prevenzione e funzioni di repressione, è chiaramente
inquadrabile nell’ambito dell’attività ad iniziativa della polizia giu-
diziaria sia per il riferimento a specifici delitti (già commessi,
anche se percepiti a livello indiziario), sia, soprattutto, per l’obiet-
tivo perseguito, e cioè la cattura di latitanti o di evasi. 
In altri termini, l’attività di perquisizione rientra in quella serie di

funzioni tendenti a prendere notizia dei reati, a impedire che ven-
gano portati a conseguenze ulteriori, a ricercarne gli autori, a com-
piere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e a
raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge
penale, così come delineate in generale dall’art. 55 c. p. p. Peraltro,
è sempre assicurato il controllo del pubblico ministero nelle forme
prescritte dagli artt. 13 comma 3 e 14 comma 2 Cost.: la polizia
giudiziaria deve trasmettere il verbale delle operazioni al pubblico
ministero entro dodici ore e quest’ultimo deve effettuare il con-
trollo ai fini della convalida entro le successive quarantotto ore. 
L’inquadramento della perquisizione de qua nell’ambito dell’atti-
vità post delictum consente altresì di ritenere applicabili, per quanto
non espressamente previsto dalla norma speciale, le disposizioni
dettate dal codice di procedura penale per le perquisizioni ad ini-
ziativa della polizia giudiziaria di cui all’art. 352 dello stesso co-
dice.
Quanto infine alla complessa problematica relativa alla compati-
bilità di questa perquisizione con i principi costituzionali, ci limi-
tiamo ad osservare che l’istituto non sembra ragionevolmente
soddisfare l’esigenza costituzionale di una tassativa indicazione
dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dal coordinato
disposto degli art. 13 comma 3 e 14 Cost., quali condizioni legit-
timanti l’adozione da parte della polizia di provvedimenti di per-
quisizione23. Infatti, l’art. 25-bis, comma 1, d. l. n. 306 del 1992
non solo non indica tassativamente le circostanze che integrano i
predetti requisiti, ma non ripete neppure la formula costituzionale
«in casi eccezionali di necessità e di urgenza». Né sarebbe risolu-
tivo osservare, prendendo spunto da una lontana decisione della
Corte costituzionale24, che le situazioni disciplinate dalla norma in
esame possono essere ritenute per se stesse quali indici di necessità
e di urgenza, dal momento che tali requisiti devono essere valutati
dagli organi procedenti in relazione ai fini del provvedimento di
perquisizione che si realizza mediante tale intervento. Non è diffi-
cile, infatti, prevedere ipotesi in cui gli ufficiali di polizia giudi-
ziaria, pur avendo notizia di detenzione abusiva di armi in un
edificio o di rifugio nello stesso di un latitante o evaso, non ravvi-
sino in queste situazioni l’esistenza di un periculum in mora. 
Un’altra rilevante innovazione è stata l’estensione ai predetti delitti
di terrorismo le cosiddette «attività sotto copertura» - già previste
per altre tipologie di gravi reati in materia di riciclaggio, armi e
sostanze stupefacenti25 - al fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai predetti delitti. 
In particolare queste attività, inizialmente disciplinate dall’art. 4
del d. l. n. 374 del 2001, sono state integralmente trasfuse nell’art.
9 della l. 16 marzo 2006 n. 146, che ha ratificato la Convenzione
e i Protocolli delle Nazioni unite contro il crimine transnazionale26. 
Si è previsto il potere degli ufficiali di polizia giudiziaria, apparte-
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18 Sulla recente riforma di Eurojust v. L. SALAZAR, La riforma di Eurojust
e i suoi riflessi nell’ordinamento italiano, in Dir.pen. contemp., fasc. n. 1
del 2019, p. 43 ss. 
19 Sulle modifiche alla disciplina degli organi e degli atti di polizia giudi-
ziaria, operate dal d. l. n. 144 del 2005, v. A. SCAGLIONE, Misure urgenti
per il contrasto al terrorismo internazionale e polizia giudiziaria, in Cass.
pen., 2006, p. 316 ss.; A. SCALFATI, Potenziamento della polizia giudiziaria
tra ruoli investigativi ed intrusioni de libertate, in AA. VV., Terrorismo
internazionale: modifiche al codice penale e nuovi strumenti di preven-
zione. Commento al d. l. 27 luglio 2005 n. 144, conv. con mod. in l. 31 lu-
glio 2005 n. 155, a cura di E. ROSI e S. SCOPELLITI, in Dir. giust., 2006,
suppl. al fasc. n. 16, p. 91 ss. 
20 In questo senso v., R. CANTONE, op. cit., p. 2518; L. CORBI, Commento
all’art. 13 d. l. 27 luglio 2005 n. 144, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 155, in
Leg. pen., 2006, p. 543; G. DELLA MONICA, Le nuove norme in tema di ar-
resto e fermo, in AA. VV., Le nuove norme di contrasto al terrorismo, cit.,
p. 403; T. RAFARACI, Nuove disposizioni in tema di fermo e di arresto, in
AA. VV., Contrasto al terrorismo interno e internazionale, cit., p. 354; L.
STAFFLER, Politica criminale e contrasto al terrorismo internazionale alla
luce del d. l. antiterrorismo del 2015, in Arch. pen. (Web), 2016, p. 2 ss.
21 Per questi rilievi critici, v., R. CANTONE, op. cit., p. 2519; L. CORBI,
Commento all’art. 13, cit., p. 545 s.; T. RAFARACI, op. cit., p. 356 s.
22 V. Corte cost., 15 luglio 2004, n. 223, in Giur. cost., 2004, p. 2358.

23 In questo senso, v. R. CANTONE, op. loc. ult. cit.; G. DELLA MONICA, op. cit.,
p. 388, 398 s.; v., pure, L. FILIPPI, Le disposizioni processuali, cit., p. 1219,
che parla, al riguardo, di «un secondo caso tipizzato di pericolo di fuga».
24 L. CORDì, op. cit., p. 547 s.; v., pure, R. BRICHETTI, Prelievi del Dna
senza consenso, in Guida dir., 2005, n. 33, p. 69; T. RAFARACI, op. cit., p.
359 che parla di «un indice sintomatico di pericolo di fuga».
25 Questa ipotesi di perquisizione, originariamente inserita nell’art. 224
c.p.p. del 1930 dal d. l. 15 dicembre 1979 n. 625, contenente «misure ur-
genti per la tutela dell’ordine democratico» (convertito con modificazioni
nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), è stata nuovamente introdotta nel no-
stro ordinamento dal legislatore dell’emergenza “antimafia” nell’estate
del 1992, mediante l’art. 25-bis d. l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. nella l.
7 agosto 1992, n. 356.
26 L’art. 3, comma 2, d. l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. nella l. 15 dicembre
2001, n. 438 ha infatti inserito nel citato art. 25-bis d. l. n. 306 del 1992, la
categoria dei delitti commessi con finalità di terrorismo. Sul punto, v. F.
CAPRIOLI, Le disposizioni in materia di intercettazioni e perquisizioni, in
AA. VV., Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garanti-
smi, cit., p. 29 ss.; F. RUGGIERI, Commento all’art. 3 d. l. 18.10.2001 n.
374, conv. in l. 15.12.2001 n. 438, in Leg. pen., 2002, p. 788 s. 
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nenti agli organismi, specializzati «nell’attività di contrasto al ter-
rorismo e all’eversione» della Polizia di Stato, dell’Arma dei cara-
binieri e della Guardia di finanza, «anche per interposta persona»,
di acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro, armi, docu-
menti, sostanze stupefacenti, beni ovvero cose che costituiscono
oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, ovvero
altrimenti ostacolano l’individuazione della provenienza o ne con-
sentono l’impiego27. Si è consentito altresì agli organi procedenti
di utilizzare documenti di identità o indicazioni di copertura per il
contatto con soggetti o siti delle reti di comunicazione, al fine di
consentire infiltrazioni nelle organizzazioni terroristiche.
La non punibilità dei soggetti “sottocopertura” è subordinata alla
circostanza che queste operazioni risultino finalizzate all’acqui-
sizione di «elementi di prova» in ordine ai delitti commessi «con
finalità di terrorismo». Si tratta, quindi, di una attività, sogget-
tivamente e oggettivamente post delictum, che deve essere di-
sposta e svolta in stretto raccordo operativo con il pubblico
ministero, per consentirgli sia di assumere la direzione delle in-
dagini preliminari ai sensi dell’art. 327 c. p. p., sia di disporre il
differimento dell’esecuzione di provvedimenti coercitivi o del
sequestro probatorio28.
L’ambito applicativo delle attività sottocopertura sopra esaminate
è stato esteso dall’art. 7-bis, comma 2, del d. l. n. 144 del 2005
anche alle finalità di protezione delle «infrastrutture critiche infor-
matizzate di interesse nazionale», nonché alla «prevenzione e re-
pressione delle attività terroristiche o di agevolazione del
terrorismo condotte con i mezzi informatici». 
L’espresso richiamo nella nuova disposizione delle norme in ma-
teria di attività sottocopertura per i delitti di terrorismo comporta
che anche queste operazioni devono essere disposte dai più alti re-
sponsabili a livello nazionale dei corpi di polizia (ovvero, su delega
espressa, dai vertici a livello provinciale) e che deve essere osser-
vato, nel corso dell’esecuzione delle stesse, l’obbligo di comuni-
cazione al pubblico ministero29. Nel caso di specie, però, le attività
in esame sono svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria apparte-
nenti all’organo «del Ministero dell’interno per la sicurezza e la
regolarità dei servizi di telecomunicazione», anche a richiesta o in
collaborazione con gli altri organi di polizia giudiziaria specializ-
zati nell’attività di contrasto del terrorismo. 
Successivamente, le operazioni sotto copertura (o di infiltrazione)
sono state disciplinate per i servizi segreti da alcuni articoli della
legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha rinnovato le «agenzie» italiane
di informazione per la sicurezza. In particolare, l’art. 17 prevede
che, fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non
è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza
che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, le-
gittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili
alle finalità istituzionali di tali servizi.
Più di recente il comma 8 dell’articolo unico della legge 9 gennaio
2019, n. 3, ha introdotto, per alcuni tra i più significativi reati con-
tro la Pubblica Amministrazione, la possibilità di utilizzazione
dell’agente «sotto copertura», apportando comunque alcune mo-
difiche, quanto a reati-presupposto e condotte scriminate, all’art.
9 della predetta l. n. 146 del 2006, che delinea proprio lo statuto
giuridico di tale organo di polizia giudiziaria.
Ed ancora, prima del 2015, la normativa contro il terrorismo, a dif-
ferenza della legislazione di altri stati europei, non prevedeva al-
cuna modalità particolare di svolgimento dell’esame dibattimentale
dell’ufficiale di polizia giudiziaria, che ha operato «sottocoper-

tura», al fine di assicurare il segreto sulla sua identità e di tutelare,
quindi, anche la sua incolumità personale. 
A seguito, però, del d. l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con mo-
dificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la disciplina codicistica
vigente prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria,
anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, i dipendenti dei
servizi di informazione per la sicurezza, gli ausiliari, nonché le in-
terposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del pro-
cedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi
dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3
agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, invitati a fornire
le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel
corso delle attività medesime (art. 497 comma 2-bis c. p. p.).
Infine è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di intercettazione c.d.
preventiva30 e nei procedimenti penali per i delitti di terrorismo,
anche internazionale, così come in quelli di “criminalità organiz-
zata” ed altri ad essi equiparati, i requisiti per procedere alle inter-
cettazioni risultano attenuati sia per quanto attiene ai requisiti
probatori e ai termini di durata, sia per quanto attiene alle intercet-
tazioni tra presenti (le cosiddette intercettazioni ambientali).  

4. (Segue): altre disposizioni processuali.
Si deve premettere che sono state introdotte diverse fattispecie
penali, tra le quali ricordiamo l’associazione finalizzata al terro-
rismo internazionale (art. 270-bis c. p.), ed stato ampliato l’am-
bito di operatività delle misure di prevenzione ante delictum,
personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti indiziati di ap-
partenere ad associazioni terroristiche, prevedendo in tal modo
la possibilità di sequestrare e confiscare i patrimoni e i beni di
provenienza illecita. In questo contesto, al fine di contrastare il
finanziamento del terrorismo internazionale, è stato istituito il
Comitato di sicurezza finanziaria. 
Sotto il profilo processuale, parallelamente alla istituzione di or-
gani di polizia giudiziaria specializzati e centralizzati, nel 2001 si
è attribuita la titolarità delle indagini relative ai “delitti con finalità
di terrorismo” alle Procure della Repubblica istituite presso i tri-
bunali dei capoluoghi dei 26 distretti di Corte di appello (art. 51
comma 3 quater c.p.p.) , già competenti per i delitti di criminalità
mafiosa e assimilati, prevedendo altresì la distrettualizzazione, in
questi casi, del giudice per le indagini preliminari.  
Per tali delitti la Procura o Direzione distrettuale antimafia e anti-
terrorismo svolge le indagini preliminari ed esercita le funzioni
d’accusa nelle udienze preliminari e dibattimentali entro l’ambito
territoriale di ciascun distretto di Corte di appello.
In questo contesto, nel 2015, si è altresì previsto che la Direzione o
Procura nazionale antimafia eserciti le sue prerogative anche con ri-
ferimento ai fatti di terrorismo anche internazionale, con finalità di
coordinamento e raccordo tra le Procure distrettuali antiterrorismo.
Ed ancora, sono stati estesi ai delitti con finalità di terrorismo i più
ampi termini di durata delle indagini preliminari e la procedura se-
greta per le proroghe dei predetti termini, già previsti per i reati di
criminalità organizzata31.
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27 In questo senso, v. G. DI CHIARA, op. cit., p. 251 s.; A. SCAGLIONE, I
nuovi poteri della polizia giudiziaria, cit., p. 738.
28 Corte cost., 19 giugno 1974, n. 173, in Giust. pen., 1974, I, c. 430.
29 Sul punto sia consentito rinviare a A. SCAGLIONE, L’attività ad iniziativa
della polizia giudiziaria, Ristampa aggiornata, Torino, Giappichelli, 2001,
p. 42 s. 

30 L’art. 9 comma 11 della citata legge n. 146 del 2006 ha abrogato, con-
testualmente, l’art. 4 del d. l. n. 374 del 2001, conv. nella l. n. 438 del
2001. 
31 Sulle attività sottocopertura, con specifico riferimento ai delitti con fi-
nalità di terrorismo, v. A. CISTERNA, Attività di copertura, arriva lo Sta-
tuto, in Guida dir., 2006, n. 17, p. 17 ss.; G. DE AMICIS - O. VILLONI, La
ratifica della Convenzione onu sulla criminalità organizzata transnazio-
nale e dei suoi protocolli addizionali, in Giur. mer., 2006, p. 1634 ss.; L.
FILIPPI, Terrorismo internazionale, cit., p. 165 ss.; G. MELILLO, Le opera-
zioni sottocopertura nelle indagini relative ai delitti con finalità di terro-
rismo, in AA. VV., Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi
garantismi, cit., p. 33 ss.; C. PIEMONTESE, Commento all’art. 4 d. l.
18.10.2001 n. 374, conv. in l. 15.12.2001 n. 438, in Leg. pen., 2001, p.
789 ss.; A. SCAGLIONE, Le attività investigative speciali della polizia giu-



In particolare, attualmente, la durata massima delle indagini preli-
minari è di due anni nel caso di delitti commessi «per finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i
quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni», nonché per il
delitto di cui all’art. 270, comma 2, e di partecipazione a banda ar-
mata di cui all’art. 306, comma 2, c. p. (art. 407 comma 2, lett. a,
n. 4, c. p. p.). 
Il richiamo di fattispecie penali con previsioni edittali di pena
relativamente basse trova la sua giustificazione nell’esigenza di
includere in questo regime differenziato anche le indagini preli-
minari relative a soggetti di rilievo secondario nelle organizza-
zioni eversive32.
Ed ancora, il richiamo dei delitti commessi con finalità di terrorismo
di cui all’art. 407 comma 2, lett. a), n. 4, c. p. p., contenuto nell’art.
406 comma 5-bis dello stesso codice, comporta altresì che il pro-
cedimento di proroga dei termini delle indagini preliminari, relative
a questi delitti, si svolge de plano senza alcuna informazione ai sog-
getti processuali diversi dal pubblico ministero e senza l’instaura-
zione davanti al giudice per le indagini preliminari di alcuna forma
di contraddittorio sia con la persona sottoposta alle indagini, sia,
anche se lo abbia richiesto, con la persona offesa dal reato. 
La segretezza è finalizzata ad evitare che le organizzazioni terro-
ristiche, così come quella mafiose, non appena informate dello
svolgimento di indagini in ordine ad un componente dell’associa-
zione, realizzino subito azioni di inquinamento probatorio, anche
mediante intimidazioni e violenze33. 
La legislazione antiterrorismo del 200134 ha altresì esteso ai delitti
commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordina-
mento costituzionale (indicati nell’art. 407 comma 2, lett. a), n. 4,
c. p. p.) le previsioni, già previste dalla normativa antimafia, rela-
tive sia alla partecipazione al dibattimento a distanza degli imputati
di tali reati, sia all’esame dibattimentale a distanza delle persone
che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso
in presenza di requisiti tassativamente previsti.
L’estensione della disciplina delle videoconferenze ai delitti di ter-
rorismo risponde alle esigenze, oltre che di celerità e di efficienza,
sia di protezione fisica e morale dei soggetti che partecipano al
processo penale, sia di tutela della collettività nei confronti di de-
tenuti particolarmente pericolosi che, nel corso delle frequenti tra-
duzioni, potrebbero realizzare contatti con altri appartenenti alle
associazioni terroristiche35.

Successivamente, l’art. 3 della legge 23 dicembre 2002, n. 279,
abrogando l’art. 6 della l. n. 11 del 1998 che fissava al 31 dicem-
bre 2002 il termine ultimo per l’applicabilità degli artt. 146-bis
e 147-bis disp. att. c. p. p., ha previsto la definitiva stabilizza-
zione di queste disposizioni nella disciplina del processo penale
ordinario, rafforzando un tal modo il meccanismo processuale
differenziato in materia di criminalità organizzata e di terrorismo.
Il definitivo inserimento nel nostro ordinamento della partecipa-
zione a distanza, unitamente al regime speciale di cui all’art. 41-
bis ord. pen.36, è venuto così a realizzare un meccanismo «a
circuito chiuso»37 nei confronti di detenuti per gravi tipologie de-
littuose.
Infine, la disciplina de qua è stata nuovamente modificata dalla
legge 23 giugno 2017, n. 103, che, nel nuovo comma 1 dell’art.
146-bis disp. att. c.p.p., ha previsto che la persona «in stato di
detenzione» per uno dei delitti elencati agli artt. 51, comma 3
bis, e 407, comma 2, lett. a, n. 4, c.p.p. debba obbligatoriamente
partecipare «a distanza alle udienze dibattimentali dei processi
nei quali è imputata»; di conseguenza, non esiste alcuna diffe-
renza se si tratta di un’udienza relativa ad altri reati, né, tanto-
meno, occorre necessariamente la sussistenza di ulteriori
condizioni come quelle prescritte dalla vecchia versione del
comma in oggetto.

5. (Segue): la configurazione del trattamento penitenziario
differenziato.
Oltre a segnare profondamente il sistema penale sostanziale e
processuale, la legislazione dell’emergenza ha investito, princi-
palmente a partire dai primi anni novanta, anche il terzo aspetto
del trattamento penale, vale a dire il regime penitenziario, dando
così attuazione, autentica ed inequivocabile, al cosiddetto “dop-
pio binario” penitenziario, connotato dall’abbandono della ge-
nerale funzione rieducativa della pena e del metodo di
trattamento nei confronti dei detenuti per delitti di particolare
gravità, come i delitti di mafia38, e successivamente esteso sotto
la spinta dell’allarme sociale ai delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e ad altre
gravi fattispecie penali39 .
Le rilevanti criticità di questa disciplina speciale sono comunque
state superate dalla Corte costituzionale che ha ritenuto tale nor-
mativa, nelle sue linee generali, compatibile con l’art. 27 comma
3 Cost. e con altre disposizioni costituzionali40. Parallelamente,
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diziaria previste dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, in Studi in onore di
Pisani M., vol. I, a cura di Corso P.-Peroni F., La Tribuna, Piacenza, 2010,
p. 751 ss. V. SPIGARELLI, L’impiego della polizia giudiziaria e le attività
sottocopertura, in AA. VV., Terrorismo internazionale: modifiche al co-
dice penale e nuovi strumenti di prevenzione, cit., p. 107 ss.
32 L’art. 4 comma 3 d. l. n. 374 del 2001 aveva infatti esteso ai delitti di
cui all’art. 407 comma 2, lett. a), n. 4, c. p. p. la disciplina di cui all’art.
10 d. l. 31 dicembre 1991 n. 419, conv. nella l. 18 febbraio 1992 n. 172.
L’art. 9 l. n. 146 del 2006 disciplina ora, nei commi 6 e 7, la possibilità,
nel corso delle attività sottocopertura, per gli ufficiali di polizia giudiziaria
di omettere e ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, e per quest’ultimo di ri-
tardare l’esecuzione dei provvedimenti cautelari. 
33 In questo senso, v. M. MOLLO, Commento all’art. 7-bis d. l. 27.7.2005
n. 144, conv. in l. 31.7.2005 n. 155, in Leg. pen., 2006, p. 482. 
34 Sul punto v., in particolare, P. IELO, L’agente sotto copertura per i reati
di corruzione nel quadro delle tecniche speciali di investigazioni attive e
passive, in www.penalecontemporaneo.it, 5 marzo 2019.
35 Su questo provvedimento legislativo, v., AA. VV., Commento articolo
per articolo al d. l. 27.7.2005 n. 144, conv. in l. 31.7.2005 n. 155, in Leg.
pen., 2006, p. 419 ss.; AA. VV., Le nuove norme di contrasto al terrori-
smo. Commento al decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, a cura di A. A.
Dalia, Milano, Giuffrè, 2006; AA. VV., Contrasto al terrorismo interno
e internazionale, a cura di R. Kostoris e R. Orlandi, Torino, Giappichelli,
2006; M. CARRATTIERI-L. DATI, Le nuove norme contro il terrorismo in-
ternazionale, Commento al d .l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con

modificazioni dalla l. 31 luglio 2005, n. 155, Bologna, Maggioli, 2005;
R. CANTONE, Le modifiche processuali introdotte con il «decreto antiter-
rorismo» ( d. l. n. 144/05 conv. in l. n. 155/05), in Cass. pen., 2005, p.
2507 ss.; L. FILIPPI, Le disposizioni processuali, in Dir. pen. proc., 2005,
p. 1212 ss.; G. FRIGO, Terrorismo internazionale. I diritti della difesa, in
Guida dir., 2005, n. 33, p. 76 ss.; G. SPANGHER, L’azione di contrasto al
terrorismo internazionale: le novità nella legge n. 155 del 2005, in Stu-
dium iuris, 2006, p. 40 ss. 
36 La disciplina prevista dal d. l. 5 aprile 2001 n. 98, convertito nella legge
14 maggio 2001 n. 196, è stata successivamente ristrutturata nella sua in-
terezza dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
37 G. LEO, Sub art. 407, in Codice di procedura penale commentato, a cura
di A. Giarda-G. Spangher, II ed., artt. 326-746, Milano, Ipsoa, 2001, p. 472.
38 Sul punto, v. E. CASSIBBA, in Commentario breve al codice di procedura
penale, a cura di G. Conso - V. Grevi, Padova, Cedam, 2005, sub art. 406,
p. 1408, e sub art. 407, III, p. 1411; A. NAPPI, Guida al codice di procedura
penale, IX ed., Milano, Giuffrè, 2004, p. 268. 
39 Art. 8 d.l. n. 374 del 2001, cit.
40 Gli artt. 146-bis e 147-bis delle disposizioni di attuazione al codice di
rito, relativi a questi istituti, sono stati modificati dall’art. 8 del d. l. n.
374 del 2001, dall’art. 3 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, che ha
previsto la definitiva stabilizzazione di queste disposizioni nella disci-
plina del processo penale ordinario, e, infine dalla l. 23 giugno 2017, n.
103 che, nel nuovo comma 1 dell’art. 146-bis, ha previsto che la persona
«in stato di detenzione» per uno dei delitti elencati agli artt. 51, comma



Se quindi appare condivisibile l’esigenza di un recupero dei va-
lori di unità e di coerenza dell’ordinamento processuale penale45

e di quello penitenziario, è altrettanto vero che, pur nel giusto bi-
lanciamento tra i valori costituzionali potenzialmente in conflitto,
vale a dire tra la tutela dei diritti fondamentali della persona e
quella della collettività, si deve sempre tenere conto dei gravi
problemi posti dai grandi fenomeni criminali delle mafie e del
terrorismo. 
Quando, infatti, «la lotta alla criminalità organizzata si concre-
tizza nel momento della repressione penale, e quindi necessaria-
mente si svolge attraverso le forme del processo, la macchina
processuale deve essere efficiente, cioè idonea ad assicurare l’ac-
certamento dei fatti e delle (eventuali) responsabilità»46. 
In definitiva, si richiede che il giudizio in criminalibus assicuri
la vera efficienza della macchina giudiziaria, intesa come feno-
meno connesso alla sinergia del complessivo sistema processuale
penale.
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sempre per contrastare efficacemente la criminalità organizzata,
si è previsto un terzo circuito penitenziario differenziato - questa
volta caratterizzato da rilevanti mitigazioni punitive - che è ri-
servato ai collaboratori di giustizia. 
Questo regime speciale di rigore, che trova il suo fulcro negli
artt. 4-bis e 41-bis dell’ordinamento penitenziario, soprattutto fi-
nalizzato ad interrompere i collegamenti tra i detenuti e le asso-
ciazioni criminose di appartenenza, ha subito nel tempo rilevanti
modifiche normative.
In particolare, la legge 23 dicembre 2002, n. 279, emanata dopo i
gravissimi fatti di terrorismo internazionale, come si è già accen-
nato, ha equiparato i delitti «commessi per finalità di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico me-
diante il compimento di atti di violenza», a quelli di “mafia” ai
fini del divieto di concessione dei benefici penitenziari ex art. 4-
bis ord. pen.. 
Ne consegue che, attualmente, in seguito anche agli interventi
normativi successivi, per i delitti di criminalità organizzata e di
terrorismo, nonché per le altre tipologie di reati tassativamente
indicati, la possibilità fondamentale per accedere ai benefici pe-
nitenziari è quella della collaborazione con la giustizia41, cioè,
come prescrive l’art. 58-ter ord. pen., di avere evitato che l’atti-
vità delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o di avere
aiutato concretamente gli organi di polizia o l’autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
l’individuazione o la cattura degli autori di questi gravi reati. 
Il legislatore, ha riscritto la disciplina del regime differenziato di
cui all’art. 41-bis, comma 2, cercando di riportarlo nell’ambito
dei parametri indicati dalla giurisprudenza costituzionale e sta-
bilizzandolo definitivamente nel nostro ordinamento giuridico
dopo le precedenti ripetute proroghe del suo termine finale di ef-
ficacia42. 

6. Brevi considerazioni conclusive.
La connotazione complessa ed eterogenea degli interventi emer-
genziali in materia di terrorismo e di grande criminalità organiz-
zata non consente la formulazione di una risposta al quesito se
sia verificata o no una effettiva destrutturazione soprattutto del
processo penale e dell’ordinamento penitenziario, vale a dire la
disgregazione della coerenza di questi sistemi in conseguenza
della crescita, al loro interno, di «norme intruse, rivelatrici di an-
tinomie, conflitti e sottosistemi normativi»43. 
È innegabile che il processo penale - come Gian Domenico Pi-
sapia scriveva nel lontano 1986 - è e deve «restare in ogni tempo,
ed in ogni luogo, un sistema di garanzie senza cedimenti che ne
possano alterare o snaturare l’essenza»44.
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3 bis, e 407, comma 2, lett. a, n. 4, c.p.p. debba obbligatoriamente parte-
cipare «a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è im-
putata»; di conseguenza, non fa alcuna differenza se si tratta di
un’udienza relativa ad altri reati, né, tantomeno, è necessaria la sussi-
stenza di ulteriori condizioni come quelle previste dalla vecchia versione
del comma in esame (v. N. TRIGGIANI, Indagini preliminari, tempi del-
l’azione penale e procedura di archiviazione, in La riforma della giustizia
penale: Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. Scal-
fati, Torino, Giappichelli, 2017, p. 99 ss.
41 L’art. 6 l. n. 11 del 1998 aveva infatti prorogato l’efficacia della norma-
tiva sia relativa alla partecipazione al procedimento penale a distanza, sia
in materia di regime speciale penitenziario.
42 L’espressione è di A. BERNASCONI, L’emergenza diviene norma: un am-
bito e discutibile traguardo per il regime ex art. 41-bis comma 2 ord.
penit., in AA. VV., Il processo penale tra politiche dell’emergenza e nuovi
garantismi, cit., p. 291.
43 Sul tema v., in particolare, N. TRIGGIANI, Indagini preliminari, tempi
dell’azione penale e procedura di archiviazione, in La riforma della giu-
stizia penale: Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A.
Scalfati, Torino, Giappichelli, 2017, p. 99 ss.

44 Per una ampia disamina dei provvedimenti legislativi in materia di or-
dinamento penitenziario, dettati da esigenze di repressione della crimina-
lità organizzata, v. V. GREVI, Premessa, in AA. VV., L’ordinamento
penitenziario tra riforme ed emergenze, a cura di V. GREVI, Padova,
Cedam, 1994, p. 3 ss.; D. DELLA CASA, Le recenti modificazioni dell’or-
dinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della “scommessa” anti-
custodialistica agli insidiosi pragmatismi del “doppio binario”, ivi, p. 73
ss.; S. GIAMBRUNO, La sicurezza e la disciplina penitenziaria, in AA. VV.,
Manuale dell’esecuzione penitenziaria, a cura di P. CORSO, Bologna, Mon-
duzzi, 2006, p. 121 ss.
45 Sul punto v. G. TABASCO, La riforma penitenziari tra delega e decreti
attuativi, Ius Pisa, University press, 2018, p. 155 ss. 
46 V. Corte cost., 8 giugno 1993, n. 306, in Cass. pen., 1994, p. 837. Per
una rassegna della giurisprudenza costituzionale sull’art. 4-bis ord. pen.,
v. C. CESARI-G. GIOSTRA, Commento all’art. 4-bis ord. pen., in V. GREVI,
G. GIOSTRA, F. DELLA CASA, ordinamento penitenziario. Commento arti-
colo per articolo, III ed., a cura di F. DELLA CASA, Padova, Cedam, 2006,
p. 49 ss.; L. FILIPPI - G. SPANGHER, Manuale di esecuzione penitenziaria,
annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003, p. 119 ss.; e, sul-
l’art. 41-bis ord. pen., v. L. CESARIS, Commento all’art. 41-bis, in V.
GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA, ordinamento penitenziario, cit., p.
413 s. Sulle prospettive di riforma penitenziaria del regime del cosiddetto
“doppio binario”, che si erano aperte con la legge delega 23 giugno 2017,
n. 103, e che non sono state recepite dal decreto legislativo attuativo 2 ot-
tobre 2018, n. 123, v. G. TABASCO, op. cit., p.155 ss.
47 Sul punto, v. G. TABASCO, op. cit. p. 159.
48 Nel senso che la “stabilizzazione” dell’istituto lo «pone al di fuori del-
l’orbita della contingenza politica e consolida l’emergenza - niente più
ormai che una simulazione linguistica- quale forma di governo del sistema
penale», v. A. BERNASCONI, L’emergenza diviene norma: un ambito e di-
scutibile traguardo per il regime ex art. 41-bis comma 2 ord. penit., cit.,
p. 287. In chiave critica, v., pure, G. FRIGO, L’eccezione che diventa re-
gola, in Dir. pen. proc., 2003, p. 289 ss. 
49 Sui fenomeni della «destrutturazione e decodificazione» del processo
penale, v. E. AMODIO, Dal rito inquisitorio al “giusto processo”, cit., p.
99 s. 
50 Così PISAPIA, Diritto penale e diritto premiale: il problema dei cosiddetti
pentiti, in Realtà nuova, 1986, pag. 327.
51 In questo senso, v. E. AMODIO, op. loc. ult. cit. 
52 Così V. GREVI, Nuovo codice di procedura penale e processi di crimi-
nalità organizzata: un primo bilancio, in AA. VV., Processo penale e cri-
minalità organizzata, cit., p. 5 ss. Sul punto v., inoltre, M. C. AMOROSI,
Terrorismo, diritto alla sicurezza e diritti di libertà: una riflessione intorno
al decreto legge n. 7 del 2015, in www.costituzionalismo.it




