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

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

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

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

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

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

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
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DOTTRINA

I fatti e le interpretazioni.
Riflessioni giuridico-penali 

1.- In una “appropriata concezione della storia - osservò
Friedrich W. Nietzsche (nel rivendicare la «propria netta vo-
cazione di filologo-storiografo»)1 deve essere posto in crisi
il concetto stesso di verità come evidenza ed obiettiva con-
formità ai fatti: atteso - invece - che questa cognizione non
è che il risultato della scelta di una interpretazione. [...] E
in effetti, “la storia ‹nie zu vollendes imperfektum›: si pone
all’‹imperfetto› [indicativo] di un verbo il cui ‘tempo’ in
nessun caso avrebbe potuto essere cambiato in ‘passato re-
moto’. [...] Così, mai essa avrebbe potuto perdere il proprio
carattere espressivo di un momento della vita. [...] E nean-
che avrebbe potuto esser consentito a qualcuno di obietti-
vare la storia: atteso che la percezione e il ricordo degli
eventi della storia rimangono talmente vivi in noi che la co-
noscenza di essi non è certo un mero rispecchiarsi dell’ac-
caduto, cioè di un qualcosa che si ritrova nella mente come
un puro e semplice dato 2. “Il carattere della storia non è di
sicuro indefinito, né tanto meno irrazionale; ed è quindi ben
altra cosa che il portato di un comodo rifuggire dalle cate-
gorie della finitezza e della necessità, che restano prive di
umani coinvolgimenti”.

La volontà di verità che è nel fatto, ha poi notato Nietzsche,
resta una occulta volontà di morte: di rifiuto della vita, che è
proprio dello spirito malato: atteso che la vita si fonda, e si
fortifica nell’errore; e per questo l’errore finisce per diventare
indispensabile: per lo stesso essere uomo [‘errare ...huma-
num!’3] dell’uomo”4.

«Dio è morto» è stato poi (in Die fröhlìche Wissenschaft)
il ‘proclama’ del filosofo. Che quindi ha detto: “wie die wahre
Welt endlich zur Fabel wurde” [il mondo vero è divenuto
nulla di più che una favola, e] «non ci sono fatti, ma inter-
pretazioni». Ed ha lasciato cadere così il fondamento stesso

della metafisica5. “Un manifesto intellettuale del pensiero de-
bole6, in sostanza” è stato detto questo. E “quella del realismo
nel ‘mondo postmoderno’ è stata considerata una ingenuità
filosofica; e una manifestazione di conservatorismo”: [...]
dato che la realtà - si è ritenuto ai tempi dell’ermeneutica e,
appunto, del pensiero debole - “mai è accessibile come tale;
ma è sempre mediata dai nostri pensieri, e quindi dai nostri
sensi”7. 

Un congedo definitivo dunque dal pensiero forte o - meglio
- dalla realtà. Solo che in tal modo la gnoseologia e la stessa
ontologia di Nietzsche sono divenute espressione di una frö-
liche Wissenschaft [una gaia scienza], e peraltro di una Wille
zur Macht [volontà di potenza]: per costituire una curva side-
rale, nella quale le stesse prospettive contrastanti si sono poi
ritrovate a muovere insieme: l’una verso l’altra, fino a incon-
trarsi; e a rimanere poi insieme, in modo definitivo.

2.- Il rapporto fatti - interpretazioni, dopo un così poderoso
sussulto, ha coinvolto nella riflessione energie di rango; im-
pegnate in seguito a renderne incisivi i tanti riflessi nel campo
dell’azione: per lo scadere del principium auctoritatis; e, non
meno, per la “crisi delle ideologie”; alla quale si è poi accom-
pagnata l’attenzione alla ‘condizione post-moderna’ 8. Che –
descritta dal proprio referente più accreditato come “lo svi-
luppo di una serie di marxismi; i quali non sono riusciti a com-
pattarsi in un progetto comune (per il fatto che si sono
assestati sul di scorso etico o su quello scientifico, e hanno fi-
nito così per restare esposti al rischio del dogmatismo quando
non, addirittura, a quello di una vera e propria delegittima-
zione)”9 – ha espresso, come si è appena constatato, una critica
netta e severa nei confronti delle tante ingenuità dell’epoca
moderna; di progetti che magari si son rivelati poi o non su-
scettibili, o di difficile realizzazione; e del le ‘metanarrazioni’,
refrattarie al necessario filtro cognitivo della ragione. 

J. F. Lyotard - nell’illustrare i motivi della “perdita di cre-
dibilità”, e di conseguenza i termini del dissolvimento delle
teorie dei filosofi della modernità quanto alla razionalità di ta-
lune prospettive (métarécits) intellettuali e sociali - ha mosso
anche una critica, piuttosto puntigliosa, alla teoria della giu-
stizia di J. Rawls: coll’attribuirle “una serie di ‘vere e proprie
falsificazioni della realtà’: quanto al consenso dei cittadini in
relazione a particolari principi del diritto; come anche in rife-
rimento al possibile instaurarsi di una ‘pretesa’ giustizia di-
stributiva”10; ed ha propugnato - di contro - l’idea di un
‘paganesimo giuridico’: le cui espressioni sarebbero dovute
consistere nel venir meno delle norme di legge, sostituite da
‘istruzioni’: quali “percorsi per la soluzione dei problemi
meno frequenti; [...] salva (de ‘differend’) la più ampia discre-
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1 Del quale, oltre che la prolusione all’Università di Basilea, Homer
und die classische Philologie (1869), è certo da ricordare la mono-
grafia Einleitung in das Studium der classischen Philologie Leipzig,
1871.
2 Cfr.Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn, Leipzig,
1873, 21 s. “Conoscere l’evento storico,ha continuato Nietzsche, si-
gnifica in qualche modo intervenirvi, proseguirlo; il che esclude ogni
concezione che lo veda concluso in una struttura necessaria. Ciò che
dimostra l’impossibilità della conoscenza come rispecchiamento
obiettivo del dato; e che questo, come ha tenuto a precisare l’A, non
vale soltanto per le scienze dello spirito, ma è generale”.
3 Cicerone, de oratore, 1, 33
4 Menschliches, Alzumenschliches. Ein Buch für freie Geister,Chem-
nitz, 1878, I, 28 ss; 32. “La filosofia” si porrebbe dunque come “con-
sapevolezza dell’errore necessario”. E in questa prospettiva di
Nietzsche vi è, si deve dire, non solo la sua gnoseologia ma anche la
ontologia. Perchè infatti “l’eterno ritorno dell’uguale” e “la morte di
Dio” vengono a rappresentare non più che il completamento di un
quadro di pensiero. 
In Über Wahrheit und Lüge, cit., 36 si legge: “le verità sono illusioni,
di cui certamente si è dimenticata la natura illusoria: dato che esse
sono nulla più che metafore, che si sono ormai logorate e hanno per-
duto ogni forza sensibile; sono infatti monete la cui immagine im-
pressa si è ormai consumata, e che vengono tenute in considerazione
soltanto come metallo, e non più come monete”.

5 Der Wille zur Macht, t.i, La volontà di potenza, Milano, 1992, 314
6 Su cui, G. VATTIMO - P. ROVATTI, Il pensiero debole, Milano,
1983. 
7 Cfr. LYOTARD, op.cit, 73 ss.
Così, M. FERRARIS, Il ritorno al pensiero forte. Dalla Germania
all’Italia la nuova filosofia realista, in la Repubblica, 8 agosto 2011,
36
8 È questo il titolo dell’opera di J. F. LYOTARD, La condition post-
moderne, Paris, 1979: t.i, La condizione post-moderna: rapporto sul
sapere, Milano, 1981. L’A. ha precisato di aver “adottato il termine
‘post-modernità’ per indicare lo stato della cultura dopo le trasforma-
zioni subite dalle regole dei giochi della scienza, della letteratura e
delle arti, a partire dalla fine del XIX secolo”.
9 Cfr. LYOTARD, op.cit, 37 s. 
10 Cfr. Au just, Paris, 1979, 61 ss. Un’opera, questa, nella quale l’A.
nel più vulnerabile settore della giustizia, accentua la critica in rela-
zione al divario tra ordine concettuale e molteplicità degli eventi con-
creti. 



zione del magistrato nei rimanenti casi”11.
La suggestione che è presente nella idea di un c.d. pagane-

simo giuridico si può dire pari a quella della ‘volontà di po-
tenza’ che innerverebbe l’altra, della realtà come mera
rappresentazione. Soltanto che le indicazioni che attualmente
vengono dalle neuroscienze - col considerare le attività umane
insuscettibili di una scissione in cognitive e pragmatiche: per-
chè tanto le conoscenze quanto i comportamenti vanno intesi
come espressioni strategiche dell’operare di un’unica persona,
in un certo momento della sua vita - smentiscono l’assunto
della ‘mera rappresentazione’. “Nel ‘sistema-uomo’ infatti -
si è avuta cura di puntualizzare - la ragione non è mai pura,
ma sempre intrecciata con gli stati corporei ed emozionali. [...]
E l’operare della persona viene a costituire così, negli effetti,
un sistema che è volto sì alla cooperazione fra le componenti
di sensibilità, e volontà: in sinergia, però: in modo che ne ri-
sulti una strategia - e cognitiva, e pratica - che riesca a valo-
rizzare tanto le emozioni quanto la ragione ‹alta›”12.

L’errore, poi - che si deve dire un portato della facoltà co-
gnitiva dell’uomo: ogni volta che la medesima si venga a tro-
vare obnubilata da interferenze fra sensibilità, intelletto, e
volontà - può sempre e comunque incidere sulla realtà. Della
quale, di sicuro, è in grado di esprimere - se e quando vuole -
una interpretazione deformata; e porre così la legittimità di
qualunque interpretazione che - come è evidente, e certo -
comporta la possibilità di ogni arbitrio.  

Abbattuto, o comunque venuto meno così il controllo della
ragione, non sarebbe potuto restare in piedi altro che la legge
del più forte. Ciò che aveva ben percepito e ripetuto lo stesso
Nietzsche: per il quale “la realtà è accessibile sì, ma solo me-
diante la piena e sicura volontà di valere, che è la volontà di
potenza”13.

3.- Il fatto - che nel linguaggio corrente corrisponde a “quel
che è stato «fatto»” (l’accaduto, il fenomeno); e nella acce-
zione scientifica segnala quanto già è sta to verificato - de jure
assume rilevanza per ragione dei suoi effetti giuridici, e nel
l’ambito penalistico ne indica la decisiva incidenza sul reato
e le relative sanzioni.

“Factum infectum fieri nequit”, più che un adagio conno-
tativo del dinamismo dello stesso “facere”, rappresenta una
proposizione espressiva del principio di non contraddizione.
La cui rilevanza - di percezione, memoria, e logica: nella di-
namica tra prius e posterius - nell’ordo juris può assumere si-
gnificati differenti: uno, in quello che Galilei chiamò “effetto
di natura”; un altro, non tanto diverso, nello “sperimentali-
smo” di Bacone; e un terzo, più articolato, nella distinzione di
Leibniz: tra verità di fatto 14, o contingenti; e verità di ragione,
o necessarie.

Il termine ‘fatto’ - nel divenire del pensiero: a partire dalla
summa divisio in quid facti e quid juris; o nel puntualizzarsi
in Faktum, e Tatsache - ha assunto significati costantemente
diversi. G. B. Vico, ad es, nel ‘fatto’ fissò il limite della cono-
scenza. All’uomo, disse, è dato conoscere il verum ipsum fac-
tum: soltanto il ‘fatto’ cioè che si può riconoscere immediata-
mente e pienamente ‘vero’. E poi, G. Gentile volle correggere

l’espressione di Vico in “verum est factum quatenus fit”.
I. Kant tenne distinto il Faktum dalla Tatsache: e, non a caso

incluse nello spa zio di significato del primo la legge morale:
da vedere assegnata alla ragione (Kritik der praktischen Ver-
nuft); e nel perimetro di senso del secondo il problema della
libertà (Kritik der Urteilskraft). Mentre, in modo diverso,
Hegel incluse nella Tatsache tutti quanti i ‘diversi’ momenti
della vita (“il fatto è la forma entro la quale includere ogni
contenuto”), dato che “tutto ciò che è razionale è reale”15. 

La fenomenologia - con Husserl16-, al concetto di ‘fatto’
(Tatsache) conferì una essenza necessaria, accessibile me-
diante il metodo eidetico. “Alla accidentalità dell’ambito em-
pirico, tenne a puntualizzare il filosofo, deve sempre fare
riscontro - per cogliere la vera essenza del fatto - la necessaria
riduzione eidetica”.

Wittgenstein - dopo aver osservato che “il mondo è la tota-
lità dei fatti soltanto (Tatsachen), e non delle cose; anzi, degli
‘stati delle cose’ (Sachverhalte)”, che accadono: gli uni indi-
pendentemente dagli altri” - tenne poi a concludere che “il
fatto - ogni fatto: comunque, dovunque, ad opera di chiunque
accaduto - deve re stare al centro dell’attenzione e dell’osser-
vazione dell’uomo; il quale non può - se, e quando possibile -
non prevederne, e anticiparne o scongiurarne gli effetti”17.  

Posta la “problematicità dell’esistenza [che può volgere in
positivo grazie a] una corrispondente soluzione dell’esigenza
valutativa”, Abbagnano ha ritenuto di “individuare l’essenza
- e la norma - della vita nella libertà; e la realizzazione della
medesima nell’azione che, partendo dalla realtà del fatto di
vivere, scelga di operare nel senso di garantire al ‘fatto, che è
del vivere’, la sua possibilità”18.

4.- “Un fatto (fac-tum) vale per la nostra vita: non perchè è
vero, ma perché significa qualcosa”. Così Gœthe, in una let-
tera a Eckermann (del 30 marzo 1831). E si vuole essere stato,
proprio questo asserto, a determinare Martin Heidegger a im-
piegare (in Sein und Zeit) i termini Faktizität e Tatsälichkeit:
ai cui significa ti corrispondono quelli di fatticità e di fattua-
lità, nei rispettivi campi dell’ermeneutica e dell’analitica19.
Per cui, col “termine Faktizität si esprimerebbe il fatto che
l’«esserci» - esistente - è il mio essere; il quale si rapporta a
me stesso: non tuttavia quale factum brutum, dato che io par-
tecipo al mio essere col sentirmi sempre nel mio stato d’animo
[...], e perciò nel mio aspetto temporale: in una particolare e
specifica mia condizione di concretezza, intesa come stori-
cità”20.

Alla ‘ermeneutica della Faktizität’ si è poi ispirato anche
H. G. Gadamer 21, e in Francia J. P. Sartre. Per il quale il ter-
mine facticité ha inteso tradurre sì l’assonante locuzione te-
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11 Cfr. Le differend, Paris, 1984, 46 ss.
12 A. R. DAMASIO, Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the
Human Brain, New York, 20092, 106 ss.
13 Cfr. Wille zur Macht, t.i. La volontà di potenza, Milano, 2003, 323
14 Le verità di fatto, secondo Leibniz, non sarebbero ricavabili per via
di pura deduzione. Di esse sarebbe costituita l’immensa varietà delle
cose sparse per l’universo; e ciò che riuscirebbe a spiegarne l’esi-
stenza sarebbe soltanto il principio di ragion sufficiente.

15 N. GOODMAN, Fact, Fiction and Forecast, London, 1984: t.i (C.
Marletti) Fatti, ipotesi e previsioni, Roma-Bari, 1985, pas.
16 Cfr. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologis-
chen Philosophie, III, Halle, 1976, 87 s.
17 Cfr. Tractatus logico-philosophicus, Berlin, 1921, 174 ss.
18 Cfr. Possibilità e libertà, Milano, 1956, pas; Per il tutto e il nulla,
ivi, 1977,pas: La saggezza della vita, ivi, 1985, pas; La saggezza
della filosofia, ivi, 1987, pas.
19 “Faktizität è lo specifico carattere fattuale dell’esserci, contrapposto
alla Tatsälichkeit, propria dell’en te che sussiste come qualcosa di
semplicemente presente” (Sein und Zeit, Halle, 1927, 56; 135; 179;
276). L’analitica - nel sistema di Kant - distinta dalla dialettica, nella
Critica della ragion pura divenne analitica trascendentale, divisa a
sua volta in analitica dei concetti e analitica dei principi (amplius,
in M. STAMPA, Modalità e teorie dell’oggetto nell’analitica di Kant,
Milano, 2000, pas). 
20 Così, HEIDEGGER, op. e loc.cit, 135. 
21 Cfr. Wahrheit und Methode, Tübingen, 19865, 178 ss.



desca; cui attribuire il senso di “quel dato fatto che noi stessi
siamo, senza avere scelto di esserlo; ovvero il trovarsi per
caso a esistere, che è caratteristico della realtà umana”; ag-
giungendo peraltro, come indispensabile specificazione, la
«facticité de la liberté», che è poi l’effettiva essenza del-
l’uomo: di quell’essere che, nella sua esistenza, non è chia-
mato a realizzare ordinamenti divini o a incarnare valori, ma
solo a esser libero di scegliere che cosa essere”22.

La fatticità - il cui nesso col fatto si staglia così in termini
netti e stretti: dato che essa è proprio per cogliere il senso della
vita effettiva (faktisches Leben) del l’essere umano, nella sua
peculiare realizzazione storica (Tatsächlichkeit) - vuole espri-
mere dunque anche il significato che già il Neokantismo le
aveva associato come momento di “irrazionale accidentalità e
individualità, in una condotta umana peraltro ispirata alla Lo-
gizität”23. Una idea ripresa da Heidegger: prima, per asse-
gnarle “il senso della «storia» e dell’«esistere»: contro
l’atteggiamento teoretico della «pura riflessione»; e poi, per
assicurarle il significato di «esistenza individuale effettiva»,
posto in evidenza dagli studi di psicologia di Karl Jaspers24; e
infine, per vedere ben disegnato l’«esistenzialismo fondamen-
tale»: in relazione al ‘concetto-guida’ - Dasein (esserci), posto
a base della «analitica esistenziale»25.

La Faktizität ha costituito dunque un momento centrale
nella filosofia di Heidegger. Il quale infatti tenne a segnalarne
la «estrema rilevanza» al suo allievo Karl Löwith; e intese
“esprimerne ancora il denso significato, per un ennesimo chia-
rimento”, nel ‘corso [del 1930] sulla filosofia dell’idealismo
tedesco’, quando volle illustrare agli studiosi la Faktizität der
Freiheit: una «libertà effettiva». Gli sembrò necessario preci-
sare dover essere, questa fatticità, intesa come ‘libertà per...’;
la quale si deve mostrare, nella sua costituzione linguistico-
comunicativa, come ‘apertura’; e deve fondare la dimensione
comunitaria della libertà nella sua valenza umana effettiva,
cioè storico-politica”26.

5.- «Wege, nicht Werke» - l’epigrafe di Heidegger in esergo
alla Gesamtausgabe, avrebbe inteso certo conferire un volto
al ‘sentiero’ della “Faktizität der Freiheit” (e anche Sartre
aveva scritto “la facticité de la liberté”): alla volontà di ri-
scatto “dopo la catastrofe”. E invece, le verità - interpretazioni
- illusioni - menzogne, di cui ‘parlò lo Zarathustra’ di Nietz-
sche, hanno continuato ad alimentare la ‘letteratura della
crisi’: sino a che - circa settant’anni dopo la seconda guerra
mondiale - l’Economia non ha presentato all’Occidente del
Mondo il conto pesante della ‘crisi’. In relazione al quale non
è mancato chi si è posto il quesito circa il vero o il falso del
medesimo. Per il quale - comunque - non si sarebbe potuto
fare a meno di chiamare in causa la certezza, quindi la verità
stessa dei fatti: in ciascuna delle proprie remote o prossime
componenti. I cui momenti perentori - intensi, assai di più di
quelli del diritto 27- non hanno consentito, e non potrebbero
più ormai, lasciare vie di fuga dalle differenti e gravi respon-
sabilità.  

Debole, o forte che fosse, il pensiero dell’uomo moderno

non ha potuto quindi ritenersi affrancato più dalle grandi, tante
e costanti, insidie che ne hanno costituito, e tuttora ne rappre-
sentano l’itinerario triste. Solo che il pensiero - come ha so-
stenuto Hannah Arendt - nasce dagli “incidents of living
experience”28; e tutto sta a comprendere perchè è successo;
come è potuto succedere che le cospicue risorse dell’intelletto
umano si siano addirittura inaridite: quasi che si fosse, così,
venuta a determinare una cristallizzazione delle contraddi-
zioni29.

Si tratta dunque - ora - di interpretare gli stessi eventi: di ri-
salire dal segno al significato di quel che è accaduto; di met-
tere insieme in modo intelligente, e producente, le eventuali
opposte impressioni: limitando ogni possibile arbitrio dell’in-
terprete. Deve essere stato infatti proprio l’errore di questi che,
nel determinare o non percepire, nel tempo, il vizio di corri-
spondenza al vero dei pur “chiari e netti” dati esaminati, ha
seriamente intaccato la veridicità dei risultati. 

D’altro lato, ancora la Arendt - sul filo dell’efficace dialogo
dell’io con se stesso, modellato d’altronde sul confronto so-
cratico col ‘nemico interno’ - non ha mancato di osservare
come, “specialmente a se stessi, occorre chieder conto sì delle
azioni compiute, ma anche dei propri pensieri: atteso che è
proprio al pensiero che spetta discernere il bene dal male, il
vero dal falso, il bello dal brutto, il giusto dall’ingiusto”30. Una
prospettiva di verità, questa, che vuol conferire dignità alla
realtà, e alla intelligenza del pensiero - che è motore del-
l’azione. 

La banalità del [più grande] male - su cui non è più che da
ricordare qui le mirabili riflessioni (specie perchè ispirate alla
humana pietas) del Dolore - ha potuto vedersi assegnata
anche, o soprattutto, alla umana grande pochezza31. 

Le sconcertanti condizioni di tormento, inflitte nel momento
attuale dai ceti più elevati dell’economia mondiale o locale
alla Umanità meno abbiente o diseredata, lasciano intravedere
- invece - il volto più duro: dell’alterigia del potere dell’avere
rispetto all’altrui insostenibile leggerezza del [solo semplice]
essere. E qui - davvero - non c’è cittadinanza per interpreta-
zioni, o mediazioni culturali. La verità - invero - di norma, è
nel fatto; e il fatto è verità. La qualcosa assicura che fatto e
interpretazione [del medesimo] - tutt’altro che inconciliabili
- si trovano invece, generalmente, in coesistenza pacifica. E
questa è la regola che, è palese, non può escludere eccezioni.
Come dimostra del resto la realtà dell’errore. E “il filosofo -
ha detto Platone - è impegnato a cercarla, la verità: sempre,
comunque, dappertutto: per superare l’errore. A differenza del
sofista, il quale inganna l’interlocutore: e infatti produce im-
magini non vere, o imitazioni”32. Del resto, ha saputo osser-
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22 Cfr. L’être e le neant. Essai d’ontologie phênomenologique, Paris,
19835, 129 s; 570 ss.
23 W. MOOG, Logik, Psychologie und Psychologismus, Halle, 1919,
pas.
24 Cfr. Psychologie der Weltanschauung, Berlin, 1919, pas. 
25 Cfr. Sein und Zeit, cit, 63, p.7. Il Dasein vuole indicare il partico-
lare modo di essere dell’uomo, il quale “è soltanto in quanto ha un
‘ci’: un orizzonte di senso, in virtù del quale si rapporta agli altri enti”. 
26 Cfr. Vom Wesen der menschlichen Freiheit, Halle, 1930, 43 ss.

27 Sempre puntuali, ed estremamente significative - sul piano della
politica, e del diritto (specie del diritto penale) - le considerazioni di
N. BOBBIO, La certezza del diritto non è un mito, in Riv. it. dir. proc.
pen, 1958, 218 ss; inoltre ID, Studi per una teoria generale del diritto,
Torino, 1970, pas; ID, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di
teoria del diritto, Milano, 1977, pas.
28 H. ARENDT, Tra passato e futuro, New York, 1961; Torino, 1995,
36 ss.
29 Ancora, H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, New York,
1951, (con aggiunte), Milano, 1996, 11 s.
30 Cfr. La vita della mente, New York, 1978 - Bologna, 1987, 24 ss.
31 È questo il titolo che la ARENDT diede al libro (New York, 1968)
destinato a riproporre la questione dell’adesione di massa al nazismo,
sotto il profilo della responsabilità morale; della “zona grigia” di chi
non volle nè sentire né vedere, e si preoccupò soltanto della propria
sopravvivenza, oppure obbedì agli ordini degli organi della dittatura
del Reich.
32 PLATONE, Il Sofista, 151 d, cit. da L.W.KEELER, The Problem of
Error from Plato to Kant, London, 1954, 11
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vare Pirandello, “tanti sono gli scrittori di ...parole, e mai sono
loro mancati i lettori. Mentre per gli scrittori di ...cose non è
stato mai agevole trovare delle persone interessate al loro sa-
pere”. E poi ha aggiunto l’attento Osservatore: “come ci si può
intendere mai, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il va-
lore delle cose come esse sono dentro di me?”33

6.- L’Economia - “si può dire, come l’aria - non tiene in con-
siderazione i confini degli Stati: il suo dominio difficilmente
subisce; e non tollera il potere regionale”. Una constatazione,
da cui hanno mosso M. Walzer, L. Boltanski, e L. Thévenot34:
per affermare che “lo Stato, quale fonte del diritto, si trova
collocato oggi nella posizione scomoda di una entità chiamata
a comportarsi - ad un tempo - come il tutto e la parte, come il
contenente e il contenuto: come una istanza inclusiva, e una
regione inclusa”. E cosi - ha osservato Paul Ricœur - le tante
reticenze, confessate o no dai nostri autori, sono diventate i
nostri punti di imbarazzo, che annunciano tempi difficili da
vivere: per il diritto e, ancor più, per l’economia35.

L’interpretazione, poi - come è stato del pari precisato dal-
l’insigne Autore - oltre che alla attribuzione di un significato
ad una espressione linguistica, o ad un documento, o a un
comportamento, si riferisce anche al risultato stesso del l’in-
terpretare36; e così, come ha tenuto a puntualizzare L. Witt-
genstein, l’interpretazione presenta un momento ri-cognitivo;
e quindi un volto: sia riformulativo, sia ri-produttivo. Il che
significa che così non le manca l’aspetto ermeneutico37.  

Interpretazione e argomentazione, d’altra parte - se lo è do-
mandato lo stesso Paul Ricœur38 - si trovano, sempre, in posi-
zione antinomica, ...oppure dialettica? 

Dworkin39, da un lato; Alexy 40 e Atienza 41, dall’altro,
hanno assunto posizioni antitetiche. Ma, il filosofo francese
(che ha poi esposto in modo più diffuso il proprio pensiero in
un saggio più conciso42) non ha omesso di osservare come
“non sarebbe cambiata la problematica quando si fosse passati
da una analogia tra la coppia interpretare - argomentare e la
coppia comprendere - spiegare, ad una analogia tra le mede-
sime: mediante - però - un «giudizio riflettente»”43.

7.- Interpretare è per decidere, e decidere è per giudicare.
Omisso medio, dunque, interpretare è per giudicare. E a
breve termine - ha continuato Ricœur - decide re è per metter
fine alla incertezza; mentre a lungo termine è per dare il con-
tributo del giudizio alla pace sociale. [...] In senso debole,
poi, giudicare significa opinare; e in senso forte vuol dire
valutare; poi, in senso ancora più forte, e progressivo, im-
plica il soppesare, l’apprezzare; e lo scegliere. Infine (e così
anche per Descartes), il giudizio procede mediante l’intel-
letto e la volontà: il primo dei quali separa il vero dal falso;
la seconda invece prende posizione, e decide. E, stando poi
al tedesco Urteil (dove Teil è parte); e al latino “suum cuique
tribuere”: espressioni da cui scaturisce il determinare la
parte che spetta a ciascuno, al quale quindi si deve asse-
gnare il suo, non resta in definitiva da notare se non che de-
cidere significa separare: per porre fine alla incertezza del
conflitto, da cui risultano scaturiti, e poi continuati il pro-
cesso prima, e il giudizio poi”44.

Quella di jus dicere costituisce così una funzione non su-
scettibile di esercizio senza una mediazione interpretativa. E
i fatti e le norme, che ne costituiscono l’oggetto, possono pre-
sentare anche numerose ambivalenze o ambiguità; le quali non
possono non essere superate, atteso che scopo precipuo del di-
ritto sono la certezza e la giustizia come portato finale delle
res in iudicium deductæ. 

La prassi interpretativa appartiene così al diritto. Dal quale,
certamente, non può restare discosta una componente erme-
neutica: e proprio affinchè la misura del diritto riesca ad atta-
gliarsi al fatto, nella pluralità delle proprie dimensioni. 

Si può cogliere pertanto così tutto il senso della Faktizität
su cui - di denso significato - le osservazioni di Heidegger, di
Gadamer, di Sartre (retro, p. 4, §.4). E poi, in particolare, di
J. Esser45, e di J.Habermas46. Per i quali - sia pure in prospet-
tive ermeneutiche differenziate quanto ai momenti di valuta-
zione, e allo spettro di dilatazione dell’orizzonte valutativo
delle realtà significative - l’interpretazione giuridica, in ogni
caso specifico, esige la comprensione del senso del l’agire
nella logica di disciplina dell’operare sociale: in relazione al
complessivo sistema giuridico, e specialmente nell’attuale as-
setto di Stato sociale di diritto 47. 

8.- “L’ermeneutica - ha avvertito una fine Studiosa - mostra
una innegabile propensione relativista, riconosciuta talvolta
in modo esplicito dai suoi stessi sostenitori”48. E non ha
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33 Cfr. Sei personaggi in cerca d’autore, in Maschere nude, a c. A.
D’Amico, Milano, 1993, 692 s.
34 M.WALZER, Spheres of Justice, New York, 1983, pas; L.
BOLTANSKI L.THÉVENOT, De la justification: les économies de
la grandeur, Paris, 1991, pas.
35 P. RICOEUR, La pluralità delle istanze di giustizia, in Le Juste I,
t.i. Il giusto, Cantalupa, 2005, 128 ss.
“Per i decenni a venire - ha continuato Ricœur - non sarà meno diffi-
cile conciliare l’indivisibile sovranità popolare con il pullulare di una
moltitudine di focolai di diritto, piuttosto che conciliare questa stessa
indivisibilità con le nuove istituzioni post-nazionali se non sovrasta-
tali le quali, anche da parte loro, genereranno diritto [anche al fine di
regolare l’economia]. Nello stesso modo in cui dovremo gestire una
situazione complessa, basata sul groviglio di molteplici istanze di giu-
ridicità - a livello statale, e sovrastatale -, sempre più spesso dovremo
gestire una situazione simmetrica, basata sul groviglio di molteplici
fonti di giuridicità a livello infra-statale; una situazione, questa, che
deriva dalla figura che ormai il para dosso politico riveste”. 
36 G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 27 ss.
37 T. THORNTON, Wittgenstein on language and Thought: the Phi-
losophy on Content. Edinburg 1998, 126 ss.
38 Cfr. Interpretazione e/o argomentazione, ancora in Il Giusto, cit,
168 ss.
39 Cfr. Law as Interpretation, in A Matter of Principles: t.i. E. D’O-
razio, Milano, 1990, pas.
40 Cfr. Theorie des Juristichen Argumentation, Frankfurt a.M, 1978,
pas.
41 Cfr. Teoria de la Argumentacion juridica, Madrid, 1989, pas.
42 Vd. Giudizio estetico e giudizio politico in Hannah Arendt, ancora
in Il Giusto, cit, 149 ss.

43 E questo, dopo aver precisato: “mi sono arrischiato a suggerire
un’altra analogia rispetto a quella della dialettica fra spiegare e com-
prendere: quella del giudizio riflettente nel senso della Critica del
giudizio [di Kant: come l’A. ha spiegato altrove: ad es, nella stessa
raccolta di saggi, in L’atto di giudicare, p.191], dove l’interpretazione
diventa il necessario cammino che l’immaginazione produttrice deve
seguire quando il problema non è più quello di applicare una regola
di sicuro nota a un caso che si ha motivo di sup-porre correttamente
descritto, ma di ‘cercare’ la regola sotto la quale si giudica appro-
priato collocare un fatto che chiede, esso stesso, di essere interpre-
tato”.
44 P. RICOEUR, L’atto di giudicare, in Il Giusto, cit, 189 s.
45 Cfr. Vorverständnis und Methondenwahl in der Rechtsfindung Ra-
tionalitätsgrundlagen richterlicher Entescheidungspraxis, Kronberg
im Taunus, 1975, pas: t.i. S. PATTI - G. ZACCARIA, Precompren-
sione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto;
Napoli, 1983, pas.
46 Cfr. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechstaats, Frankfurt a.M, 1992, pas t.i. Fatti
e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della demo-
crazia, Milano, 1966, sign.38 ss.
47 Su ciò anche F. VIOLA - G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione.
Saggio di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 20035, passim
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omesso di riportare l’appropriato pensiero di Vattimo, quanto
all’interpretazione del diritto49: per osservare come “l’Autore
ha dovuto riconoscere che dalle sue considerazioni circa l’er-
meneutica non si sarebbero potute far «derivare vere e proprie
conseguenze per la pratica del diritto»”50. E tanto meno ha tra-
lasciato il più netto pensiero di H. G. Gadamer, per il quale
“l’ermeneutica non punta a conseguire certezze conoscitive:
dato che, al contra rio, la medesima esalta la propria caratte-
ristica dialogica, e mira alla produzione (piuttosto che alla ri-
produzione) di una conoscenza nuova rispetto a quella del
l’autore del testo”. Ed ha concluso: “la corrente ermeneutica,
pertanto, non può essere seguita nei suoi naturali sviluppi; né
- occorre ammetterlo - riesce a con vincere il suo tentativo di
rivalutare la portata ideologica del nichilismo”51. 

Il deludente approdo ha suggerito così, al termine di una
sempre attenta disamina critica di tutti gli orientamenti valu-
tati, l’idea di un “doppio circolo (o livello) ermeneutico”, [...]
cioè di una “interpretazione di secondo livello” (non di fatti,
bensì) di interpretazioni (‘doppia ermeneutica’). Una determi-
nazione, questa, scaturita dalla dimostrata interazione tra sog-
getto e oggetto della conoscenza; e dalla constatazione che “il
carattere riflessivo del meccanismo media tra la spinta sog-
gettivizzante implicita nelle teorie ermeneutiche e l’esigenza
costituzionale dell’oggettivismo interpretativo, consentendo
così di svecchiare una nozione di tassatività anacronistica-
mente arroccata sul concetto di immodificabilità dei concetti
normativi”. E in questo senso l’ermeneutica si contrappone al
la dogmatica, quale insieme di proposizioni assiomatiche di
stile classificatorio.

9.- Che ne è stato - dunque - del “non ci sono fatti, [ma] solo
interpretazioni”, con cui il genio di Nietzsche aveva chiamato
il Pensiero a riflettere “sul dato che, come l’evento storico per
accadere ha bisogno di uno sfondo oscuro, così la conoscenza
storica necessita di una ‘arbitraria’ delineazione delle prospet-
tive”52?  Non è forse - è stato il più recente quanto ben avver-
tito interrogativo - che ci si è dovuti ormai congedare dal
‘pensiero debole’, per tornare al ‘pensiero forte’53? Lo stesso
Nietzsche d’altro lato aveva ben percepito come “la volontà

di verità non potesse non implicare la inevitabilità dell’er-
rore”; come “la volontà di verità dovesse essere riconosciuta
come volontà di morte”; come “la necessità dell’erro re non
potesse non essere stata causa dello stesso essere uomo, del-
l’uomo”54.

“«Fatto», poi, è termine cùlto, ricco di senso”, affermò Abe-
lardo quando tenne a dire che «nomina sunt res»55. E non a
caso, seppure in modo piuttosto vago, l’idea è stata ripresa dal
Wittgenstein: nella ricerca del “luogo della verità, in tangibile
e irreversibile: perchè capace di rispecchiare la struttura della
realtà, secondo le modalità con cui gli oggetti in essa si ritro-
vano o si combinano”56. Il “‹fatto› corrisponde così a un ‘quod
factum est’: a quel che è accaduto, poichè è stato compiuto”.
E d’altro lato, proprio per questo, per Hegel il ‘fatto’ (Tatsa-
che) è la ‘forma’: la dialettica della ragione; alla quale in ogni
modo spetta governare la realtà: conoscendo quanto meglio è
possibile la natura e la storia, atteso che “tutto ciò che è ra-
zionale è reale, e tutto quel che è reale è anche razionale”. 

La conoscenza o comprensione del fatto, è stato allora ben
a ragione concluso, deve costituire il risultato di una chiara
percezione della necessità di una sistemazione teleologica-
mente orientata di tutti gli elementi dello specifico fatto57.
Essa deve esser finalizzata a una decisione; quindi, non si può
fondare esclusivamente su un criterio di coerenza fra i dati
raccolti, ma anche sulla possibilità di trarre dalla compren-
sione una decisione adeguata riguardo all’azione.

L’euristica della rappresentatività, è stato del resto preci-
sato, può dar luogo a generalizzazioni o a riduzioni, ed è per-
ciò necessario emendarla degli errori che comprometterebbero
la ricostruzione di ogni specifico evento, diffidando in modo
costante della propria capacità di una esauriente conoscenza
del fatto.

10.- «Conosci te stesso» era scritto sul frontone del tempio
di Apollo, a Delfi: perchè solo l’uomo è in grado di conoscere;
mentre gli animali non dispongono di questa facoltà, ma della
percezione soltanto; e d’altronde, solo dell’uomo è il linguag-
gio: per poter ‘dire’ di tutte le cose. Così, Alcmeone58 il quale
continuò: “il primo compito: nella disciplina delle cose, che
spettava a Thémi - la Giustizia, era affidato al re. Per le leggi
indispensabili a regolare i rapporti fra gli uomini, invece, i re-
lativi poteri erano assegnati rispettivamente: a Nómos, per ri-
solvere i contrasti fra le leggi; e a Díke, per dirimere le
controversie fra gli uomini”59. 

Una distribuzione dei poteri della giustizia, questa, osser-
vata sin dai primordi della civiltà. E non a caso richiamata:
per far constare ora, qui, come le coppie parallele: giusto - in-
giusto; vero - falso rappresentino le costanti qualificazioni,
necessarie per qualunque fatto dell’«Uomo, che è misura di
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48 Cfr. O. DI GIOVINE, L’interpretazione nel diritto penale. Tra crea-
tività e vincolo alla legge, Milano, 2006, 182, che ha avuto cura di
riportare l’espressione di Nietzsche: “Non ci sono fatti, ma interpre-
tazioni” posta in caricatura verbale da M. FERRARIS: ‘Non ci sono
gatti, solo interpretazioni”, in J. DERRIDA e G. VATTIMO (a.c), Di-
ritto, giustizia, e interpretazione, Bari, 1998, 135.
49 In Fare giustizia del diritto, in Diritto, giustizia, e interpretazione,
cit, loc. cit, 288 ss.
50 Cfr. Op. e loc. citt, 183, nt.283. “L’interpretazione, ha scritto l’A,
fa giustizia del diritto: gli rende giusti zia contro chi lo accusa di pro-
durre solo summas iniurias; lo rende giusto da violento che era; e lo
giusti zia, perchè lo consuma nelle sue pretese di perentorietà e defi-
nitività; e ne smentisce la maschera sacrale”.
51 In modo assai significativo l’A. ha riportato la conclusione di U.
ECO (Kant e l’ornitorico, Milano,2005, 19): “l’essere ci oppone dei
‘no’ nello stesso modo in cui ce li oppone una tartaruga a cui chie-
diamo di volare” (p.186).
52 “La forza poetica e l’istinto creatore hanno prodotto il meglio nella
filologia; l’influsso più grande lo hanno esercitato alcuni begli er-
rori”. Così, il citato A. (Vom Nutzen und Nachteil, in Über Wahrheit
und Lüge, cit), che quindi ha continuato: “è anzitutto nel campo della
conoscenza storica che entra in crisi il concetto di verità come con-
formità obiettiva al dato: giacchè la conoscenza storica può esistere
solo sulla base della ‘scelta’ di una prospettiva. E la ragione ultima
di questo è che la storia è un nie zu vollendes imperfektum”.
53 Cfr. M. FERRARIS, Il ritorno al pensiero forte. Dalla Germania
all’Italia la nuova filosofia realista, in la Repubblica, 8 agosto
2011, 36.

54 Il riferimento è a opere di Nietsche e, rispettivamente a Morgenröte,
424; a Die fröhliche Wissenschaft, 344; e a Menschliches, Alzumen-
schliches, I, 28-32, 245, 519 
55 Cfr. Sic et non, Parigi, 1121, 7, 18 
56 Cfr. Tractatus logico-philosophicus, t.i.Torino, 1964, 5; 2, 141; 3,
22.
57 DI GIOVINE, op.cit, 215. “Come il medico deve giungere a una
diagnosi per decidere la terapia da eseguire - è stato attentamente os-
servato; e come il meccanico deve individuare il guasto in una mac-
china: per ripararla, o per cambiare la componente avariata; anche il
giudice deve [studiare] il fatto, ” [e individuarne ogni momento di ri-
levanza]. 
58 Cfr. Fr.1, in I presocratici. Testimonianze e frammenti (a c.A. Lami),
I, Roma-Bari, 1990, 243
59 SOFOCLE, Antigone, in Tutte le tragedie (a c. F. M. Pontani),
Roma, 1991, 34 s.
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tutte le cose»60.
La storia del resto - nel porre in ordine di senso le vicende

umane: nel probabile tentativo di permettere di trarre dal pas-
sato quanto necessario per influire sul compiersi del presente:
in vista di un avvenire meno oscuro - ha indicato sentieri da
percorrere per scongiurare le insidie di ogni momento. Non
sempre riuscendovi: dato che la compattezza dei fatti (persino
quando sincronica) non è stata talora in grado di avere ragione
della grave ostinazione degli uomini.

La ‘condizione postmoderna’ - distaccata dalle aggregazioni
di pensiero e di  azione di una modernità peraltro desiderosa
di cogliere gli effetti della ‘rivoluzione scientifico-industriale’
- ha inteso liberarsi da ‘condizionamenti’; e ha tra lasciato le
inquietudini che la realtà dell’uomo ha invece sempre conser-
vato.  

La riflessione sull’uomo contemporaneo - che pure ha do-
vuto prendere atto della «globalizzazione della vita possi-
bile»61: da cui è scaturita la realtà che ha trasformato il
processo di costruzione della identità umana - non avrebbe
potuto tuttavia scalfire né l’intelligenza individuale, né
quella collettiva. Così, anche nella ‘modernità liquida’ 62, e
nei ‘frammenti di solitudine’ (sempre più dilatati), i riferi-
menti fondamentali ai “fatti” (di cui si è detto) sono rimasti
immutati. E i  termini di valore giusto - ingiusto, vero - falso
si sono trovati invariati nella loro portata di senso. Ciò che,
in prospettiva, aveva saputo anticipare I. Kant, quando aveva
affermato che “le facoltà della ragione, le quali riescono a
dar luogo a una costituzione culturale, sono disposizioni al
bene effettivo dell’uomo (quale essere vivente): perchè
danno luogo a una effettiva realizzazione della sua persona-
lità: in relazione al principio di responsabilità davanti alla
legge morale”63.

Così, “il fatto può raggiungere la sua verità; [...] che con-
siste nell’accordo del pensiero con se stesso, cioè della cono-
scenza col proprio oggetto”64. “E nel ‘comprendere’, ha poi
aggiunto H. G. Gadamer, noi siamo inclusi in un accadere di
verità; e sotto questo profilo la parola della ‘verità’ viene alla
luce solo al termine di una ricognizione rammemorativa: per
effetto della quale gli interlocutori, superando le rispettive
opinioni, convengono in una fusione di orizzonti”65.

11.- “La crisi della cultura europea”66 - del nichilismo - ha
permesso di scopri re le ragioni de la solitude et de la finitude

de “l’homme revolté”67; non anche di un’epoca non ancora
esplorata a pieno nel proprio disagio (la critica storica conti-
nua infatti a interrogarsi sulle ragioni e le dinamiche che die-
dero vitalità ai regimi totalitari nell’Europa del primo
Novecento, e poi alle persecuzioni naziste  nei confronti di
persone umiliate perchè ‘dette’ inferiori68); la cui nuova civiltà
potrà forse restar segnata dal passaggio dall’«io sono» al «chi
sono, io?»: per aver colto così le identità e le differenze che
pongono sempre l’uomo di fronte a se medesimo, e anche al
proprio simile: al proprio fatto, e al fatto dell’altro: nei termini
di una circolarità ermeneutica, e di una comprensione reci-
proca69. 

La crisi della ragione - che ha segnato la storia umana
nell’ultimo secolo - ha mostrato la volontà di trasformarsi in
violenza disumana: al punto di condurre l’essere umano a una
bancarotta morale: sull’idea che “tutto è possibile”. E pensare
che - poi - proprio dal più profondo del male subìto sarebbe
dovuto venire l’appello a una “Vita activa”70: improntata a
energheia (non a semplice poiesis), espressiva di una effettiva
autentica «dignità dell’uomo»: in una corrispondente “azione,
che sempre fosse stata realmente in grado di svilupparsi, e
quindi di compiersi in un agire di concerto, e in uno spazio di
visibilità reciproca”.  

Una rivendicazione della specificità irriducibile dell’indi-
viduo venne d’altra parte formulata da un filosofo e giurista -
Capograssi - che, sulla scia di Vico, seppe ribaltare la prospet-
tiva dell’idealismo hegeliano e, sull’abbrivo della crisi della
Autorità e dello Stato contemporaneo, propose un impegno
del giurista: nella concretezza-effettività di un operare ade-
rente ai bisogni della ‘persona’: non sulla base di modelli di
giuridicità astratti e formali (mutuati dalla scienza giuridica),
bensì in corrispondenza dei contenuti veri - umani - del Di-
ritto71.

La prospettiva appena delineata costituiva il portato di una
ribellione, in no me della concretezza: contro il formalismo di
H. Kelsen, accusato di ‘mutilare’ il diritto dei suoi peculiari
significativi contenuti di ‘giustizia’: distaccandolo così dalle
sue sorgenti vitali, per dar luogo a una ‘ideologia della forza’,
storicamente responsabile della - vissuta - perversione totali-
taria dell’ordine giuridico72.

Il c.d. esistenzialismo giuridico si è estrinsecato così nel-
l’unica logica possibile: la logica delle cose, che si impara
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60 Cfr. PROTAGORA, La verità o discorsi sovvertitori, in I presocra-
tici, cit, loc. cit, II, 891
61 A. APPADURAI, Modernity at large, Minneapolis-London, 1996:
t.i. P. Vereni, Modernità in polvere, Roma, 2001, ove la “deterrito-
rializzazione dei flussi economici è vista come effetto del nomadismo
antropologico, capace appunto di deterritorializzare anche la dinamica
di umanizzazione”.
62 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Roma-Bari, 15^ ed., pas.
63 Cfr. Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, Kö-
nigsberg, 1793: t.i. La religione en tro i limiti della sola ragione,
Roma-Bari, 1980, 24 ss.
64 Cfr. Kritik dei reinen Vernunft, cit, B.85. In sintonia con questo as-
serto kantiano, ha scritto Gadamer (Wahrheit und Methode, cit, 1960,
494): “con l’avvento del pensiero moderno è prevalso il problema del
metodo nella ricerca della verità, per cui è caduto in oblio addirittura
il termine ‘verità’, nonostante sia quanto di più proprio ci possa essere
per la filosofia. Questa espressione riacquista però tutta la propria va-
lenza semantica nel dialogo interpersonale, inteso in tutta quanta la
sua pregnanza socratico-platonica: di esperienza sia conoscitiva che
etica”. 
65 Cfr. GADAMER, op.cit, 489
66 È questo il significativo titolo dell’opera di W. RATHENAU (1917),
in cui è stato ben descritto il disagio conseguente alla decadenza dei
valori, e a un clima culturale non più governabile dalla ragione. E non

era stato casuale che Heidegger avesse, da ultimo, invitato “coloro
che pensano” a riflettere, con maggior prudenza, sulla ‘linea’ del ni-
chilismo.
67 Anche questo è il titolo, parimenti significativo, dell’opera certa-
mente più diffusa di A. CAMUS (1951); in cui è compiuta una analisi
realmente illuminante delle tematiche del nichilismo, mancate invece
alme no in parte nell’opera - antesignana - di J. P. Sartre, L’Etre et le
neant (1943). Nella quale infatti è, sì, ben chiaro come la negatività
e il nulla svolgerebbero una funzione centrale nell’esistenza umana;
non è indicata però un’alternativa sostanziale in grado di coprire in
modo efficace l’area lasciata libera dal ‘nulla’.
68 S. KATZ, Post-Holocaust Dialogues. Critical Studies in Modern
Jewish Tought, New York, 1985, pas; 
69 P. RICOEUR, La memoria e la storia, l’oblio, Milano, 2003, pas;
ID, L’amore difficile, Roma, 1995, pas.
70 È il titolo dell’opera di H. ARENDT (New York, 1958), con cui
l’insigne Scrittrice - per la forte volontà di veder superate le terribili
conseguenze dell’Olocausto - intese “proporre ad ogni uomo una
nuova e comune vita ‘umana’, impegnata nella realizzazione di un
mondo nuovo, e diverso”. 
71 Cfr. Il diritto dopo la catastrofe, in Opere, V, Milano, 1956, 328
72 G. AMBROSETTI, Neue Motive der Tradition Vicos in Italien: Das
Werk von Giuseppe Capograssi, in Archiv für Rechts- und Sozialphi-
losophie, n.48, a.1962, 135 ss. G. ZACCARIA, Esperienza giuridica,
dialettica e storica in G. Capograssi, Padova, 1972, pas.
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dalla esperienza comune, cioè dall’avere conoscenza del
tutto: della realtà in cui la storia si solidifica. La constantia
del diritto sta infatti nell’eterno suo atteggiarsi in istituzioni
mutevoli, ma perenne mente rispondenti alla necessità di ga-
rantire l’uomo nel suo sofferto itinerario: “dalla libertà del-
l’azione più modesta fino alla libertà di rispettare il suo
Dio”73.  

Il Diritto - come complesso di norme ordinato a sistema -
se, dunque, intende reggersi senza sbalzi, dev’essere in grado
di organizzare un corpo sociale; e, di sicuro, non può fare a
meno di una dose notevole dell’inner morality of law. Come,
di converso, deve essergli da tutti riconosciuto un preciso si-
gnificato per l’umano essere al mondo: nel senso che deve
spettare al diritto l’autorevolezza occorrente a tracciare un
vero e affidabile ritratto dell’uomo: “sicchè conoscendo
l’uomo si comprenda il diritto, e conoscendo il diritto si com-
prenda l’uomo”74.

12.- Jus vivens è locuzione del ‘diritto comune’: espressiva
della realtà culturale animata dallo spirito del diritto romano75

nell’epoca al medesimo successiva76. Una denominazione que-
sta che, per l’elegante sineddoche, qualche secolo più tardi
venne adottata da quello che oggi è denominato diritto giuri-
sprudenziale (la ‘interprétation reçue’), per designare l’inter-
pretazione del diritto espressa nel le rispettive decisioni dai
giudici di legittimità, o di merito. Mentre la originaria espres-
sione include oltre che la interpretatio dei magistrati anche la
opinio dei doctores nella materia divenuta oggetto di “neces-
saria aut fortuita disputatio”.

Dunque, l’interpretazione del diritto - che nel giudizio giu-
ridico è attribuita al giudice, illuminato magari dalle opinioni
delle parti - in ogni altra sede appartiene a chiunque abbia un
qualunque interesse a individuare la ragione intrinseca del di-
ritto, il senso vero delle norme77. La chiarificazione delle con-
dizioni di verità - in cui consiste infatti l’interpretazione78 - si
deve dire che, pur senza richiederlo, si giova peraltro di una
pluralità di prospettive: esse si, certamente, in grado di esau-
dire le ragioni del principio di falsificazione79. Anche se d’al-
tronde, con O. Neurath, occorre riconoscere che “una
proposizione è falsa se non si accorda con l’insieme delle altre

proposizioni riconosciute; altrimenti è vera”80.
Dal punto di vista ontologico (della Richtigkeit), poi, il di-

ritto esige un logos (“l’intelligibile necessario, presente in
qualunque ambito dell’esperienza”), rivelatore degli universali
giuridici posti dall’ordinamento come momenti essenziali81;
senza omettere del resto che “la socievole insocievolezza, che
è il diritto, può unire gli estranei e gli ostili”; ma, come non
ha mancato di aggiungere Kant, “può essere legittimazione
della diffidenza, del conflitto, della violenza, della coazione,
della avidità, della separatezza, dell’egoismo. La amoralità
del diritto invero, così, rende vivibile una società di persone
moralmente imperfette; [...] e si rivela un involucro organiz-
zativo della continuità storica della convivenza umana”82. 

13.- Nell’epoca che si vive, il diritto si vien sempre più di-
mostrando una forma di ragion pratica; e “il diritto penale,
nonostante i suoi ripetuti sforzi di affrancarsi dall’etica, ripone
le sue più concrete speranze di legittimazione in un ritrovato
legame con la morale”83. I cui contenuti oggi sono soprattutto
quelli del l’etica84: della salute, della politica, degli affari,
delle imprese, dello sport, ecc. E non si è tralasciato che lo
stesso Jurgen Habermas ha così riconosciuto come “solo la co-
scienza di norme ancorate alla tradizione, e moralmente ob-
bliganti, può trasformare la natura della giurisdizione; e
rendere quindi possibile la meta morfosi da forza fattuale in
forza normativa”85. Una riflessione questa, meritevole di at-
tenta considerazione: espressiva come è della esigenza che
siano i valori della vita: della persona e della società civile e
politica, a costituire i cardini del l’ordine giuridico: in rispon-
denza all’ordito della Costituzione democratica dello Stato so-
ciale di diritto, il quale ne deve integrare la garanzia effettiva,
e costante. 

Nell’insopprimibile esigenza dell’interprete del diritto (al-
dilà di una semplice operazione logico-ricognitiva del sensus
legis) di dare risposta alla irriducibile lacunosità del diritto -
quando non è espressamente richiesto lo speciale intervento
del potere legislativo - la giurisprudenza tende a “render giu-
stizia secondo giustizia”: a riempire quindi essa stessa il vuoto
normativo. E qui il lavoro del giurista - chiamato a interpretare
le leggi: per saperne cogliere integralmente lo spirito86 - deve
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73 Cfr. CAPOGRASSI, Studi sull’esperienza giuridica, Roma, 1932,
pas.
74 Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, Amicizia, carità, diritto. L’espe-
rienza giuridica nella tipologia delle esperienze di rapporto, Milano,
1994, pas; ID, Teoria generale del diritto, in Enciclopedia giuridica,
Roma, XV, 1988, 329 ss.
75 Sempre di vivo interesse, R.v. JHERING, Der Geist des römischen
Rechts auf den verschiedenen Stu fen seiner Entwicklung, vol. I, Leip-
zig, 1852, pas:
76 Cfr. F. CALASSO, Introduzione al diritto comune, Milano, 19702,
16. “Un diritto - ha continuato l’A.- che è ricco di originalità come
l’epoca storica di cui fu l’espressione più grande; non vaga e sfilac-
ciata appendice della storia del diritto romano, bensì mediazione sto-
rica tra l’antico mondo del diritto e il nostro”.
77 O. DI GIOVINE, op. cit. 4, nt. 9, richiama G. MINDA (Teorie po-
stmoderne del diritto, Bologna, 2001, !6 s) e sostiene che “nel mo-
mento attuale si è verificata ‘una crisi di rappresentatività’, dato che
i canoni tradizionali della interpretazione e del linguaggio nella mo-
derna teoria del diritto non sono stati più in grado di limitare il potere
della interpretazione giudiziale”.
78 G. CHIURAZZI - G. VATTIMO, Ermeneutica, in Enciclopedia fi-
losofica, IV, Milano, 2006, 548.
79 K. R. POPPER, Logik der Forschung, Wien, 1934: Logica della
scoperta scientifica, Torino, 1970, 16 ss. Stabilita l’inconsistenza del
principio di verificazione, l’A. ha avanzato l’idea della falsificabilità
quale criterio di demarcazione tra scienza e non scienza, [...] come
sistema da esser controllato dall’esperienza”. 

80 Cfr. Soziologie in Physikalismus, in Erkenntnis, 2, 1931, 403
81 Cfr. Logos dell’essere e logos della norma, in Studi per una ricerca
coordinata da L. LOMBARDI VALLAURI, Bari, 1999, 173 ss.
82 Cfr. Kritik des praktischen Vernunft, in Schriften, vol.V, Berlin,
1931, 278 ss; Die Metaphisyk der Sitten. ibid, vol.VI, 1936, 437 ss. 
83 Cfr. DI GIOVINE, L’interpretazione, cit, 53, nt.165 ove ha osser-
vato che “il diritto non è una pratica isolata ma, piuttosto, una parte
di pratiche interrelate, tra le quali l’etica (e la politica), unite in una
qual che misura dal fine comune di una riconciliazione tra il sé e l’al-
tro nella sfera dell’interazione sociale”. E in questo stesso senso ri-
chiama il pensiero di M. ROSENFELD, Interpretazioni, t.i, Bologna,
2000, 85 ss 
84 In tal senso R.DWORKIN, Law’s Empire, Harvard U.P, Cambridge,
1986, pas.
85 Cfr. Fäktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demokratischen Rechtsta tes, Frankfurt a.M, 1992, 59 ss;
Moralbewuβtsein und kommunikatives Handeln, ibid, 1983, 71 ss,
pas. 
86 Ed è forse qui il caso di ricordare l’opera fondamentale di C-L. d.
S. MONTESQUIEU, l’Esprit des lois, Genève, 1748, per cui le leggi
- delle quali cogliere lo spirito - sono quelle della vita sociale. Non
quelle c.d. naturali, da cui dedurre - secondo gli schemi giusnaturali-
stici - un sistema di norme astratte, bensì il rapporto che deve inter-
correre tra i vari fenomeni empirici. L’indagine “va svolta - affermò
l’A.- sul pia no sociologico: dei diversi tipi di associazione politica.
Di cui - tenne a dire - non occorre individuare la natura (quindi la
struttura istituzionale), bensì “lo spirito”: l’atteggiamento psicologico
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mostrare la immancabile sua puntualità all’appuntamento con
la vis creativa del “diritto giurisprudenziale (del ‘da mihi fac-
tum dabo tibi jus’)”. Il quale non può avere validità formale;
ma - siccome non ‘diritto libero’ - certo sì la effettività, che -
in un quadro di realismo giuridico integrato - descrive il pri-
mato del ‘giusto-vero’, che viene a ribaltare il conservatori-
smo della tradizione. 

14.- Verità e interpretazione (come rilevato proprio da chi
a tale correlazione ha dedicato l’attenzione dovuta alla onto-
logia ermeneutica87) “descrivono il nesso che collega l’uomo
all’essere. Il quale costituisce così un atto di interpretazione
personale: per il cui effetto la situazione storica e la persona-
lità del soggetto vengono assunte quali vie di accesso a una
‘sicura verità’. [...] La quale tuttavia, siccome infinita, rimane
inesauribile, ad opera di qualunque interpretazione”88.

Ma la “inesauribilità” non esclude certo l’attingibilità; e
perciò, se rispettosa dei limiti di contenuto, l’interpretazione
può in qualche misura attingere la verità. Verità e interpreta-
zione potrebbero così venire a coincidere. Ma la seconda, per
raggiungere la prima “si dovrebbe far carico del senso del
vero”89. E, ove questo non dovesse accadere sarebbe da impu-
tare, come ha insegnato Hegel90, non ad altro che ad un errore
umano. Ciò che è stato ripreso da Paul Ricœur, attraverso
l’analisi del linguaggio. “Questo che - nella terminologia e,
più ancora nella pratica di Freud - avrebbe dovuto rappresen-
tare il luogo di tutti i confronti”91.

La prospettiva di verità, che è dunque nella interpretazione,
resta affidata al le regole di inferenza. Del resto, gli assiomi
che riguardano la verità si pongono in genere come dati dimo-
strativi circa gli oggetti a cui la verità è attribuita; e so no gli
stessi enunciati a costituirne di solito gli oggetti. Alle teorie
assiomatiche si contrappongono infatti quelle semantiche,
nelle quali la verità non è assunta come nozione primigenia,
ma è definita con dei metalinguaggi. Ed entrambi gli approcci
sono del resto correlati in una numerosa serie di differenti
aspetti.  

“Ogni verità, non verità, falsità osservò d’altronde molti
anni fa Helmut Coing, rimane incuneata nella ‘parola’ – am
Anfang war das Wort – cui spetta la precedenza rispetto al pen-
siero e allo scopo di colui che ha pronunciato la parola”92.E
proprio in questo modo l’insigne Studioso aveva posto fuori
dell’ermeneutica la concezione etica dell’ordinamento giuri-

dico: nata all’ombra del giusnaturalismo, e sorretta da mero
razionalismo concettualistico («Begriffsjurisprudenz»), per far
fulcro, invece - e proprio sulla scia di Schleiermacher -, sul
criterio della autonomia della norma: da rilevare, disse, in base
alla unità e alla congruenza del senso tratto dal testo di essa
(«sensus non est inferendus sed efferendus»): inserito nel con-
testo dell’intero ordinamento giuridico («incivile est, nisi tota
lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare
vel respondere»: D.1.3.24). 

L’interpretazione del diritto così, secondo Coing, “sarebbe
stata - essa pure, e finalmente - illuminata dall’ermeneutica”:
rispetto alla quale si sarebbe dovuta considerare ‘materia par-
ticolare’: “da comprendere, allo stesso modo in cui l’uomo,
come fenomeno, può esser compreso solo riportandolo alla
idea di uomo”.

15.- La logica formale nella interpretazione giuridica ha co-
stituito il portato di un pregiudizio razional-formalistico93. Il
quale - impiantato sul sillogismo giuri dico-pratico, ritenuto
in grado di costituire l’occorrente logico per la corretta moti-
vazione della sentenza, o di altri provvedimenti - è stato in
grado di resistere; e neanche rilevazioni scientifiche sono riu-
scite nell’intento di vederlo escluso94.  E la duttilità del lin-
guaggio vi ha aggiunto del suo: a consentire interpretazioni
del diritto che Julien Benda avrebbe certo incluso nel-la tra-
hison des clercs95. Laddove invece la sola semplice conside-
razione del divenire dei fatti, della natura delle cose, delle
variegate ragioni della polis e della societas avrebbero dovuto
indurre alla riflessione: di fronte al concretizzarsi delle con-
dotte delle persone96.

Comunque, rocciosi di solito, i fatti; e opinabili in genere,
le interpretazioni, la logica giuridica - che è la teoria della ap-
plicazione dei principi di identità, e di non contraddizione;
per stabilire i rapporti tra i termini di una proposizione giuri-
dica, o fra più e diverse proposizioni giuridiche97- costituisce
“l’insieme dei criteri in base ai quali le proposizioni giuridiche
possono porsi tra loro in differenti rapporti, e funzionare come
premesse per una necessaria derivazione”98. E del resto la lo-
gica aletica – che si riferisce agli enunciati descrittivi, il cui
predicato è: vero - falso – è chiaramente differente dalla logica
deontica, la quale è relativa agli enunciati prescrittivi: per-
messo - proibito - obbligatorio - indifferente: necessari alla
logica delle prescrizioni, che possono essere o valide o inva-
lide 99.
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che corrisponde alle varie forme di governo: in virtù delle varie forme
di istituzione politica. 
87 L. PAREYSON ha dato proprio questo titolo all’opera, pubblicata
a Milano nel 1971. 
88 Cfr. PAREYSON, op. cit. 93 s.
89 Il problema della verità - quid est veritas? - ha accompagnato si
può dire il cammino stesso della civiltà; e ne ha in certa misura con-
notato la lunga marcia: chi sa quanto ancora lunga, e su terreno sco-
sceso. Si sono misurate tra loro le teorie: della utilità; come
rivelazione e/o manifestazione; della corrispondenza; della coerenza;
e quella performativa; teorie semantiche, e deflazionistiche. E si è do-
vuto convenire, al termine di un mai esaurito dibattito, che “sono le
visioni ontologiche a guidare la questione, difficile da affrontare e ri-
solvere” (cfr. D. DAVIDSON, Truth and Predication, Cambridge
Massachussetts - London, 2005, pas)
90 Cfr. Die Phänomenologie des Geistes, in Gesammelte Werke, (a c.
W. Bonsiepen e R. Heede), vol. IX, Hamburg, 1980; t.i: Fenomeno-
logia dello spirito (a c. Cicero), Milano, 2000, 165
91 Cfr. Soi comme un autre, Paris, 1990, 92: t.i, Milano, 1993, 94; ma
già in De l’interpretation. Essai sur Freud, Paris, 1965: t.i, Dell’in-
terpretazione, n.e, 2002, pas.
92 Cfr. Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren der all-
gemeinen Hermeneutik (Arbeitsge meinschaft für Forschung des Lan-
des Nordrhein-Westphalen, H.84), Köln u.Opladen, 1959, 56 ss.

93 T. MAZZARESE, Forme di razionalità delle decisioni giudiziali,
Torino, 1996, 27 ss, ha espresso una serie di riserve di carattere lo-
gico-giuridico, specie quanto alla motivazione dei provvedimenti giu-
ridici.
94 Ad esempio, quelle di L. FERRAJOLI, Teoria assiomatizzata del
diritto, pt.gen, Milano, 1970, passim
95 V. la traduzione in italiano - di A. Barone - dell’opera citata, Il tra-
dimento dei chierici, Milano, 1847, con, in appendice, la riflessione
di A. Del Noce, La trahison des clercs nella letteratura della crisi.
E, signatim sul punto, E. MUSCO, L’illusione penalistica, Milano,
2004, 76 
96 M. TARUFFO, Il controllo di razionalità tra logica, retorica, e dia-
lettica, in AA.VV, Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie
del cittadino, Padova, 1988, 55 ss.
97 G. KALINOWSKI, Introduction à la logique juridique, Paris, 1965,
9 s; N. MACCORMIK, Legal Reaso ning and Legal Theory, Oxford,
1978: t.i, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, Torino, 2001,
pas.
98 N. BOBBIO, Diritto e logica, in Riv.int.fil.dir, 1962, 9 ss.
99 R. M. HARE, The language of Morals, London, 1952, t.i: Il lin-
guaggio della morale, Roma, 1968, pas. G. H. von WRIGHT, Deontic
Logik, in Mind, 60/1951, 37 ss. 

LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)



Ora, la strutturale vaghezza del linguaggio e, soprattutto, la
vana ricerca di premesse di certezza a cui ancorare le osser-
vazioni indispensabili ai presupposti delle qualificazioni
hanno dimostrato tutt’altro che sicuro lo strumento individua-
tore. E, perciò, al discorso giuridico è stato necessario ricono-
scere sufficiente la logica della persuasione100, anziché
inseguire invano quella della certezza. Anche se poi - per ef-
fetto dei principi costituzionali, che nella società attuale hanno
incorporato, e in qualche modo garantito i valori di certezza e
di giustizia101 - questi possono contare almeno su principi di
ragionevolezza tali da vedere scongiurati gli arbitrii, e tutelato
l’uguale trattamento dei cittadini davanti alla legge102. Ma qui
resta ancora da ribadire “dover, la ragionevolezza, sconta re
sempre la propria appartenenza alla legge morale. [...] La
quale - come sapeva Kant103 - è posta dalla ragion pura. Ciò
di cui tutti si è consci a priori; [...] e che pertanto rimane certo:
anche se poi (nella esperienza comune) si dovessero rinvenire
solamente esempi di mancato rispetto della legge morale uni-
versale”.  

16.- Interpretazione è termine complesso: di cui nel Περί
ερμενείας, dell’Οργανον di Aristotele, come già nella Repub-
blica [523 b] di Platone, è fatto richiamo alla ερμενεία: “nome
riservato sì al senso delle cose, ma con impressioni opposte”:
cosicchè l’interpretazione evocherebbe una “tensione tra ‹si-
gnificato› e ‹senso›”. 

Ora, non è qui che si deve ricordare nei suoi momenti
espressivi l’itinerario della Scienza, desiderosa di conferire un
certo volto alla interpretazione. Né è da omettere nella mede-
sima il sottinteso carattere soggettivistico, che sempre le è
stato attribuito nella tradizione filosofica, per rivendicare
“l’essenza della forma di esprimere ‘la propria traduzione, in
termini propri,’ della realtà considerata”104. E tanto più d’al-
tronde che la sicura libertà di pensiero, cioè di esprimere
senza limiti le proprie idee: per cercare in ogni modo - a’ ter-
mini dell’art. 21 Cost. - di divulgarle, e di tentare di persua-
dere gli altri105, costituisce un valore centrale e caratterizzante
del così complesso ordinamento italiano: forse il più elevato,
e perciò significativo, tra i diritti fondamentali dell’uomo: per-
chè, nel garantire la ‘libertà di espressione’, la Costituzione
italiana ha con ciò stesso riconosciuto nella persona umana
la ‘pietra d’angolo’, e così anche l’ubi consistam più consi-
stente, e sicuro, della democrazia ‘politico-sociale’ italiana (ex
artt. 2 e 3 Cost)106.

La indicata certezza, come appena constatato, ha assunto
dunque un valore cruciale nella interpretazione di altri mo-
menti ugualmente fondamentali nella realtà giuridico-politico-
sociale italiana. Si è detto perciò di una interpretatio a simili,
se non a fortiori: col porre in evidenza il confronto, e anche il

collegamento tra il principio personalistico e quello democra-
tico: ugualmente netti e fondanti entrambi nel novus ordo juris
della realtà civile e politico-sociale italiana107.

L’interpretazione giuridica, che - a parte i criteri di ascen-
denza romanistica: ad litteram, secondum rationem legis, a si-
mili, a contrario, a fortiori - ha saputo nei tanti secoli
successivi elaborare i principi del diritto romano, da cui ha
tratto l’esperienza che è stata formata e tramandata poi dai
glossatori e dai pratici, non ha mancato del resto di secondare
i numerosi stimoli raccolti dal progresso economico-sociale e
da altri settori della cultura: per affinare e mettere a punto la
propria sensibilità, e per accostarsi all’ermeneutica in gene-
rale108. E, infatti, è stato subito pronto chi dalle regole di
quest’ultima ha tratto i metodi (recte, i canoni) per l’interpre-
tazione del diritto109; così come non è mancato chi, respinta
l’insidia della eristica110, ha saputo distaccarsi da una infe-
renza rigida mente deduttiva, per accostarsi alla topica, che è
il modo dell’argomentazione soltanto probabile, o verosimile.
A cui - opponendosi al metodo logico-critico cartesiano -
diede impulso G. B. Vico: con l’indicare la via di una logica
producente111, sulla base della topica aristotelica, accostata alla
dialettica platonica. 

17.- Uno sguardo alla vita del diritto - in cui i fatti e le
norme costituiscono si può dire le coordinate e le ascisse di
un mondo che non può fare a meno della costante interpreta-
zione degli uni e delle altre - permette di constatare come è
proprio quest’ultima a non poter mancare: per le necessarie
analisi, e il relativo confronto fra le opinioni. È stata infatti,
troppe volte, la crisi della ragione a determinare fraintendi-
menti o malintesi; da cui, magari alla lunga, è poi scaturito il
ricorso alla (ragione [!] della) forza. Nelle stagioni del cogni-
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100 C. PERELMAN, Logique juridique, Bruxelles, 19953, 26 ss.
101 S. BERTEA, Certezza del diritto e argomentazione giuridica, So-
veria Mannelli, 2002, 27; 45 ss; C. LUZZATI, L’interprete e il legi-
slatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milano, 1999, pas: M.
CORSALE, Certezza del diritto e crisi di legittimità, Milano, 19792,
pas. 
102 M. GIAQUINTO, The Search for Certainty, Oxford-New York,
2002, 34; 41 s; BERTEA, op. e loc.cit, 
103 Cfr. Kritik der praktischen Vernunft, cit; t.i. Roma-Bari, 20034, 101
104 E. D. HIRSCH, Prinzipien der Interpretation, München, 1972.31
ss.
105 Così, A. C. JEMOLO, I problemi pratici della libertà, Padova,
19562, 32 ss. 
106 In questo senso anche C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione
del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1959, 12 ss; inoltre,
Corte cost: sentt: 9 del 1965; 84 del 1969; 168 del 1971; 126 del 1985. 

107 A. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 1968, 398 s.
108 Basti pensare a Emil STAIGER, Die Kunst der Interpretation, Zü-
rich, 1955, che seppe diffondere nel l’ambiente scientifico - accanto
all’interesse filosofico di impronta antistoricistica - anche il riferi-
mento a valori culturali di natura letteraria e, più specificamente, in-
terpretativa. 
109 Si può esaminare l’ampio contributo scientifico di H. COING, Die
obersten Grundsätze des Rechts, Heidelberg, 19572, pas; inoltre,
Grundzüge des Rechtsplilosophie, 19763: opera, quest’ultima, in cui
si trovano illustrati i canoni della interpretazione giuridica: da quello
della obiettività (per cui “la volontà dell’interprete deve concentrarsi
sull’opera, per ricavarne quello che vi è contenuto, senza nulla intro-
durvi di suo”); a quello della unità (per cui “l’opera va concepita
come un ‘tutto’, e non deve essere smembrata nel ‹particolare›”); a
quello della genetica (per il quale “è necessario tener conto della cul-
tura del soggetto che ha creato l’opera, e anche dell’ambiente in cui
l’opera è nata”); a quello della tecnica (per il quale “occorre tener
conto della ‘struttura interna’ dell’opera da interpretare e, successi-
vamente, del significato complessivo dell’opera: del suo particolare
contenuto in relazione all’intento dell’autore e, in genere, del suo con-
tenuto di verità. E, non certo a caso, è stato portato l’esempio della
interpretazione della Magna Charta Libertatum, alcune delle cui
norme assunsero un significato mutevole nella storia inglese, senza
che si fosse potuto mai negare il fatto che le interpretazioni, anche se
divergenti da quella originaria, mantenessero tuttavia un significato
di coerenza con il contenuto della norma); e quello, infine, della com-

parazione con altre norme, o con complessi di norme analoghe.
110 Consiste, questa ars disputandi, nella capacità di contrastare qua-
lunque argomento: vero o falso che sia. Vennero qualificati ‘mercenari
della parola’ (nel Teeteto, di Platone) questi sofisti: “perchè abituati
a spacciare per scienza le loro sottili astuzie verbali: grazie alle quali
sanno irretire l’interlocutore” (così, nel Sofista, di Platone). Amplius,
in A. SCHOPENHAUER, Die eristische Dialectik, Leipzig, 1847,
pas.
111 Cfr. De nostri temporis studiorum ratione, Napoli, 1709, pas, ove
sono evidenti gli influssi di Bacone. 
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tivismo e del riduzionismo imperanti si sono dovuti (talora, in-
vero, in modo assai doloroso) constatare i tanti e gravi danni
che sono poi derivati alla società civile, magari anche in sede
internazionale, da considerazioni epidermiche, o ‘a effetto’. 

La Scienza ha invece indicato momenti e limiti di analisi
feconde112: in relazione all’esigenza di una rigida esegesi dei
differenti discorsi nelle loro stesse intonazioni; e, non meno,
della valutazione in concreto dei fatti: e come essi sia no stati
percepiti, quando riferiti (attesi i rischi delle non inconsuete
delazioni). 

“Compito specifico di chi viene a trovarsi al cospetto di un
fatto - aveva del resto precisato già Freud - è di rintracciare, e
studiare volta per volta, attraverso l’analisi di ogni momento
dell’operato, gli scopi e i motivi veri (consapevoli o inconsa-
pevoli che siano stati) della persona alla quale il fatto è attri-
buito”113. Una ricerca di verità, dunque: chiamata a una
verifica di senso e di significato: al fine della certezza circa il
valore da assegnare al fatto dedotto in valutazione.

Il sensus communis - che Cicerone114 trasse dal pensiero
stoico115, corrispondente al “criterio supremo di verità, pre-
sente in tutti gli uomini: di ogni tempo, e di tutti i luoghi” -
oggetto di costante riflessione lungo la storia della filosofia
occidentale, in studi recenti e più affinati è stato posto “in re-
lazione coi metodi della presupposizione, e della fondazione
aletica”116; e ne è stata tratta la conclusione che “esso costi-
tuisce quanto è realmente comune a tutti i soggetti cognitivi,
ed ha quindi [siccome non qualificabile in termini relativistici]
portata universale. E la sua eventuale revocabilità, specie in
qualche componente, di pende da casi di contrasto fra rappre-
sentazioni scientifiche e, o filosofiche”117. 

Anche il problema dell’attribuzione del significato proprio
a un fatto è antico. 

Fu invero Platone a sostenere che “lo stesso significato dei
nomi - convenziona li persino quanto alla loro origine - è con-
nesso alla loro natura di ‘segni’, cioè alla capacità di de-si-
gnare le cose a cui essi possono, o debbono fare riferimento118.
E negli sviluppi più recenti il significato è stato identificato
con le condizioni di verità in relazione al tipo di contesto
anche linguistico: da valutare con riguardo alle situazioni am-
bientali e culturali di più specifico riferimento119.

18.- Che il termine ‘fatto’ - atteso che “quel che è stato rea-

lizzato dall’uomo include di norma il pensiero” - esprima
“l’‹essenza stessa› dell’uomo-autore” risale a Democrito120.
Dal quale Aristotele, posta in risalto “l’azione dell’anima,
trasse che “propria dell’uomo è l’opera della ragione di
lui”121: ciò che poi G. B. Vico disse «verum ipsum factum»:
per “includere nell’‹opera› la libertas hominis”122.

Nietzsche - il cui pensiero, in ciascuna delle sue opere, ri-
mase sempre aperto al fraintendimento - con la dottrina
dell’«eterno ritorno dell’eguale» criticò sì «la razionalità so-
cratica»: a cui disse “ancorata la cultura europea, incapace di
avvedersi che i colori ‘più magnifici’ derivano dai materiali
‘più spregiati’, degli interessi egoistici”; poi, però - in termini
contraddittori -, ne accreditò gli esiti: pur intesi come «effetti
del gioco delle forze e, insieme, della facoltà di imprime re al
tempo - e dunque all’azione - una direzione diversa da quella
‘lineare’: del l’uomo proteso verso il suo fine»; inoltre, «come
rappresentati dalla [consueta] visione della storia, imposta
dalla tradizione giudaico-cristiana»; e infine sulla base del
«prospettivismo», e della «volontà di potenza» dell’«Ueber-
mensch».  

Aldilà comunque delle avventure di un siffatto pensiero: da
cui peraltro mai sono rimasti distaccati i fatti, e nemmeno le
interpretazioni: perchè sia gli uni che le altre hanno costante-
mente meritato la più approfondita riflessione123; proprio la ri-
flessione si deve dire essere riuscita, poi qui, a porre in crisi
le ideologie, e a restituire all’uomo la capacità di trarre dalle
più gravi incertezze, dai terribili problemi dell’esistenza
(l’olocausto124, le guerre125, e simili) l’occorrente per riuscire,
lui, a dimostrarsi non solo animal laborans quanto, soprat-
tutto, animal cogitans: in grado così di esprimere la ‘propria’
dignità di uomo126. 

Il Diritto d’altronde non si è lasciato certo sfuggire i dati del-
l’esperienza; ed ha trovato i modi per un certo controllo delle nuove
forme del potere dell’uomo127. E la Costituzione italiana, ad es, ha
saputo porre le basi di un novus ordo juris. Così, l’art.25 c.2: “nes-
suno può essere punito se non in forza di una legge [...] entrata in
vigore prima del fatto commesso” – come a ‘costituzionalizzare’
in tal modo il disposto dell’art.1 c.p. (“nessuno può essere punito
[se non] per un fatto commesso [costituente reato])” – si vede aver
fatto perno, per la inflizione (a un essere umano) di una pena pre-
veduta dalla legge italiana, su un “fatto [di reato da lui] commesso”.
E cittadino italiano. o straniero che egli fosse stato nel momento
in cui avesse dato vita all’illecito penalmente rilevante.
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112 K. HECKHAUSEN, Motivation and Action, Berlin, 1991, pas;
G.NUTTIN, La motivation, Paris, 1965, pas
113 Cfr. Die Traumdeutung, Leipzig, 1900, 34 s.
114 Cfr. Tusculanæ Disputationes, III, 1.2
115 Per il quale “tutta la conoscenza è derivata dai sensi. È ammessa
però - per la natura stessa del pensiero, e la disposizione innata del-
l’uomo a formare concetti - l’universalità di nozioni comuni (come
questa, del senso comune), in una prospettiva qualificabile come in-
natismo virtuale.
116 Cfr. A. LIVI, Il senso comune e la conoscenza di Dio, in AA.VV,
L’audacia della ragione, Roma, 2000, 97 ss, ed è stato detto così che
“da un punto di vista rigorosamente filosofico per senso comune si
deve intende re l’insieme (sistematico e organico) di quelle certezze
primarie, fondate sull’esperienza originaria di tutti, che sono alla base
di ogni altra possibile conoscenza di tipo settoriale o inferenziale,
tanto da essere sempre e in ogni caso il criterio di base della verità di
ogni giudizio”. 
117 T. NAGEL, The Last Word, Oxford, 1997: L’ultima parola. Contro
il relativismo, Bologna, 1997, 37 ss.
118 Cfr. Cratilo, 61 a. Nel Sofista (259 c, e 265 a) pone il significato
delle cose “nel reciproco collegamento di genere tra le medesime”.
119 Cfr. sign: C. BIANCHI - A. BOTTANI (a c. di), Significato e on-
tologia, Milano, 2003, 43 ss; P. PARRI NI (a c. di), Conoscenza e co-
gnizione, ibid., 2002, pas; C. PENCO, La svolta contestuale, ibi,
2002, pas.

120 Cfr. Piccola cosmologia, in I presocratici. Testimonianze e fram-
menti, Roma-Bari, II, 1990, 744
121 Cfr. Etica a Nicomaco, 1097 b, 1102 a
122 Cfr. Principi di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle
nazioni (a c. M. Sanna e F. Tessitore), Napoli (rist. anast), 1991, 23
123 Cfr. L. PAREYSON, Esistenza e persona, Genova, 1985, 41 s, per
il quale: “l’interdetto hegeliano con tro la riflessione continua ad
avere un suo peso rilevante, data l’avversione di Hegel verso questo
termine; [...] ma il compito della filosofia oggi è di vedere restituito
il suo valore, e perciò il suo compito alla riflessione”. E sulla stessa
linea di pensiero, H. G. GADAMER, op.cit, 532, secondo il quale, la
riflessione viene a coincidere con la speculatività; che costituisce “ciò
che vi è di comune tra la dialettica metafisica e la dialettica ermeneu-
tica. “Speculativo” è infatti un termine che indica qui il rispecchiare,
e anche lo specchiarsi; cosicchè vi è un continuo scambio di idee e
di vedute”.
124 Z. BAUMAN, Modernity and the Holocaust, Ithaca, 1989, t.i,
Bologna, 1992, pas.
125 L. BONANATE, La guerra, Roma - Bari, 1998, pas. 
126 H. ARENDT, Vita activa, t.i., Milano, 1991, pas.
127 Per un quadro sintetico ed efficace, J. RATZINGER, Ciò che tiene
unito il mondo, in J. RATZINGER e J. HABERMAS, Etica, religione
e Stato liberale. Brescia, 2005, 45 ss.
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Il principio di stretta legalità penale - col far fulcro sulla
espressa previsione normativa del reato - esige dunque che
tale peculiare illecito risulti costituito da un sicuro accadi-
mento attribuibile a una persona libera, quindi da un fatto: pre-
ciso, tipico, e tassativamente determinato128. Ciascun estremo
della fattispecie ipotizzata come reato deve risultare pertanto
puntualmente delineato nella sua descrizione: al fine di vedere
in tal modo realmente garantita la libertà di chiunque - se-
condo le norme poste dagli Organi competenti - intenda rispet-
tare i valori dalla comunità giuridica posti a base della
convivenza civile e democratica.

La ragione normativa, che presiede alle scelte di politica
criminale assegnate alle assemblee legislative elette dal po-
polo cui spetta la sovranità, in nessun caso, poi, deve deflettere
dal canone della precisione nel ‘disegno’ del fatto di reato. E
la eventuale volontà del magistrato di riempire, anche per ri-
tenuta necessità, un vuoto normativo si tradurrebbe pertanto -
è certo - in una arbitraria invasione della libertà di ogni essere
umano: ancor prima che della stretta competenza del potere
legislativo a porre e descrivere l’illecito penale (operante del
re sto l’altra norma - ugualmente fondamentale - circa la divi-
sione dei poteri)129.

Il fatto di reato - che offende o mette in pericolo i beni più
rilevanti sul piano etico-sociale; che perciò debbono esser pro-
tetti nell’ordine giuridico - per questo richiede che lo stesso
(quale momento di garanzia) reagisca con la sanzione più vi-
gorosa di cui dispone, la pena. Alla quale, mentre nell’ottica
(rigorosamente retributiva) di Kant era assegnato il fine di giu-
stizia: del malum passionis ob malum actionis; nella prospet-
tiva dialettica di Hegel, alla pena - quale antitesi del delitto -
sarebbe spettato riaffermare il diritto: restaurare l’ordine giu-
ridico violato130. 

Appena da ricordare - invece, e qui - che, per l’art. 27 c. 3
della Costituzione italiana: “le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità, e debbono tendere
alla rieducazione del condannato”. E forse, di fronte a una
norma così sublime, non resterebbe che chiedersi se il sottoti-
tolo (Ein Buch für freie Geister) di Menschliches, Alzumen-
schliches non valga a dimostrare la grande, intensa nostalgia
di Nietzsche verso una sapiente libertà dello spirito!

19.- Che il delitto e il diritto esigano interpretazioni, è certo.
Restano però, i fatti.  “Era degli dei vedere, e quindi governare i
fatti; dei poeti, invece, dare loro una voce comprensibile dagli
uomini”. Così, in Omero ed Esiodo. “Ma, una volta abbandonato
il mito, venne dato corso al logos” - narrò Eraclito. Che continuò:
“questo, però, segnò la rottura di ogni cosa possibile: e ne indusse
a conoscere la ragione. [...] La verità consiste infatti nel cono-
scere il logos, e quindi nell’impadronirsi della legge che governa
tutte quante le cose, e che opera come vero e immutabile principio
di unificazione: di fronte alla molteplicità del divenire”131.

Ora, il problema della verità: l’avventura di essa, ha trac-
ciato il lungo itinerario della stessa filosofia. “E, attesa la ne-
cessità di comprendere - ha osservato con finezza Gadamer -,
siamo tutti inclusi in un accadere di verità; che si mani festa
in una fusione di orizzonti fra gli interlocutori”132. Ed a questo
ha fatto eco Nicolai Hartmann, col dire che “la verità sta nel
coincidere di un oggetto con un altro, il quale poi deve venire
riconosciuto come uguale; o, comunque, di una realtà identica
ad un’altra”133. Ed è superfluo attardarsi qui ed ora sulla ne-
cessità - ormai si può dire generalmente riconosciuta - di ridi-
mensionare la portata metafisica della verità: per effetto dei
non superati rilievi che le sono sta ti avanzati dal punto di vista
gnoseologico, non meno che da quello semantico.

20.- Al 1873, l’anno in cui scrisse Über Wahrheit und Lüge
in aussermoralischen Sinn, risale in Nietzsche l’dea che la co-
noscenza di un fatto è non il rispecchiamento, ma la rivitaliz-
zazione del medesimo (le res gestæ): dato che la storia è sì
cognizione degli eventi, ma attraverso una ideale partecipa-
zione agli stessi: in un altrettanto ideale loro verificarsi, e sus-
seguirsi. È dunque al momento degli studi storici che entrò in
crisi per Nietzsche il concetto della verità come conformità al
dato informativo. E si comprende così l’origine della interpre-
tazione come momento di acquisizione non intellettiva sol-
tanto ma anche pratica della res cognoscenda.

L’idea della verità come corrispondenza (specie ove inte-
grata da quella della verità come coerenza) - pur in termini
descrittivi soltanto; ma con la piena percezione dei diversi li-
miti - può tuttavia continuare ad assolvere alle esigenze della
vita; in particolare, a quelle - più significative, e urgenti - della
pratica del diritto. Ciò che aveva percepito chi per anni fu a
capo del Wiener Kreis, M. Schlick, che, “messa da parte la di-
stinzione tra senso e significato, identificò la verità di un as-
serto nella capacità del medesimo di esprimere un determinato
stato di cose, effettivo, o possibile”. E poi, una volta stabilito
che “la verità di un enunciato di pende dalla possibile e ripe-
tuta verifica del medesimo”, per determinarla affermò indi-
spensabile rendere esplicito il metodo che assolve a questa
funzione. E, ancora: “se si dovesse notare che una risposta
non trova riscontro nell’ambito logico, non resterebbe - pre-
cisò - che constatare come quella che appare una domanda è,
in effetti, una combinazione di parole senza senso. Una do-
manda genuina - concluse - implica infatti possibile una ri-
sposta logica, e adeguata”134.

Atteso allora che, aldilà del mito, la verità appartiene al
logos dell’uomo, al la concretezza della sua vita, c’è ancora
da notare che l’alternativa ‘vero - falso’ è una costante; che si
incarna nel dubbio - assoluto, antropologico, esistenziale, teo-
retico, metodico: come che si voglia135. “Il quale, già così, è a
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128 Su ciò, F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale,
Padova, 1979, 37 ss. Inoltre, M. RONCO, G. VASSALLI,Nullum crimen
sine lege
129 Non sono dunque in alcun modo compatibili col principio di riserva
di legge in materia penale neanche le sentenze c.d. manipolative della
Corte costituzionale, con cui la Consulta - nel dichiarare la parziale ille-
gittimità di una fattispecie di reato - ne indica una formulazione conforme
alla Costituzione, alterando così - come evidente - la fattispecie tipica.
Sul punto, C. PEDRAZZI, Sentenze ‘manipolative’ in materia penale?
in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, 444 ss; ID, Inefficaci le sentenze manipo-
lative in materia penale? Ibid., 1975, 646 ss. 
130 Cfr. Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin, 1821, 38 ss.
131 Cfr. H. DIELS - W. KRANZ (a c), Die Fragmente der Vorsokra-
tiker, Berlin, 1951-526, 29 B40

132 Cfr. Che cos’è la verità (t.i. V. Verra), in Rivista di filosofia, 1947
(XLVII), 251 ss; e anche in Wahrheit und Methode, cit, 494; e in L’ul-
timo dio (Un dialogo filosofico con R. Dottori), Roma, 2002, 33 e
passim
133 Cfr. Möglichkeit und Wirklichkeit, Meisenheim am Glan, 19492,
41 ss; Systematische Philosophie in einer Darstellung, Berlin, 1931,
16, §.9 
134 Cfr. Meaning and Verification, in Gesammelte Aufsätze,
Hildesheim, 1969, 2; 339. “La conoscenza, ha scritto altrove Schlik
(Form and Content, in Gesammelte Aufsätze, cit, 158), è quanto è co-
municabile: ‘kat’exochén’, cioè per eccellenza. [...] Non c’è perciò
contenuto di conoscenza che non sia già enunciato linguistico, come
non si dà enunciato linguistico che non sia comunicazione di cono-
scenza”. 
135 “Noi siamo dubbiosi perchè la situazione e nella sua essenza dub-
biosa”. Così J. DEWEY, Logic. The Theory of inquire, London, 1969,
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dimostrare che in sede onto-gnoseologica la verità costituisce
la possibilità più autentica per l’uomo; [...] e che essa deve
pur avere qualcosa di valido se perdura, senza pre giudizio,
per le diverse interpretazioni della conoscenza che la manten-
gono”136. E, con questo, Heidegger - come a fondere gli acuti
del pensiero: da Socrate, via via ...sino a Husserl - intese as-
segnare al dubbio il ruolo di viatico verso la conoscenza della
natura delle cose. Ma del resto già Agostino aveva ammonito
che “è il dubbio a condurre alle certezze dell’umana esistenza;
[...] ed esse, nosse, e velle segnano di certo il superamento del
dubbio: perchè infatti è il dubbio che conduce anche alle in-
dicate certezze, e dunque alla verità”137.

21.- Dubium - a duo - verbum [est,] ad officium: di “de-
scrivere le tante umane incertezze”. È il termine non a caso è
piuttosto desueto nel presente138: in cui la verità dispone di
accoliti fedeli e di messaggeri consapevoli, se non precorri-
tori. Non si vorrà dire pertanto casuale in Italia la estromis-
sione - dal novero di tut te le decisioni penali - della sentenza
di assoluzione con la formula dubitativa. Voltaire, in questo
caso avrebbe prestato soccorso al legislatore del processo: col
porgergli in prestito il suo Dictionnaire philosophique porta-
tif139: avendogli già fatto ‘gradito dono’ del Candide, ou l’op-
timisme140. Solo che qui sarebbe stata forse da supporre la
confusione della realtà con una interpretazione della mede-
sima: dato che soltanto un congedo definitivo dalla kantiana
ragion pura avrebbe potuto lasciare in piedi la soluzione
adottata: sorretta, chissà, da una leibniziana ragion suffi-
ciente; incarnata nella verità di fatto, accorta ai Cogitata et
visa di Bacone; e salvo a non dover poi trarre in causa il prin-
cipium auctoritatis. 

Il giurista avvertito, tuttavia, sa bene che l’ordine giuridico
si affida sia al l’ordine logico che all’ordine etico; e il titolare
di pubbliche funzioni è ammonito, dall’art. 54 c. 2 Cost, che
suo preciso dovere è di esercitare le medesime - “legislative,
giudiziarie, o amministrative” (art. 357 c.p.) - “con disciplina
ed onore”141: un munus, che include il dover corrispondere alle
esigenze di effettiva giustizia: dell’«unicuique suum»; e che
esprime la necessaria attuazione dei principi fondamentali
della Costituzione in relazione ai diritti dei cittadini: nei rap-
porti civili, etico-sociali, economici, e politici.

La sublime ironia di Socrate - il “sapere di non sapere”142 -
ha descritto la grande forza del dubbio. Tale apparsa anche ad
Aristotele allorchè ne volle raffigurare la capacità paralizzatrice
“nella condizione di un uomo tutto incatena to: di certo non in
grado, così, di fare un passo: né in avanti né all’indietro”143. 

La piena, effettiva conoscenza della realtà è del resto cer-
tamente inibita, o anche solo ostacolata dall’errore. La cui
essenza ed efficienza si sono potute misurare, ed anche coor-
dinare sul piano gnoseologico od ontologico nel lungo tempo
in cui questo erreur-obstacle ou erreur-défaillance ha saputo
eliminare (o aggiungere) incertezze a questa sicura limita-
zione della realtà umana, specie nel dispiegarsi del suo spi-
rito: “in sinergia con il corpo e le emozioni, la sensibilità, e
la volontà”. Come da lungo tempo riconosciuto da numerosi
filosofi, i quali hanno valutato “in termini positivi il notevole
contributo scientifico” potuto at tingere dalle neuroscienze.
Che infatti “hanno saputo mutare la descrizione antropologica
di riferimento quanto al davvero difficile problema dell’er-
rore”144. 

Lasciata così “in penombra la tradizionale distinzione tra
ambito cognitivo, e pragmatico: unificate dall’essere tutte at-
tività umane, orientate verso uno scopo; l’errore si è dimo-
strato non altro che un ‘non raggiungere lo scopo’ [e ciò in
sintonia con la dottrina scolastica dell’«omne ens intelligens
agit propter finem»]”. Ed è stato poi ben precisato che “in que-
sto campo la ragione non è mai ‘pura’, ma sempre intrecciata
con altri stati corporei od emozionali; e che gli errori, in par-
ticolare quelli attinenti alle determinazioni, derivano dalla
esclusione oppure dall’indebolimento di un elemento del ‘si-
stema-uomo’. [...] L’errore quindi, [in questa prospettiva], non
è né esorcizzato né esorcizzabile sul piano cognitivo: perchè
non nasce sicuramente, o esclusivamente a quel particolare li-
vello, ma è meglio compreso (e anche, quando possibile,
molto meglio corretto) come uno squilibrio; il quale può es-
sere risolto grazie a un riequilibrio generale”145.

22.- La capacità distorsiva dell’errore: per quel che attiene
al fatto di reato, alle circostanze del medesimo, e alle cause
di esclusione della pena (precisamente alle esimenti, quali fatti
impeditivi della pretesa punitiva) – oggetto, tutti, della co-
stante riflessione del giurista, siccome ‘pietre d’angolo’ dello
Stato di diritto; e ‘fatti’, non ‘interpretazioni’: suscettibili per-
tanto solo di interventi calibrati sui rigorosi dati normativi, e
i riscontri scientifici – ha trovato l’attuale disciplina in norme
(artt. 47 e 59 c.p.) espresse al termine di una lunga elabora-
zione; collaudate da oltre ottant’anni di esperienza applicativa,
e sulla cui interpretazione si è ampiamente diffusa la giuri-
sprudenza, costituzionale e ordinaria; e sono stati concentrati
numerosi studi della più attenta dottrina straniera e italiana. È
del resto, la teoria della conoscenza, l’ambito privilegiato per
lo studio dell’errore; come è, tale teoria, che mette a tema il
rapporto tra il soggetto conoscente e l’oggetto conosciuto; ed
è così proprio una spiegazione dell’errore a costituire il banco
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t.i, Torino, 1974 pas; ove (a p.17) è detto che “il dubbio assoluto non
è possibile non solo per la natura della mente umana, ma anche per le
esigenze della vita”.
Di “dubbio antropologico” ha parlato C. LÉVI-STRAUSS (Elogio
dell’antropologia, in Razza e storia, Torino, 1967, 75): col dire che
“esso non consiste tanto nel ‘sapere di non sapere nulla’, ma nel-
l’esporre quel che si credeva di sapere; e le proprie idee [...] che pos-
sono essere contraddette al più alto grado”.
Il dubbio esistenziale si è detto consistere “nel mettere sempre, e intera-
mente, in discussione se stessi” (cfr. R. H. POPKIN - A. STROLL, Skep-
tical Philosophy for Everyone, London, 2000, t.i. Milano, 2004, pas).
Il “dubbio teoretico”, secondo HUSSERL (Die Idee der Phänomeno-
logie, Den Haag, 1950), t.i, Milano, 1981, 65 ss, “trova la sua genesi
in una dimensione originariamente sensibile/emotiva”. Solo che il
dubbio è sì una modalità del giudicare; ma il giudicare non è un atto
teoretico ab origine: dato che affonda le proprie radici nella espe-
rienza preteoretica: quella che lo stesso Husserl ha poi chiamato Le-
benswelt.
136 Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tubingen, 1973, cit, 215 ss.
137 Cfr, De civitate Dei, 11, 26; De libero arbitrio, 2, 3, 7; Contra Aca-
demicos, 3, 11, 26.
138 Per ARISTOTELE, Metafisica, III, B.I, 995 a, il dubbio è il vivo,
vero stimolo della ricerca filosofica.
139 Edito a Genève nel 1764. 
140 Edito a Parigi nel 1759.
141 C. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali,
Milano, 1960, 175 ss.

142 Ribadita da Platone, in Menone, 79: “Socrate, anche prima di in-
contrarmi con te - dice Menone - sape vo che tu non fai altro che met-
tere in dubbio te e gli altri”; a cui Socrate risponde: “è vero, sì: io
sono più di ogni altro dubbioso, e faccio sì che anche tutti quanti gli
altri siano dubbiosi”.
143 Così, in Metaphisica, VI, 1027 b 25 – 29, t.i. a c. G. Reale, Milano,
2000, 31 
144 A. R. DAMASIO, Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the
Human Brain, New York: t.i: L’errore di Cartesio. Emozione, ragione,
e cervello umano, Milano, 1994, Introduzione, e pas. 
145 DAMASIO, op. cit., 33; 41 ss.
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di prova della portata dell’errore in relazione ad ogni aspetto
del reato.

D’altra parte, le “sachlogische Strukturen” in cui si trovano
incardinati sia il reato che la pena di certo non possono di-
spensare da una tensione costante verso le Faktizitäts, nelle
quali è dato intravedere le differenti Finalitäts, e i tanti corri-
spondenti volti che può assumere il male146. E infatti, l’agire
delittuoso - il quale non sempre è a specchio della personalità
del soggetto - neanche ogni volta (come è noto a chiunque)
esprime l’atteggiamento interiore dell’agente. 

“La responsabilità penale è personale” è stabilito nella Co-
stituzione (art. 27): come dire - ha deciso la Corte costituzio-
nale - che “si deve trattare di responsabilità per fatto proprio,
colpevole”: dato che il reato commesso deve appartenere alla
persona del colpevole, in quanto espressione della personalità
di lui; e tanto più, in quanto “il c. 3 della norma, col prevedere
la tensione rieducativa della pena, implica che il fatto di reato
richieda quanto meno un nesso psichico”147.

Una ‘sentenza storica’ (come, per la svolta nel senso della
civiltà del diritto),  è stata considerata la detta pronuncia: spe-
cificamente relativa alla “illegittimità costituzionale della
norma dell’art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude[va] dal la
ignoranza inescusabile della legge penale l’ignoranza inevi-
tabile della stessa”. Ma è una pronuncia non esente da ambi-
guità. È - invero - l’elemento psicologico (art.43 c.p.) a
conferire al fatto tipico, delineato dalla legge, la vitalità che
gli ‘inietta’ il soggetto nel momento in cui lo ‘proietta’ nel
mondo del diritto. E la Consulta non si sarebbe dovuta esone-
rare dal riconoscere all’elemento psicologico del reato la vis
creativa della responsabilità penale della persona che ha
agito. 

Hans Welzel, che aveva ben percepito esser questa la precisa
ispirazione del Costituente italiano148, tenne quindi a precisare
la propria idea con l’assegnare “al dolo il ruolo di elemento
attraverso il quale il soggetto si rappresenta mentalmente
l’azione, ed è così in grado di dirigerla secondo il fine pre-
scelto. Mentre la consapevolezza o la intenzionalità del-
l’azione costituiscono il presupposto necessario perché si
possa parlare di azione colposa ove la medesima, per la man-
canza di alcuni requisiti prescritti, cagioni un evento giuridi-
camente rilevante”149.  

23.- Il reato e la pena (prius e posterius) - causæ et funda-
menta libertatis, ideo civitatis150- segnano momenti fondamen-
tali della vita, sia pubblica che privata. Esprimono infatti gravi
contrasti di valori che si riversano poi nel processo, ove l’urto
si radicalizza; e l’azione penale dà luogo al conflitto tra auto-
rità e libertà. 

Al termine del giudizio poi, quando non ha luogo pronuncia
di ‘condanna’, o di ‘non doversi procedere’; ex art.530.1 c.p.p,
è emessa sentenza di assoluzione: “perchè il fatto non sussiste;

o l’imputato non lo ha commesso; o il fatto non costituisce
reato; o non è previsto dalla legge come reato”; [...] o, ex art.
530. 2 c.p.p. “quando manca, o è insufficiente, o è contraddit-
toria la prova che il fatto sussiste [...] o, ex art.530.3 c.p.p. se
vi è la prova che il fatto è stato commesso [...]”. Il che dimo-
stra come il processo è tutto incentrato sui fatti: del reato, e
della pena. 

Reato e pena sono dunque ‘fatti’ (dai quali trapela la verità
della sofferenza subìta: prima, dalla vittima dell’illecito; e poi,
dall’autore del medesimo), e non ‘interpretazioni’. Né mai
debbono restare confusi - i fatti - con le interpretazioni. E ri-
gorose ne sono le ragioni. La verità, infatti, non è un punto di
vista; dunque, non è possibile confondere la verità, o la realtà
con la propria interpretazione: a meno di non voler conside-
rare legittimi l’arbitrio, la violenza, e l’intolleranza. E d’altro
lato, in una moderna democrazia, l’uomo - valore centrale nel-
l’ordine giuridico-sociale - mai, in nessun caso, potrebbe es-
sere degradato a strumento di giustizia astratta; e ancora meno,
oggi, potrebbe esser considerato (in termini di retribuzione; o
di prevenzione, generale o speciale) strumento per uno scopo.

La Scienza, con una rigorosa analisi etico-giuridica, ha in-
dividuato i fattori che - quanto alla responsabilità penale -
hanno posto i motivi alla base delle opposte concezioni: della
obbedienza, e della responsabilità personale; e ne è scaturito
un quadro netto: circa la “dignità dell’atto morale: per la
scelta compiuta in relazione a una mera obbedienza alla legge,
ovvero alla determinazione responsabile quanto al rispetto o
al disprezzo di un valore etico-sociale”151. Né sono stati
omessi gli effetti che la storia ha poi associato a quelle pre-
messe. 

Del pari - con riferimento alla pena - Peter Noll ne ha ana-
lizzato il fonda mento etico-giuridico: non in una prospettiva
moralistica, bensì con riguardo al l’esigenza di considerare,
questa peculiare sanzione, anche razionale e giusta152. Il che
significa che “la pena è un fatto umano, che intercorre tra so-
cietà e reo”: dove questi “non è un semplice ‘individuo’, bensì
un essere umano: colpevole sì, e colpito dalla pena, ma colle-
gato al suo prossimo, costituito di altri uomini”.  

In una libera convivenza sociale - in cui la responsabilità
penale è personale; e la pena (necessità sociale) deve tendere
alla rieducazione del colpevole - questi: rigenerato dalla pena
espiata; e istruito dalla severa lezione ricevuta, deve essere
riammesso nella società da cui, a giusta ragione, venne estro-
messo153.

24.- “Come può, qualcosa, nascere dal suo opposto: per
esempio, il razionale dall’irrazionale; il vivere per gli altri dal-
l’egoismo; la logica dalla illogicità; la verità dall’errore?” - si
è chiesto Nietzsche, in esordio al suo Menschliches, Allzu
menschliches: per porre in luce “le radici non nobili di tutto
ciò che ci si presenta indiscutibile”154. Una «ricerca genealo-
gica», questa - precisò il filosofo -, i cui passaggi hanno mo-
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146 Cfr. H. WELZEL, Das neue Bild des Strafrechtssystems, Göttin-
gen, 19614, 8 s: Um die finale Handlungs lehre, Tübingen, 1949, 18
ss; Abhandlungen zum Strafrech und zur Rechtsphilosophie, Berlin-
New York, 1975, 51 s.
147 Corte cost., sentenza 364 del 1988, a cui ha fatto seguito la 1085,
dello stesso anno. Amplius per quanto attiene al momento della ‘rie-
ducazione’ e ai suoi effetti sul piano soggettivo del reato, F. BRI-
COLA, Teoria generale del reato, in Nss.D.I, XIX, 1973, estr.45 ss.
148 Cfr. Naturrecht und Rechtspositivismus, in AA.VV, Festschrift für
H.Niedermeyer, Göttingen, 1953, 107 ss.
149 H. WELZEL, Naturrecht oder Rechtpositivismus? Darmstadt,
1962, 322-338.
150 Cicerone, De re publica, I, 28

151 Cfr. D. SANTAMARIA, Il fondamento etico della responsabilità
penale, in Studi senesi, 1.1965, 19. “Al formalismo etico - precisò
l’insigne A.- rimase contrapposta l’etica materiale, dei valori; che ne
rovesciò i termini fondamentali. L’atto è morale - venne giustamente
affermato - perchè è buono; e non è buono soltanto perchè è conforme
alla legge”. 
152 P. NOLL, Die ethische Begründung der Strafe, Tübingen, 19982,
14 e pas.
153 V. SCORDAMAGLIA, Pena, rieducazione, perdono, Studi in me-
moria G. Marini, Napoli, 2010, 971 ss.
154 Cfr. Umano, troppo umano (t.i. di Menschliches, Allzumenschli-
ches. Ein Buch für freie Geister, Chemnitz, 1878), I, 1

LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Prima: I Presupposti)



27

strato di poter “tenere in scacco la metafisica; ma la cui «vo-
lontà di verità» si sarebbe rivelata «volontà di morte», atteso
che “si è visto chiaro come la vita, che si fonda e si fortifica
nell’errore155, [...] ha poi dovuto soccombere alla ‘necessità
dell’errore’: per lo stesso essere uomo dell’uomo”156.

Ora, la critica della ragione: come kantiano “autogiudizio
della ragione su se medesima”, avrebbe certo consentito a
Nietzsche di anticipare il giudizio da lui poi espresso in
un’opera sul nichilismo157, nella quale ritenne di “dover no-
tare: «wie die wahre Welt endlich zur Fabel wurde»: come il
mondo vero, alla fine, è diventato favola”: in che modo cioè
il pensiero si è dovuto accorgere di poter fare a meno della di-
stinzione tra realtà e apparenza, tra fenomeno e noumeno.

Solo che, mancata la distinzione, l’errore non si sarebbe po-
tuto più dire tale. E, anzi - così - ‘il mondo non sarebbe esistito
indipendentemente dalle favole’!

Invece - però - il conoscere, non può ridursi a un passivo
accoglimento di dati empirici disgregati; o ad un caotico pos-
sesso di semplici opinioni. E il sapere: per elevarsi a coscienza
oggettiva del suo contenuto, deve operare mediante un impe-
gno di interpretazione, e di organizzazione sistematica degli
elementi offerti dall’esperienza. Non si dà infatti conoscenza
senza critica. Perché: “dove è critica è pensiero; dove è pen-
siero è giudizio; e dove è giudizio è conoscenza”158. E, forse,
si può ‘precisare: dove è pensiero conoscente ivi è anche in-
terpretazione.

25.- Il problema della verità, e specie nell’epoca moderna,
non avrebbe potuto dunque trovare agevoli approdi, ma sol-
tanto momenti di attenta riflessione. Nel cui ambito d’altronde
il primato è spettato alla conoscenza: perchè l’istanza ontolo-
gica - come in sede giuridica è stato dimostrato da chi ha avuto
il merito di combattere sempre la Begriffsjurisprudenz - non
avrebbe potuto che subire un progressivo scolorimento se non
un inarrestabile declino. 

L’insidia più consistente, e costante, ha saputo trovare posto
nella singolare confusione tra verità e interpretazione. E l’idea
di realtà ha inteso assumere talvolta la conciliante apparenza
della ‘mera ragione’, anziché “il volto della decisa indigna-
zione” di Nietzsche. Al quale fece “avvertire, preciso e imme-
diato, il dovere di dimostrare quel che si è”; e anche l’obbligo
di “indicare la propria gnoseologia, [puntualizzata nell’] «er-
rore-prospettiva-destino-interpretazione»”159.

Intolleranza e indignazione (a parte, quando c’è, il valore
morale e sociale di questa160), esprimono sì degli stati d’animo
(attinenti alla personalità dell’individuo); che però, quando
sono tradotti in fatti (di ingiuria o di diffamazione), possono
ledere l’onore, il decoro, la reputazione di una persona: beni
che nella realtà giuridico-sociale costituiscono valori fondanti,
e integrano perciò delitti di cui è possibile esser chiamati a ri-

spondere nelle sedi competenti.
Ora, il codice e le altre leggi penali costituiscono ampi com-

pendi di norme dal le quali sono descritti fatti di reato, oppure
altre vicende diverse che incidono sul rapporto a rilevanza pe-
nale, e a cui sono associate sanzioni od altri effetti. Ma il giu-
rista - aduso alle narrazioni; stupito dalle ‘metanarrazioni’161,
e scaltrito dalla “incertezza delle certezze umane”162 - sa bene
che i fatti e le interpretazioni non si pongono certo in termini
tra loro alternativi, ma congiuntivo-esplicativi: come d’al-
tronde (in sede giuridica) “le possibili, non infondate interpre-
tazioni: mai scisse dalle norme applicate, o dalla accertata
realtà dei fatti di reato”. 

A parte l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giuri-
sdizionali – posto dalla Costituzione (art.111 c. 6), e rispondente
alla esigenza di ‘razionalizzazione del potere giudiziario’, oltre
che alla necessità di un controllo democratico (generalizzato e
diffuso) della amministrazione della giustizia – non deve essere
tralasciata l’idea di Freud, secondo cui “ogni fatto, e tutto il com-
portamento umano è motivato; e diviene perciò sicuro compito,
in ambito psicologico, rintracciar ne - attraverso l’analisi - tutti
gli scopi: consapevoli o inconsapevoli, che hanno animato atti,
azioni, fatti, desideri, e opere di chi ha agito: per essere in grado
di conoscere così come e perchè il soggetto ha operato, quando
ha agito”163. 

Il tema della motivazione quanto al fatto di reato ha richie-
sto attenzione su vari momenti dell’operare dell’agente; e
dall’impegno a una costante riflessione fenomenologico-giu-
ridica è scaturito un risultato pregevole nella descrizione e
classificazione delle principali motivazioni umane: di fronte
alla congerie delle condotte e degli eventi; e sulla base delle
somiglianze e delle differenze, oltre che in relazione al rap-
porto di causalità materiale, e di intenzionalità psichica164.

L’interpretazione, da parte sua, è stata definita quale “tipica
forma del conoscere personale, raggiunta come conoscenza
da parte di una o più persone”165. E in tal modo essa è stata li-
berata dal carattere soggettivistico che le è stato attribuito in
passato, per assumere il volto personalistico che certo le
spetta.

Così, il sapere del Diritto – del diritto penale in particolare,
che esamina, raccoglie, e unifica nella peculiare sua compren-
sione i vari termini e i momenti delle tante sue norme: per de-
cidere della responsabilità della Persona – deve interpellare,
e interpretare le fonti dei doveri, degli obblighi, e dei divieti;
e non può d’altro lato non avere compreso, o non ricordare
che il diritto penale è per l’Uomo; che quindi “i fatti e le in-
terpretazioni” ad esso afferenti - anche nella prospettiva del
genio di Nietzsche - debbono restare dell’Uomo, e per
l’Uomo.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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155 Cfr. La gaia scienza (t.i. di Die fröhliche Wissenschaft, Chemnitz,
1882), 344
156 Cfr. Umano, troppo umano, cit., I, 28-32, 245, 519
157 Cfr. Il crepuscolo degli idoli (t.i. di Göttendämmerung, Leipzig,
1889), 107
158 Così S. ŻÓĿKIEWSKI, Critica, in Enciclopedia Einaudi, Torino,
1978, IV, 180 ss.
159 “La prospettiva in cui io vedo il mondo è il mio stesso essere. [...]
Il quale in definitiva, non è che prospettiva, e interpretazione conti-
nuamente in atto”. Così in La volontà di potenza (a c. M. Ferraris e P.
Kobau), Milano, 1992, 24 ss. 
160 Significativo in questo senso il recente intervento di Stéfane HES-
SEL, Indignez-vous! Paris, 2010, t.i: Indignatevi, Torino, 20116, pas-
sim

161 Cfr. O. DI GIOVINE, op. cit., 3 s, che ha richiamato gli studi di J.
F. Lyotard, J. Derrida, e M. Van de Kerchove
162 Cfr. G. CAPOGRASSI, Giudizio, processo, scienza, verità, in Riv.
dir. proc, 1950, 1, 176 ss; e in Opere, V, Milano, 1959, 56 ss
163 S. FREUD, Die Traumdeutung, Leipzig, 1900, 124 ss.
164 T. HECKHAUSEN, Motivation and Action, Berlin, 1991, pas.
165 Cfr. L. PAREYSON, Esistenza e persona, Genova, 1985, 29 ss.
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GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Ordinanza 12 Ottobre 2011  – n. 270

Pres. Quaranta – Rel. Criscuolo

Misure di prevenzione - Sentenza di assoluzione - Esclusione

dell’applicazione di misure di prevenzione - Mancata previ-

sione - Asserita disparità di trattamento con i condannati con

pena sospesa - Erroneità del presupposto interpretativo - Ma-

nifesta infondatezza della questione (Costituzione: art. 3;  Cod.
proc. pen., art. 530).

È manifestamente infondata la questione di legittimità –  solle-
vata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – dell’art. 530
del codice di procedura penale, nella parte in cui non contempla,
nell’ipotesi di assoluzione, una disposizione affine a quella pre-
vista dall’art. 166, secondo comma, del codice penale che statui-
sce che, nel caso di sospensione condizionale della pena, non può
essere applicata alcuna misura di prevenzione, non essendo, in-
fatti, esatto l’assunto secondo cui coloro che sono stati condannati
con pena sospesa non possono subire alcuna misura di preven-
zione –   che, invece, nella prospettazione del giudice a quo, sa-
rebbero incondizionatamente  applicabili nel caso di assoluzione
–  atteso che il citato art. 166, secondo comma, si limita a disporre
che la condanna a pena sospesa non può costituire in alcun caso,
di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione,
senza escludere che le risultanze del processo penale, conclusosi
con sentenza di condanna con pena sospesa, possano essere va-
lutate ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione, uni-
tamente ad altri elementi desumibili aliunde (1).

Ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 530 del

codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Reggio Ca-
labria nel procedimento penale a carico di S. F. ed altro, con ordi-
nanza del 13 gennaio 2010 iscritta al n. 41 del registro ordinanze
2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell’anno 2011.

(omissis)
Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di

prevenzione, con ordinanza depositata il 13 gennaio 2010, ha sol-
levato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 530 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non contempla una disposizione affine,
o una clausola identica, a quella prevista dall’art. 166, secondo
comma, del codice penale;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a valutare la pro-
posta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Locri, nei confronti, tra gli altri, di S. F. e T. V., per l’applicazione,
ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniere) della misura della sorveglianza speciale di pub-
blica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza,
nonché per l’applicazione delle misure del sequestro e della con-
fisca dei beni e di irrogazione dei provvedimenti di cui all’art. 10
della legge citata;

che il giudice a quo richiama il costante orientamento della
Corte di cassazione secondo cui, nel giudizio di prevenzione, vige
la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario
desumibile da procedimenti penali in corso, anche definiti con
sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per
il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giu-
dice in ordine alla pericolosità sociale del proposto;

che, come riferisce il Tribunale, i fatti posti a fondamento della
procedura di prevenzione, sono in larga parte coincidenti con
quelli valutati e decisi dal giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Reggio Calabria con sentenza, emessa a seguito di
giudizio abbreviato;

che il giudice a quo pone in evidenza come molte delle persone
nei cui confronti è stata azionata la procedura di prevenzione siano
state, al tempo stesso, imputate nel precedente giudizio abbreviato
all’esito del quale i predetti T. V. e S. F. sono stati assolti;

che, in particolare, T. V., nei cui confronti è stata esercitata
l’azione penale per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., è stata
assolta, previa riqualificazione dell’originaria imputazione nel de-
litto di cui all’art. 418 cod. pen., per essere il fatto non punibile ai
sensi del terzo comma del medesimo articolo, mentre S. F., impu-
tato del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., è stato assolto per
non avere commesso il fatto;

che, dunque, i detti soggetti si trovano in una posizione più fa-
vorevole di quelli che, rispondendo nello stesso giudizio di accuse
fondate sugli stessi fatti utilizzati nella procedura di prevenzione,
sono stati condannati con pena sospesa: assolti i primi e condan-
nati i secondi;

che, però, osserva il Collegio rimettente, a questi ultimi, in virtù
dell’art. 166, secondo comma, cod. pen., «non può essere applicata
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(1) - L’art. 166 comma secondo cod. pen. stabilisce, tra l’altro, che la
condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun
caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione.

La prospettata disparità di trattamento muove dal fatto che, secondo
la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui il proposto sia stato prosciolto con
sentenza irrevocabile, il giudice delle misure di prevenzione può comun-
que esaminare comparativamente tutti gli elementi di prova che hanno
indotto il giudice penale ad assolvere l’imputato, onde stabilire se la va-
lenza attenuata del sistema probatorio, propria del processo di preven-
zione, consenta di affermare ugualmente la permanenza di indizi tali da
suffragare l’attribuibilità di uno dei reati al proposto (ex multis, Cass.,
sez. V, 25 settembre 2009, G.S.A., in CED Cass., n. 244678).

Nel respingere la questione, il Giudice delle leggi ha sostanzialmente ri-
badito il principio accolto da Cass., sez. V,  20 settembre 2004, Diesiin,  Riv.
pen.,2005, p.1258 in forza del quale « la disposizione di cui al secondo
comma dell’art.166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla
condanna a pena condizionalmente sospesa l’applicazione di misure di pre-
venzione, non impedisce al giudice di valutare, nell’indagine circa la peri-
colosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal

giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e
diversi elementi desumibili aliunde».

Non può tuttavia sfuggire come, nella prassi, una certa differenza tra le due
situazioni prese in considerazioni sussistano, con ovvie ricadute sul piano
della ragionevolezza. Secondo Cass., sez. V, 11 luglio 2006, D. L. M.C., in
Riv. pen., 2007, 9, 935, «in tema di misure di prevenzione, il principio per il
quale la pericolosità di un soggetto, di cui sia accertata la presumibile appar-
tenenza ad associazioni di stampo mafioso, è da ritenersi latente ed attuale,
salvo prova positiva di avvenuto recesso, non può trovare applicazione qualora
nei suoi confronti sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione
della pena per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., con la quale sia stata
concessa la sospensione condizionale, la quale implica il giudizio positivo
sull’astensione dal commettere ulteriori reati per il futuro ed è, pertanto, in-
compatibile con il presupposto della misura di prevenzione. Ne consegue che,
in tale ipotesi, devono essere adeguatamente valutati i dati favorevoli al pro-
posto quali l’assenza, nella specie, di nuove manifestazioni criminose ed il
decorso del tempo che, altrimenti neutro, diventa in tal caso rilevante. »(*) - A cura di G. Spangher
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alcuna misura di prevenzione, mentre i primi possono subire, ed
in effetti lo subiscono, il giudizio di prevenzione ed, eventual-
mente, anche la misura»;

che, dunque, ad avviso del giudice a quo la disposizione cen-
surata si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., perché disciplina in
modo differente, senza alcuna giustificazione, posizioni uguali
quanto agli effetti giuridici: i condannati a pena sospesa e gli as-
solti;

che, inoltre, il rimettente osserva come la concessione del be-
neficio della sospensione condizionale della pena si fondi sulla
presunzione dell’assenza di pericolosità sociale attuale, sicché, a
maggior ragione, questa prognosi si imporrebbe per persone la cui
colpevolezza sia stata esclusa;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma da cui deriva l’aporia
del sistema è l’art. 530 cod. proc. pen., trattandosi della disposi-
zione che elenca i casi in cui il giudice pronunzia sentenza di as-
soluzione;

che, infine, in punto di rilevanza, il rimettente ritiene che la
«norma di cui si sospetta l’illegittimità, ove avesse contenuto la
disposizione aggiuntiva invocata, sarebbe stata certamente rile-
vante ed applicata in questo giudizio avendo effetti diretti sulla
posizione dei proposti T. V. e F. S.»;

che nel giudizio di legittimità costituzionale, con atto depositato
il 29 marzo 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infon-
data;

che, ad avviso della difesa dello Stato, la questione deve essere
dichiarata inammissibile in quanto il rimettente non ha adeguata-
mente motivato sulla rilevanza della stessa, non avendo chiarito
se, sulla scorta delle risultanze a carico dei soggetti interessati, ri-
tiene di applicare la misura di prevenzione;

che, comunque, l’Avvocatura reputa la questione non fondata,
non rispondendo al vero che la disposizione di cui all’art. 166, se-
condo comma, cod. pen. non consenta l’applicazione di misure di
prevenzione.

Considerato che il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure
di prevenzione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costi-
tuzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 530 del co-
dice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una
disposizione affine, o una clausola identica, a quella prevista dal-
l’art. 166, secondo comma, del codice penale;

che il rimettente riferisce di dover decidere sulla proposta del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, formu-
lata ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.
575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo ma-
fioso, anche straniere), per l’applicazione nei confronti, tra gli altri,
di S. F. e T. V., della misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, non-
ché per l’applicazione della misura del sequestro e della confisca
dei beni e di irrogazione dei provvedimenti di cui all’art. 10 della
legge citata;

che il rimettente pone in evidenza come i fatti posti a fonda-
mento della procedura di prevenzione siano in larga parte coinci-
denti con quelli oggetto del procedimento penale conclusosi con
sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato;

che il giudice a quo, inoltre, riferisce che molte delle persone
nei cui confronti è stata avviata la procedura di prevenzione sono
state imputate nel menzionato giudizio, all’esito del quale i pre-
detti T. V. e S. F. sono stati assolti;

che, dunque, i detti soggetti si trovano in una posizione più fa-
vorevole di quelli che, rispondendo nel medesimo giudizio di ac-
cuse fondate sugli stessi fatti utilizzati nella procedura di
prevenzione, sono stati condannati con pena sospesa;

che, secondo il rimettente, a questi ultimi, in virtù dell’articolo

166, secondo comma, cod. pen., «non può essere applicata alcuna
misura di prevenzione, mentre i primi possono subire, ed in effetti
lo subiscono, il giudizio di prevenzione ed, eventualmente, anche
la misura»;

che, dunque, ad avviso del giudice a quo la disposizione cen-
surata si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto disciplina
in modo differente, senza alcuna giustificazione, posizioni uguali
quanto agli effetti giuridici: i condannati a pena sospesa e gli as-
solti;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma da cui deriva l’aporia
del sistema è l’art. 530 cod. proc. pen., che indica i casi in cui il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione;

che, in punto di rilevanza, il rimettente ritiene che «la norma di
cui si sospetta l’illegittimità, ove avesse contenuto la disposizione
aggiuntiva invocata, sarebbe stata certamente rilevante ed appli-
cata in questo giudizio avendo effetti diretti sulla posizione dei
proposti T. V. e F. S.»;

che la questione è manifestamente infondata;
che – a prescindere dall’omessa formulazione di un petitum spe-

cifico e dall’erronea valutazione sulla rilevanza, formulata con ri-
guardo ad una norma ipotetica («la norma di cui si sospetta
l’illegittimità, ove avesse contenuto la disposizione aggiuntiva in-
vocata, sarebbe stata certamente rilevante ed applicata in questo
giudizio») – il rimettente prende le mosse da un presupposto in-
terpretativo erroneo;

che, infatti, non è esatto l’assunto secondo cui coloro che sono
stati condannati con pena sospesa non possono subire alcuna mi-
sura di prevenzione, atteso che l’art. 166, secondo comma, cod.
pen. si limita a disporre che la condanna a pena sospesa non può
costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione
di misure di prevenzione, non escludendo affatto che le risultanze
del processo penale, conclusosi con sentenza di condanna con
pena sospesa, possano essere valutate ai fini dell’applicazione
della misura di prevenzione, unitamente ad altri elementi desumi-
bili aliunde;

che, inoltre, l’erroneità del presupposto interpretativo da cui
muove il ricorrente va ribadita in considerazione della profonda
differenza sussistente tra il procedimento penale e quello di pre-
venzione;

che, al riguardo, questa Corte, nella sentenza n. 275 del 1996,
ha già affermato che «devono essere sottolineate le profonde dif-
ferenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di
prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato og-
getto di verifica nel processo, a seguito dell’esercizio dell’azione
penale; la seconda riferita a una complessiva notazione di perico-
losità, espressa mediante condotte che non necessariamente costi-
tuiscono reato»;

che il giudice a quo, impropriamente, afferma che poiché «la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena si fonda sulla presunzione dell’assenza di pericolosità sociale
attuale, a maggior ragione, questa prognosi si imporrebbe per per-
sone la cui colpevolezza sia stata esclusa»;

che, infatti, il rimettente trascura di considerare che il giudice,
con la sentenza di assoluzione, non opera alcun giudizio di peri-
colosità dell’imputato, ad eccezione dei casi previsti dalla legge
in cui applica la misura di sicurezza (art. 530, comma 4, cod. proc.
pen.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la mani-
festa infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 530 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)

GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

SEZIONE III - 22 settembre 2011

Pres. Giordano – Rel. Capozzi – P.M. Stabile (concl. conf.) –
Ric. Dell’Orto.

Prescrizione della pena – Computo termini – Arresto al-
l’estero del condannato estradando – Decorre da titolo arresto
autorità estera e non da titolo ordine esecuzione autorità ita-
liana (Cod. pen., art. 172; Cod. proc. pen. artt. 656).

Esecuzione delle pene detentive – Condannato estradato
dall’estero – Carcerazione sofferta all’estero in attesa di estra-
dizione – Computabilità ( Cod. proc. pen., artt. 656, 722).

Il decorso della prescrizione della pena è interrotto dall’atto
di arresto provvisorio all’estero del condannato ai fini di estra-
dizione e non dalla successiva notifica dell’ordine di esecuzione
emesso dall’autorità italiana e notificato in territorio nazionale
(1).

La carcerazione del condannato sofferta all’estero per arresto
provvisorio nel procedimento di estradizione va computata e de-
tratta dalla pena definitiva comminata in Italia sia che trattasi
di persona sottoposta a custodia cautelare sia che trattasi di
condannato definitivo, non essendovi alcun motivo per diversifi-
care, sul piano giuridico, tali due posizioni (2) (3).

Ritenuto in fatto 
1. Con ordinanza del 20 dicembre 2010, il Tribunale di Firenze,

quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta
da Dell’Orto Milco avverso il provvedimento, con cui il medes-
imo Tribunale aveva respinto la sua istanza, intesa ad ottenere,
ex art. 172 cod. pen., l’estinzione della pena di anni 4 e mesi 6 di
reclusione, a lui irrogata con sentenza passata in giudicato il 29
luglio 2000 per i reati di atti sessuali su minore di anni 14 e di

cessione illecita di stupefacenti.
2. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse trascorso il decennio

di cui all’art. 172 cod. pen. fra il momento in cui era divenuta
eseguibile la pena nei suoi confronti (29 luglio 2000) ed il mo-
mento in cui gli era stato notificato l’ordine di esecuzione (4
agosto 2010), in quanto, per il computo di detto decennio, non
poteva farsi riferimento al momento in cui gli era stato notificato
l’ordine di esecuzione (4 agosto 2010), dovendosi invece far
riferimento ad una data anteriore e precisamente a quella del 18
giugno 2010, data in cui egli era stato arrestato, per gli anzidetti
delitti, in Tunisia ad opera dell’autorità giudiziaria tunisina, a
seguito di richiesta di estradizione formulata dall’autorità
giudiziaria italiana.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Firenze pro-
pone ricorso per cassazione Dell’Orto Milco per il tramite del
suo difensore, che ha dedotto violazione di legge, in quanto per
il decorso del decennio utile a far luogo all’estinzione della pena
doveva farsi riferimento solo alla data in cui l’ordine di esecuzione
della pena gli era stato notificato dall’autorità giudiziaria italiana
e pertanto alla data del 4 agosto 2010, in cui il ricorrente, estradato
dalla Tunisia, aveva fatto rientro in Italia; ed era pacifico che
alla data del 4 agosto 2010 la pena nei suoi confronti era da
ritenere prescritta per intervenuto decorso del decennio.

Invero l’arresto eseguito nei suoi confronti dalle autorità tuni-
sine ai sensi degli artt. 720 e segg. cod. proc. pen., non era stato
emesso ai fini dell’esecuzione della pena inflittagli, ma al diverso
fine di operare la sua estradizione, aveva natura discrezionale ed
amministrativa ed era quindi invalido a legittimare l’inizio del-
l’espiazione della pena.

Era poi inconferente il richiamo all’art. 722 cod. proc. pen.,
avendo esso ad oggetto la custodia cautelare patita dal giudicabile
all’estero, mentre, nel caso in esame, il ricorrente era stato
estradato perché condannato e quindi al fine di espiare la pena.

4. Con memoria difensiva depositata il 26 luglio 2011 il ri-
corrente ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso, facendo
in particolare presente come, secondo la giurisprudenza di le-
gittimità, l’arresto provvisorio all’estero effettuato a fini di
estradizione era provvedimento autonomo rispetto all’ordine di
carcerazione, di cui all’art. 656 cod. proc. pen.

Considerato in diritto
1. Il ricorso proposto da Dell’Orto Milco è infondato.
2. La giurisprudenza di questa Corte è invero concorde nel ritenere

che, ai fini della quantificazione della pena definitiva da espiare, la
detenzione comunque sofferta all’estero in applicazione di una
richiesta di estradizione formulata dalle autorità italiane è detraibile
e computabile a titolo di espiazione definitiva, purché sia stata sof-
ferta, com’è avvenuto nel caso in esame, per lo stesso reato per il
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(3) A proposito dell’arresto provvisorio a fini estradizionali

come atto idoneo ad interrompere la prescrizione della pena.
La sentenza in commento affronta una materia inusuale che non

sembra annoverare alcun precedente specifico. Più dettagliatamente,
il Supremo Collegio era chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso
un’ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze quale Giudice del-
l’Esecuzione. Con il provvedimento impugnato, in grado di merito,
era stata respinta l’istanza volta a far dichiarare la prescrizione della
pena eseguita a carico del condannato, nei cui confronti era stata
emessa una sentenza definitiva per i reati di spaccio di stupefacenti
ed atti sessuali con minorenne. La peculiarità del caso è data dal-
l’ampio lasso di tempo intercorso tra la definitività della sentenza
(intervenuta il 29 luglio 2000) ed il momento dell’esecuzione. L’or-
dine di carcerazione era stato infatti notificato all’interessato il 4
agosto 2010, dunque al di là del termine decennale di prescrizione

(1–2) Non esistono precedenti sul punto.
La Corte ha ritenuto titolo valido ad interrompere il decorso della prescri-
zione della pena l’arresto dell’estradando all’estero in attesa di consegna
allo Stato italiano richiedente.
Tale interpretazione attribuisce il potere di disporre della libertà personale
dei cittadini ad Organo amministrativo italiano ed al conseguente provve-
dimento emesso da autorità straniera.
Il titolo processuale valido ed efficace  è normativamente individuato solo
in quello emesso dal P. M. con l’ordine di carcerazione.
La posizione di colui che è estradato a titolo di custodia cautelare, regola-
mentata per il computo della carcerazione sofferta all’estero dall’art. 722
c.p.p. , non è dato di sapere dalla lettura della sentenza per quale ragione,
con interpretazione analogica, sia simile a quella di colui che è estradato
perché condannato, così come qualificato dalla sentenza,  “definitivo” .
Per una valutazione completamente difforme dal dictum della Cassazione,
sulla carcerazione sofferta all’estero, si veda in questa Rivista 2012, II, 53
Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma 16 marzo.  
(P. N.)



quale l’estradizione è stata chiesta ed ottenuta (cfr. Cass. 1 n. 4312
del 1/08/1995 dep. 15/09/1995, Calabrò, Rv. 202455).

3. E’ pertanto da ritenere che la carcerazione sofferta all’estero
dal condannato sia equiparabile ed omologabile a quella disposta a

carico del medesimo dall’autorità giudiziaria italiana; e la norma
contenuta nell’art. 722 cod. proc. pen., secondo il quale la custodia
cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione
presentata dallo Stato è computata agli effetti della durata comp-
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1 V. amplius di recente M. MANTOVANI, La prescrizione della pena,
Torino, 2008, 9 s.
2 In  tal senso FIANDACA - MUSCO, Diritto penale, parte gen., 5 ed.,
Bologna, 2008, 798; MOLARI, Prescrizione del reato e della pena, Nss.
Dig. It. XIII, 679.
3 PISA, Prescrizione (dir. pen.) in Enc. Dir. XXXV, 1986, 79; ANTO-
NINI, Contributo alla dommatica delle cause estintive del reato e della
pena, Milano 1990, 130.
4 MICHELETTI, Prescrizione del reato e della pena, in Diritto penale,
della serie I dizionari sistematici, a cura di Giunta, Milano, 2008,  463.

della pena ex art. 172 c.p. Tuttavia, il 18 giugno 2010, il con-
dannato era stato sottoposto dalle Autorità tunisine, su richiesta
del Ministero della Giustizia italiano, ad arresto provvisorio
nell’ambito di una procedura di estradizione dall’estero, avviata
dalle Autorità italiane per l’esecuzione della condanna di cui si
tratta. Secondo la prospettazione dell’istante, il termine di pre-
scrizione della pena doveva considerarsi interamente decorso,
in considerazione della natura dell’arresto a fini estradizionali
operato dall’Autorità dello Stato estero, di cui si evidenziava
l’estraneità rispetto al procedimento giurisdizionale di esecu-
zione. Al contrario, l’arresto provvisorio ad opera dello Stato
estero è stato ritenuto dalla Suprema Corte idoneo a precludere
il decorso del termine di prescrizione, ponendo in evidenza la
sua connessione finalistica con l’esecuzione della sentenza di
condanna.

Il tema affrontato dalla decisione in commento, in realtà,
presenta aspetti assai delicati che sembrerebbero richiedere una
più approfondita disamina, al di là del semplice pragmatismo
di stampo sostanzialistico che parrebbe ispirare la decisione
della Corte Suprema.

L’aspetto fondamentale della questione risiede nella natura
dell’arresto a fini estradizionali, che tuttavia deve essere esa-
minato in una più complessa ottica: occorre infatti domandarsi,
alla luce dei fondamentali principi che giustificano l’istituto
della prescrizione della pena, quali debbano essere i “contenuti
minimi” degli atti che possano precludere il decorso del tempo,
e verificare se tali contenuti minimi possano ravvisarsi nell’ar-
resto a fini estradizionali operato all’estero, nell’ambito di un
procedimento di estradizione.

Tale impostazione logica impone di prendere le mosse pro-
prio dalla (breve) disamina dell’istituto sostanziale della pre-
scrizione della pena1, disciplinato dagli articoli 172 e 173 c.p.
In dottrina, in linea generale, si è ravvisato il fondamento di
tale causa estintiva nel medesimo principio del tempori cedere
che sta alla base della prescrizione del reato. Anche con rife-
rimento all’esecuzione della pena, sia pure a fronte di una sen-
tenza definitiva, il decorso di un significativo lasso di tempo
attenua (sino a farlo divenire recessivo) l’interesse statuale a
procedere effettivamente alla punizione del colpevole2. Va se-
gnalato, peraltro, che alcune autorevoli opinioni, sul punto, si
esprimono con riserva, soprattutto in considerazione della fun-
zione retributiva della pena criminale3. Altri ancora, in modo
significativo rispetto alla tematica specificamente affrontata
dalla sentenza in commento, evidenziano la necessità di ri-
pensare l’istituto in parola, onde evitare che il colpevole possa
trovare “comodo rifugio” in paesi che non ammettono l’estra-
dizione verso l’Italia4.

Nondimeno, la prospettiva della retribuzione non esaurisce

gli orizzonti (e i contenuti) della pena criminale, tanto che altre
voci, del pari autorevoli, si sono espresse sottolineando le im-
plicazioni concernenti la prevenzione speciale5: infatti, in rela-
zione alla persona del condannato, il decorso di un tempo ec-
cessivamente lungo rispetto alla sentenza che accerta
definitivamente la responsabilità penale, potrebbe far sì che
l’esecuzione della pena debba avere luogo nei confronti di un
soggetto diverso e “completamente trasformato” rispetto al-
l’autore del reato6. In particolare, va evidenziato che proprio i
contenuti rieducativi della sanzione penale assumono un rilievo
determinante per l’attenuazione dell’esigenza punitiva, a fronte
delle possibili radicali modificazioni (dopo un lungo arco tem-
porale) delle condizioni oggettive e soggettive che avevano a
suo tempo indotto a considerare necessaria l’irrogazione della
pena detentiva7. 

Significativa conferma della condivisibilità di tale ultima im-
postazione parrebbe rinvenirsi proprio nella lettera dell’art. 172
c.p., che prevede importanti forme di modulazione della causa
estintiva in chiave soggettiva. Infatti, la prescrizione della pena
non opera per i recidivi qualificati, per i delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, ovvero nei confronti di colui che,
durante il decorso del termine prescrizionale, riporti una condanna
alla reclusione per un reato della stessa indole (tutte situazioni
soggettive in cui, evidentemente, si denota un’esigenza rieduca-
tiva e special preventiva tutt’altro che affievolita). Vi è poi un
ulteriore aspetto che evidenzia la considerazione assai maggiore
che il legislatore sembra riservare agli aspetti funzionali della
pena in chiave rieducativa e specialpreventiva, piuttosto che ge-
neralpreventiva e retributiva: si intende far riferimento alla man-
cata previsione (diversamente da quanto accade per la prescri-
zione del reato) di cause interruttive o sospensive del decorso
del termine prescrizionale. Eventuali ragioni ostative all’imme-
diata esecuzione della condanna definitiva (scadenza di un ter-
mine o verificarsi di una condizione, come anche il fatto che il
condannato si sottragga all’esecuzione già iniziata della pena)
dispiegano effetti sul dies a quo del tempo necessario a prescri-
vere la sanzione. Ma una volta iniziato il decorso, il termine
prescrizionale prosegue ininterrotto, sino all’esecuzione della
pena ovvero alla sua estinzione. Effettivamente, anche in giuri-
sprudenza, si riconosce che gli atti finalizzati all’esecuzione ma
non formalmente connotati come esecutivi non valgono in alcun
modo ad impedire il decorso del termine prescrizionale della
sanzione. Così, ad esempio, sia pure con riferimento alla pena
pecuniaria, il verbale di vane ricerche del condannato è stato ri-
tenuto irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità8, eviden-

5 ROMANO - GRASSO - PADOVANI, Commentario sistematico del co-
dice penale, III ed., Milano, 197.
6 STORTONI, Estinzione del reato e della pena, in Digesto disc. pen.,
IV, 358, Torino, 1990.
7 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, 5 ed., Padova, 2007,
797; lo stesso STORTONI, op. loc. ult. cit.¸ pone in risalto il contrasto
stridente tra il principio rieducativo espresso a livello costituzionale dal-
l’art. 27 della Legge Fondamentale, rispetto all’eventualità che una pena
(e il conseguente percorso rieducativo) finisca con “l’essere applicata ad
un individuo oramai radicalmente «diverso» dall’autore del reato (131) e
ciò in contrasto, oltre che con il terzo, con il 1° co. dell’art. 27 Cost. che,
sancendo il principio di personalità della responsabilità penale, richiede
piena corrispondenza tra autore del reato e destinatario della punizione”.
8 Cass. I sez. pen., 16 dicembre 1992, Cursio, in Cass. Pen., 1994, 1220.



lessiva della custodia cautelare stabilita dall’art. 303 comma 4 cod.
proc. pen., costituisce mera esplicazione della regola generale sopra
evidenziata, non potendosi ritenere, come sostenuto da ricorrente,
che sia diversa la posizione di chi sia in custodia cautelare rispetto

a chi sia già condannato, non essendovi alcun motivo per diversifi-
care, sul piano giuridico, tali due posizioni, con la conseguenza
che, in caso di estradizione chiesta dall’a.g. italiana nei confronti di
un soggetto che si trovi all’estero, è applicabile la medesima norma
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ziando che la causa estintiva della sanzione deve individuarsi
nel mero decorso del tempo, senza che venga in considerazione
né l’inerzia degli organi esecutivi né la loro eventuale attivazione
in tal senso. Con più specifico riferimento alla pena detentiva, il
principio pare recepito da quell’orientamento della giurisprudenza
di legittimità che individua il dies a quo della prescrizione della
pena9, in caso di revoca della sospensione condizionale, nel mo-
mento in cui si verifica la condizione che legittima il provvedi-
mento di revoca, e non già nel momento – successivo – in cui il
provvedimento stesso viene ad essere effettivamente adottato, e
ciò in quanto la ratio della prescrizione della pena deve indivi-
duarsi in esigenze di “certezza delle situazioni giuridiche”, e
non può dipendere da contingenti determinazioni dell’Autorità
giudiziaria.

Alla luce di queste premesse, entrando ora nel merito della
problematica sottesa alla decisione in commento, si deve pren-
dere in esame la valenza, quale atto esecutivo idoneo ad impe-
dire la prescrizione della pena, dell’arresto provvisorio a fini
estradizionali compiuto all’estero nei confronti del condannato,
su richiesta delle Autorità (politiche) italiane. Più esattamente,
proprio in considerazione dei principi sino ad ora richiamati e
posti a fondamento della causa estintiva in parola, ci si deve
domandare se tale arresto provvisorio possa essere ritenuto
idoneo a rivestire i connotati, processuali e sostanziali, di un
atto esecutivo della condanna definitiva.

La Corte di Cassazione ha assunto al riguardo, come si è
detto, un approccio pragmatico e sostanzialistico, essenzial-
mente basato sulla connessione finalistica tra la richiesta di ar-
resto delle Autorità italiane e l’esecuzione della pena detentiva
irrogata dal giudice nazionale. L’unico aspetto contenutistico
del provvedimento restrittivo operato all’estero, posto in evi-
denza nella sentenza del Supremo Collegio, è il computo (pe-
raltro pacifico ed indefettibile) di tale periodo nel “presofferto”:
esso va detratto, infatti, dalla pena da eseguire, alla stregua
della custodia cautelare patita prima della condanna, in forza
della previsione dell’art. 722 c.p.p. Con questi argomenti sono
stati disattesi i rilievi, peraltro niente affatto peregrini, della
difesa dell’istante, che aveva sottolineato la natura ammini-
strativa e discrezionale, ma soprattutto non giurisdizionale,
dell’arresto provvisorio, atto promanante da un’Autorità estera
su richiesta del Ministero della Giustizia italiano. Proprio in
considerazione di tale natura non giurisdizionale ma ammini-
strativa, l’arresto a fini estradizionali andrebbe inteso al più
come atto preparatorio o propedeutico all’esecuzione penale,
ma non potrebbe considerarsi atto iniziale della stessa, che ri-
mane un appannaggio esclusivo dell’Autorità giudiziaria na-
zionale (Pubblico Ministero, Giudice dell’esecuzione, Magi-
stratura di Sorveglianza).

Se da un lato l’evidenziata connessione teleologica tra arresto
provvisorio ed esecuzione potrebbe far nascere qualche (vago)
sospetto di formalismo a carico delle argomentazioni del di-
fensore, dall’altro lato, ad un più attento esame, è proprio la
prospettiva pragmatica della Suprema Corte a dare adito a seri
dubbi.

Non ci si può astenere, infatti, dal rilevare che il mero com-
puto del periodo di arresto provvisorio a titolo di “presofferto”

non pare sufficiente ad attribuire alla misura restrittiva adottata
a fini di estradizione i connotati veri e propri dell’esecuzione.
Del resto, come implicitamente pare ammettere la stessa sen-
tenza in commento, la detrazione della carcerazione patita a
tale titolo avviene alla stessa stregua di ciò che avviene per la
sottoposizione a misura cautelare, tanto è vero che la norma
positiva di riferimento per tale computo è l’art. 722 c.p.p. Tale
disposizione, invero, non si riferisce all’estradizione finalizzata
all’esecuzione di una sentenza definitiva, ma alla diversa ipotesi
dell’estradizione c.d. processuale, finalizzata all’attuazione di
un provvedimento restrittivo cautelare. Proprio a cagione di
ciò, la norma citata si limita a disciplinare la valenza dell’arresto
estradizionale patito all’estero ai fini del computo dei termini
di durata delle misure cautelari nel procedimento penale italiano
(con diversa rifluenza sui termini complessivi e di fase). Orbene,
se il computo di tale periodo di privazione della libertà perso-
nale avviene “a titolo di misura cautelare”, pare implicito trarne
la conseguenza che l’arresto provvisorio, al pari delle misure
restrittive, si fonda sull’esigenza sostanziale di contrasto del
periculum libertatis e non ha natura di atto esecutivo. In ciò si
ravvisa il più evidente profilo di contraddittorietà e problema-
ticità della motivazione della sentenza commentata. 

Tale decisione, peraltro, si pone in contrasto anche con i prin-
cipi enunciati da numerose altre pronunzie di legittimità e di
merito, con riferimento ai “contenuti concreti” degli istituti del-
l’esecuzione penale, da un lato, e delle misure cautelari dall’altro.
Ciò impone di approfondire la riflessione, per quanto consentito
in questa sede, evidenziando quali sono gli aspetti (per l’appunto,
contenutistici) che impediscono di considerare l’arresto a fini
estradizionali come un atto di esecuzione penale.

L’aspetto che con maggiore immediatezza viene in conside-
razione, sotto questo profilo, è quello dell’esecuzione della
pena in termini di rieducazione del reo e sottoposizione dello
stesso ad un programma di trattamento, secondo le regole dettate
dall’ordinamento penitenziario italiano ed in armonia con il
dettato costituzionale. Il fondamentale rilievo di tali funzioni
della pena, rispetto all’estinzione della stessa per decorso del
tempo, è già stato messo in luce supra. Non resta quindi che
prendere atto di come la privazione della libertà personale non
possa sic et simpliciter essere considerata esecuzione penale,
ai fini che qui rilevano, esclusivamente in virtù della connes-
sione funzionale con un’espiazione della pena in futuro (peraltro
incerta nell’an così come nel quando). Per essere considerata
“esecuzione”, idonea ad impedire il perfezionamento della fat-
tispecie estintiva, la privazione della libertà deve avere contenuti
concreti di rieducazione e trattamento. 

L’arresto provvisorio a fini estradizionali operato all’estero
su richiesta italiana, all’evidenza, non ha siffatti contenuti. Da
un lato, esso sfugge al controllo giurisdizionale dell’Autorità
nazionale, per il semplice fatto di aver luogo al di fuori dei
confini della stessa giurisdizione. Dall’altro lato, esso si riduce,
con ogni verosimiglianza, ad una semplice, mera segregazione
finalizzata a contrastare il pericolo che il condannato si sot-
tragga all’estradizione, cioè alla consegna alle Autorità italiane.
Essa, in definitiva, è sottratta a quelle fondamentali forme di
garanzia giurisdizionale che sono proprie dell’esecuzione pro-
mossa dal Pubblico Ministero e soggetta al vaglio del Giudice
dell’Esecuzione. Solo con la consegna del condannato, infatti,9 Cass. I sez. pen., 11 aprile 2006, n. 17346, in Riv. pen. 2007, 2, 226.



della computabilità della carcerazione sofferta all’estero, sia che
trattasi di persona sottoposto a custodia cautelare, sia che trattasi,
come nel caso in esame, di condannato definitivo.

4. Da quanto sopra consegue che l’espiazione della pena da parte
del ricorrente è da ritenere iniziata fin dalla data in cui il medesimo

è stato arrestato nel paese estradante (18 giugno 2010), si che non
può ritenersi decorso, nei suoi confronti, il decennio di cui all’art.
172 cod. pen. per far luogo all’estinzione della pena inflittagli.

5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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può effettivamente aver luogo l’esecuzione, e pertanto pare
lecito affermare che tutto quanto avviene prima nell’ambito
dello Stato estero richiesto è atto prodromico all’esecuzione,
ma non atto esecutivo della pena.

La giurisprudenza, di legittimità e di merito, non ignora questi
fondamentali aspetti, tanto è vero che – proprio in relazione all’im-
possibilità di valutare i profili rieducativi e trattamentali – è stato
affermato che il condannato non ha diritto al beneficio della libera-
zione anticipata sul periodo di carcerazione patita all’estero10.
L’orientamento appena citato sembra particolarmente significativo,
in quanto ha ad oggetto l’ipotesi di estradizione per l’esecuzione in
Italia di una sentenza di condanna pronunciata da giudice straniero
(in forza della convenzione di Strasburgo del 1983, ratificata in
Italia con L. 25/7/1988 n. 334), e dunque prende in considerazione
periodi di carcerazione già di per sé connotati come esecuzione pe-
nale, sia pure nello Stato straniero. Ed infatti, a riprova di quanto si-
nora affermato, le citate pronunzie sottolineano che il momento
della consegna del condannato allo Stato italiano a seguito di estra-
dizione segna il limite di applicabilità dell’ordinamento penitenziario
italiano, con la conseguenza che ogni periodo di privazione della li-
bertà precedente alla consegna è sottratto alla valutazione riguardante
il beneficio della liberazione anticipata. Si deve tenere ben presente,
peraltro, che il beneficio in questione è specificamente inteso come
forma di riconoscimento dell’adesione del detenuto al trattamento
penitenziario, e della sua partecipazione al percorso di rieducazione
connaturato alla pena criminale. Di talchè, se sono irrilevanti a tali
fini i periodi di carcerazione patiti all’estero (sia pure già formal-
mente connessi all’esecuzione di una condanna), in quanto non ca-
ratterizzati dall’applicabilità dell’ordinamento penitenziario italiano,
a maggior ragione devono considerarsi estranei a tale ambito i prov-
vedimenti di privazione della libertà a seguito di arresto provvisorio
finalizzato all’estradizione. E’ infatti pacifico che a tale arresto prov-
visorio resta estraneo qualsiasi profilo funzionale di trattamento e
rieducazione, su cui anche volendo l’Autorità Giudiziaria italiana
non potrebbe dispiegare alcun potere.

Si deve poi richiamare all’attenzione del lettore un ulteriore
filone giurisprudenziale che concorre ad evidenziare l’indipen-
denza (rectius: l’estraneità) dell’arresto provvisorio rispetto
all’esecuzione della pena sul territorio nazionale. Più specifi-
camente, in materia di estradizione regolata dalla Convenzione
Europea di Estradizione (firmata a Parigi il 13.12.1957, ratifi-
cata dall’Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300), vi sono prece-
denti11 che sembrano ammettere, pacificamente per quanto im-
plicitamente, che il decorso del tempo possa determinare
l’estinzione della pena anche durante lo svolgimento delle pro-
cedure finalizzate alla consegna del condannato. Infatti, in su-
biecta materia, trova applicazione l’art. 10 della citata con-
venzione di Parigi, norma alla cui stregua l’estradizione non
deve essere accordata se, secondo la legislazione della parte
richiedente o della parte richiesta, l’azione penale o la pena
siano prescritte. Secondo la stessa Corte di Cassazione, tale
norma è applicabile alle estradizioni per ragioni di esecuzione

penale per la parte che si riferisce alla prescrizione della pena
da espiare (e non per quella concernente la prescrizione del
reato per cui la pena è stata inflitta, dal momento che la pre-
scrizione del reato rileva soltanto per l’estradizione processuale,
relativa cioè all’esercizio dell’azione penale in un procedimento
in corso di svolgimento). Ciò postula come logica premessa
che la prescrizione della pena continui a decorrere anche durante
la pendenza della procedura di estradizione, e fornisce ulteriore
e significativa conferma dell’assunto sino ad ora sostenuto, e
cioè che l’estradizione stessa (e non solo l’arresto provvisorio)
si pone rispetto all’esecuzione come atto propedeutico, e non
già come attuazione della potestà punitiva sub specie di esecu-
zione penale strettamente intesa. 

D’altro canto, anche nella diversa ottica dell’estradizione pro-
cessuale, è stata più volte implicitamente ma pacificamente rico-
nosciuta l’indipendenza dell’arresto a fini estradizionali rispetto
alle procedure della giurisdizione italiana. In particolare, con rife-
rimento alla richiesta di consegna di un soggetto sottoposto a mi-
sura cautelare, si è più volte affermato12 che le garanzie specifica-
mente accordate all’individuo dal codice di rito nell’ordinamento
italiano, prima tra tutte quella dell’interrogatorio di garanzia nel
termine di cinque giorni dall’arresto, trovano applicazione solo al
momento dell’effettiva consegna, e non già al momento della cat-
tura avvenuta all’estero a seguito della richiesta italiana.

Volendo concludere, si ritiene di dover riaffermare con forza
il principio per cui solo un atto formale e giurisdizionale di
esecuzione della pena, ad opera della competente Autorità giu-
diziaria italiana, vale ad impedire il decorso del termine di pre-
scrizione della pena stessa. L’esecuzione della pena, in altre
parole, non si esaurisce sic et simpliciter nel rinchiudere un
condannato in carcere, ma comporta che al condannato siano
offerte quelle opportunità di rieducazione e trattamento attra-
verso cui la pena criminale persegue l’obiettivo del suo reinse-
rimento sociale, in armonia con il dettato dell’art. 27 Cost.
Ciò, inoltre, deve avvenire entro un lasso di tempo tale da non
rendere la pena criminale inutile (o financo dannosa), e tale li-
mite è segnato, in forza di una precisa scelta politico criminale,
dal termine di prescrizione previsto dall’art. 172 c.p. E’ assai
arduo rinvenire un qualsiasi contenuto rieducativo o trattamen-
tale nell’arresto provvisorio a fini estradizionali, sicchè la sen-
tenza in commento desta più d’una perplessità. Queste proble-
matiche, pertanto, parrebbero richiedere una più approfondita
riflessione sul tema, che tenga conto anche degli orientamenti
della stessa giurisprudenza di legittimità che più o meno im-
plicitamente, ma indubitabilmente, riconoscono l’autonomia
tra l’esecuzione penale formale e giurisdizionale, e gli atti pro-
pedeutici ad essa. Proprio in considerazione di tali orientamenti,
che nella sostanza si contrappongono a quello espresso dalla
decisione in commento, si auspica come sede adeguata per tale
disamina una trattazione della questione innanzi le Sezioni
Unite penali.

CARLO BERGAMASCO

10 In giurisprudenza di legittimità: recentemente, Cass. I sez. pen., 7 luglio
2010, n. 33520, Il sole 24 ore – mass. rep. Lex24. Nella giurisprudenza
di merito, recentissima, Trib. Sorv. Roma, ord. 16 marzo 2011, inedita.
11 Cass. VI sez. pen., 15 novembre 2011, n. 42905, B.B., in Diritto e Giu-
stizia, 23.11.2011.

12 Da ultimo: Cass. V sez. pen., 23 aprile 2009, G.M., n. 35888, CED
Cassazione 2009, nonché in precedenza Cass. VI sez. pen. 19 dicembre
1997, n. 5176, Aytek, in Giur. It. 1998, 2363.



SEZIONE V - 18 maggio 2011

Pres. Rotella - Rel. De Bernardinis - P.M. Izzo (conc. conf.) -
Ric. De Francesco

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Riparazione del danno - Ente pubblico danneggiato - Mera
attestazione da parte del danneggiato del pagamento della
somma dovutagli senza un’adeguata dimostrazione della sua
entità e della sua congruità - Configurabilità dell’attenuante
- Esclusione (Cod. pen. art. 62, n. 6)

Non vi sono i presupposti per il riconoscimento dell’attenuante
della riparazione del danno (art. 62, n. 6 Cod. pen.), nel caso in
cui danneggiato dal reato sia un ente pubblico, ove manchi ade-
guata dimostrazione dell’esatta entità e congruità della somma
versata, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera attestazione di
pagamento di somme dovute in favore dell’ente danneggiato (1).

Ritenuto in fatto. Con sentenza in data 6 aprile 2009 la Corte
di Appello di Lecce confermava nei confronti di De Francesco
Cosimo la sentenza emessa dal tribunale di Brindisi in data 5 no-
vembre 2007, con la quale il predetto imputato era stato condan-
nato quale responsabile del reato di cui agli artt.81, 624 e 625
Cod. pen., commessi in data 15 dicembre 2003, per essersi im-
possessato di energia elettrica, in danno dell’ENEL S.p.a. me-
diante uso di un mezzo fraudolento, ossia la manomissione dei
sigilli tale da consentire il prelievo di energia, senza la registra-
zione dei consumi.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il di-
fensore dolendosi (omissis) con il secondo motivo della mancata
concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen.,
evidenziando che in atti risultava da attestazione dell’ENEL l’av-
venuto risarcimento del danno da parte dell’imputato. (omissis)

Osserva in diritto. Il ricorso risulta privo di fondamento. 
(omissis)
Per ciò che concerne il secondo motivo deve rilevarsi che ai

fini dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. e nei casi in
cui danneggiato dal reato sia un ente pubblico, la mera attestazione
di pagamento, in favore dell’ente danneggiato dal reato, di somme
dovute dal privato alla Amministrazione, non è - di per sé - suf-
ficiente al fine di integrare i presupposti per il riconoscimento
dell’ attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. ove non sia ade-
guatamente dimostrata l’esatta entità e congruità della somma
versata.

Conseguentemente la Corte deve ritenere incensurabile la
motivazione resa dal giudice di appello, ove ha ritenuto di
non concedere l’attenuante citata, non essendo stato precisato
quale somma fosse stata versata dal privato all’ente danneg-
giato dal reato.

Va menzionata sul punto altresì giurisprudenza di questa Corte,
Sez. IV, del 14 ottobre 1992, n. 9836, Benini in senso conforme
(“E’ legittima la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.
62, n. 6, Cod. pen. qualora manchi qualsiasi indicazione sull’am-

montare della somma ricevuta dalla parte offesa, talché non sia
possibile il giudizio, imposto dall’esigenza che il risarcimento
sia integrale, sull’adeguatezza del ristoro rispetto al danno ca-
gionato”) (omissis)

SEZIONE I - 10 maggio 2011

Pres. Chieffi - Rel. Vecchio - P.M. Stabile (concl. parz. diff.) -
Ric. Vassallo e altri.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Re-
capito clandestino verso corrispettivo a un detenuto da parte
di un agente della polizia giudiziaria di corrispondenza, ci-
barie e di altri generi di consumo - Configurabilità del reato
di corruzione propria e non di quello di corruzione impropria
(Cod. pen. artt. 319, 318).

Integra il delitto di corruzione propria, e non quello di corru-
zione impropria, l’agente di polizia giudiziaria che si presti,
dietro corrispettivo, a recapitare clandestinamente ad un detenuto
corrispondenza, cibarie e altri generi di consumo, perché tali
fatti si qualificano come contrari ai doveri d’ufficio (1).

Rileva. 1. - Con sentenza deliberata il 25 giugno 2010, la Corte
di appello di Palermo, ridotte in parziale riforma della sentenza
del giudice della udienza preliminare del tribunale di quella stessa
sede 10 ottobre 2008, le pene principali, irrogate a Calati Gioac-
chino e a Miceli Leonarda - rispettivamente a quattro anni, otto
mesi di reclusione ed € 24.000 di multa, al primo, e a due anni,
otto mesi di reclusione ed C 12.000 di multa alla seconda - ed
eliminate o sostituite le pene accessorie, ha confermato, nel resto,
la condanna inflitta ai succitati imputati e agli altri appellanti
Vassallo Giovanni Battista e Vassallo Stefano, imputati Vassallo
Giovanni Battista, Galati e la Miceli, in concorso con Sottile
Salvatore e Bonura Diego, separatamente processati. (omissis) 

1.12 - Dell’accertamento della corruzione dà conto la coordi-
nata considerazione delle evidenze emergenti a) dal servizio di
osservazione predisposto che ha consentito di verificare il prelievo
effettuato il 6 dicembre 2007 da parte dell’agente della Polizia
Penitenziaria corrotto di più buste colme di frutta e verdura dal
banco dei fruttivendoli ambulanti Claudio e Francesco Vassallo;
b) dalle conversazioni intercettate tra Vassallo Giovanni Battista
e i familiari, in visita, nel parlatorio del carcere, nei mesi di
ottobre e novembre 2007, dalla quali risultano il contrabbando
di cibarie e generi di conforto e le comunicazioni epistolari clan-
destine con Vassallo Stefano, nonché il preannunzio da parte di
Vassallo Giovanni Battista di una visita dell’agente ai fruttivendoli
per il prelievo di frutta. (omissis)

2.1.8 - Con l’ottavo motivo i difensori sostengono che il delitto
di corruzione doveva essere derubricato ai sensi dell’articolo 318
Cod. pen., in quanto il recapito “in modo più celere e preferen-
ziale” di cibarie e cosmetici al detenuto da parte del soggetto in-
traneo costruirebbe “un atto dovuto”. (omissis)

3. I ricorsi sono infondati. (omissis)
3.3 - Il contrabbando intramurario di cibarie e generi di con-

sumo e il recapito di corrispondenza clandestina tra i detenuti
costituiscono per gli agenti della Polizia penitenziaria atti contrari
ai doveri di ufficio.

Si tratta infatti - senza, ovviamente, tener conto alcuno della in-
troduzione nell’ordinamento (comunque successiva alla condotta
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche riferimento (citata in motivazione) v. Cass., Sez. IV, 23 marzo
1992, ric. Benini, in CED Cass., m. 193.124, secondo cui è legittima la
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen.
qualora manchi qualsiasi indicazione sull’ammontare della somma rice-
vuta dalla parte offesa, talché non sia possibile il giudizio, imposto dal-
l’esigenza che il risarcimento sia integrale, sull’adeguatezza del ristoro
rispetto al danno cagionato. (1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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del ricorrente) del delitto di cui all’articolo 391 bis Cod. pen. a’
termini dell’art. 2, comma 26, della legge 15 luglio 2009, n. 94,
recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica - di condotte
(già all’epoca) manifestamente illecite e, peraltro, normativamente
tipizzate e sanzionate disciplinarmente, ai sensi degli artt. 3, comma
2, lett. v), e 5, comma 3, lett. p), del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 449, recante “Determinazione delle sanzioni disciplinari
per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regola-
mentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’articolo 21,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”.

Esatta è, quindi, la definizione giuridica operata dai giudici di
merito della corruzione del concorrente intraneo (separatamente
processato) e, conseguentemente, del concorso nel reato proprio
del ricorrente compartecipe Vassallo Giovanni Battista, ai sensi
degli artt. 319 e 321 Cod. pen. (omissis) 

SEZIONE V - 23 marzo 2011

Pres. Amato - Rel. Vessichelli - P.M. Stabile (concl. diff.) -
Ric. P.M. e Amato.

Delitti contro l’onore - Immunità giudiziale - Offese dirette
a persone diverse dalle controparti e dai loro patrocinatori -
Operatività della scriminante (Cod. pen. art. 598).

Ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 598 Cod.
pen. - in virtù della quale non sono punibili le offese contenute
negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o
dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria - è suffi-
ciente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori
e che concernano l’oggetto della causa o del ricorso pendente
innanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a
nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle
controparti o dai loro patrocinatori.

Ne deriva che rientrano nel campo di operatività della norma
in questione anche le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi
del giudizio o ai loro ausiliari, purché esse concernano l’oggetto
della causa, dal momento che la ratio legis è quella di consentire
la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa.

(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha
ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
merito ha ritenuto l’operatività dell’esimente di cui all’art. 598
Cod. pen. relativamente ad offese - contenute in una memoria
depositata nel corso di un giudizio civile - dirette, al magistrato
che, in sede penale, aveva condotto le indagini conclusesi con
l’archiviazione su sua richiesta) (1).

Fatto e diritto. Propongono ricorso per cassazione il Procu-
ratore Generale della Repubblica di Caltanissetta ex art. 572

Cod. proc. pen., nonché Amato Francesco in proprio e nella
qualità di procuratore generale di Amato Nicolò avverso la sen-
tenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 27 ottobre
2009, con la quale è stata riformata quella di condanna di primo
grado pronunciata nei confronti di Amato Francesco e Amato
Nicolò in ordine al reato di diffamazione continuata e aggravata
commesso il 30 ottobre 2003. Per l’effetto, la Corte nissena ha
assolto gli imputati riconoscendo in loro favore la causa di non
punibilità ex art. 598 Cod. pen. prevista per le offese contenute
in scritti depositati dalle parti nei procedimenti dinanzi alla au-
torità giudiziaria.

Era stato contestato agli imputati di avere offeso la reputazione
di Scalia Salvatore, magistrato, sostenendo, in una memoria au-
torizzata e depositata da essi nella qualità di avvocati - nel corso
di una causa civile promossa per il risarcimento del danno, nel-
l’interesse di propri clienti (i coniugi Suriano-Cocuzza), contro
un medico (dott. La Ferrera G.) oltre che contro la U.s.l. e le as-
sicurazioni - che il detto magistrato aveva svolto in maniera del
tutto inappropriata le proprie funzioni di Procuratore della Re-
pubblica, titolare delle indagini in precedenza avviate contro il
detto medico per i reati di aborto e lesioni colpose. Più in parti-
colare i detti legali erano accusati di avere sostenuto, nella citata
memoria, che nel corso delle indagini svolte dal dott. Scalia
erano stati calpestati i diritti umani e che vi era il dubbio che la
decisione del detto magistrato di richiedere l’archiviazione fosse
attribuibile a ragioni diverse da quelle previste dal codice di rito
e cioè a non precisati motivi non istituzionali.

Al riguardo avevano allegato alla memoria un esposto inviato
al C.S.M. nel 2000 (ossia prima del volontario trasferimento del
dott. Scalia dalla Procura di Nicosia ) nel quale l’avv. Amato
Francesco accusava il dott. Scalia di avere voluto favorire il dott.
La Ferrera con talune opinabili scelte processuali.

I giudici dell’appello ricordavano come fosse rimasto accertato
che la memoria nella causa civile era servita a bilanciare il dato
dell’ archiviazione del procedimento avviato per gli stessi fatti
nella sede penale, affermandosi in essa che l’archiviazione sarebbe
stata, appunto, viziata da irregolarità commesse dal magistrato
titolare delle indagini.

Quanto all’allegato esposto, già diretto al C.S.M., era rimasto
appurato che esso era stato inviato dalla Cocuzza e da altri sog-
getti, n relazione a presunte irregolarità compiute dal magistrato
nel corso delle indagini preliminari a carico del dott. La Ferrera.
(omissis)

Nel merito la Corte evidenziava che la condotta tenuta dagli
imputati era stata tale da integrare soggettivamente e oggetti-
vamente il reato contestato per avere insinuato il gratuito dubbio
che il dott. Scalia avesse condotto le indagini a carico del dott.
La Ferrera in maniera negligente o , peggio, in mala fede al
solo scopo di favorirlo e di occultare la effettiva eziologia delle
gravi lesioni prenatali subite dalla piccola Suriano Concetta.
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 16 giugno 2006, ric. Peluso,
in CED Cass., m. 235.327, secondo cui, in tema di diffamazione, ai fini
della applicabilità della esimente prevista dall’art. 598 Cod. pen. (in
base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti pre-
sentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in-
nanzi alla autorità giudiziaria) è sufficiente che le offese concernano
l’oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudi-
ziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette
a persone diverse dalle controparti o che queste siano nominativamente
indicate e quindi individuabili, dal momento che la operatività della
esimente presuppone la esistenza di una condotta lesiva della altrui re-
putazione, condotta che, viceversa, non sarebbe configurabile se non
fosse anche individuabile il suo oggetto; Sez. V, 4 aprile 2000, ric. Tum-
biolo, ivi, m. 217.523; Sez. V, 7 dicembre 1988, ric. Ballerini, ivi, m.
181.531, secondo cui, in relazione ad offese contenute in scritti o di-

scorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie, ed ai fini dell’ap-
plicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 Cod. pen., è sufficiente
che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che con-
cernano l’oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla auto-
rità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse
siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori;
rientrano pertanto nel campo di operatività della norma anche le offese
dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari,
purché esse concernano l’oggetto della causa, dal momento che la ratio
legis è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del di-
ritto di difesa (fattispecie in cui l’imputato aveva offeso la reputazione
di un magistrato onorario, affermando, in un ricorso di opposizione al-
l’esecuzione avente ad oggetto il rilascio di un immobile, che il predetto
giudice era prevenuto in quanto infastidito dal fatto che altro magistrato
aveva sospeso l’esecuzione ed anticipato l’udienza).

LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



Tuttavia la stessa Corte riteneva che fosse applicabile la causa
di non punibilità ex art. 598 Cod. pen. Sia la memoria che l’al-
legazione ad essa dell’esposto erano parse finalizzate in modo
esclusivo a sostenere la tesi del diritto al risarcimento del danno,
nonostante l’archiviazione della condotta denunciata anche in
sede penale, archiviazione, dunque, che si voleva prospettare
come irrilevante e quindi non preclusiva della introduzione,
nella causa civile, di nuovi mezzi istruttori. La detta causa
contro il dott. La Ferrera era infatti stata avviata in ragione di
una sua condotta professionale negligente, a prescindere dal-
l’esito del procedimento penale.

Deduce il Procuratore Generale
- in primo luogo che vi sarebbe una manifesta illogicità tra

l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la condotta
contestata sarebbe stata lesiva della reputazione della persona
offesa perché volta “unicamente” ad insinuare il dubbio sulla
correttezza dell’operato del Procuratore, e la affermazione, di
segno opposto, secondo cui la detta memoria sarebbe stata fun-
zionale all’esito della causa ex art. 598 Cod. pen.

- in secondo luogo (ma primo motivo) che vi sarebbe violazione
dell’art. 598 Cod. pen. La causa di non punibilità in questione è
infatti ammessa solo per eventuali offese che abbiano relazione
con la materia del contendere e che siano vere: per offese cioè
legate da nesso di strumentalità, diretto e non mediato, rispetto
alle tesi sostenute nella controversia giudiziaria. Diversamente
si sarebbe in presenza esclusivamente di giudizi apodittici sulla
persona offesa. 

Ciò posto, sostiene il P.G., che le offese al P.M. nel caso di
specie non potevano ritenersi scriminate, perché estranee ed esor-
bitanti dall’oggetto della causa che riguardava soggetti diversi
dal dott. Scalia ed inoltre aveva ad oggetto l’eventuale responsa-
bilità per colpa professionale di un medico, evenienza rispetto
alla quale era ininfluente la condotta tenuta successivamente dal
magistrato inquirente. (omissis)

I ricorsi degli imputati sono inammissibili mentre infondato è
il gravame del Procuratore Generale.

In ordine a tale ultima impugnazione si osserva che la tesi del
Procuratore Generale si basa su quello che appare un errore mate-
riale nella lettura della motivazione esibita dalla Corte d’appello.

Tale motivazione rende infatti evidente che i giudici non hanno
affermato, come ritenuto dall’impugnante, che il contenuto della
memoria difensiva prodotta nel giudizio civile fu “unicamente”
volto ad insinuare nel lettore il dubbio che il magistrato avesse
agito in maniera negligente, essendo stato affermato invece che il
detto contenuto era “univocamente” volto ad insinuare il detto
dubbio. In altri termini la tesi accreditata e sostenuta dalla Corte
territoriale è quella del carattere chiaramente offensivo dello scritto
- tale da far ritenere integrata la antigiuridicità della condotta - e
non anche quella della esclusiva finalità dello scritto alla offesa
del magistrato, tale da far escludere, contestualmente, quella della
contemporanea finalità difensiva con esso perseguita.

In sostanza i giudici non sono incorsi in alcuna manifesta illo-
gicità nel senso evocato nella premessa del ricorso, essendo pas-
sati, dopo il rilievo della offensività dello scritto, a verificare la
sua non punibilità per la operatività della esimente dell’art. 598
Cod. pen.

Quanto alla applicazione della detta causa di non punibilità,
se ne deve rilevare la correttezza alla luce della completa e logica
argomentazione dei giudici dell’appello.

È indubbio, invero, che la scriminante di cui all’art. 598, primo
comma, Cod. pen. presuppone che le espressioni offensive con-
cernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della contro-
versia, rilevino ai finì delle argomentazioni poste a sostegno della
tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi al-

l’autorità giudiziaria.
Ebbene, la Corte d’appello ha offerto una ricostruzione della

fattispecie concreta che non esorbita dai limiti della applicata
esimente, essendosi posto in evidenza che le espressioni offensive,
utilizzate dai ricorrenti nella memoria e riguardanti il modo di
esercizio delle funzioni del dott. Scalia, servivano a controbilan-
ciare gli effetti della allegazione di controparte secondo cui, sulla
decisione della causa civile, poteva spiegare influenza la circo-
stanza della avvenuta archiviazione della medesima vicenda in
sede penale. In entrambe le sedi giudiziarie era infatti dibattuta
la questione della riconducibilità del danno patito dalla piccola
Concetta ad una condotta negligente e quindi alla eventuale con-
dotta colposa del medico implicato. Ed è evidente che la esclu-
sione della detta riconducibilità affermata nella sede penale ben
avrebbe potuto influire su determinazioni del giudice civile. Con
la ulteriore conseguenza che, se la conclusione della indagine
penale, nel senso del mancato apprezzamento di tale nesso di
causalità , fosse stata dovuta a un difetto delle indagini e a una
condotta inappropriata del relativo titolare, una simile evenienza
avrebbe potuto colorire diversamente la valenza dimostrativa
della archiviazione.

Correttamente dunque la Corte nissena ha individuato il nesso
funzionale diretto e immediato tra la attribuzione offensiva al
magistrato e il petitum della causa civile.

Per quanto osservato, risulta infondato anche il secondo motivo
di ricorso del Procuratore Generale.

Deve al riguardo osservarsi che non si apprezza, come del
resto anticipato, alcuna palese incongruenza della motivazione
posto che la Corte non ha esibito alcuna argomentazione in con-
flitto logico con la conclusione. In particolare, col sostenere la
natura maldestra di talune scelte dei legali, non ha affatto affer-
mato anche che si trattasse di opzioni slegate dalla finalità de-
fensionale perseguita. La affermazione, cioè che si trattasse di
scelte opinabili e non indispensabili non equivale all’afferma-
zione, inesistente in sentenza, che si trattasse anche di scelte
avulse dal fine, ma equivale alla tesi, del tutto compatibile con la
applicazione della esimente, che i difensori hanno redatto una
memoria contenente espressioni, sì offensive, ma nella ottica
della linea prescelta, utili ai fini del successo della azione civile.

È infine non condivisibile l’assunto del Procuratore Generale
sulla non appartenenza all’ambito di operatività della esimente
delle offese che riguardino terzi estranei alla causa nella quale le
stesse espressioni sono utilizzate da una delle parti.

Ha infatti evidenziato la giurisprudenza di questa Corte che è
sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patro-
cinatori e che concernano l’oggetto della causa o del ricorso pen-
dente innanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa,
a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle
controparti o dai loro patrocinatori; rientrano pertanto nel campo
di operatività della norma anche le offese dirette ai giudici delle
precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari, purché esse con-
cernano l’oggetto della causa, dal momento che la ratio legis è
quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del di-
ritto di difesa (Sez. V, Sentenza n. 10087 del 4 aprile 2000, in
CED Cass., m. 217523).

Per quanto infine concerne la evocazione della giurisprudenza
che esclude l’”esposto” dal novero degli scritti a contenuto of-
fensivo suscettibili di rimanere scriminati ex art.598 Cod. pen. è
da rilevare che essa non è decisiva nel caso di specie. In primo
luogo ne va ricordato il carattere non univoco, essendovi copiosa
giurisprudenza sostenitrice dell’orientamento opposto a quello
solo indirettamente ricordato nel ricorso (v. Sez. V, Sentenza n.
33453 dell’8 luglio 2008, in CED Cass., m. 241393; Sez. V, Sen-
tenza n. 44148 del 25 settembre 2008, ivi, m. 241806).In secondo
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luogo va sottolineato che, diversamente da quanto ritenuto dal
ricorrente, vi è il riconoscimento, in linea di principio, da parte
della giurisprudenza di legittimità, che anche l’esposto indirizzato
alla autorità disciplinare e contenente espressioni offensive ben
può andare esente da responsabilità penale per la eventuale ri-
correnza, comunque, della generale causa di giustificazione dí
cui all’art. 51 Cod. pen., sub specie dell’esercizio di un diritto di
critica, costituzionalmente tutelato dall’art. 2 Cost. e da ritenersi
prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato
dalla Costituzione agli artt. 2 e 3. 

In terzo luogo - e il rilievo è decisivo - è da sottolineare che
l’esposto, nella specie, non è considerato in quanto tale, ossia
come atto introduttivo di una procedura disciplinare, ma, come
accertato dalla Corte di merito, solo nel suo contenuto, richiamato
per relationem nella memoria civile e incorporato in essa. Con
l’effetto di rimanere assoggettato in tutto alle norme che riguar-
dano gli scritti offensivi prodotti dalla parte di un giudizio civile.

Infine appare infondato anche l’ultimo motivo di ricorso.
È pacifico per la giurisprudenza che l’esimente di cui all’art.

598 Cod. pen. costituisca applicazione estensiva del più generale
principio posto dall’art. 51 Cod. pen., in quanto riconducibile al-
l’art. 24 Cost.

Si tratta dunque di una esimente e la sussistenza di essa va ap-
prezzata dal giudice, una volta che la vicenda sia acclarata in
fatto, anche di ufficio, per il disposto dell’art. 129 Cod. proc.
pen. che lo prevede con riferimento a tutte le formule prosciogli-
tive compresa quella ‘’perché il fatto non costituisce reato” che,
per l’appunto, copre anche la eventualità della sussistenza della
causa di giustificazione (Sez. Un., n. 40049 del 29 maggio 2008,
in CED Cass., m. 240814 ).

Nella specie, dunque, la mancata presentazione di uno specifico
motivo di appello avrebbe impedito l’obbligo di motivazione sul
diniego della esimente ma non anche, una volta sollecitato il po-
tere di ufficio nella discussione finale, l’apprezzamento delle cir-
costanze di fatto incontroverse, ai fini della verifica della sussi-
stenza della causa di giustificazione.(omissis)

SEZIONE II - 22 marzo 2011

Pres. Sirena – Rel. Rago – P.M. Mazzotta (concl. diff.) – Ric. Abete.

Truffa - Condotta - Artifici o raggiri posti in essere dopo il
conseguimento dell’ingiusto profitto - Configurabilità del
reato - Esclusione - Fattispecie relativa alla condotta di un
avvocato che dopo aver riscosso l’acconto sugli onorari per
promuovere una causa civile ponga in essere artifici o raggiri
per non restituire l’acconto ricevuto (Cod. pen. art. 640).

Patrocinio infedele - Condotta - Mancato inizio di una
causa civile dopo aver ricevuto dal cliente un acconto sul
compenso - Configurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen.
art. 380).

Non integra il reato di truffa la condotta dell’avvocato che si
faccia dare un’anticipazione sugli onorari al momento dell’as-
sunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al
contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta
di informazioni sull’andamento della controversia e quindi per
evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito, dal
momento che la condotta fraudolenta, ai fini dell’integrazione
della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione del-
l’ingiusto profitto (1).

Non integra il reato di patrocinio infedele l’avvocato che as-
suma l’incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e,
ricevuta l’anticipazione sui compensi, non dia corso al conten-
zioso contravvenendo al dovere assunto con l’accettazione del
mandato, in quanto la condotta di infedeltà professionale assume
tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento (2).

(omissis)
Diritto. § 3. Nella sentenza impugnata, il fatto è descritto nei

seguenti termini: «le parti civili, operatori tecnici presso l’Ospe-
dale Monaldi, agli inizi degli anni novanta, ritenendo di avere
svolto mansioni superiori nell’ambito del rapporto di lavoro con
l’Ente, si rivolsero all’avv. Antonio Di Rienzo per avviare un
giudizio civile avente ad oggetto il relativo superiore inquadra-
mento. Detto legale accettava l’incarico e riceveva da ciascuna
parte la somma di lire settecentomila quale acconto; le parti sot-
toscrivevano regolare mandato. Dopo alcuni mesi, l’avvocato Di
Rienzo convocava gli indicati clienti e presentava loro l’avv.
Gioacchino Abete, dicendo che aveva devoluto a questi l’incarico,
provvedendo a girargli gli acconti ricevuti; i clienti firmavano
un nuovo mandato. Il rapporto con i clienti si protrasse per circa
dieci anni, sino a quando, l’avvocato Abete, incalzato dai ricor-
renti, comunicava loro che era stata emessa la sentenza e che
questa era favorevole. Di tale presunta sentenza le parti non ave-
vano per lungo tempo notizia malgrado le continue e pressanti
richieste. A seguito di ulteriori pressioni dei clienti, l’avvocato
Abete si indusse ad andare con loro in Pretura dove, a suo dire,
il giudice avrebbe dovuto emettere “l’ordine alla ASL di pagare”.
L’avvocato non fece entrare le parti e poco dopo uscì sventolando
un foglio sul quale asseriva esservi l’ordine di pagamento. Ormai
insospettiti, i clienti chiedevano di partecipare con insistenza
personalmente alle successive attività necessarie alla riscossione,
ma invano, perché con vari stratagemmi e scuse (una bomba nel
Tribunale; impedimenti per motivi di salute etc.) il legale si sot-
traeva sempre agli appuntamenti. Per alleggerire la pressione,
essendo ormai trascorsi molti anni, il legale offriva a ciascuno
un “acconto” di £. 3.500.000 ciascuno a condizione che gli aves-
sero “firmato una carta”. I clienti rifiutavano la proposta. Ulteriori
espedienti il legale poneva in essere per tacitare i propri clienti
fissando un appuntamento presso l’Istituto bancario ove, a suo
dire, avrebbero potuto riscuotere i mandati, sennonché ancora
una volta, l’appuntamento fu disdetto per un presunto contrat-
tempo. Però la parte lesa Visioli si informò dal direttore di banca
ed apprese che non vi era alcun mandato di pagamento. Le ri-
chieste da parte dei clienti diventavano sempre più pressanti per
vedere la sentenza. Vi furono altri appuntamenti andati a vuoto o
scuse come l’assenza della segretaria, fino a quando il legale
esibì un fax presuntivamente proveniente dal San Paolo Imi con
il quale si comunicava che le somme erano state messe in paga-
mento il successivo 14 aprile 2004. Le parti lese pretesero che
l’avvocato li accompagnasse presso il Banco di Napoli sito nel
Tribunale a Castecapuano e, questa volta, mentre erano in fila, il
legale confessava che non vi era alcun mandato, che non vi era
stato alcun giudizio e che anche il fax era fasullo».

La querela venne sporta in data 1 giugno 2004.
§ 3.1. Ritiene questa Corte che, sulla base dei (pacifici) fatti

così come descritti dalla Corte, non sia ravvisabile il reato di
truffa per le ragioni di seguito indicate.

La truffa, quanto all’elemento materiale, ruota intorno ai se-
guenti elementi costitutivi: 1) artifizi o raggiri; 2) ingiusto profitto;
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(1–2) Massime pienamente condivisibili sulle quali non risultano prece-
denti negli stessi termini.
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3) altrui danno.
Questi tre elementi, essendo la truffa un reato di natura istan-

tanea, normalmente vengono in evidenza contemporaneamente:
fanno eccezione alla suddetta regola le ipotesi in cui l’ingiusto
profitto venga conseguito in un momento successivo agli artifizi
o raggiri (ad es. nel caso in cui gli assegni fraudolentemente
carpiti alla vittima del raggiro vengano posti all’incasso in un
momento successivo: ex plurimis Cass. 24 gennaio 2002, in CED
Cass., m. 226745) o in più momenti (ad es. nell’ipotesi di danno
agli istituti previdenziali, nel quale caso si parla di reato a consu-
mazione prolungata o frazionata: ex plurimis Cass. 11026 del
2005, in CED Cass., m. 231157).

E’ incontestabile, però, che gli artifizi o raggiri debbono essere
messi in atto dall’agente al momento in cui perpetra la truffa ai
danni della vittima proprio perché il suddetto reato è caratterizzato
da una ben precisa modalità ossia l’elemento fraudolento (artifizi
o raggiri) finalizzato ad indurre in errore la parte lesa, come si
desume, letteralmente dall’art. 640, primo comma, Cod. pen. che
esordisce stabilendo «chiunque, con artifizi o raggiri inducendo
taluno in errore [...]»,

Il che significa che, ove l’agente si impossessi di un bene altrui
senza modalità fraudolente, la truffa non è giuridicamente confi-
gurabile, né può assumere rilievo alcuno la circostanza che, in
un momento successivo, l’agente faccia ricorso ad artifizi e raggiri
finalizzati a coprire la propria precedente illecita condotta. Infatti,
non a caso, la giurisprudenza di questa Corte, in modo assoluta-
mente costante, al fine di differenziare i delitti di peculato e di
appropriazione indebita dalla truffa, ha chiarito che si verte nel-
l’ipotesi di truffa quando gli artifizi o raggiri vengono posti in
essere al fine di impossessarsi del bene e, quindi, l’impossessa-
mento sia una conseguenza della condotta fraudolenta; al con-
trario, quando gli artifizi o raggiri vengono posti in essere suc-
cessivamente, al solo fine di coprire l’illecito già compiuto, allora
si verte nelle diverse ipotesi di peculato o appropriazione indebita
(ex plurimis: quanto all’appropriazione indebita: Cass. n. 740
del 1970, in CED Cass., m. 117150; n. 1899 del 1968, ivi, m.
109801; n. 1330 del 1966, ivi, m. 103332; quanto al peculato:
Cass. n. 2384 del 1973, ivi, m. 123658; n. 6753 del 1997, ivi, m.
211009; n. 3039 del 1989, ivi, m. 18353; n. 17320 del 2006, ivi,
m. 234133; n. 3585 del 2008, ivi, m. 241186).

Ora, all’imputato è addebitato il reato di truffa perché: a) incassò
a titolo di onorario somme di denaro dai signori [...]; b) pose in
essere artifizi e raggiri consistiti «nell’avere incontrato più volte
gli stessi al fine di informarli in merito allo svolgimento ed all’esito
della causa avviata sul loro mandato contro l’ASL Na/1 e nel-
l’avergli fatto credere di avere effettivamente avviato e curato
detto procedimento, al quale egli non aveva mai dato corso».

Dunque, secondo l’ipotesi accusatoria, l’ingiusto profitto con-
sistette nell’avere incassato gli acconti per iniziare la causa che
mai iniziò e gli artifizi e raggiri consistettero nell’aver tenuto
una condotta diretta a tranquillizzare i clienti che chiedevano
conto dell’esito della causa. Sennonché, applicando gli enunciati
principi di diritto alla concreta fattispecie, è del tutto evidente
che: a) nessuna condotta fraudolenta venne posta in essere dal-
l’imputato nel momento in cui i clienti gli conferirono il mandato
professionale e gli pagarono un acconto: sul punto il capo d’im-
putazione nulla dice e la stessa Corte tace non evidenziando al-
cunchè; b) la condotta fraudolenta venne posta in essere in un
momento successivo e cioè quando i clienti cominciarono a chie-
dere conto dell’esito della causa. Fu allora, infatti, che l’imputato,
per coprire la grave colpa professionale in cui era incorso, co-
minciò a porre in essere artifizi e raggiri finalizzati a tranquilliz-
zare i clienti ed a sviarli, cercando così di rinviare l’inevitabile
redde rationem. Ma, è del tutto evidente che, poiché quella con-

dotta fraudolenta venne posta in essere non nel momento iniziale
e cioè per carpire il mandato professionale e gli acconti (l’ingiusto
profitto con altrui danno), ma in un momento successivo e fu fi-
nalizzata al solo scopo di celare ai clienti il danno che era stato
loro provocato dalla negligente condotta (non avere iniziato la
causa per la quale era stato conferito il mandato professionale),
non è ipotizzabile la truffa. Ciò è tanto vero che, come risulta
dalla descrizione del fatto riportato nella sentenza impugnata,
l’imputato, pur di chiudere la questione offrì a ciascuna delle
parti lese la somma di £. 3.500.000.

In altri conclusivi termini, la vicenda non ha alcun risvolto pe-
nalistico ma va ritenuta solo come un episodio di inadempimento
contrattuale del quale l’imputato non può che rispondere solo in
sede civilistica. Pertanto, la sentenza, in ordine al suddetto reato,
va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

§ 4. Quanto al reato di cui all’art. 380 Cod. pen., la Corte ter-
ritoriale ha ritenuto di seguire quella parte - minoritaria e risalente
- della giurisprudenza secondo la quale non occorre, per la con-
figurabilità del suddetto reato, la pendenza di una causa: «pre-
supposto del reato di infedele patrocinio (art.380, primo comma,
Cod. pen.) è l’esercizio della difesa, rappresentanza ed assistenza
davanti all’autorità giudiziaria, intese come oggetto del rapporto
di partecipazione professionale e non come estrinsecazione ef-
fettiva di attività processuale, per cui ad integrare l’elemento og-
gettivo del delitto è sufficiente che l’esercente la professione fo-
rense si renda infedele ai doveri connessi alla accettazione
dell’incarico di difendere taluno dinanzi all’autorità giudiziaria,
indipendentemente dall’attuale svolgimento di un’attività pro-
cessuale e finanche dalla pendenza della lite, giacché il pregiu-
dizio in danno della parte può concretarsi nella dolosa astensione
dalla doverosa attività processuale»: Cass. n. 856 del 2004, in
C.E.D. Cass. m. 230877.

Questa Corte, invece, in considerazione del tenore testuale
della citata norma che individua la condotta materiale punibile
nei casi in cui il patrocinatore arreca nocumento «agli interessi
della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Au-
torità Giudiziaria [...]», ritiene di adeguarsi alla giurisprudenza
maggioritaria, secondo la quale «per la sussistenza del reato di
patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del
reato, la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale deve
realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato,
anche se la condotta non deve necessariamente estrinsecarsi in
atti o comportamenti processuali»: Cass. 21160 del 2009, in CED
Cass., m. 244182; n. 41370 del 2006, ivi, m. 235548; n. 6382 del
2008, ivi, m. 239436.

Di conseguenza, anche per tale capo, la sentenza impugnata
va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. (omissis)

SEZIONE III - 10 marzo 2011

Pres. Di Maio – Rel. Petti – P.M. D’Angelo (concl. parz. diff.)
– Ric. Riccio e altro.

Stato di necessità - Cessione da parte di un ufficiale di
polizia giudiziaria di sostanze stupefacenti a un soggetto infil-
trato in un’organizzazione criminale per la necessità di sal-
varne l’integrità fisica - Configurabilità dell’esimente - Esclu-
sione (Cod. pen. art. 54; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

Adempimento di un dovere - Esecuzione da parte di un
militare dell’ordine di un superiore diretto manifestamente
a commettere un reato - Configurabilità dell’esimente anche
putativa - Esclusione anche dopo l’entrata in vigore del nuovo
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codice dell’ordinamento militare del 2010 (Cod. pen. artt. 51,
59, quarto comma; l. 11 luglio 1978, n. 383, art. 4; d.lgs. 15
marzo 2010, n. 66 artt. 13, 49).

Stupefacenti - Ufficiale di polizia giudiziaria agente sotto
copertura - Ignoranza circa i limiti di applicabilità della causa
di non punibilità - Inescusabilità - Non configurabilità del-
l’errore inevitabile per l’agente operante in un settore di cui
ha il dovere di informarsi con diligenza sui limiti dei propri
poteri (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 97; Cod. pen. art. 5; l.
13 agosto 2010, n. 136).

Stupefacenti - Circostanza attenuante della collaborazione
- Presupposti - Cessione di sostanze stupefacenti a un infiltrato
in una organizzazione criminale da parte di un ufficiale dei
carabinieri - Configurabilità dell’attenuante - Esclusione
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7).

Circostanza del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Motivi di particolare valore morale o sociale - Condotta cri-
minosa di un ufficiale di polizia giudiziaria finalizzata al con-
seguimento di brillanti risultati investigativi - Configurabilità
dell’attenuante - Esclusione (Cod. pen. art. 62, n. 1)

L’esimente dello stato di necessità é inapplicabile all’ufficiale
di polizia giudiziaria che, dopo aver inserito un infiltrato all’in-
terno di un’organizzazione criminale, ceda a quest’ultimo so-
stanze stupefacenti perché spinto dalla necessità di tutelarne
l’incolumità fisica, difettando sia il requisito dell’involontarietà
che dell’inevitabilità del pericolo.

(In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui la cessione
era avvenuta per fugare i sospetti del clan sull’infiltrato dopo la
pubblicazione di notizie di stampa che lo descrivevano come
collaboratore della polizia, ha escluso l’applicabilità dell’esi-
mente in quanto, da un lato, l’inserimento dell’infiltrato in un’or-
ganizzazione criminale costituisce una situazione pericolosa vo-
lontariamente causata dall’agente ed accettata dell’infiltrato e,
dall’altro, il pericolo derivante può essere evitato allontanando
l’infiltrato dall’organizzazione ed utilizzando le stesse misure a
protezione dei collaboratori di giustizia o dei testi a rischio rap-
presaglia) (1).

La causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere é
inapplicabile, anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 66 del 2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare)
che ha abrogato la legge n. 382 del 1978, al militare che adempia
ad un ordine impartitogli da un superiore gerarchico e la cui
esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo questi te-
nuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori.

(In motivazione la Corte ha escluso l’applicabilità dell’esi-
mente putativa dell’art. 51 Cod. pen., invocata da un ufficiale
dei carabinieri, precisando, da un lato, che l’erronea convinzione
della sua esistenza si traduce in ignoranza inescusabile della
legge penale e, dall’altro, che la manifesta criminosità di un or-
dine costituente reato non può essere ignorata quando il desti-

natario sia un ufficiale di polizia giudiziaria) (2).

É inescusabile l’ignoranza, da parte di un ufficiale di polizia giudi-
ziaria che agisca sotto copertura, dell’ambito di applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 che, al tempo di commissione del fatto, era chiaramente limitato
al solo acquisto simulato di sostanze stupefacenti.

(La Corte ha aggiunto che l’inevitabilità dell’errore, peraltro, non
si configura quando l’agente svolge attività in un settore nel quale ha
il dovere di informarsi con diligenza sui limiti dei propri poteri) (3).
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 30 aprile 1955, ric. Hagi Gura Abdalla
e altri, Riv pen. 1955, II, 700, secondo cui l’esimente prevista dall’art.
54 Cod. pen. non può trovare applicazione nel caso in cui il pericolo
avrebbe potuto essere evitato dall’agente con un comportamento diverso.
L’accertamento della inevitabilità del pericolo, in relazione ai singoli casi
concreti, è riservato al giudice di merito, il giudizio del quale, ove sia
adeguatamente motivato e non sia informato ad erronei concetti giuridici,
non è censurabile in sede di Cassazione.

(2) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 25 novembre 2008, ric. Ma-
rino, in CED Cass., m. 243.325, secondo cui, non è applicabile la causa
di giustificazione dell’adempimento di un dovere nel caso in cui il mili-
tare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore ge-
rarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per
scriminare, l’ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti
d’istituto; in tal caso non solo il militare di grado inferiore può opporre
legittimamente rifiuto, ma ha anche il dovere di non darvi esecuzione e
di avvisare immediatamente i superiori (nella specie l’ordine aveva per
oggetto la formazione, in data falsa, di una relazione contenente una ri-
costruzione di fatti avvenuti sotto la diretta percezione del pubblico uffi-
ciale, sicchè l’ordine era preordinato alla consumazione di un delitto di
falso in atto pubblico e non andava eseguito ancorché le norme di prin-
cipio sulla disciplina militare, contenute nella legge n. 382 del 1978, esi-
gano un’obbedienza “pronta, rispettosa e leale”).

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 28 maggio 2008, ric. Cuzzucoli e altro,
in CED Cass., m. 244.442, secondo cui in tema di criminalità organizzata,
con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva (che pos-
sono anche prescindere dall’esistenza di indagini preliminari relative a uno
specifico fatto), e che sono previste dalla legge n. 146 del 2006 (di ratifica
della Convenzione ONU contro il crimine organizzato), va affermato che
non sono lecite le operazioni sotto copertura che si concretizzino in un in-
citamento o in una induzione al crimine del soggetto indagato: l’agente in-
filtrato non può pertanto commettere azioni illecite diverse da quelle
dichiarate non punibili (art. 9 legge citata), o a esse strettamente e strumen-
talmente connesse (affermando il principio la Corte ha precisato che la fi-
gura, cosi legislativamente delineata, dell’agente infiltrato non va confusa
con quella dell’agente provocatore, che non ha mai trovato definizione
esplicita nella legge); Sez. VI, 12 aprile 2000, ric. Carvajal e altri, ivi, m.
220.745, secondo cui in tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti,
eventuali anomalie dell’attività investigativa svolta “sotto copertura” ed
eventuali abusi commessi nell’espletamento della stessa, in violazione delle
procedure previste dall’art. 97 del D.P.R. n. 309 del 1990, non hanno alcun
riverbero negativo sull’esercizio dell’azione penale, ma possono assumere
rilievo sul piano disciplinare o anche su quello penale per coloro che a tali
anomalie dettero causa o che tali abusi commisero; Sez. VI, 11 aprile 1994,
ric. Curatola, in questa Rivista 1995, II, 60, 35, secondo cui fuori dalle ipo-
tesi disciplinate dall’art. 97 d.P.R. n. 309/90, l’attività del cosiddetto agente
provocatore che, d’accordo con la polizia giudiziaria, propone ad uno spac-
ciatore e realizza la compravendita di droga al fine di farlo arrestare, è del
tutto fuori dalla sfera di operatività dell’art. 51 Cod. pen., ossia dell’adem-
pimento di un dovere di polizia giudiziaria; non può farsi discendere dal-
l’obbligo della polizia giudiziaria di ricercare le prove dei reati e di
assicurare i colpevoli alla giustizia l’esclusione, ex art. 51 Cod. pen., della
responsabilità del cosiddetto agente provocatore di polizia giudiziaria, giac-
ché è adempimento di un dovere (art. 219 Cod. proc. pen. 1930 e art. 55
Cod. proc. pen. 1988) perseguire i reati commessi, non già di suscitare
azioni criminose al fine di arrestarne gli autori; in materia di stupefacenti
fuori dalla rigorosa e dettagliata normativa espressamente disciplinata
dall’art. 97, del D.P.R. n. 309 del 1990, al fine di controllare un’attività de-
licatissima e soggetta ad alto rischio di inquinamento, non è consentito
alcun margine interpretativo per introdurre scriminanti o cause di non pu-
nibilità per i privati collaboratori della polizia giudiziaria: ne consegue che,
fuori dalla ipotesi di cui 97 cit., il cosiddetto agente provocatore, anche se
appartenente alla polizia giudiziaria, non è punibile ex art. 51 Cod. pen.
soltanto se il suo intervento è indiretto e marginale nell’ideazione ed ese-
cuzione del fatto, se cioè il suo intervento costituisce prevalentemente at-
tività di controllo, di osservazione e di contenimento dell’altrui illecita
condotta; egli è invece punibile, a titolo di concorso nel reato, se la sua
condotta si inserisce con rilevanza causale rispetto al fatto commesso dal
provocato, nel senso che l’evento delittuoso che si produce è riferibile
anche alla condotta dell’agente provocatore.

LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



Presupposti per il riconoscimento dell’attenuante della collabora-
zione, prevista dall’art. 73, comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, sono, da un lato, la non appartenenza del beneficiario all’autorità
di polizia che riceve il contributo agevolativo e, quindi, il non avere
questi agito nell’esercizio di funzioni investigative; e, dall’altro, la
necessità che la collaborazione consista in un’attività ulteriore e cro-
nologicamente successiva al reato commesso.

(Nella specie, l’attenuante era stata invoca da un ufficiale dei ca-
rabinieri il quale aveva ceduto sostanze stupefacenti ad un infiltrato;
la Corte ne ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento, sia perchè
l’agente apparteneva alla stessa autorità di polizia “aiutata”, sia
perchè l’asserita “collaborazione” era consistita nell’illecita cessione
delle sostanze e non in un comportamento successivo al reato) (4).

La condotta criminosa posta in essere da un appartenente alla
polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni e con abuso di
potere, non può essere qualificata dalla circostanza attenuante
di motivi di particolare valore morale e sociale, prospettati sulla
base dell’interesse pubblico di primaria importanza che l’attività
di polizia giudiziaria é diretta a soddisfare. 

(In motivazione la Corte ha precisato che la commissione di
un reato da parte di un appartenente alla polizia giudiziaria,
pur se finalizzata al conseguimento di brillanti risultati investi-
gativi, non riceve particolare approvazione dalla collettività, po-
tendo gli stessi risultati essere legittimamente raggiunti con
un’attività sotto copertura (5).

Ritenuto in fatto. La Corte d’appello di Genova, con sentenza
del 14 luglio 2009, in parziale riforma di quella pronunciata dal
tribunale di Genova il 28 marzo 2007, dichiarava non doversi pro-
cedere nei confronti di Riccio Michele, in ordine al delitto di cui
all’articolo 361 Cod. pen., così qualificato il fatto contestato al
capo 26), ed al reato di cui al capo 4) lett. A), B), e C), perché gli
stessi si erano estinti per prescrizione; assolveva il Riccio dal reato
di cui al capo 39), per non averlo commesso e, dichiarate per il
Riccio le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti,
riduceva la pena che gli era stata inflitta dal tribunale ad anni
quattro e mesi dieci di reclusione ed euro ventimila di multa; so-
stituiva l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella tem-
poranea e confermava tra l’altro la condanna inflitta in primo grado
a Del Vecchio Giuseppe, il quale era stato condannato alla pena
complessiva di anni 24 di reclusione ed euro 210.000,00 di multa.

Per quanto ancora rileva in questo grado, la Corte d’appello ha
confermato la condanna inflitta al Riccio per il reato di cui al capo
30 (fatto relativo alla cosiddetta “Raffineria Europea”) e quella in-
flitta per il reato di cui al capo n. 34 (fatto relativo alla cosiddetta

operazione “Pantera”). Al Del Vecchio, oltre al concorso nel reato
di cui al capo 34 (che costituisce il fatto più grave), si sono adde-
bitati i seguenti ulteriori reati contestati ai capi 20, 21, 23 e 26 (co-
siddette operazioni “Bosforo, Spennacchio e Topkapi”).

1) Posizione del Riccio. Al capo 30) al Riccio si era addebitato
il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, Cod. pen., 73 del
d.P.R n. 309 del 1990, per avere, quale comandante del” Raggrup-
pamento Operativo Speciale” dei carabinieri di Genova, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consegnato
all’infiltrato Veronese Angelo eroina affinché il predetto la cedesse
a persone nei confronti delle quali erano svolte indagini per acqui-
sirne la fiducia. Fatti commessi in Genova ed Arenzano fino ai
primi mesi del 1993.

Al Capo n. 34), si erano originariamente addebitati al Riccio ed
al Del Vecchio i delitti di cui agli artt. 314 Cod. pen., 73 e 80 del
d.P.R. n 309 del 1990 perché, in concorso tra loro, si erano impos-
sessati di circa dieci chilogrammi di cocaina della quale avevano
il possesso per ragioni d’ufficio, a1 fine di cederla a terzi. Fatto
commesso il 22 luglio del 1992. Successivamente il delitto di pe-
culato è stato dichiarato estinto per prescrizione ed il Riccio è
stato ritenuto responsabile della cessione e detenzione di quattro o
cinque chilogrammi di cocaina ricevuta dal Del Vecchio,cocaina
che era stata sottratta all’incenerimento, mentre il Del Vecchio è
stato ritenuto responsabile dell’intero quantitativo sottratto.

I fatti relativi ai due reati anzidetti sono stati ricostruiti nella
maniera seguente dai giudici del merito.

Raffineria di Corso Europa capo 30. Nell’ambito dell’ope-
razione “Pina Colada” svolta a carico del clan Fidanzati, il Riccio
aveva infiltrato tale Veronese Angelo, il quale era diventato il
raffinatore del clan. Il predetto, per acquisire la fiducia di Fidanzati
Guglielmo, aveva la necessità di disporre di cocaina che gli era
procurata dal Riccio. Questi, a suo dire, la prelevava da alcuni
pani di stupefacente, rimasti in ufficio e tenuti sulla scrivania.
Raffinando questi pani il Veronese aveva ricavato di volta in
volta 600 o 700 grammi che aveva restituito al Riccio, ricevendo
in cambio, di volta in volta, alcuni grammi che erano serviti per
fugare i sospetti del Fidanzati specialmente dopo la pubblicazione
di alcuni articoli di stampa che lo avevano indicato come colla-
boratore della Polizia.

In merito a tale reato il Riccio si è giustificato asserendo che
delle cessioni da lui effettuate di volta in volta erano a conoscenza
i suoi superiori che avevano approvato l’operazione. In ogni caso,
egli aveva agito spinto dalla necessità di salvare la vita del Veronese
a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa, che lo
avevano additato come collaboratore di giustizia. Ha sottolineato
che l’operazione si era conclusa con grande successo, giacché, nella
notte tra il 9 ed il 10 giugno del 1992, i carabinieri al comando del
prevenuto avevano fatto irruzione nella cascina di Olda di Taleggio
sequestrando la droga e le attrezzature per la raffinazione ed arre-
stando gli aderenti al clan Fidanzati. Per la sua collaborazione il
Veronese aveva ricevuto dall’Arma dei carabinieri un compenso di
trecentomilioni di lire.

In estremo subordine ha invocato l’ignoranza della norma che
disciplina l’attività sotto copertura.

La tesi è stata respinta dalla Corte, sia perché non era provato
che avesse agito per ordine superiore e comunque trattavasi di
ordine illegittimo, sia perché le cessioni erano state effettuate anche
prima della pubblicazione degli articoli relativi al Veronese ed, in
ogni caso, non sussistevano i presupposti dello stato di necessità,
poiché il pericolo poteva essere evitato.

Operazione Pantera. Il 28 gennaio del 1992 dalla Colombia
venne importato un carico di circa 289 chilogrammi di cocaina rin-
venuta all’interno di due contenitori, sotto un’ ingente partita di
pesce congelato a bordo della motonave Obod battente bandiera

21 22

(4) Per utili riferimenti Sez. Unite, 28 ottobre 1998, ric. Barbagallo, in
questa Rivista 1999, III, 389, con motivazione e nota redazionale, se-
condo cui in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non co-
stituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell’attenuante della
collaborazione prevista dal comma 7 dell’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all’interru-
zione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al raf-
forzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di
positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione.

(5) Nella medesima ottica v. Cass., 7 dicembre 1977, ric. Solaris e altri,
in questa Rivista 1978, II, 132, con motivazione, secondo cui la circo-
stanza che l’attività di polizia giudiziaria sia diretta a soddisfare un inte-
resse pubblico di primaria importanza, qual è quello dell’applicazione
della legge penale, mercé la raccolta delle prove da sottoporre alla valu-
tazione del giudice, per la identificazione degli autori di reati, non acqui-
sta rilevanza, ai fini della configurabilità dell’attenuante dei motivi di
particolare valore morale o sociale, qualora l’attività che si pone in essere
per il raggiungimento del predetto interesse rivesta i caratteri di un abuso
di potere od abbia addirittura il contenuto di gravi e specifici reati. 
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iugoslava. Il successivo 3 febbraio del 1992, in esecuzione dei
provvedimenti di ritardato sequestro disposti dalla Procura della
Repubblica di Genova, i cartoni contenenti la sostanza stupefacente
vennero trasportati nella caserma dei carabinieri di Genova a di-
sposizione del Comando del ROS per il seguito dell’operazione di
consegna controllata a norma degli artt. 97 e 98 del d.P.R. n. 309
del 1990 . Nel giugno del 1992 il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Genova ordinò la distruzione dello stupefacente
in sequestro, operazione effettuata il 22 luglio del 1992, sennonché
non tutto il quantitativo venne dístrutto, giacché il Del Vecchio
aveva sottratto circa dieci chilogrammi di cocaina,di cui quattro o
cinque chilogrammi sono stati utilizzati dal Riccio e la rimanente
parte dal Del Vecchio.

Il Riccio si è difeso sostenendo che la sostanza, materialmente
sottratta dal Del Vecchio a sua insaputa, era stata da lui accettata e
successivamente utilizzata per rimpiazzare le perdite dell’operazione
Pina Colada per permettere al Veronese di accreditarsi presso il clan
Fidanzati Egli, quindi, aveva agito nell’adempimento di un dovere,
posto che non aveva tratto dalla sottrazione alcun utile personale.

Il Del Vecchio, invece, ha affermato che era stato proprio il
Riccio a dare l’ordine di sottrarre la sostanza che poteva essere
successivamente utilizzata in operazioni sotto controllo. Egli quindi
aveva agito in esecuzione di un ordine.

In proposito la Corte ha accertato che il Riccio, anche se non
aveva dato un ordine esplicito, aveva comunque fatto capire che la
cocaina poteva servire per future operazioni. (omissis)

3)La sentenza della Corte territoriale è stata impugnata sia dal
Riccio che dal Del Vecchio.

Il primo, con riferimento al reato contestato al capo 30) (cosiddetta
Raffineria di corso Europa), deduce:

1) mancanza e contraddittorietà della motivazione per avere la
Corte disconosciuto che il Riccio nel cedere l’eroina al Veronese
avesse agito spinto dalla necessità di salvargli la vita a seguito della
pubblicazione di alcuni articoli che lo indicavano come confidente
dei carabinieri; sostiene che l’assunto della Corte secondo la quale
le cessioni sarebbero state effettuate prima della pubblicazione di
tale articolo è smentito dagli atti e segnatamente dal verbale di con-
fronto tra il Riccio ed il Veronese;

2) la violazione degli artt. 5 e 51 del codice penale perché l’im-
putato aveva agito in adempimento di ordini ricevuti dai superiori
come emergeva tra l’altro dall’audizione del generale Mori davanti
alla Commissione Antimafia presieduta dall’onorevole Violante;
inoltre l’operazione in esame costituiva una delle prime applicazioni
della legge ed il prevenuto aveva quindi agito nell’ignoranza scu-
sabile della legge penale ovvero nella scusabile supposizione di es-
sere tenuto ad adempiere un dovere;

3) la violazione dell’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990
per l’omesso riconoscimento dell’attenuante della collaborazione;
in subordine si eccepisce l’illegittimità costituzionale della norma
se interpretata nel senso espresso dalla corte per la violazione
dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irragio-
nevolezza, in quanto, a parità di condotte, ingiustamente privilegia
il delinquente redento rispetto al funzionario di polizia che permette
di conseguire il medesimo risultato.

Con riferimento al reato di cui al capo 34, il ricorrente, dopo
avere premesso che il quantitativo di droga indicato nel capo d’im-
putazione era stato materialmente sottratto dal Del Vecchio, il quale
un giorno si era presentato nel suo ufficio ed aveva depositato il re-
perto assumendo che poteva servire per future indagini, deduce:

1) la violazione della norma incriminatrice perché il comporta-
mento omissivo non integrava gli estremi del reato;

2) 1a violazione degli artt. 5 e 51, per avere agito nell’adempi-
mento di un dovere d’ufficio reale o supposto.

Per entrambi i reati lamenta la mancata concessione dell’atte-
nuante di cui all’art. 62, n 1, Cod. pen., posto che non aveva agito

per motivi personali, ma al fine di contrastare il traffico degli stu-
pefacenti. (omissis)

1) Posizione del Riccio. Il ricorso del Riccio è totalmente infon-
dato e va pertanto respinto con la conseguente condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali.

Raffineria di Corso Europa. Con riferimento a tale capo d’im-
putazione, l’invocato stato di necessità non sussiste, perché, come
accertato dai giudici del merito, le cessioni avevano avuto inizio
prima del mese di novembre del 1991 allorché sul giornale “Il
Giorno” fu pubblicato l’articolo che indicava il Veronese, come
collaboratore della polizia. Dagli atti processuali indicati dal ricor-
rente ed allegati al ricorso non risulta che le cessioni siano iniziate
dopo il mese di novembre del 1991. Dalla contestazione e dagli ac-
certamenti compiuti dai giudici del merito emerge invece che le
prime cessioni furono effettuate con la droga detenuta fin dalla pri-
mavera del 1988. In ogni caso, a prescindere dalla data delle con-
segne, lo stato di necessità non è configurabile mancando gli ele-
menti dell’involontarietà del pericolo e dell’inevitabilità del danno.
Dispone, infatti, la norma che il pericolo non deve essere stato vo-
lontariamente causato dall’agente e non deve essere altrimenti evi-
tabile.

Per quanto concerne il requisito dell’involontarietà, si rileva che
questo non sussiste, quando chi lo invoca abbia contribuito, anche
con semplice colpa, a provocare la situazione pericolosa. Colui che
inserisce in un’organizzazione criminosa un infiltrato sa che la per-
sona infiltrata è sottoposta a rischio nell’eventualità che la sua fun-
zione venga scoperta ed accetta il rischio. D’altra parte, anche colui
che viene infiltrato è consapevole del rischio che corre. Si tratta
quindi di una situazione pericolosa volontariamente causata dal-
l’agente ed accettata dall’ infiltrato.

Per quanto concerne il requisito dell’inevitabilità del pericolo, si
rileva che questo poteva essere evitato facendo cessare l’infiltrazione
ed allontanando l’infiltrato, utilizzando le stesse misure che si uti-
lizzano per proteggere i collaboratori di giustizia o i testimoni a ri-
schio di rappresaglia.

Con riferimento al secondo motivo si osserva che non è provato
che il Riccio abbia eseguito espliciti ordini di superiori gerarchici
ed in ogni caso, quand’anche si fosse provata l’esistenza dell’ordine
superiore, non sarebbe ugualmente sussistita la scriminante del-
l’adempimento di un dovere . Invero, secondo il consolidato orien-
tamento di questa Corte (sent. n. 6064 del 2009; n. 2921 del 1974
in CED Cass., m. 126701; n. 9424 del 1983 ivi, m. 161100; n. 7866
del 1984, ivi, m. 165855; n. 178 del 1985, ivi, m. 167316), non è
applicabile la causa di giustificazione dell’adempimento di un
dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un or-
dine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la
commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l’ordine deve
attenere al servizio e non eccedere i compiti d’istituto; in caso di
ordine costituente un reato, non solo il militare di grado inferiore
può opporre legittimamente il rifiuto, ma ha anche il dovere di non
darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori. In defi-
nitiva anche nella gerarchia militare, dove esiste l’obbligo della più
stretta e pronta obbedienza, la palese criminosità dell’ordine costi-
tuisce un limite all’obbedienza . L’art. 4 della legge n. 382 del
1978, recante norme di principio sulla disciplina militare, vigente
all’epoca dei fatti (attualmente abrogato dall’art. 2268 del decreto
legislativo n. 66 del 2010 recante disposizioni sull’ordinamento
militare), disponeva che gli ordini conformemente alle norme in
vigore dovevano attenere alla disciplina riguardante il servizio e
non eccedere i compiti d’istituto e che, in ogni caso, il subordinato
poteva rifiutare l’esecuzione di un ordine che costituiva manifesta-
mente un reato. Anzi in tale caso aveva il dovere di informare im-
mediatamente i superiori. Anche a seguito dell’abrogazione della
legge n. 382 del 1978 il militare non è tenuto ad eseguire ordini co-
stituenti reato.
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Non sussistendo oggettivamente i presupposti per la ricorrenza
della scriminante dell’adempimento di un dovere non si può parlare
neppure di esimente putativa perché l’erronea convinzione dell’esi-
stenza dell’esimente si tradurrebbe in ignoranza della legge penale.
D’altra parte ,avendo il presunto ordine ad oggetto l’esecuzione di
una reato, la sua manifesta criminosità non poteva essere ignorata
da un ufficiale dei carabinieri.

Inoltre non può considerarsi scusabile, a norma dell’art. 5 Cod.
pen., l’ignoranza circa l’ambito di applicazione della disposizione
di cui all’art. 97 del D.P.R. n. 309 del 1990 , in quanto tale norma,
nel testo vigente all’epoca del fatto, era chiara nel limitare la sua
operatività al solo acquisto simulato di sostanze stupefacenti. L’attività
sotto copertura doveva servire a sottrarre risorse ai narcotrafficanti e
non a reinserire nel mercato le sostanze sequestrate. D’altra parte,
l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale non si configura quando
l’agente svolge la propria attività in uno specifico settore rispetto al
quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esi-
stente. Il prevenuto, operando nell’ambito delle attività sotto coper-
tura, aveva il dovere di informarsi sui limiti dei propri poteri.

L’attenuante di cui all’art. 73, comma 7 del D.P.R. n. 309 del
1990 non può essere concessa. La norma anzidetta, come l’omologo
art. 74, comma 7, prevede una specifica circostanza attenuante ad
effetto speciale, alla stregua della quale le pene sono ridotte, allorché
l’agente si adoperi per evitare che l’attività sia portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’au-
torità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la com-
missione dei delitti.

L’imputato non ha il dovere di collaborare, ma viene premiato se
si adopera per evitare che il reato venga portato ad ulteriori conse-
guenze o per sottrarre ingenti risorse ai criminali. 

La norma presuppone due circostanze che nella fattispecie non
ricorrono. La prima consiste nel fatto che il soggetto attivo, ossia
colui che è meritevole dell’attenuante, deve essere diverso dall’au-
torità di polizia o dall’autorità giudiziaria che viene aiutata. Può
anche appartenere al Corpo di polizia, ma non deve agire nell’eser-
cizio delle sue funzioni, ma come un qualsiasi criminale, ossia non
deve aiutare se stesso perché è compito specifico delle forze di po-
lizia evitare che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze e sco-
prire i colpevoli.

Il secondo presupposto consiste nel fatto che l’attività collabora-
tiva non deve coincidere con il reato o con il motivo che spinge il
reo a delinquere, ma deve essere posta in essere dopo che il reato è
stato commesso da parte dell’agente ossia del collaboratore e deve
consistere comunque in un’attività ulteriore rispetto al reato.

Nella fattispecie l’attività collaborativa posta in essere dal Riccio
non consiste in un comportamento ulteriore posto in essere dopo la
consumazione del reato ossia dopo la cessione, ma si identifica con
il reato stesso. Inoltre il soggetto agente si identifica con l’autorità
aiutata Come già rilevato dai giudici del merito, nessun premio
può essere riconosciuto al Riccio per avere raggiunto risultati, anche
brillanti, commettendo però dei reati attinenti proprio alla violazione
dei doveri impostigli dall’art. 97 del testo unico sugli stupefacenti.

La questione di legittimità costituzionale della norma, dedotta
dal difensore è manifestamente infondata, perché non esiste alcuna
disparità di trattamento o irragionevole disuguaglianza tra il delin-
quente comune e l’ufficiale dei carabinieri ovviamente allorché i
due soggetti si trovino nella medesima situazione. Il prevenuto
avrebbe avuto diritto all’attenuante, al pari di un qualsiasi criminale,
se avesse agito nelle stesse condizioni in cui agisce il trafficante di
stupefacenti, ossia se, dopo essersi impossessato della droga della
quale aveva la disponibilità , l’avesse ceduta a terzi al di fuori dei
compiti istituzionali e dopo tale cessione si fosse ravveduto ed
avesse informato i superiori consentendo loro di recuperare lo stu-
pefacente ceduto, di arrestare i trafficanti ai quali aveva consegnato
lo stupefacente, ecc. Nella fattispecie, invece, il Riccio ha agito

come ufficiale di polizia giudiziaria abusando dei poteri conferitigli
dalla norma.

Operazione “Pantera”. Con riferimento al reato di cui al capo
34) ossia all’ operazione anzidetta, il Riccio non ha tenuto solo un
comportamento omissivo, ma anche attivo, comportamento che è
consistito nella ricezione e detenzione della cocaina al fine di uti-
lizzarla per successive cessioni.

Del pari insussistente è l’attenuante di cui all’art. 62, n. 1, Cod.
pen., per le ragioni già espresse dalla Corte non specificamente
contestate dal ricorrente (pag. 369). Secondo l’orientamento di que-
sta Corte (Cass. n 20312 del 2010) i motivi di particolare valore
morale o sociale cui l’art. 62, primo comma, n. 1, Cod. pen. ricono-
sce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla
prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale
consenso. Ora, come già ritenuto da questa Corte (Sent. 7 febbraio
1978, ric. Salaris) e come osservato dai giudici del merito, il fatto
che l’attività di polizia sia diretta a soddisfare un interesse pubblico
di primaria importanza qual è quello dell’applicazione della legge
penale, mercé la raccolta di prove da sottoporre alla valutazione
del giudice per l’identificazione degli autori di reati, non acquista
rilevanza ai fini della configurabilità dell’attenuante dei motivi di
particolare valore morale o sociale, qualora l’attività venga posta
in essere con abuso di potere o addirittura mediante la commissioni
dei reati giacché la commissione di un reato da parte di organi della
polizia giudiziaria, ancorché finalizzato a raggiungere brillanti ri-
sultati, non è avvertito dalla collettività come meritevole di parti-
colare approvazione, specialmente quando, come nella fattispecie,lo
stesso risultato può essere raggiunto attraverso una legittima attività
di copertura. La giurisprudenza di merito citata dal ricorrente non è
pertinente perché nella fattispecie il reato non è stato commesso
per salvare la vita di un ostaggio o per prevenire attentati terroristici,
ma per raggiungere risultati che si sarebbero potuti conseguire
anche rispettando i limiti imposti dalla norma. Dei risultati raggiunti
i giudici del merito hanno già tenuto conto concedendo le attenuanti
generiche ed irrogando una pena contenuta nel minimo nonostante
il quantitativo di droga complessivamente ceduto. (omissis)

SEZIONE III – 17 febbraio 2011

Pres. Gentile – Rel. Grillo – P.M. Spinaci (concl.conf.) – Ric. R.

Trattamento illecito di dati personali – Soggetto attivo –
Privato cittadino venuto anche solo occasionalmente a cono-
scenza di un dato sensibile – È tale – Fattispecie relativa alla
diffusione di un numero di telefono cellulare altrui attraverso
una chat line pubblica (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4,
comma 1, lett. b), 167).

Il privato cittadino che sia, anche solo occasionalmente, venuto
a conoscenza di un dato sensibile rientra tra i titolari deputati,
ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, ad as-
sumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trat-
tamento dei dati personali, sicché, ove indebitamente lo diffonda,
risponde del reato di trattamento illecito di dati di cui all’art.
167 dello stesso decreto legislativo.

(Fattispecie di indebita diffusione, attraverso una chat line
pubblica, del numero di utenza cellulare altrui) (1).

25 26

(1) Nello stesso senso, con riferimento alla fattispecie, v. Cass., Sez. III,
23 ottobre 2008, ric. M. e altro, in CED Cass., m. 241.787, secondo cui
in tema di tutela penale della privacy, ai fini della configurabilità del reato
d’illecito trattamento di dati (art. 167. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196),
tra i “dati personali” definiti dall’art. 4, comma 1 lett. b), del citato de-
creto rientra anche il numero di utenza cellulare.

LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Seconda: Diritto Penale)



27

Svolgimento del processo e motivi della decisione. Con sentenza
dell’11 maggio 2010 la Corte di Appello di Milano confermava la
sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Mi-
lano in data 4 febbraio 2009 con la quale R.L., imputato del reato di
cui all’art. 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, [fatto
commesso in Milano 1’1 luglio 2004], era stato ritenuto colpevole
del detto reato e condannato, concesse le circostanze attenuanti ge-
neriche e con la diminuzione per il rito, alla pena - condizionalmente
sospesa - di mesi quattro di reclusione.

Con la detta sentenza la Corte territoriale (omissis) respingeva, in
quanto infondate, le doglianze volte ad una assoluzione per insussi-
stenza del fatto poggiante vuoi sull’assenza di prova sul fatto-reato,
vuoi, anche, sull’assenza del danno (si trattava della diffusione at-
traverso una chat-line pubblica, dell’utenza personale cellulare della
persona offesa con la quale l’imputato stava dialogando on line),
vuoi, ancora, sulla genericità del riferimento al destinatario (non in-
dividuabile aprioristicamente) della norma incriminatrice, vuoi, in-
fine, sulla sostanziale genericità del capo di imputazione ripetitivo
della formula legislativa.

Avverso la detta sentenza l’imputato propone ricorso il quale de-
nuncia violazione e falsa applicazione della norma penale (art. 167
del decreto legislativo n. 196 del 2003), deducendo, anzitutto, l’er-
roneità della sentenza in punto di identificazione nell’imputato,del-
l’autore del fatto in quanto ritenuto erroneamente destinatario della
norma incriminatrice ed ancora in punto di individuazione del danno
- nella specie non solo insussistente - ma inconfigurabile. (omissis)

Il ricorso è infondato.
Si osserva in via preliminare che - a differenza dell’appello - il

presente ricorso è circoscritto a ben precise censure riguardanti ri-
spettivamente l’individuazione del destinatario della norma incri-
minatrice da ricavarsi in base alle definizioni contenute nell’art. 4
del decreto legislativo n. 196 del 2003 emanata a tutela della privacy
e la qualificazione della condotta dalla quale esulerebbe il compor-
tamento non produttivo di danno al singolo o comunque produttivo
del danno c.d. “minimale”.

Entro i suddetti confini il difensore del ricorrente muove una cen-
sura di ampio respiro rivolta, in via generale, alla carenza della mo-
tivazione rispetto ai motivi di appello.

Così inquadrato il contenuto e la portata del ricorso in esame, ap-
pare anche opportuno rievocare in via di estrema sintesi il fatto che
ha dato luogo alla presente vicenda giudiziaria, apparendo tale ope-
razione propedeutica ad un corretto inquadramento della fattispecie
che la difesa del ricorrente afferma non essere configurabile.

Nel corso di un colloquio virtuale su una chat line il R. utizzando
quale nickname la sigla weboy 21, si inseriva in un canale chat
privato gestito dal Boni, intrattenendo con lo stesso una conversazione
virtuale poi degenerata (seguita, in particolare, da una telefonata di
insulti rivolti dal R. al B.) e diffondendo sulla chat pubblica il numero
dell’utenza cellulare del B. del quale era venuto in possesso durante
quel colloquio.

Così riepilogati i fatti, la prima questione prospettata dalla difesa,
relativa al limitato raggio di azione dell’art. 167 del decreto legislativo
n.196 del 2003 non appare fondata: il difensore pone in correlazione
- al fine di dimostrare come il contenuto della norma incriminatrice
non abbia portata erga omnes, detto articolo, con l’art. 4 che nell’in-
dicare le varie definizioni, alla lettera f) indica tra “il titolare” deputato
ad assumere decisioni in ordine alle finalità, modalità del trattamento
dei dati e agli strumenti attuativi, espressamente “la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposto” al detto compito: tale
definizione, secondo la tesi difensiva, consente di escludere dal no-
vero dei destinatari della norma punitiva (rappresentata poi dall’art.
167 citato) il privato cittadino che occasionalmente sia venuto in
possesso di un dato c.d. “sensibile” appartenente ad altro soggetto,

dandogli diffusione indebita.
Ad una semplice lettura della norma punitiva, l’incipit “chiun-

que” già esclude in radice una interpretazione in senso restrittivo
riferita ai destinatari: ma, anche a voler ricollegare - come mostra
di fare la difesa del ricorrente - l’art. 167 all’art. 4, è evidente che,
laddove si parla di persona fisica, ci si intende riferire al soggetto
privato in sé considerato, e non solo a quello che svolga un compito,
per così dire, istituzionale, di depositario della tenuta dei dati sen-
sibili e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno: una inter-
pretazione siffatta finirebbe con l’esonerare in modo irragionevole
dall’area penale tutti i soggetti privati, così permettendo quella
massiccia diffusione di dati personali che il legislatore, invece,
tende ad evitare.

Può quindi affermarsi senza tema dí smentita che l’assoggetta-
mento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili
riguardi tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i
quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri sog-
getti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto
trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni.

Né la punibilità - in caso di indebita diffusione dei dati - può
dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in
via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento
del dato, quanto la sua indebita diffusione.

Nel caso di specie è proprio questo che è accaduto: il R., venuto
in possesso, peraltro non casualmente come sostenuto dal suo di-
fensore per come è dato leggere dalla sentenza impugnata, di un
dato sensibile (numero di utenza cellulare) per essergli stato fornito
dal suo interlocutore del momento (il B.), si è determinato a dif-
fonderlo su altri canali con ciò compromettendo la riservatezza
del dato che la orma intende salvaguardare.

Correttamente la Corte ha individuato il R. quale destinatario
della norma e soprattutto, ancor più correttamente, la Corte ha ri-
tenuto che quella indebita diffusione del dato costituisca uno dei
modi di intendere la nozione di trattamento codificata dalla norma
incriminatrice: invero il concetto di trattamento va inteso in senso
ampio per come di già lo afferma il legislatore laddove elenca
tutta una serie di condotte sintomatiche, non circoscritto quindi ad
una raccolta di dati, ma anche - e soprattutto - alla diffusione inde-
bita senza il consenso dell’interessato, del dato acquisito, non im-
porta se casualmente o meno (circostanza che, nel caso di specie,
la Corte ha comunque escluso).

Quanto poi al concetto del danno del quale la condotta denunciata
sarebbe - ad avviso del ricorrente - priva, si tratta di una opinione
nient’affatto condivisibile e nemmeno giustificata dalla realtà dei
fatti, per come afferma la Corte territoriale, sia pure in modo im-
plicito.

Invero la diffusione in ambito generalizzato di un numero di
utenza cellulare - per sua intrinseca natura, riservato, tanto è vero
che solitamente negli elenchi telefonici pubblici distribuiti dalla
TIM (ma anche in altri elenchi in possesso di soggetti che li tengono
a disposizione dei terzi) figura solo il numero telefonico pubblica-
bile e mai quello di un’utenza cellulare, a meno che il suo titolare
non vi abbia consentito - è certamente produttiva di danno: ele-
mento, quest’ultimo, preso in considerazione dal legislatore che lo
ricollega all’elemento soggettivo del reato intenso quale dolo spe-
cifico (“al fine di recare ad altri un danno” recita la prima parte
dell’art. 167 citato).

Danno che la Corte territoriale - diversamente da quanto opinato
dalla difesa del ricorrente - ha individuato proprio nella diffusione
non consentita, specie perchè preceduta da un intento ritorsivo, in
risposta ad una diffida rivolta dal B. al R. affinché si astenesse da
indebite intromissioni pubblicitarie: comportamento che colora
ancor meglio sia l’elemento soggettivo che quello oggettivo del
reato.
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Quanto all’elemento danno, è del tutto evidente che non si versa
in quella ipotesi di minimo vulnus all’identità personale del sog-
getto passivo ed alla sua privacy in presenza del quale la condotta
materiale di tipo diffusivo sarebbe scriminata (in termini Cass.
Sez. III, 28 mggio 2004 n. 30134, ric. B., in CED Cass., m.
229472), in quanto una diffusione ad ampio raggio, indipendente-
mente dal tempo più o meno breve di stazionamento del messaggio
sulla chat line (tempo, nel caso in esame, non quantificabile per
come ricordato dalla Corte territoriale), consente a chiunque di
prendere cognizione di numeri telefonici riservati.

Ed anzi, l’esigenza che tale evenienza non accadesse traspare
ancor più chiaramente, riverberandosi quindi sull’esistenza del
danno, nella misura in cui si legge che il B. si era recisamente la-
mentato di intrusioni pubblicitarie sulla sua chat line: segno evi-
dente che detta persona tenesse ad una particolare riservatezza
nelle comunicazioni con terzi e che, quindi, una diffusione allargata
avrebbe potuto generare altri contatti indesiderati lesivi della pri-
vacy. (omissis)

SEZIONE III - 17 febbraio 2011

Pres. Gentile – Rel. Fiale – P.M. Spinaci (concl. conf.) – Ric. L.

Trattamento illecito di dati personali - Diffusione di dati
personali per finalità di cronaca giornalistica - Essenzialità
dell’informazione su fatti di interesse pubblico - Nozione -
Limite della continenza - Applicabilità - Fattispecie relativa
alla pubblicazione di fotografie di una minorenne morente
rimasta vittima di un omicidio volontario (d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, artt. 137, 167; l. 31 dicembre 1996, n. 675, artt. 20,
35, comma 3)

Trattamento illecito di dati personali - Nocumento cagio-
nato a terzi - Rilevanza - Fattispecie relativa a familiari della
vittima di un omicidio la cui immagine era stata diffusa (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, art.167)

In tema di diffusione dei dati personali per finalità giornali-
stiche, l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico quale presupposto, in assenza del consenso dell’inte-
ressato, di liceità della condotta deve essere inquadrata nel ge-
nerale parametro della continenza, nel senso della indispensabile
osservanza del limite di contemperamento tra la necessità del
diritto di cronaca e la tutela della riservatezza del dato.

(Fattispecie di pubblicazione di fotografie di minore morente
a seguito di evento omicidiario ritenuta eccedente rispetto alla
funzione di divulgazione della notizia, pur di interesse pubblico,
con conseguente integrazione del reato di cui all’art. 35, comma
3 della legge n. 675 del 1996, oggi art. 167 del decreto legislativo
n. 196 del 2003) (1).

Il nocumento, quale condizione obiettiva di punibilità del reato
di trattamento illecito di dati personali, ex art. 167 del D.Lgs. n.
196 del 2003, non è esclusivamente riferibile a quello derivato
alla persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati, ma anche
a quello causato a soggetti terzi quale conseguenza dell’illecito
trattamento (nella specie i familiari di persona, deceduta, la cui
immagine in stato morente era stata illecitamente diffusa) (2).

Svolgimento del processo. La Corte di appello di Cagliari, con
sentenza del 15 aprile 2010, confermava la sentenza 14 gennaio
2009 del Tribunale monocratico di quella città, che - in esito a
giudizio celebrato con il rito abbreviato - aveva affermato la re-
sponsabilità penale di L. M. in ordine al reato di cui:

- all’art. 35 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per avere,
quale fotoreporter, al fine di trarne profitto, scattato una foto alla
minore L. mentre veniva trasportata in barella in ospedale dopo
essere stata mortalmente ferita al capo da un colpo di arma da
fuoco: fotografia che veniva pubblicata in prima pagina sul gior-
nale “L’Unione Sarda” nonché sul sito internet di detto giornale;
fatto dal quale derivava nocumento alla medesima minore - in
Cagliari, il 26 novembre 2003) e, riconosciute circostanze atte-
nuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi due e
giorni venti di reclusione, con i doppi benefici di legge, nonché
al risarcimento dei danni in favore della parte civile giura L. co-
stituita in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli
minori A. e M. M. con assegnazione di una provvisionale di euro
5.000,00.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cas-
sazione, deducendo:

- violazione dell’art. 21 della Costituzione, in quanto egli
avrebbe legittimamente esercitato il diritto di cronaca, in cui si
esplica quello di libera manifestazione del pensiero e rispetto al
quale la fotografia si porrebbe quale “elemento primario ineli-
minabile” ed “essenziale alla comunicazione del fatto”;

- violazione dell’art. 136 del decreto legislativo n. 196 del
2003, che consente il c.d. trattamento dei dati personali nell’eser-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 24 aprile 2008, ric. P. e altro, in
questa Rivista 2009, II, 119, 30, secondo cui in tema di tutela della ri-
servatezza, l’esonero dal consenso dell’interessato e dalla autorizza-
zione del Garante (art. 137 del decreto legislativo n. 196 del 2003) per
il trattamento dei dati sensibili nell’esercizio della professione di gior-
nalista, fermo restando il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, e in
particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di inte-
resse pubblico, è condizionato alla intervenuta divulgazione dei fatti
ad opera degli stessi interessati, direttamente od attraverso un loro
comportamento pubblico; Sez. III, 5 marzo 2008, ric. p.c. in proc. A.
e altri, in CED Cass., m. 238.897, secondo cui in tema di tutela della
riservatezza, l’esonero (art. 137 del decreto legislativo n. 196, del

2003), per il trattamento dei dati sensibili nell’esercizio della profes-
sione di giornalista, dall’autorizzazione del Garante e dal consenso
dell’interessato, non può prescindere dal rispetto, oltre che del diritto
di cronaca e dell’essenzialità dell’informazione, anche dei principi sta-
biliti dal codice deontologico delle attività giornalistiche, cui deve ri-
conoscersi natura di fonte normativa (la Corte ha disatteso l’assunto
dei giudici di merito secondo cui la mancanza, da parte del citato art.
137, di un esplicito richiamo al codice deontologico, conduceva a non
ritenere più necessario, a differenza del previgente regime, il rispetto
dello stesso ai fini di un lecito trattamento dei dati, in particolare rela-
tivi a salute e sfera sessuale).
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 9 luglio 2008, ric. F., in questa
Rivista 2009, II, 383, 113, con indicazione di precedenti, secondo cui
in tema di trattamento illecito di dati, sussiste continuità normativa tra
il reato aggravato di cui all’art. 35, comma 3, della legge n. 675 del
1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) ed il reato semplice di cui al sopravvenuto art. 167,
comma 1, del decreto legislativo, n. 196 del 2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), atteso che il secondo assume come
elemento essenziale quel nocumento che nel primo è elemento circo-
stanziale; Sez. III, 15 marzo 2008, ric. p.c. in proc. A. e altro, in CED
Cass., m. 239.898, secondo cui con riferimento al reato di trattamento
illecito dei dati personali, tra la fattispecie dell’art. 35 della legge n.
675 del 1996 e quella dell’art. 167 del decreto legislativo n. 196 del
2003, sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia
l’elemento soggettivo sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte
di “comunicazione” e “diffusione” dei dati sensibili sono ora ricom-
prese nella più ampia dizione di “trattamento” dei dati sensibili, ed il
nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente
fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta, nella nuova di-
sposizione, una condizione obiettiva di punibilità.



31

cizio del diritto di cronaca, sia pure nei limiti dell’essenzialità.
Nella specie, secondo la prospettazione difensiva, l’”immagine
di una persona all’interno di una vicenda di rilevanza sociale
cessa di essere un dato personale”. Inoltre, “un soggetto che si
trovi in coma certamente non può trarre un nocumento dalla pub-
blicazione di una propria foto quando, a seguito di tale stato, sia
andato a perdere la vita” e la Corte territoriale sarebbe incorsa in
errore nell’affermare che il “nocumento” richiesto dalla disposi-
zione incriminatrice non è esclusivamente quello riferibile alla
persona fisica alla quale ineriscono i dati, ma - pure in difetto di
un’esplicita indicazione normativa - anche quello causato a sog-
getti terzi per via dell’illecito trattamento dei dati.

Motivi della decisione. Il ricorso deve essere rigettato, perché in-
fondato.

1. In punto di fatto - per una più agevole comprensione della vi-
cenda - è opportuno evidenziare che essa trae origine da un gravis-
simo fatto di cronaca, allorquando in Lula, il 25 novembre del 2003,
venne volontariamente attinta da un colpo di arma di fuoco al capo
(che ne cagionò la morte) la minore L. M., figlia di un noto pregiu-
dicato locale.

Come rilevato dai giudici del merito, il delitto, “sia per la intrinseca
gravità del fatto, trattandosi di un evento omicidiario ai danni di una
adolescente privo di precedenti nella storia criminale isolana, sia in
relazione alla paternità della giovane, ebbe immediatamente enorme
clamore mediatico, guadagnando le prime pagine della carta stampata
e della informazione televisiva”.

Il quotidiano “L’Unione Sarda”, il giorno successivo, pubblicò
in prima pagina la notizia, accompagnata da una foto di notevoli
dimensioni che ritraeva, in una corsia di ospedale, una barella del
tipo utilizzato per interventi di emergenza sulla quale era assicurato,
trattenuto da una cinghia, il corpo della giovane L. M. con la fronte
insanguinata e la testa riversa su un lato e ciondolante all’esterno
della lettiga.

Tale fotografia - accompagnata dalla didascalia “foto esclusiva di
M. L.” e definita, in un corsivo redatto dal direttore del giornale, di
“muta crudezza e drammatica verità” - era stata ripresa all’interno
della struttura ospedaliera senza il consenso dei familiari della mo-
ribonda e delle autorità sanitarie e, secondo le prospettazioni svolte
in querela dalla madre della ragazza, era stata abusivamente carpita
senza alcun rispetto del dolore e del diritto alla riservatezza della
vittima e dei componenti del nucleo familiare di lei.

2. Per quanto concerne la qualificazione giuridica del fatto conte-
stato, deve osservarsi che la legge 31 dicembre 1996, n. 675, è stata
abrogata dall’art. 183 del testo unico approvato con decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), entrato in vigore il l gennaio 2004, e cioè in data posteriore
all’accadimento in oggetto.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass.,
Sez. III, 9 ottobre 2008, n. 38406, ric. F.; 17 aprile 2008, n. 16145,
P.M. in proc. A. ed altri; 1° luglio 2004, n. 28680, ric. M.), però, il
trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell’inte-
ressato - già punito ai sensi dell’art. 35, comma 3, della legge n. 675
del 1996 - è tuttora punibile ai sensi dell’art. 167 (Trattamento
illecito di dati) del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto tra
le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, es-
sendo identici sia l’elemento soggettivo caratterizzato dal dolo spe-
cifico, sia gli elementi oggettivi, tenuto conto che le condotte già in-
criminate di “comunicazione” o “diffusione” dei dati sensibili sono
ora ricomprese nella condotta più ampia di “trattamento dei dati
personali” ed il “nocumento” per la persona offesa, che si configurava
nella fattispecie previgente come circostanza aggravante, rappresenta
nelle disposizioni in vigore una condizione obiettiva di punibilità.

3. Passando al giudizio di colpevolezza formulato in concreto dai

giudici del merito, va osservato che tale giudizio è perfettamente
aderente alle previsioni normative e sorretto da una motivazione
adeguata, esente da vizi logici o giuridici.

L’art. 137 del decreto legislativo n. 196 del 2003 dispone che la
diffusione o la comunicazione dei dati per finalità giornalistiche
possono essere effettuate anche senza il consenso dell’interessato
previsto dagli artt. 23 e 26, ma “restano fermi i limiti del diritto di
cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello
dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pub-
blico”.

Viene cosi sostanzialmente riproposto il contenuto dell’art. 20
della legge n. 675 del 1996, ove era previsto che “la comunicazione
e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse, senza il consenso espresso dell’interessato:
... d) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti al diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto
del codice di deontologia di cui all’articolo 25”.

In relazione alla normativa dianzi enunciata, a giudizio di questo
Collegio, esattamente i giudici del merito hanno affermato che -
pure in un contesto di evidente sussistenza di un interesse pubblico
alla conoscenza del fatto divulgato - la pubblicazione della fotografia
del della M. che veniva ricoverata in fin di vita in ospedale con il
volto devastato da un colpo di arma da fuoco, non aveva però alcuna
utilità per scopi informativi, non essendo ravvisabile in quella con-
dotta l’indispensabile osservanza del limite di contemperamento tra
la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza della
minore.

Il sacrificio della riservatezza trova giustificazione soltanto nel-
l’ambito della “essenzialità” della condotta ricollegantesi al diritto-
dovere di informazione, secondo una nozione che va inquadrata nel
generale parametro della “continenza”, individuato dalla giurispru-
denza anche costituzionale quale argine del legittimo esercizio del
diritto di cronaca. Detta “continenza” significa moderazione, pro-
porzione e misura in relazione alle modalità espositive della notizia
e trova i suoi parametri di riferimento in regole di costume e nella
deontologia del giornalista.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che.,
nella vicenda in esame, la rappresentazione del fatto, attraverso la
pubblicazione dell’immagine drammatica della ragazza insanguinata
e morente, sia stata eccedente rispetto alla funzione di divulgazione
della notizia in un’ottica di completa ed adeguata informazione, e
quindi ad essa “non essenziale” per la presenza di un contenuto di
per sé superfluamente lesivo della dignità dell’interessata e non fun-
zionale allo scopo informativo.

4. Il “nocumento”, previsto quale condizione obiettiva di punibilità
dall’art. 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003, non è esclusiva-
mente riferibile a quello derivato alla persona fisica o giuridica alla
quale si riferiscono i dati illecitamente trattati, ma - in carenza di
un’esplicita indicazione normativa - anche a quello causato a soggetti
terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento dei dati.

Nella vicenda che ci occupa, comunque, evidente è il nocumento
arrecato al diritto della giovane vittima di vivere gli ultimi momenti
della propria esistenza al riparo dalla morbosità curiosa di terzi, così
come non può disconoscersi il danno morale dei familiari, che hanno
subito la dolorosa esposizione alla pubblica curiosità del corpo mar-
toriato della propria congiunta.

Va ricordato, infine, che la condotta di illecito trattamento di dati
personali deve considerarsi “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 Cod.
civ. (attività, cioè, che per sua natura rende probabile, e non sempli-
cemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso) - come espres-
samente previsto già dall’art. 18 della legge n. 675 del 1996 e con-
fermato dall’art. 15 del decreto legislativo 196 del 2003, che ha
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altresì unificato la disciplina del danno patrimoniale e non patrimo-
niale - e, ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 Cod. civ., non rileva
che il danno abbia colpito un terzo estraneo all’attività pericolosa.
(omissis)

SEZIONE V - 17 dicembre 2010

Pres. Marasca – Rel. Bevere – P.M. Mazzotta (concl. diff.) – Ric.
p.c. in proc. Giurovich e altro.

Diffamazione - Diffamazione con il mezzo della stampa - Esi-
mente del diritto di cronaca - Impossibilità per il giornalista di
controllare la verità di un fatto riferitogli in modo irrituale per
l’inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e
gli atti delle indagini preliminari - Configurabilità dell’esimente
- Esclusione (Cod. pen. artt. 595, terzo comma, 51)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente
del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia
impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli
in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica,
coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria, giacché
tale inaccessibilità, lungi dal comportare l’esonero dall’obbligo di
controllo, implica la non pubblicabilità della notizia (1).

Fatto e diritto. Con sentenza 31 maggio 2010, emessa ex art. 425
Cod. proc. pen. il g.i.p. del tribunale di Udine ha dichiarato non do-
versi procedere, per mancanza dell’elemento psicologico, nei con-

fronti di Giuriovich Irene e Folisi Fabio, in ordine ai reati, rispetti-
vamente di diffamazione,ex artt. 595, secondo e terzo comma, Cod.
pen. e 13 della legge n. 47 del 1948 e di omesso controllo, ex art. 57
Cod. pen.

L’accusa riguarda la pubblicazione, nel giornale on line “Friulinews
S.It.”, della notizia che il P.M. aveva formula la richiesta di rinvio a
giudizio dell’avv. Bruno Garlatti, notizia rivelatasi falsa, in quanto
il P.M. aveva provveduto alla notifica dell’avviso di conclusioni
delle indagini.

Il giudice ha ritenuto che la inesatta notizia sia frutto di un confuso
e contraddittorio utilizzo della terminologia processuale, che non ap-
partiene al bagaglio culturale della giornalista e che non costituisce
la volontaria affermazione di un fatto lesivo della reputazione del
querelante. Tale argomento è tratto dal confronto tra il titolo dell’ar-
ticolo (in cui si parla di rinvio a giudizio) e il testo che riferisce della
precedente richiesta del P.M. Trattasi quindi di una lettura erronea di
una notizia ottenuta dalla giornalista da chi aveva conoscenza diretta
dell’evento, e non suscettibile di un controllo da parte della medesima,
in quanto priva di titolo per accedere alla lettura degli atti processuali.
Il giudice conclude che deve escludersi il dolo, che nel delitto di dif-
famazione consiste nella cosciente volontà di comunicare a terzi no-
tizie con la consapevolezza della loro attitudine lesiva dell’altrui re-
putazione. Per altro verso, il giudice ritiene che l’errore riguarda in
modo marginale il contenuto del fatto concernente la vicenda pro-
cessuale del Garlatti, in quanto la notifica dell’avviso ex art. 415 bis
Cod. proc. pen. preclude all’esercizio dell’azione penale.

Il difensore della persona offesa ha presentato ricorso per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, la giornalista aveva piena conoscenza della
terminologia tecnica e ha avuto la volontà di diffamare il Garlatti, in
quanto tra le tre espressioni (avviso della conclusione delle indagini,
richiesta di rinvio a giudizio, rinvio a giudizio) ha utilizzato queste
ultime due che sono le più lesive della sua reputazione.

La motivazione è inoltre illogica, laddove afferma che all’av-
viso deve necessariamente seguire l’esercizio dell’azione penale
e quindi l’errore riguarda in modo marginale il contenuto dell’atto
emesso dal P.M.

Il difensore degli imputati ha depositato il 9 dicembre 2010,
una memoria difensiva, oltre il termine previsto dall’art. 611
Cod. proc. pen.

Il ricorso merita accoglimento, per ragioni parzialmente conformi
alle censure formulate dalla difesa della persona offesa.

La motivazione della sentenza contrasta in maniera del tutto in-
giustificata l’orientamento interpretativo sedimentato nella giuri-
sprudenza della S.C. in tema del requisito della verità rilevante ai
fini del riconoscimento dell’esimente dell’esercizio del diritto di in-
formazione, inquadrato nel diritto di manifestazione del pensiero.

L’esimente richiamata nel presente procedimento è quella rien-
trante nell’esercizio del diritto di informare i cittadini sull’andamento
degli accertamenti giudiziari a carico di altri consociati, cioè il diritto
di cronaca giudiziaria. E’ interesse dei cittadini essere informati su
eventuali violazioni di norme penale e civili, conoscere e controllare
l’andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato
dinanzi all’illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni
sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante go-
vernanti e governati, in un determinato momento storico.

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il diritto di
cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più
vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di
manifestazione del pensiero e al diritto dei cittadini di essere infor-
mati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell’ambito della vita
associata . Ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati , la dif-
fusione di notizie lesive del credito sociale dell’indagato, secondo il
consolidato orientamento interpretativo, perde il suo carattere di an-
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 18 febbraio 2010, ric. Bastiani
e altri, in questa Rivista 2010, II, 471, 173, con indicazione di altro prece-
dente, edito anch’esso nella Rivista con indicazione di ulteriori precedenti,
secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’erronea convin-
zione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare
l’applicazione della esimente del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo)
quando l’autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica,
compulsando la fonte originaria, ne consegue che, nell’ipotesi in cui una
simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere
ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali dell’informatore), il
giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa
non corrisponda a verità (in applicazione del principio di cui in massima
la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
appello ha confermato la sentenza del tribunale di affermazione della re-
sponsabilità rispettivamente a titolo di diffamazione a mezzo stampa e di
omesso controllo a carico di un giornalista - il quale aveva ricevuto la no-
tizia dal genitore di uno studente senza, tuttavia, controllare il contenuto
dell’esposto da questi presentato all’autorità  giudiziaria - e del direttore di
un quotidiano in cui veniva pubblicato un articolo, il cui titolo e sottotitolo
davano come certa la notizia, che attribuiva ad un dirigente scolastico at-
tività idonea a provocare l’interruzione di un pubblico servizio - consen-
tendo all’occupazione di un istituto scolastico e consegnando le chiavi agli
occupanti - essendo, invece, emerso che lo stesso si era attivato per sedare
la protesta); Sez. V, 4 marzo 2005, ric. Ambrosetti, ivi, 2006, II, 212, con
motivazione e indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di dif-
famazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità della scriminante
del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre avere riguardo
alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa, con
la conseguenza che, nel caso in cui la notizia riguardi un fatto oggetto di
denuncia risalente nel tempo - bisognevole di una verifica da parte del giu-
dice e, quindi, suscettibile di modifiche - è necessario che il giornalista ve-
rifichi nel momento della sua pubblicazione se siano nelle more intervenute
circostanze capaci di avere influito sulla verità del fatto: pertanto, non sus-
siste l’esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, allorché sia
impossibile per il giornalista attualizzare la verifica della notizia risalente
in ragione della inaccessibilità delle nuove fonti informative, coincidenti
con gli organi di indagine penale, giacché tale inaccessibilità lungi dal com-
portare l’abdicazione del dovere di controllo, implica la non pubblicazione
della notizia incontrollabile, ovvero la precisazione che la verità del fatto
non è stata ancora accertata nella sua sede naturale.



35

tigiuridicità .
Va comunque precisato che la reputazione del soggetto coinvolto

in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all’indicazione
di fatti lesivi, a condizione che questi siano in correlazione con l’an-
damento del procedimento.

E’ quindi in stridente contrasto con il diritto/ dovere di narrare
fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni “a futura
memoria”, l’opera del giornalista che confonda cronaca su eventi
accaduti e prognosi o anticipazione su eventi a venire. In tal modo,
egli, in maniera autonoma, prospetta e prefigura l’evoluzione e
l’esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali
non ancora concluse e comunque non sviluppate nella fase e nel
senso narrati.

Nel caso in esame, il procedimento a carico del querelante era
giunto alla conclusione delle indagini preliminari e alla notifica del
relativo avviso all’indagato ex art. 415 bis Cod. proc. pen.

E’ utile a questo punto rilevare i tratti di questo adempimento e la
differenza rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio.

La ratio dell’istituto introdotto con l’art. 17, comma 1, della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, persegue una duplice finalità: a)
tutelare l’interesse della persona sottoposta alle indagini a veder
definita positivamente la propria posizione prima dell’esercizio
dell’azione penale, in attuazione del diritto di difesa previsto dal-
l’art. 24 Cost; b) assicurare la completezza delle indagini preli-
minari e il raggiungimento di un quadro probatorio idoneo alla
scelta, da parte dell’indagato, della più efficace strategia proces-
suale. L’informativa ha un contenuto composito, che si sostanzia
nell’enunciazione del fatto e delle norme di legge ritenute violate,
secondo un addebito caratterizzato dalla provvisorietà, che potrà
evolvere verso l’approdo definitivo, in seguito alle controdedu-
zioni difensive, espletate attraverso memorie, documenti, richiesta
di ulteriori atti di indagine, dichiarazioni spontanee e in sede di
interrogatorio. In tal modo può instaurarsi un contraddittorio, al-
l’esito del quale il rappresentante della pubblica accusa può even-
tualmente essere indotto a mutare le proprie determinazioni. In
caso di assenza di valide controdeduzioni difensive e nel caso
del raggiungimento di consistente spessore delle risultanze a ca-
rico dell’indagato, il P.M. legittimamente presenta la richiesta di
rinvio a giudizio, a cui può seguire l’emanazione del decreto di
citazione da parte del g.u.p.

Nel caso in esame, la giornalista è giunta per saltum a queste due
ultime soluzioni (nel titolo compare il rinvio a giudizio, nel testo è
indicata la richiesta di rinvio a giudizio), dando per immediatamente
superato l’addebito provvisorio e raggiunto quello definitivo, con
immediata ripercussione negativa della notizia sul credito sociale
del Garlatti, al di là di quanto effettivamente accaduto nell’evolversi
delle indagini preliminari. Quindi non è configurabile la marginalità
della notizia, alla luce della sottolineata diversità, sotto il profilo
della posizione dell’indagato e del correlato discredito sociale, del-
l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, rispetto alla ri-
chiesta di rinvio a giudizio.

E’ quindi da escludere il corretto esercizio del diritto di cronaca,
istituzionalmente riconosciuto a fini informativi di fatti già accaduti
: il giornalista ha indicato lo svolgimento e la conclusione delle in-
dagini preliminari, nel senso immediatamente favorevole alla tesi di
accusa, mentre il rappresentante dell’accusa, all’epoca dell’articolo,
non si era pronunciato (solo successivamente si è pronunciato in tal
senso).

Né questa anticipazione dell’evolversi delle indagini preliminari,
contenuta nell’articolo della giornalista, può essere giustificata da
un inevitabile errore dell’autrice, che, ricevuta la notizia da fonte at-
tendibile, ma in modo irrituale, non è stata in grado di sottoporla a
diligente controllo.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo,

l’esercizio legittimo del diritto di cronaca, anche sotto il profilo pu-
tativo, non può essere disgiunto dall’uso legittimo delle fonti e l’uso
può essere definito legittimo , non solo quando la fonte sia lecita,
ma anche quando il giornalista abbia offerto la prova del suo impegno
nel controllare il fatto narrato. Non sussiste, quindi, l’esimente sotto
il profilo putativo, allorché sia addotta l’impossibilità di realizzare
questo controllo , a causa dell’inaccessibilità delle fonti di verifica,
coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria: questa
inaccessibilità, lungi dal comportare l’esonero dall’obbligo di con-
trollo, implica la non pubblicabilità della notizia incontrollabile. Il
giornalista che intenda comunque pubblicare una notizia non certa ,
accetta il rischio che essa non corrisponda al vero e che l’antigiuri-
dicità della condotta diffamatoria rimanga senza giustificazione (sez.
V, n.15986 del 4 marzo 2005, in CED Cass., m. 232131; Sez. V, n.
31957 del 22 giugno 2001, in Cass. pen. 2002, 3764).

Deve quindi concludersi che gli elementi acquisiti non risultano
insufficienti a sostenere l’accusa nei confronti di Giuriovich Irene. 

Quanto al Folisi Fabio, la sua posizione in relazione all’articolo
della Giuriovich - ferma restando l’esigenza di verificare la validità ,
nel caso in esame, dell’orientamento interpretativo, secondo cui il vi-
gente sistema penale non prevede la punibilità, a norma dell’art. 57
Cod. pen. del direttore responsabile di un giornale online (sez. V, n.
35511, del 16 luglio 2010) - questa va analizzata, sotto il profilo della
configurabilità di una diversa configurazione giuridica, ex art. 110
Cod. pen., alla luce delle risultanze processuali sopra evidenziate.

La sentenza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Udine per
nuovo esame, in relazione alla sostenibilità dell’accusa nei confronti della
Giuriovich, in ordine al reato di diffamazione ex art. 595 secondo e terzo
comma Cod. pen., nonchè per nuovo esame sulla sostenibilità dell’accusa
nei confronti del Folisi, in ordine al concorso nel medesimo reato. In caso
di non configurabilità di tale ultima ipotesi, il nuovo esame riguarderà
l’applicabilità del condivisibile orientamento interpretativo segnato dalla
citata sentenza n. 33511 del 2010.

B) MASSIMARIO (*)

1.  Abuso di ufficio - Richiesta all’A.C.I. da parte di un ispettore
della polizia di Stato di informazioni per procurare un ingiu-
sto vantaggio patrimoniale al coniuge procacciatore di affari
presso un’agenzia di assicurazioni - Configurabilità del reato
di abuso di ufficio e non di quello di peculato - Mancata ve-
rificazione dell’evento per l’intervento dei superiori - Tenta-
tivo (Cod. pen. artt. 323, 56, 314).

Integra il delitto di tentato abuso d’ufficio, e non quello di pecu-
lato, la condotta di un ispettore della Polizia di Stato che, utilizzando
il fax in dotazione dell’ufficio, richieda all’A.C.I. notizie ed infor-
mazioni sulle autovetture di lusso immatricolate in una data pro-
vincia, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al
coniuge, procacciatore d’affari presso un’agenzia di assicurazioni,
che avrebbe potuto ottenerle solo previo pagamento (evento non
verificatosi per l’intervento dei superiori che avevano intercettato
il fax) (1).

Sez. VI, 4 maggio 2011, Pres. Garribba, Rel. Grammendola,
P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. Miscia.

36

(*) A cura di Corrado Carnevale.
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.
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___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 4 giugno 1997, ric. Finocchi e altri,

in CED Cass., m. 211.011, secondo cui mentre nel delitto di peculato
previsto dall’art. 314 Cod. pen. la condotta consiste nell’appropriazione di
denaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la
disponibilità per ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di
ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell’ap-
propriazione -, nella figura criminosa di abuso di ufficio (di carattere sussi-
diario), prevista dall’art. 323 Cod. pen., la condotta si identifica con l’ abuso
funzionale, cioè con l’esercizio delle potestà e con l’uso dei mezzi inerenti
ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l’eser-
cizio del potere è concesso, mediante attività di rilevanza giuridica o com-
portamenti materiali penalmente sanzionati, qualora a questi consegua -
come previsto dall’ipotesi di cui al capoverso della norma - un vantaggio
patrimoniale per sé o per altri (fattispecie nella quale era applicabile la
norma dell’art. 323 Cod. pen. nella formulazione di cui all’art. 13 della
legge 26 aprile 1990, n.86); Sez. VI, 16 ottobre 1995, ric. Ceccarello e
altro, in questa Rivista 1996, II, 654, 401, secondo cui mentre nel delitto di
cui all’art. 314 Cod. pen. (peculato) la condotta consiste nell’appropriazione
di denaro o di altra cosa mobile di cui il responsabile ha il possesso o la di-
sponibilità per ragioni del suo ufficio, con ciò contravvenendo ai doveri
dell’ufficio medesimo, con la conseguenza che la violazione di tali doveri
costituisce esclusivamente la modalità del delitto, cioè dell’appropriazione,
nel delitto di cui all’art. 323 Cod. pen. (abuso d’ufficio) la condotta consiste
nell’abuso stesso dell’ufficio, cioè nell’esercizio dei poteri dell’ufficio in
modo antidoveroso mediante attività di rilevanza giuridica o materiale.

2. Accesso abusivo ad un sistema informatico - Oggetto auto-
rizzato - Accesso per finalità diverse da quelle per cui era
stata concessa l’autorizzazione - Configurabilità del reato –
Sussistenza (Cod. pen. art. 615 ter).

Integra il delitto previsto dall’art. 615 ter Cod. pen. non solo la
condotta di colui che si introduca abusivamente in un sistema in-
formatico protetto, ma altresì quella di chi, pur autorizzato ad acce-
dervi, vi si trattenga, contro la volontà espressa o tacita di chi abbia
il diritto di escluderlo, per finalità diverse da quelle per le quali era
stato abilitato (1).

Sez. V, 18 gennaio 2011, Pres. Calabrese, Rel. Marasca, P.M.
Spinaci (concl. conf.); Ric. P.M. e p.c. in proc. Tosinvest e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 22 settembre 2010, ric. P.M. in

proc. Lesce, in questa Rivista 2011, II, 283, 110, con indicazione di altro
precedente edito nella Rivista con indicazione di altri precedenti in senso
contrastante e anche di un altro precedente secondo cui integra il delitto di
accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter Cod.
pen.) - e non quello di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in
atti pubblici (art. 479 Cod. pen.) - la condotta di colui che, in qualità di
agente della Polstrada, addetto al terminale del centro operativo sezionale,
effettui un’interrogazione al CED banca dati del Ministero dell’Interno, re-
lativa ad una vettura, usando la sua password e l’artifizio della richiesta di
un organo di Polizia in realtà inesistente, necessaria per accedere a tale in-
formazione; Sez. V, 13 febbraio 2009, ric. Russo e altri, in CED Cass., m.
243.602, secondo cui integra il reato di accesso abusivo ad un sistema in-
formatico o telematico (art. 615 ter Cod. pen.) la condotta del soggetto che,
avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la password di
servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di
istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell’archivio informatico
(fattispecie relativa all’indebita acquisizione, con la complicità di appartenenti
alla polizia di Stato, di notizie riservate tratte dalla banca dati del sistema
telematico di informazione interforze del Ministero dell’Interno, per l’utilizzo
in attività di investigazione privata, in agenzie facenti capo agli stessi
indagati o nelle quali essi prestavano la loro attività); Sez. V, 8 luglio 2008,
ric. p.c. in proc. Bassani, in questa Rivista 2009, II, 372, 94, secondo cui
commette il reato previsto dall’art. 615 ter Cod. pen. (accesso abusivo ad
un sistema informatico o telematico) il soggetto che, avendo titolo per ac-
cedere al sistema, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite. 

In senso contrario v. Sez. V, 25 giugno 2009, ric. P.M. in proc. Genchi, in

questa Rivista 2010, II, 218, 46, secondo cui ai fini della configurabilità del
reato di accesso abusivo a un sistema informatico, la qualificazione di abu-
sività va intesa in senso oggettivo, con riferimento al momento dell’accesso
e alle modalità utilizzate dall’autore per neutralizzare e superare le misure
di sicurezza apprestate dal titolare dello ius excludendi, al fine di impedire
accessi indiscriminati, a nulla rilevando le finalità che si propone l’autore e
l’uso successivo dei dati, che, se illeciti, possono integrare un diverso titolo
di reato.

3. Armi e munizioni - Pistole lanciarazzi - Equiparazione alle
armi comuni da sparo - Esplicita esclusione della equipara-
zione da parte della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi - Necessità (l. 18 aprile 1975, n. 110, artt.
2, terzo comma, 10, 14).

In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all’art. 2,
terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, deve essere inter-
pretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi
comuni da sparo, giacché gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno
una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente
destinate all’offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti
di intrinseca pericolosità, tali da giustificare la loro assimilazione
ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica
di queste, per la cui esclusione è necessario che la Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi abbia esplicitamente
e preventivamente provveduto in tal senso (1).

Sez. II, 11 febbraio 2011, Pres. Carminini, Rel. Taddei, P.M. Gia-
lanella (concl. conf.); Ric. Guidotti.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 19 marzo 2004, ric. Crispino, in

questa Rivista 2005, II, 180, 52, con indicazione di altri precedenti di cui
uno solo difforme, secondo cui in materia di reati concernenti le armi, la
norma di cui all’art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate
armi comuni da sparo, giacché gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno
una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate
all’offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca
pericolosità tali da giustificare la loro assimilazione ed equiparazione alle
armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste, per escludere le
quali è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali
strumenti, la qualifica di arma comune da sparo (nell’enunciare tale principio,
la Corte ha precisato che, qualora ciò abbia avuto luogo, la prova dell’esen-
zione dall’obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella
citata norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve
essere posta a carico del detentore, poiché, mentre il dovere di denuncia
delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale,
l’eventuale eccezione ad esso deve essere dimostrata dall’interessato).

4. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso -
Attività episodica di “paciere” o di “tramite” - Condotta di
partecipazione - Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. art.
416 bis)

Non integra la fattispecie criminosa di partecipazione ad asso-
ciazione di tipo mafioso l’attività meramente episodica di chi si
limiti a fare da “paciere” o da “tramite” tra soggetti mafiosi in rela-
zione ad una singola controversia (1).

Sez. V, 4 marzo 2011, Pres. Calabrese, Rel. Sabeme, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff.); Ric. Lu Vito.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

5. Calunnia - Favoreggiamento personale - Concorso di reato -
Configurabilità in caso di falsa accusa di aver commesso un
reato al fine di sviare le indagini dall’autore del reato (Cod.
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pen. artt. 368, 378, 81, primo comma)

È configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di
favoreggiamento personale nella condotta di colui che accusi fal-
samente taluno di aver commesso un reato al fine di sviare le inda-
gini dal vero autore dello stesso (1).

Sez. VI, 19 aprile 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Mazzotta.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

6. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni - Cir-
costanza aggravante della “clandestinità” - Declaratoria di
illegittimità costituzionale - Conseguenze (Cod. pen. art. 61,
n. 11 bis; Cod. proc. pen. art. 621).

Deve essere annullata con rinvio la sentenza che abbia ritenuto
sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11 bis,
Cod. pen. della cosiddetta clandestinità, poi dichiarata incostituzionale,
senza l’indicazione di quanto abbia inciso nel calcolo della pena, in
modo che il giudice del rinvio proceda a una rideterminazione della
pena senza il relativo aumento (1).

Sez. I, 15 marzo 2011, Pres. Siotto, Rel. Piraccini, P.M. Fraticelli
(concl. diff.); Ric. Cortez Cortez e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sull’argomento v. anche Cass., Sez. II, 11 febbraio 2011, ric. Idria, in

CED Cass., m. 249.816, secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di il-
legittimità costituzionale della circostanza aggravante di cui all’art. 61,
primo comma, n. 11 bis, Cod. pen., determina l’annullamento della sen-
tenza limitatamente al relativo aumento di pena, che può peraltro essere
eliminato in sede di legittimità anche quando su detto aumento sia stata
effettuata la riduzione “secca” per il rito abbreviato; Sez. VI, 17 novembre
2010, ric. Nasri, ivi, m. 248.533, secondo cui a seguito della declaratoria
di illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11 bis, Cod. pen., introdotto
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha previsto la nuova circostanza
aggravante della commissione del fatto da parte di una persona che ille-
galmente si trovi sul territorio nazionale (Corte cost., n. 249 del 2010),
l’imputato ha interesse a far valere, ai sensi dell’art. 2 quarto comma,
Cod. pen., la sopravvenuta illegittimità parziale della contestazione in
conseguenza dell’effetto abolitivo prodotto dalla su citata pronuncia,
quando la valutazione dell’ipotesi circostanziale abbia influito sulla de-
terminazione del trattamento sanzionatorio (fattispecie in cui la Corte ha
annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento, in cui la pena
base è stata calcolata all’esito di un giudizio di  equivalenza delle atte-
nuanti generiche alla contestata aggravante); Sez. III, 13 ottobre 2010,
ric. Chamki e altri, in questa Rivista 2011, II, 284, 112, con citazione
della sentenza 8 luglio 2010 n. 649 della Corte costituzionale edita nella
Rivista, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la sopravvenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale della circostanza aggravante
comune della cosiddetta clandestinità (art. 61, n. 11 bis, Cod. pen.) non
determina la nullità della sentenza ove il giudice, in sede di giudizio di
bilanciamento tra circostanze eterogenee, abbia ritenuto prevalente una
circostanza attenuante sull’aggravante poi dichiarata incostituzionale.

7. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni - Ri-
parazione del danno - Risarcimento ad opera di terzi - Ap-
plicabilità dell’attenuante - Esclusione (Cod. pen. art. 62, primo
comma, n. 6).

L’attenuante della riparazione del danno (art. 62, primo comma,
n. 6, Cod. pen.) non è applicabile nel caso in cui il risarcimento del
danno sia l’effetto, in tutto o in parte, non già della libera determi-
nazione degli imputati, bensì dell’opera di terzi (nella specie, Mi-
nistero della Difesa) (1).

Sez. V, 2 febbraio 2011, Pres. Amato, Rel. Sabeone, P.M. Monetti
(concl. parz. diff.); Ric. Abbagnato e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 13 gennaio 2010, ric. Di Leo, in

CED Cass., m. 246.428; Sez. II, 14 gennaio 1984, ric. Rapaccioni , ivi, m.
164.168, secondo cui l’attenuante della riparazione del danno non è appli-
cabile quando il completo risarcimento sia l’effetto, in tutto o in parte, non
della libera determinazione degli imputati, bensì dell’opera di terzi (nella
specie, recupero della refurtiva da parte della polizia).

8. Colpa - Traino del. c.d. forcolo di S. Agata a Catania - Assog-
gettabilità alle norme del Codice della strada - Esclusione -
Responsabilità dei trasportatori per i danni cagionati durante
il trasporto - Responsabilità a titolo di colpa generica (Cod.
pen. artt. 43, 589, 50).

Il traino di un pesante carro nel corso di manifestazioni patronali
che svolgono per le vie di una città (nella specie il traino del cosid-
detto “forcolo” che trasporta reliquie religiose e che fa parte delle
manifestazioni in onore di S. Agata, patrona della città di Catania)
non è assoggettato alle regole contenute nel Codice della strada,
non essendo equiparabile alla conduzione di un veicolo, tenuto
conto della diversità del contesto in cui ha luogo rispetto a quello
che caratterizza la circolazione stradale, sicché i soggetti agenti
possono essere chiamati a rispondere degli eventi lesivi eventual-
mente conseguiti ad esso soltanto, a titolo di colpa generica (1).

Sez. IV, 1° febbraio 2011, Pres. Marzano, Rel. Brusco, P.M.
Geraci (concl. parz. diff.); Ric. Rao e altri.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

9. Concussione - Promessa di denaro al pubblico ufficiale - Ri-
chiesto intervento delle forze di polizia - Metus publicae pote-

statis –Configurabilità – Fattispecie relativa a denuncia del
privato anteriore alla consegna del denaro (Cod. pen. art. 317).

Integra il delitto di concussione la promessa di denaro fatta dal
privato al pubblico ufficiale, anche se la stessa sia sorretta dalla
speranza che un efficace intervento delle forze dell’ordine ne im-
pedisca l’adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad esclu-
dere il metus publicae potestatis la sola circostanza che il soggetto
passivo si sia rivolto alla forze di polizia, per sottrarsi alle pretese
dell’autore del reato. 

(Fattispecie in cui la denuncia del privato era stata presentata
prima della consegna del denaro) (1).

Sez. VI, 20 aprile 2011, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M. D’An-
gelo (concl. parz. diff.); Ric. Parisi.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2003, ric. De An-

gelis e altro, in questa Rivista 2004, II, 184, 60, con indicazione di altro
precedente conforme edito anch’esso nella Rivista con indicazione di
un ulteriore precedente conforme secondo cui in tema di concussione,
non è sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola circo-
stanza che la parte lesa si sia rivolta alla forze di polizia, per sottrarsi
alle pretese dell’autore del reato, perché, nulla disponendo la norma
sull’intensità del metus, non è possibile considerare tale solo quello
estremo, cui il soggetto passivo finisca comunque per soccombere, senza
neppure avere l’animo di chiedere soccorso agli organi dello Stato; nel
caso in cui la promessa fatta dal privato al pubblico ufficiale sia reale -
anche se sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze
dell’ordine valga a costituire fatto impeditivo dell’adempimento - l’ori-
ginaria promessa (anche se legata ad una spes contraria) ha consentito il
perfezionamento del reato.
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10. Concussione - Concussione c.d. “ambientale” - Configura-
bilità - Condizioni - Distinzione dalla corruzione - Fattispecie
di corruzione ravvisata nella condotta del privato che aveva
promesso all’impiegato di un ufficio anagrafe una somma di
denaro per agevolare il rilascio di un certificato di residenza
(Cod. pen. artt. 317, 319, 321).

In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non
è ravvisabile l’ipotesi della concussione cosiddetta “ambientale”
qualora il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteg-
giamento dei pubblici poteri e la pratica della “tangente” sia costante,
atteso che in tale situazione viene a mancare completamente lo
stato di soggezione del privato, che tende ad assicurarsi vantaggi
illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo an-
ch’egli protagonista del sistema. 

(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la
configurazione del reato di corruzione nella condotta di un privato
che aveva promesso all’impiegato di un ufficio anagrafe una somma
di denaro per agevolare il rilascio di un certificato di residenza) (1).

Sez. VI, 12 aprile 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Gramendola, P.M.
Salvi (concl. parz. diff.); Ric. Kecira.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 9 aprile 2008, ric. Santi-

nello, in CED Cass., m. 241.644, secondo cui in tema di distinzione tra i
reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l’ipotesi della con-
cussione cosiddetta “ambientale” in una situazione di sistematico paga-
mento di tangenti da parte di imprenditori appaltatori di opere pubbliche,
nella quale, in un contesto di un costante flusso delle commesse, siano
privilegiati gli imprenditori che si siano opportunamente organizzati a
tale fine, con conseguente disattivazione dei meccanismi della libera
concorrenza (nella specie, la Corte ha diversamente qualificato il fatto
da concussione in corruzione, rilevando che, in un contesto nel quale il
mercanteggio dei pubblici poteri e la pratica della tangente siano costanti,
viene a mancare nella parte privata, identificata in un gruppo imprendi-
toriale, ben attrezzato sotto il profilo organizzativo ed economico, lo
stato di soggezione, posto che in tale situazione detta parte mira princi-
palmente ad assicurarsi vantaggi al di fuori degli schemi legali, approfit-
tando dei meccanismi criminosi e divenendo anch’essa protagonista del
sistema); Sez. VI, 13 aprile 2000, ric. Pivetti e altri, in questa Rivista
2001, II, 472, con motivazione e nota redazionale, secondo cui ai fini
della configurabilità del reato di concussione cd. “ambientale” (e della
sua differenziazione rispetto al reato di corruzione) non è sufficiente
l’accertamento di una situazione ambientale in cui sia diffuso il mercan-
teggiamento dei pubblici poteri e la pratica della cd. “tangente” (ben po-
tendo il cittadino approfittare dei meccanismi criminosi in atto per lucrare
vantaggi divenendo anch’egli protagonista del sistema), ma è necessario
l’accertamento di una situazione caratterizzata da una convenzione, taci-
tamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa va-
lere e che il privato subisce attraverso una comunicazione, più semplice
nella sostanza e più sfumata nella forma per il fatto di richiamarsi a con-
dotte già “codificate”; occorre pertanto che il giudice accerti (e dia conto
in motivazione) il concreto atteggiarsi della volontà del pubblico ufficiale
e del privato cittadino, nonché il rapporto instaurato tra i due soggetti,
che deve essere caratterizzato da una pretesa (ancorché implicita o indi-
retta) del primo e da una correlativa pressione sul secondo tale da deter-
minarlo in uno stato di soggezione rispetto ad una volontà percepita
come dominante.

11. Consenso dell’avente diritto - Putatività della scriminante -
Condizioni di applicabilità - Fattispecie relativa ad appro-
priazione indebita di bene locato (Cod. pen. artt. 50, 646).

La scriminante putativa del consenso dell’avente diritto non è
applicabile quando debba escludersi, in base alle circostanze del
fatto, la ragionevole persuasione di operare con l’approvazione
della persona che può. validamente disporre del diritto.

(Fattispecie in tema di appropriazione indebita di un bene oggetto
di locazione) (1).

Sez. VI, 15 aprile 2011, Pres. Serpico, Rel. Calvanese, P.M. Mon-
tagna (concl. conf.); Ric. Cavalli.

___________________
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. II, 7 dicembre 1977, ric. Volgger,

in CED Cass., m. 138.625, secondo cui non è applicabile la scriminante
putativa del consenso dell’avente diritto, ove debba escludersi, in base alle
circostanze, la ragionevole persuasione di operare con l’approvazione della
persona che può validamente disporre del diritto (fattispecie in tema di
furto di benzina da un’auto).

12. Falsa perizia o interpretazione - Valutazioni diverse espresse
dal giudice di primo grado e da quello di appello - Contro-
vertibilità della valutazione richiesta ai periti - Rilevanza ai
fini della configurabilità del reato (Cod. pen. art. 373).

In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi
(nella specie valutazione di ramo aziendale), la presenza di difformi
autorevoli pareri nonché l’adesione del primo giudice ad una stima
diversa da quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a
dimostrare che il risultato della stima debba considerarsi obiettiva-
mente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello
schema dettato dall’art. 373 Cod. pen., salva una giustificazione at-
tenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la
certa infedeltà del risultato da questi reso (1).

Sez. V, 12 gennaio 2011, Pres. Calabrese, Rel. Sandrelli, P.M.
Mazzotta (concl. diff.); Ric. Sabolo e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

13. False dichiarazioni rese al P.M. - Precedenti dichiarazioni
calunniose - Assorbimento della falsa dichiarazione nel reato
di calunnia - Esclusione - Limiti (Cod. pen. artt. 371 bis, 368,
15, 81, secondo comma)

Deve escludersi l’assorbimento del delitto di cui all’art. 371 bis
Cod. pen. in quello di calunnia, quando le false informazioni rese
al P.M. non si esauriscano nella mera reiterazione di precedenti di-
chiarazioni rilevanti come fatti di calunnia, ma ne rappresentino
un’evoluzione innovativa, attraverso la falsa rappresentazione di
fatti diversi in tempi diversi, realizzando in tal modo autonome e
diverse fattispecie incriminatrici (1).

Sez. VI, 7 aprile 2011, Pres. De Roberto, Rel. Garribba, P.M.
D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. M.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 5 novembre 2009, ric. Fontana, in

questa Rivista 2010, II, 307, 85, con indicazione di altro precedente conforme
secondo cui, in base al principio di specialità, deve escludersi la configura-
bilità del delitto di cui all’art. 371 bis Cod. pen. nell’ipotesi in cui la pro-
spettazione di false accuse rivolte a terzi in sede di informazioni assunte dal
P.M. integri gli estremi del delitto di calunnia.

14. False informazioni al P.M. - Obbligo di sospensione del proce-
dimento previsto dall’art. 371 bis, secondo comma, Cod. pen. -
Instaurazione del provvedimento relativo al reato di false in-
formazioni al P.M. dopo il decreto di archiviazione relativo al
provvedimento principale - Obbligo di sospensione - Configu-
rabilità - Esclusione (Cod. pen. art. 371 bis, secondo comma).

Non sussiste l’obbligo di sospensione del procedimento imposto
al P.M. dall’art. 371 bis secondo comma, Cod. pen., se il procedi-
mento avente ad oggetto il reato di false informazioni al P.M. venga
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instaurato dopo l’emissione del decreto di archiviazione (1).

Sez. VI, 7 aprile 2011, Pres. De Roberto, Rel. Garribba, P.M.
D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. M.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

15. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa da pubblico uffi-
ciale in atto pubblico o in certificato o in autorizzazione am-
ministrativa - Falsificazione da parte del titolare di una scuola-
guida del registro delle presenze dei frequentanti e dell’attestato
finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della pa-
tente persi a seguito di infrazioni del Codice della strada -
Configurabilità di entrambi i reati (Cod. pen. artt. 479, 480)

Integra gli estremi dei reati di falso ideologico commesso dal
pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 Cod. pen.) ed in certificati
o autorizzazioni amministrative (art. 480 Cod. pen.), la condotta di
colui che, in qualità di titolare di scuola guida, falsifichi rispettiva-
mente il registro delle presenze dei frequentanti e l’attestato finale
di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente a
seguito di infrazioni del codice della strada, stante la natura pubblica
di siffatta duplice attività di attestazione delle autoscuole - dotate
delle necessarie autorizzazioni amministrative - che debbono con-
segnare l’attestazione finale anche ai competenti uffici ammini-
strativi per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, il quale dipende, pertanto, dalla attività delegata alle
scuole guida per consentire ai soggetti interessati di ritornare in
possesso dei punti persi (1).

Sez. V, 10 febbraio 2011, Pres. Calabrese, Rel. Sabrone, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Miscioscia.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 12 aprile 2005, ric. Aurea e

altri, in CED Cass., m. 232.315; Sez. V, 19 novembre 1998, ric. Boccia
e altri, ivi, m. 212.814, secondo cui  in tema di reati contro la fede
pubblica, costituisce atto pubblico il registro di classe di una scuola le-
galmente riconosciuta, con conseguente configurabilità del reato di cui
all’art. 479 Cod. pen. in caso di false annotazioni di assenza o di presenza
degli alunni in tale registro; Sez. V, 21 settembre 1999, ric. Becattini e
altri, in questa Rivista 2000, II, 732, 399, con indicazione di altro prece-
dente in senso contrario, secondo cui il registro personale del professore
(nel caso, di istituto tecnico legalmente riconosciuto) è espressamente
previsto dall’art. 41 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, con l’indicazione di
“giornale di classe”: esso deve essere tenuto da ogni professore ed è di-
verso dal diario di classe che riguarda l’intera classe e sul quale “si suc-
cedono” le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i
loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna
classe e incontestabilmente atto pubblico; nel giornale di classe debbono
essere registrati “...i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e cor-
retti, le assenze e le mancanze degli alunni”: è quindi indiscutibile la
natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti “at-
tività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti
alla sua presenza o da lui percepiti”; natura che si ricava anche sotto il
profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento am-
ministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione
di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali
il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell’ordinamento
giuridico statale; risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore
che attesti falsamente fatti riportati nel registro “giornale di classe”.

16. Frode informatica - Utilizzo di carte di credito clonate nel
circuito informatico bancario - Configurabilità del reato di
frode informatica e non di quello di indebita utilizzazione di
carte di credito (Cod. pen. art. 640 ter; d.lgs. 21 novembre 2007,
n. 231, art. 55, comma 9).

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita
utilizzazione di carte di credito, colui che, servendosi di una carta
di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente
captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico
bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra
cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua
(1).

Sez. II, 15 aprile 2011, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Baglione (concl. diff.); Ric. Fica e altro.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. II, 24 febbraio 2011, ric. De La Pazza

Marti, in CED Cass., m. 249.675, secondo cui integra il reato di frode in-
formatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema infor-
matico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico
delle Poste italiane S.p.A. mediante l’abusiva utilizzazione dei codici di ac-
cesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio
favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto.

17. Imputabilità - Vizio di mente - Tossicodipendenza - Crisi di
astinenza dal consumo di stupefacenti - Rilevanza ai fini del-
l’imputabilità - Esclusione - Stato emotivo e passionale - Con-
figurabilità - Valutabilità ai fini del trattamento sanzionatorio
(Cod. pen. artt. 88, 89, 90, 133).

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente,
nessun rilievo può assumere la presenza, in capo all’autore della
condotta delittuosa, di un generico stato di agitazione determinato
da una crisi di astinenza dall’abituale consumo di sostanze stupefa-
centi, e non accompagnato da una grave e permanente compromis-
sione delle sue funzioni intellettive e volitive.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la su descritta condi-
zione integra gli estremi di uno stato emotivo e passionale, valutabile
nella determinazione del trattamento sanzionatorio) (1).

Sez. VI, 20 aprile 2011, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M. D’An-
gelo (concl. conf.); Ric. Angius.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 25 gennaio 2005, ric. Raso, in questa

Rivista 2005, II, 673, con motivazione e nota redazionale, secondo cui ai
fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi
della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero
delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché
siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla
capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente,
e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta
criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente de-
terminato dal disturbo mentale: ne consegue che nessun rilievo, ai fini del-
l’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e
disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati,
nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseri-
scano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità” (nella specie,
la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erronea-
mente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo,
dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto
l’autore dell’omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinica-
mente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psi-
chica, per cui, in quanto semplice “disturbo della personalità”, non integrava
quella nozione di “infermità” presa in considerazione dal codice penale).

18. Oltraggio a magistrato in udienza - Elemento oggettivo -
Esercizio del diritto di critica - Configurabilità del reato -
Esclusione - Limiti – Fattispecie di esclusione del reato per la
considerazione del fatto quale espressione di uno sfogo di-
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fensivo volto a disapprovare la gestione dei pentiti da parte
del P.M. (Cod. pen. art. 343).

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magi-
strato in udienza, rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del
diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la
legittimità o l’opportunità del provvedimento in sè considerato,
non invece quelli rivolti alla persona del magistrato.

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato,
ravvisando nella condotta dell’imputato la mera espressione di uno
sfogo difensivo, pur aspro, volto a disapprovare l’operato del P.M.
nella gestione dei pentiti) (1).

Sez. VI, 20 maggio 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Calvanese, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); Ric. Prencipe.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 22 marzo 2004, ric. Perniciaro,

in questa Rivista 2005, II, 479, 207, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a magistrato in
udienza, non rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di
critica gli apprezzamenti rivolti non al merito dell’atto del magistrato (o, in
genere, al contesto processuale), ma alla sua persona (nella specie, è stato
ritenuto sussistente il reato nella condotta di soggetto che, partecipando a
un’udienza di esecuzione immobiliare, si era rivolto al giudice con le
seguenti frasi: “per un decreto di trasferimento ho aspettato due anni perché
la S.V. ha dovuto fare delle correzioni” e “il giudice dell’esecuzione non ha
tempo di rispondere alle mie istanze e ha tempo di dedicarsi a iniziative a
me nocive”, riferendosi a due denunce per turbata libertà degli incanti pre-
sentate dal giudice contro di lui).

19. Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Tentata
estorsione commessa con minaccia in danno del genitore -
Non punibilità ai sensi dell’art. 649 Cod. pen. (Cod. pen. artt.
56, 629, 649).

Il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del
genitore non è punibile ex art. 649 Cod. pen. (1).

Sez. II, 19 gennaio 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Taddei, P.M.
Fodaroni (concl. conf.); Ric. Frigerio.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 27 febbraio 2009, ric. Freguglia, in

CED Cass., m. 244.054, secondo cui l’esclusione dell’esimente per i delitti
contro il patrimonio in danno di congiunti si riferisce, nel fare menzione dei
delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, alle
sole forme consumate e non anche al tentativo (nella fattispecie la Corte ha
ritenuto applicabile la causa di non punibilità alla moglie che era stata rico-
nosciuta colpevole di tentata estorsione ai danni del marito, dal quale non
era legalmente separata non essendo ancora intervenuta sentenza, relativa-
mente alla minaccia di propalazioni compromettenti in cambio di concessioni
economiche in sede di accordo per la separazione medesima).

In senso contrario v. Sez. II, 9 luglio 2010, ric. Carollo, in CED Cass., m.
248.031, secondo cui  la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 Cod.
pen. non si applica all’estorsione commessa con violenza verso i congiunti
indicati in tale disposizione neanche se il delitto sia stato solo tentato; Sez.
VI, 18 dicembre 2007, ric. Casale, ivi, m. 240.500, secondo cui, l’esclusione
della causa di non punibilità di cui all’art. 649 Cod. pen. in riferimento alle
fattispecie criminose di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo
d’estorsione è normativamente estesa finche alle corrispondenti fattispecie
di tentativo, che strutturalmente comportano l’uso della violenza alla persona,
pur solo preordinata e non realizzata (la Corte ha precisato che nella nozione
di “violenza alle persone”, di cui all’ultima parte dell’art. 649, terzo comma,
Cod. pen., rientra anche la violenza morale, e ciò perché tutte le fattispecie
criminose a cui si riferisce la causa di non punibilità si connotano per l’equi-
parazione della violenza alla minaccia).

v. anche Sez. II, 17 marzo 2005, ric. P.M. in proc. Loritto, in questa
Rivista 2006, II, 618, 305, con indicazione di altri precedenti conformi, se-

condo cui la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configu-
rabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i
reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti (art.
649, primo e secondo comma Cod. pen.), in quanto la clausola negativa
prevista dall’art. 649, terzo comma, opera solo quando il fatto sia commesso
con violenza fisica.

20. Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal fallito -
Falso in bilancio seguito dal fallimento della società - Banca-
rotta fraudolenta impropria - Configurabilità - Ipotesi ag-
gravata di reato societario - Esclusione - Prescrizione del
reato - Decorrenza del termine della dichiarazione di falli-
mento (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223, secondo
comma, n. 1; Cod. civ. artt. 2621, 2622; Cod. pen. art. 158).

I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non
costituiscono un’ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni
sociali, ma integrano l’autonomo reato di bancarotta fraudolenta
impropria da reato societario, con la conseguenza che i termini di
prescrizione iniziano a decorrere non dalla consumazione delle sin-
gole condotte presupposte ma dalla data della declaratoria del falli-
mento (1).

Sez. V, 2 marzo 2011, Pres. Rotella, Rel. Sandrelli, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. Siri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 16 novembre 2000, ric. Agostini e

altro, in questa Rivista 2001, II, 602, 332, con indicazione di altri precedenti
nello stesso senso, secondo cui il delitto di falso in bilancio o di false comu-
nicazioni sociali, seguito dal fallimento della società, non costituisce un’ipotesi
aggravata del reato societario, ma deve essere qualificato come bancarotta
fraudolenta impropria, dotata di propria autonomia: ne consegue che, poiché,
nelle ipotesi di bancarotta, la dichiarazione di fallimento non rappresenta
una condizione di punibilità, ma un elemento costitutivo del reato e si colloca,
per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima dell’apertura della procedura
concorsuale, come ultimo atto che perfeziona la fattispecie di bancarotta, la
competenza per territorio a conoscere di essa si radica nel luogo in cui il
reato è stato consumato, che corrisponde a quello in cui è stato dichiarato il
fallimento; Sez. V, 28 maggio 1996, ric. Schillaci, ivi 1997, II, 346, 297, se-
condo cui l’ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società di
cui all’art. 223, secondo comma, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, costi-
tuisce un’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue dal falso
in bilancio previsto dall’art. 2621 Cod. civ., che è reato sussidiario punito a
prescindere dall’evento fallimentare, sia dalla bancarotta documentale propria
concernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili: per-
tanto, verificatosi il fallimento, il fatto di cui all’art. 2621 Cod. civ. è assorbito
nel reato di bancarotta impropria mentre concorre con i delitti di bancarotta
propria documentale di cui all’art. 216 del R.D. 1942, n. 267.

21. Reato continuato - Reato associativo e reati-fine - Reati-
fine non programmabili ab origine - Configurabilità della
continuazione - Esclusione - Fattispecie relativa a ricono-
scimento in sede esecutiva della continuazione tra associa-
zione per delinquere di tipo mafioso e duplice omicidio
commesso da un associato (Cod. pen. artt. 81, secondo
comma, 416 bis, 575; Cod. proc. pen. art. 671).

Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e
quei reati-fine che, “pur rientrando nell’ambito delle attività del so-
dalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del me-
desimo, non erano programmabili ab origine perché legati a circo-
stanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non
immaginabili al momento iniziale dell’associazione stessa.

(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto al ricono-
scimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di asso-
ciazione di tipo mafioso ed un duplice omicidio commesso da un
associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile
la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di stru-
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mentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca) (1).

Sez. I, 22 marzo 2011, Pres. Giordano, Rel. Zampetti, P.M. Iaco-
viello (concl. conf.); Ric. Boati.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. V, 14 maggio 2008, ric. Pagliara,

in questa Rivista 2009, II, 245, 51, con indicazione di altri precedenti
secondo cui qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costi-
tuito anche in vista della perpetrazione d’omicidi, ciò non implica che
ogni omicidio che nell’ambito di esso sia stato deliberato sia automati-
camente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente su-
scettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione
con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un
tale nesso venga escluso quando l’omicidio presenti il carattere del-
l’estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti
(principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui vittima
dell’omicidio era stato un soggetto originariamente aderente al sodalizio,
dal quale poi si era allontanato e per questo era stato punito); Sez. VI, 2
aprile 1997, ric. Giampà, ivi 1998, II, 499, 238, con indicazione di ulte-
riori precedenti in senso contrastante, secondo cui il problema della
configurabilità della continuazione tra reato associativo e reato-fine non
va impostato in termini di compatibilità strutturale: nulla infatti in rerum
natura si oppone alla circostanza per cui, sin dall’inizio, nel programma
criminoso dell’associazione si concepiscano uno o più reati-fine indivi-
duati nelle loro linee essenziali, così che tra questi reati e quello asso-
ciativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso; si tratta
dunque di una quaestio facti la cui soluzione è rimessa volta a volta al-
l’apprezzamento del giudice (fattispecie di ipotizzata continuazione tra
associazione per delinquere di tipo mafioso e omicidio volontario, in
relazione alla quale la Corte ha ritenuto immune di censure la valutazione
del giudice di merito circa la mancata prova della unicità di disegno cri-
minoso tra le due fattispecie criminose).

22. Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale - Accompa-
gnamento coattivo - Perquisizione personale alla ricerca di
armi - Esecuzione in mancanza di elementi obiettivi di giu-
stificazione - Atto arbitrario - Configurabilità (d.lgs.lgt. 14
settembre 1944, n. 288, art. 4; Cod. pen. artt. 337, 393 bis).

È configurabile l’esimente della reazione ad atti arbitrari del pub-
blico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico uf-
ficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finaliz-
zata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi
idonei a giustificare l’atto, e dopo averlo accompagnato coattiva-
mente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di decli-
nare le generalità, ma di esibire i documenti di identità (1).

Sez. VI, 14 aprile 2011, Pres. Agrò, Rel. Fazio, P.M. Selvaggi
(concl. conf.); Confl. in proc. Mantovani.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 18 novembre 2009, ric. Ponci,

in questa Rivista, 2010, II, 268, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui è configurabile l’esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico
ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che
pretende di eseguire presso il suo domicilio una perquisizione finalizzata alla
ricerca di armi e munizioni, fondandosi su meri sospetti e non sulla base di un
dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario, circa la presenza delle sud-
dette cose nel luogo in cui viene eseguito l’atto; Sez. VI, 10 giugno 2008, ric.
Cassone, in CED Cass., m. 241.750, secondo cui è configurabile la scriminante
di cui all’art. 4 del D.Lgs.lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad
un pubblico ufficiale nell’esecuzione della misura dell’accompagnamento co-
attivo di cui all’art. 349 Cod. proc. pen. in difetto dei presupposti previsti dal
quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi iden-
tificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità
delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti.

23. Responsabilità da reato degli enti - Reato commesso nel-
l’ambito di una società controllata - Responsabilità della so-

cietà capogruppo - Configurabilità - Condizioni (d.lgs. 8 giu-
gno 2001, n. 231, artt. 1, 5, 24; Cod. civ. art. 2359).

In tema di responsabilità da reato degli enti, la società capogruppo
può essere chiamata a rispondere, ai sensi del decreto legislativo n.
231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una
controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica
che agisca per conto della holding, perseguendo anche l’interesse
di quest’ultima (1).

Sez. V, 18 gennaio 2011, Pres. Calabrese, Rel. Marasca, P.M.
Spinaci (concl. conf.); Ric. P.M. e p.c. in proc. Tosinvest e altri

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

24. Riabilitazione - Condanna a pena detentiva congiunta a
pena pecuniaria - Computo del termine triennale per la ria-
bilitazione (Cod. pen. artt. 178, 179).

Il computo del termine triennale previsto per la riabilitazione,
nel caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria,
deve avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena de-
tentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria,
giacchè anche quest’ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costi-
tuire la pena principale del reato (1).

Sez. I, 1 febbraio 2011, Pres. Di Tomassi, Rel. Cassano, P.M.
Mura (concl. diff.); Ric. Copa.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 25 ottobre 2004, ric. Condello, in

questa Rivista 2005, II, 735, 297, con indicazione di altri precedenti in
senso contrario, secondo cui nell’ipotesi di applicazione di pena detentiva
congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine quinquennale
previsto per la riabilitazione, occorre avere riguardo non solo alla data di
espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena
pecuniaria, giacchè anche quest’ultima contribuisce, allo stesso titolo, a co-
stituire la pena principale del reato.

25. Ricettazione per intromissione - Momento consumativo -
Fattispecie relativa all’infruttuosa attivazione per la ricerca
di un acquirente di un bene oggetto di appropriazione indebita
(Cod. pen. art. 648).

Il delitto di ricettazione, nella fattispecie della cosiddetta “intro-
missione”, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta
nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delit-
tuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, anche che l’in-
tromissione raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto.

(Fattispecie nella quale l’imputato si era attivato infruttuosamente
per ricercare un acquirente di un monitor al plasma, compendio di
appropriazione indebita) (1).

Sez. II, 11 febbraio 2011, Pres. Carmerini, Rel. Macchia, P.M.
Gialanella (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Gueli. 

___________________
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. II, 5 giugno 1990, ric. Lugano, in

questa Rivista 1991, II, 237, 247, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva della intromissione,
si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta, per fare acquistare,
ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia neces-
sario che l’intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto
si è proposto; ne deriva che pur se tale scopo non sia stato realizzato, il
delitto è consumato e non solo tentato; nell’ipotesi della mediazione, quindi,
è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare
la merce e non è necessario né che metta in rapporto diretto le due parti, né
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che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta.
26. Risarcimento del danno da reato - Condanna per reati sessuali

ai danni di minori - Liquidazione in via equitativa del danno
morale - Criteri (Cod. pen. artt. 185, 609 quater, 609 quinquies,
609 octies; Cod. proc. pen. artt. 74, 538; Cod. civ. art. 2059).

La determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla
commissione di reati sessuali in danno di minori d’età deve tener
conto dell’intensità della violazione della libertà morale e fisica
nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico cagionato
e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti
intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell’inci-
denza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (1).

Sez. III, 9 marzo 2011, Pres. Squassoni, Rel. Amoresano, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. C.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 18 marzo 2010, ric. B.A., in

CED Cass., m. 247.180, secondo cui è legittima la condanna del giudice
penale al risarcimento in via equitativa del danno morale cosiddetto “da
vacanza rovinata” anche nel caso in cui il fatto causativo del danno abbia
a verificarsi l’ultimo giorno della vacanza, in quanto quest’ultima deve
ritenersi comunque rovinata non solo nella sua parte finale, ma anche
come ricordo (fattispecie di violenza sessuale posta in essere ai danni di
un minore che stava trascorrendo un periodo di vacanza in un campeggio
con i genitori).

27. Rivelazione di segreti di ufficio - Divulgazione della notizia
relativa all’assenza di iscrizioni nel registro degli indagati -
Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 326; D.P.R. 28 luglio
1989, n. 271, art. 110 bis).

Integra il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio la condotta del
collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a ri-
ceverla, e senza rispettare la procedura e la formula all’uopo previste
dall’art. 101 bis disp. att. proc. pen., la notizia sull’assenza di iscrizioni
nel registro degli indagati a carico di una determinata persona (1).

Sez. V, 18 gennaio 2011, Pres. Calabrese, Rel. Marasca, P.M.
Spinaci (concl. conf.); Ric. P.M. e p.c. in proc. Tosinvest e altri.

___________________
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 5 ottobre 2004, ric. Esposito e

altro, in questa Rivista 2006, II, 367, 170, con indicazione di precedenti, se-
condo cui integra gli estremi del reato di cui all’art. 326 Cod. pen. (rivelazione
di segreti d’ufficio), la condotta del collaboratore di cancelleria della Procura
della Repubblica che riveli notizie d’ufficio, in una fase di assoluta delica-
tezza, quale quella delle indagini preliminari, a persona non autorizza a ri-
ceverle; né ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del-
l’esistenza di un effettivo pregiudizio per le indagini, posto che si tratta di
un reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della ammini-
strazione, che si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche
soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest’ultima o ad un terzo.

v. anche Sez. VI, 22 ottobre 2008, ric. Marenco, in CED Cass., m.
243.050, secondo cui risponde del reato di cui agli art. 48 e 326 Cod.
pen. l’avvocato, che, con modalità ingannatorie, induca l’impiegata della
Procura della Repubblica ad effettuare una ricerca nel sistema registro
generale delle notizie di reato (REGE), così da fornirgli notizie di un
procedimento penale ancora coperte dal segreto d’ufficio (nella specie,
l’imputato aveva richiesto informazioni in ordine ad un altro fascicolo
nella fase di cui all’art. 415 bis Cod. proc. pen., sostenendo ingannevol-
mente di non ricordarne il numero)

28. Stranieri - Favoreggiamento della permanenza di stranieri
nel territorio dello Stato - Matrimonio dietro compenso con
cittadina extracomunitaria irregolarmente immigrata - Con-
figurabilità (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12).

Integra il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri
nel territorio dello Stato colui che contragga, dietro compenso, ma-
trimonio con una cittadina extracomunitaria irregolarmente immi-
grata, mettendola così nella condizione di ottenere il permesso di
soggiorno e di evitare l’espulsione. (1)

Sez. VI, 26 aprile 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Calvanese, P.M.
Iacoviello (concl. diff.); Ric. Zecchillo.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

29. Stupefacenti - Custodia - Registro di entrata e uscita - Mo-
difiche apportate dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 - Depena-
lizzazione della fattispecie di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 309
del 1990 - Esclusione - Limiti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 68; l. 15 marzo 2010, n. 38, art. 10, comma 1, lett. r).

In materia di custodia di sostanze stupefacenti, a seguito della
modifica introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. r), della legge 15
marzo 2010, n. 38 - che ha aggiunto all’art. 68 del d.P.R. n. 309 del
1990 il nuovo comma 1 bis secondo cui “qualora le irregolarità ri-
scontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare
sulla tenuta dei registri di cui al comma primo, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro
1.500” - la depenalizzazione del reato di irregolare tenuta del registro
di carico e scarico delle sostanze stupefacenti deve intendersi limitata
al contesto formale della registrazione, ossia alle sole violazioni
della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, senza incidere
sui fatti riguardanti il contenuto dichiarativo dei registri, ed in par-
ticolare i dati relativi alla non corrispondenza tra la giacenza conta-
bile e quella reale (1).

Sez. VI, 14 aprile 2011, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Selvaggi
(concl. parz. diff.); Ric. Ialacci.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Con riferimento alla disciplina anteriore alla recente modifica v. Cass.,

Sez. VI, 11 febbraio 2010, ric. Pascarella, in CED Cass., m. 246.538,
secondo cui l’obbligo di iscrivere nell’apposito registro ogni acquisto o
cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope è imposto ai titolari di
farmacia nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento, do-
vendosi ritenere irrilevanti sia la effettiva ricostruibilità, altrimenti ope-
rata, dell’entrata o dell’uscita delle predette sostanze, sia la verifica po-
stuma dell’assenza di abusi, stante la natura di contravvenzione punibile
anche in caso di omissione colposa attinente ad inosservanze meramente
formali; Sez. VI, 17 gennaio 2008, ric. Asnaghi, in questa Rivista 2008,
II, 447, 298, con indicazione di altri precedenti, secondo cui  integra il
reato di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 309 del 1990 anche una mera irrego-
larità formale nella tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, in quanto, trattandosi di reato contravvenzio-
nale, è sufficiente la mera colpa consistente in una negligente ricogni-
zione, alla prescritta data di scadenza, della corrispondenza della giacenza
contabile con quella reale. (fattispecie in cui, all’esito di un’ispezione
dell’A.S.L. in una farmacia, era emerso un difetto di  corrispondenza
tra la giacenza contabile e quella reale del metadone); Sez. IV, 21 gennaio
2004, ric. Burrafato e altro, ivi 2005, II, 190, 74, con indicazione di un
altro precedente, secondo cui in materia di custodia di sostanze stupefa-
centi, la disposizione di cui all’art. 68 del d.P.R. n. 309 del 1990 -
relativa alla tenuta del registro di entrata ed uscita dello stupefacente da
parte della struttura sanitaria - antecedentemente alla modifica intervenuta
con la legge n. 12 del 2001, deve essere interpretata nel senso che l’ob-
bligo di aggiornamento del registro era previsto solo con riferimento
alle ipotesi di acquisto o cessione della sostanza (affermando il principio,
la Corte ha accolto il ricorso degli imputati - primario e capo sala di una
divisione ospedaliera - i quali, pur avendo la disponibilità di sostanze
stupefacenti per uso terapeutico e pur avendo omesso di osservare la di-
sciplina circa la tenuta del registro, non avevano tuttavia posto in essere
le condotte negoziali -acquisto o cessione - esplicitamente individuate
dalla norma anteriormente alla modifica del 2001).
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30. Stupefacenti - Consumo di gruppo - Mandato all’acquisto
ad uno degli assuntori - Modifiche introdotte dalla legge n.
49 del 2006 - Configurabilità del reato - Esclusione (D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, lett a); l. 21 febbraio
2006, n. 49).

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi del
mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella cer-
tezza originaria dell’identità degli altri, non è punibile ai sensi del-
l’art. 73, comma 1 bis, lett a), del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49 (1).

Sez. VI, 27 aprile 2011, Pres. Mannino, Rel. Garribba, P.M.
Montagna (concl. conf.); Ric. Masucci.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso testualmente conforme, v. Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2011, ric.

P.M. in proc. D’Agostino, in CED Cass., m. 249.000.
In senso contrario v. Sez. III, 13 gennaio 2011, ric. Tanghetti, in CED

Cass., m. 249.326, secondo cui è penalmente rilevante, è quindi punibile,
la detenzione di sostanza stupefacente destinata al cosiddetto uso di
gruppo, perché l’irrilevanza penale, dopo l’intervento normativo della
legge n. 49 del 2006, attiene soltanto alla detenzione per uso esclusiva-
mente personale; Sez. II, 6 maggio 2009, ric. Mazzuca, ivi, m. 244.859,
secondo cui il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi
del mandato all’acquisto che nell’ipotesi dell’acquisto in comune, è san-
zionato penalmente a seguito della novella introdotta dalla  legge n. 49
del 2006, risultando sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 73, comma
1 bis, lett. a), del D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, in tal caso, non è ipo-
tizzabile un uso «esclusivamente personale» (secondo quanto normati-
vamente richiesto ai fini dell’irrilevanza penale della condotta) della so-
stanza stupefacente (in motivazione, la Corte ha precisato che la novella,
avendo in parte qua introdotto una nuova incriminazione, non si applica
alle condotte poste in essere prima alla sua entrata in vigore).

31. Stupefacenti - Circostanza attenuante speciale del ravvedi-
mento attuoso - Condizioni di applicabilità (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73, comma 7).

Ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all’art. 73,
comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che il contributo
offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa
o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del
crimine, sicché non vi entrano le dichiarazioni prive di riscontri o
meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti
circostanze di marginale rilevanza (1).

Sez. III, 2 marzo 2011, Pres. Ferrua, Rel. Squassoni, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Del Pozzo.

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 28 novembre 1994, ric.

Bellagamba e altri, in questa Rivista 1995, II, 724, 374, secondo cui in
tema di attenuante del ravvedimento attuoso in materia di reati concer-
nenti le sostanze stupefacenti, all’espressione “anche” di cui all’art. 73,
comma 7, va assegnato valore disgiuntivo; conformemente, del resto,
all’imprescindibile necessità che il contributo debba essere “efficace”;
peraltro, le conseguenze considerate dall’art.73, comma 7 del d.P.R. n.
309 del 1990 non si riducono a quelle scaturite dal fatto così come rea-
lizzato, in un dato momento dal reo, ma si riferiscono anche alla protra-
zione, e quindi, alla permanenza del reato, ovvero alla consumazione di
successivi delitti che del primo integrino lo sviluppo; diversamente da
quanto previsto dall’art. 62, n. 6, Cod. pen., possono, dunque, concretare
l’attenuante in esame anche le confessioni e le chiamate in correità le
quali consentano l’interruzione del protrarsi del reato o la scoperta di
complici ma non quelle che siano prive di riscontri estrinseci o che con-
ducano soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali
responsabili già identificati, o all’identificazione dei soggetti aventi un

ruolo soltanto secondario nell’ambito della complessiva economia cri-
minosa già accertata; o, addirittura, nel senso di ricomprendere nell’area
dell’art. 73, comma 7, quei delitti che, costituenti progressione dell’ori-
ginaria attività criminosa di cui il soggetto si è reso autore o partecipe,
troverebbero nelle dette risorse il presupposto causale; Sez. VI, 15 aprile
1993, ric. La Torre e altri, in CED Cass., m. 194.895, secondo cui l’at-
tenuante di cui al comma 7 dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 non
può essere ravvisata in dichiarazioni accusatorie che alla fine si rivelino
inattendibili o, comunque, prive di sufficienti riscontri, come richiesto
dall’art. 192 comma 3, cod. proc. pen., né in indicazioni e segnalazioni
che portino a ricerche infruttuose o al sequestro di modeste quantità di
sostanze stupefacenti.

32. Stupefacenti - Coltivazione non autorizzata - Circostanza
aggravante dell’ingente quantità - Criterio di valutazione
dell’ingente quantità - Fattispecie relativa a coltivazione di
749 piante di canapa indiana (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
artt. 73, 80, comma 2).

In terna di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, la sus-
sistenza della «quantità ingente», che integra la circostanza aggra-
vante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, va va-
lutata tenendo conto del numero di dosi medie giornaliere di
sostanza stupefacente ricavabile all’esito del ciclo produttivo, in
relazione al prevedibile sviluppo delle piante.

(Fattispecie nella quale l’aggravante è stata ritenuta sussistente
con riguardo alla coltivazione di 749 piante di canapa indiana,
dalle quali si è stimato poter essere ricavate 85.000 dosi medie
giornaliere di sostanza stupefacente) (1).

Sez. IV, 11 febbraio 2011, Pres. Morgigni, Rel. Marinelli, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Correale e altri.

___________________
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 27 aprile 2006, ric. Romeo, in

CED Cass., m. 234.502; Sez. VI, 25 giugno 1999, ric. Scandinaro, ivi,
m. 214.379, secondo cui l’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è configurabile anche con riguardo alle
ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile
sostanza stupefacente e va determinata in base agli stessi criteri valevoli
per le altre ipotesi di produzione o traffico illecito di cui all’art. 73 del
D.P.R. citato con la specificazione che il dato ponderale da prendere in
considerazione è quello, virtuale, della quantità di stupefacente ricavabile
dalla piantagione all’esito del suo ciclo produttivo e tenuto conto del
prevedibile sviluppo.

In senso diverso v. Sez. VI, 11 marzo 1998, ric. Pesce e altro, in questa
Rivista 1999, II, 238, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la
coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze
stupefacenti o psicotrope, attività distinta dalla produzione, costituisce
un reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano la
quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di so-
stanza drogante da esse estraibile; tali elementi assumono invece rilievo
ai fini della gravità del reato ed in particolare della configurabilità del-
l’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 e, essendo quest’ultima rapportata al dato oggettivo della ingente
quantità, devono essere valutati con riferimento alla consistenza della
piantagione al momento della scoperta dell’illecito a prescindere da qua-
lunque valutazione prognostica circa la potenziale produttività della pian-
tagione; solo il momento della scoperta è, infatti, idoneo ad offrire para-
metri di valutazione certi, laddove la valutazione prospettica, che si
risolve in una mera aspettativa, finisce per essere evanescente, in quanto
legata necessariamente a circostanze contingenti, future ed incerte, quali
la crescita, lo sviluppo e la maturazione delle piante, che sono al di fuori
della previsione normativa di cui all’art. 80 cit. (fattispecie di annulla-
mento con rinvio per difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 80, comma  2, del D.P.R. n. 309 del 1990,
in cui la Corte ha altresì richiamato la necessità di valutare l’incidenza
della disponibilità della sostanza sulla mobilità del mercato non sempli-
cisticamente individuato come quello del Comune nel cui ambito avviene
la coltivazione).
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33. Violenza privata - Estorsione - Differenze - Evento dannoso
- Condotta minacciosa diretta a determinare il recesso del
prestanome di un socio da una società - Configurabilità del
reato di violenza privata (Cod. pen. artt. 610, 629).

Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione
se la coartazione da parte dell’agente è diretta a procurarsi un ingiusto
profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno altrui.

(In applicazione del principio, si è ritenuto che integra il delitto
di violenza privata la condotta di colui che, con minacce, pretenda
il recesso di una persona da una società, di cui, tuttavia, sia solo un
prestanome, senza alcun interesse economico patrimoniale) (1).

Sez. II, 7 aprile 2011, Pres. Pagano, Rel. Chindemi, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Tocco e altro

___________________
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 27 ottobre 1997, ric. Carelli e

altri, in CED Cass., m. 208.938, secondo cui in tema di delitti contro la
libertà individuale, se la coartazione da parte dell’agente è diretta a procurarsi
un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno -
che rivesta però la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una ef-
fettiva deminutio patrimonii - ricorre il delitto di estorsione e non quello
meno grave di violenza privata.

v. anche Sez. V, 19 aprile 2006, ric. P.M. in proc. Arnova, in CED
Cass., m. 235.195, secondo cui integra il delitto di tentata estorsione
(art. 56 e 629 Cod. pen.) - e non quello di cui all’art. 610 Cod. pen. (vio-
lenza privata) - la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versa-
mento di una somma di denaro (nella specie cinquantamila lire al giorno)
dal soggetto passivo, per consentirgli di esercitare la prostituzione in un
dato luogo, considerato che entrambe le fattispecie incriminatrici in
questione (estorsione e violenza privata) tutelano la libertà di autodeter-
minazione dell’individuo, ma ricorre il delitto di estorsione allorché
(come nella specie) la coartazione sia preordinata a procurare  al soggetto
attivo un ingiusto profitto; Sez. I, 3 novembre 2005, ric. Calabrese e
altri, ivi, m. 233.837, secondo cui ricorre il reato di estorsione, e non già
quello di violenza privata, nella condotta consistita nel costringere, me-
diante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una assunzione
non necessaria, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimi-
datoria, il profitto per la persona indebitamente assunta e sussistendo
altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione
(nella specie, è stato ravvisato il reato di tentata estorsione negli atti in-
timidatori rivolti ad un imprenditore perché assumesse alle proprie di-
pendenze una persona condannata, che necessitava dell’assunzione per
sostenere una richiesta di misura alternativa alla detenzione).

GIURISPRUDENZA DELLE

MAGISTRATURE DI MERITO

Tribunale di Sorveglianza di Roma
Ordinanza –16 Marzo 2011

Pres. ed Est. G. Tamburino – Reclam. P. E.

Ordinamento penitenziario – Pena detentiva - Esecuzione
parziale estero – Liberazione anticipata – Computabilità
parte pena espiata estero – Esclusione - (Legge 26 luglio 1975
n. 354, art. 54; Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983,
ratifica con legge 25 luglio 1988 n. 334 art. 9, comma terzo).

In tema di esecuzione della pena detentiva in parte in Italia ed
in parte in un altro Stato, ai fini della concessione della libera-
zione anticipata per la parte di pena scontata all’estero la de-
tenzione all’estero non può valere al pari della detenzione in
Italia in virtù del sistema delineato dalla Convenzione di Stra-

sburgo del 21/03/1983, ratificata con legge 25/07/1988 n. 334,
che si regge sul principio, sotteso alla disposizione del comma
terzo dell’art. 9 della citata legge n. 334/1988, secondo cui ogni
Stato regolamenta la propria esecuzione penale in materia di
pene detentive, non potendo interferire sulla esecuzione penale
che ha corso in altro Stato, per cui le misure di gestione della
pena (benefici e misure) che ineriscono a detta detenzione non
possono riferirsi alla parte di pena eseguita nel territorio sotto-
posto a un diverso ordinamento (1).

Premesso che P. E., in atti generalizzato, propone reclamo av-
verso la ordinanza 01/02/2011 con la quale il Magistrato di Sor-
veglianza di Roma ha rigettato la istanza presentata in data
28/11/2010 diretta ad ottenere la liberazione anticipata relativa-
mente al periodo 20/4/2007 / 20/10/2010;

che il Magistrato ha rilevato che il richiedente in detto periodo
di carcerazione è incorso in numerosi rilievi disciplinari denotanti
il “fallimento del programma rieducativo”; 

che l’ordinanza è stata notificata all’interessato il 2/02/2011
ed impugnata tempestivamente il 3/02/2011;

che il reclamante afferma che i rilievi disciplinari sono stati
semplicemente richiami privi di conseguenze sanzionatorie o di-
sciplinari;

che dagli atti risulta una relazione del direttore del carcere di
Mons (Belgio), attestante la regolarità della condotta durante
l’intera detenzione;

che dalla posizione giuridica risulta che:
- il P. sta scontando la pena di anni 8 di reclusione
- è stato estradato dal Belgio mediante consegna avvenuta in

data 14/10/2010
- ha iniziato a scontare la pena in Belgio il 20/04/2007
- ha espiato la pena in carceri belghe sino al 14/10/2010
- terminerà di espiare la pena il 19/04/2015;
- i reati di cui alla condanna sono “traffico internazionale di

armi ed esplosivi in concorso”;
ciò premesso, il Tribunale, sentite le parti, all’esito dell’odierna

udienza osserva:
La decisione del primo giudice va confermata, seppure per

motivi diversi da quelli adottati nell’impugnato provvedimento.
Per vero, occorre ricordare che la Suprema Corte ha più volte

deciso (da ultimo, Cass., Sez 1 pen., 07/07/2010, n. 33520/2010),
che, ai fini della concessione del beneficio di cui trattasi, la de-
tenzione all’estero non può valere al pari della detenzione in
Italia: e ciò in linea di principio e non soltanto per le differenze
strutturali degli ordinamenti, per la non ricorrenza degli stessi
presupposti del beneficio (quali la osservazione, il regime disci-
plinare, la ripartizione delle competenze tra autorità amministra-
tive e giudiziarie), per la possibile sussistenza di altri benefici
già ottenuti durante detta detenzione ed il conseguente rischio di
duplicazione.

Il Tribunale condivide tale giurisprudenza, coerente con il si-
stema -fatto proprio dalla Convenzione di Strasburgo 21/03/1983,
ratificata con legge 25/07/1988, n. 334 - che regola la disciplina
della esecuzione della pena detentiva quando la stessa avvenga
in parte in uno Stato e in parte in un altro.

Tale sistema si regge sul principio, sotteso alla disposizione
del comma terzo dell’art. 9 della citata legge n. 334/88, secondo
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(1) La Corte Costituzionale con Sentenza n. 253 del 2004 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 722 c.p.p. nella parte in cui non pre-
vede che la custodia cautelare all’estero sia computata anche agli effetti
della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303 c.p.p. .
Lascia perplessi la ragione per cui non possa applicarsi il principio sta-
tuito dalla Corte Costituzionale anche quando si verte nella esecuzione
delle pene detentive
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cui ogni Stato regolamenta la propria esecuzione penale in materia
di pene detentive, non potendo interferire sulla esecuzione penale
che ha corso nell’altro. Conseguentemente, le misure di gestione
della pena (benefici e misure) che ineriscono a detta detenzione non
possono riferirsi alla parte di pena eseguita nel territorio sottoposto
a un diverso ordinamento.

E’ appena il caso di osservare che non può ritenersi applicabile,
nel caso di richiesta di concessione della liberazione anticipata riferita
alla parte di pena scontata in altro Stato, il disposto del secondo
comma dell’art. 10 della stessa legge, secondo cui la pena inflitta
nello Stato di condanna può subire adattamento nello Stato di ese-
cuzione: per vero, la procedura di adattamento va adottata soltanto
quando la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con
la legge dello Stato di esecuzione: condizione insussistente nel caso
in esame.

Il reclamo va pertanto respinto.

DIBATTITI

Trattamento medico terapeutico con esito fausto: principio
di offensività ed irrilevanza penale del consenso.

SOMMARIO: 1. Disciplina penale del trattamento medico e si-
stematica teleologica; 2. I diversi orientamenti in ordine al
trattamento medico terapeutico eseguito lege artis, con esito
fausto ed in assenza di consenso; 3. Riflessioni in tema di irri-
levanza penale del consenso del paziente. 

1. Disciplina penale del trattamento medico e sistematica te-

leologica.
La responsabilità del medico, affrontata dal punto di vista pe-

nalistico, rappresenta un fenomeno che può coinvolgere non
pochi aspetti inerenti la costruzione e ciascuna delle categorie
del reato. Uno dei temi tradizionalmente più dibattuti è di certo
rappresentato dalle problematiche in materia di nesso causale,
con speciale riguardo alla causalità omissiva e ai reati colposi;
non di rado, d’altra parte, sono sorti dibattiti relativi alla indivi-
duazione della posizione di garanzia nei reati omissivi impropri,
alla eventuale configurabilità, a seguito di interventi chirurgici,
di reati dolosi quali lesioni e violenza privata (o addirittura se-
questro di persona), al ruolo del consenso informato, quale stru-
mento ritenuto indispensabile per la legittimità del trattamento. 

Dal momento che ogni situazione si presenta con proprie ca-
ratteristiche singolari - può trattarsi ad esempio di intervento di
carattere terapeutico o estetico, o ancora, con esito fausto oppure
infausto1 - risulta indispensabile tracciare le linee di una siste-

matica penalistica che, coerente rispetto all’ordinamento da Stato
sociale di diritto in cui opera, risulti in grado di fornire risposte
uniformi e legittime sul piano dommatico e politico criminale2,
nonché soddisfacenti sul piano della effettività, capaci, dunque,
di soddisfare, ad un tempo, le esigenze di garanzie formali e so-
stanziali affermate a livello costituzionale3. 

A seconda delle caratteristiche presentate dalla singola fatti-
specie concreta, dunque, possono emergere significativi rilievi
in tema di tipicità del fatto, con riferimento, in specie, alla veri-
ficazione di un evento penalmente rilevante, alla sussistenza del
nesso causale ed alla relativa rilevanza giuspenalistica in termini
di imputazione obiettiva dell’evento, alla presenza dell’elemento
psicologico necessario per la configurazione del fatto penalmente
rilevante; possono emergere, inoltre, problematiche relative ad
una legittima collocazione ed interpretazione delle cause di giu-
stificazione quali, tra le altre, il consenso dell’avente diritto e lo
stato di necessità.

Ebbene, come si anticipava, l’adozione di un metodo teleologica-
mente orientato ai valori di politica criminale sanciti in Costituzione,
consente una ricostruzione della struttura del reato che, se corretta-
mente utilizzata, può rappresentare un utile strumento per la soluzione
delle delicate questioni che si pongono nella materia di cui si discute. 

La necessità di una tale elaborazione delle categorie del reato,
conforme a Costituzione, è ricavabile da norme quali, in particolare,
quelle contenute negli articoli 544 e 134 Cost.5.

Già dal momento della elaborazione della categoria della tipicità,
dunque, si impone il rispetto di ognuno dei principi sanciti in Costi-
tuzione6. Vengono in rilievo, pertanto, desumibili da una lettura si-
stematica degli articoli 2, 3, 13, 19, 21 co.1, 24, 25 co.2, 27 co.1 e 3,
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giudizi controfattuali. L’attività medico-chirurgica, in Cass. pen., 2004,
1062 ss.; e VIGANò, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito
senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1, 141 ss.;
ID., Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e respon-
sabilità penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni
unite, in Cass. pen., 2009 fasc. 5, pp. 1811 ss. 
2 Sulle interrelazioni tra elaborazioni dommatiche e fini politico-criminali, per
tutti, v., i fondamentali contributi di ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto
penale (1970), in Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria
del reato, a cura di MOCCIA, Napoli 1998, 1 ss.; BRICOLA, Rapporti tra dommatica
e politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 3 ss. 
3 Sulla necessità della elaborazione di un sistema penale coerente con le opzioni
fondamentali affermate nella Carta costituzionale, finalizzato al soddisfacimento
delle garanzie per il singolo ed alla effettività del controllo, per tutti, MOCCIA, Il
diritto penale tra essere e valore. Funzioni della pena e sistematica teleologica,
Napoli, 1992, passim, p. 17 ss.; ID., , Sui principi normativi di riferimento per un
sistema penale teleologicamente orientato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1006
ss.; ID. La perenne emergenza - Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli
1997, p. 1 ss.
4 In tal senso, MOCCIA, Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), in Enc. giur.
Treccani, XXII, Roma 1990, 5, secondo cui la disposizione in esame, nell’imporre
il dovere di osservare la Costituzione, «vincola anche il legislatore»; (…) «in
campo penale tale norma impone di legiferare soltanto nell’assoluto rispetto dei
principi fondamentali, sul tema, v. il contributo pregevole di PERLINGIERI, Giustizia
secondo Costituzione ed ermeneutica. L’interpretazione c.d. adeguatrice, in ID.,
L’ordinamento vigente e i suoi valori, Napoli 2006, p. 371 ss. (già in AA.VV., In-
terpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, a cura di P. FEMIA, vol.
VII, collana Cinquant’anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana,
Napoli 2006, p. 1 ss.), secondo cui «nessuno può sottrarsi a questo dovere di fe-
deltà» (op. cit. p. 396); sul punto si veda L.FERRAjOLI, Diritto e ragione. Teoria
del garantismo penale, Bari-Roma 1989, p. 199 ss.
5 Nella parte in cui l’art. 134 Cost. afferma che «la Corte costituzionale giudica
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi», contribuisce
ad affermare la cogenza delle disposizioni costituzionali in ogni settore dell’ordi-
namento giuridico»; in tal senso, BRICOLA, Teoria generale del reato, in Nss. D. I.,
XIX, Torino 1974, 7 ss., 14; RICCIO, Responsabilità penale, in Enc. giur. Treccani,
XXVII, Roma,, 1991, 1 ss.; MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 14 ss.
6 Per tutti, MOCCIA, Sui principi normativi di riferimento per un sistema penale
teleologicamente orientato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1006 ss. 

1 Sui differenti profili di rilevanza penale del trattamento medico, si ve-
dano, nell’ambito di una vasta letteratura, per tutti, CRESPI, La respon-
sabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto,
Palermo, 1955; EUSEBI, Sul mancato consenso al trattamento terapeu-
tico, Profili giuridico-penali, in Riv. it med. leg.1995, 729 ss.; ID., Me-
dico-chirurgo, in Dig. Disc. Pen., VII, Torino 1993, 1 ss.; GIUNTA, Il
consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e impli-
cazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 2, 377 ss.; i risalenti
ma attuali contributi di GRISPIGNI, La liceità giuridico-penale del trat-
tamento medico-chirurgico, in Riv. it dir. proc pen., 1914, 1 ss.; ID. La
responsabilità penale per il trattamento medico-chirurgico arbitrario,
in Scuola positiva 1914, 28 ss.; v. inoltre MANNA, Trattamento medico-
chirurgico, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 1291 ss.; RIZ, Medico. IV)
Responsabilità penale del medico, in Enc. giur. XIX, 1990, 1 ss.;
STELLA, Etica e razionalità nel processo penale nella recente sentenza
sulla causalità delle Ss.Uu. della Suprema Corte di Cassazione, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2002, 767 ss.; ID., Causalità omissiva, probabilità, 



54, 101, 112 e 134 Cost., i principi di sussidiarietà7, legalità/deter-
minatezza, eguaglianza/proporzione/ragionevolezza, offensività8,
personalità della responsabilità penale, tutti legati alla funzione della
pena, ricostruibile in termini di integrazione sociale9. 

Dall’orientamento politico-criminale ai principi costituzionali può
quindi ricavarsi, sul piano della tipicità, la necessità di accertare la
sussistenza e la rilevanza giuspenalistica di una fattispecie oggettiva
in cui sia configurabile, in primo luogo, la verificazione di un evento
inteso in senso giuridico10, cioè quale offesa ad un bene giuridico
costituzionalmente rilevante11, legato alla condotta da un nesso cau-
sale penalmente rilevante, ed in secondo luogo, un disvalore di
azione costituito da uno dei criteri di imputazione soggettiva, dolo o
colpa che, per esigenze, tra le altre, di legalità, personalità della re-
sponsabilità penale, funzione della pena, debbono necessariamente
accompagnare gli elementi essenziali del fatto12. Soltanto all’esito
positivo in ordine alla sussistenza e rilevanza penale di ognuno degli
elementi costitutivi la tipicità, l’interprete sarà tenuto a svolgere ac-
certamenti in merito alla eventuale presenza di esimenti, quali ad
esempio il consenso dell’avente diritto o lo stato di necessità.

2. I diversi orientamenti in ordine al trattamento medico tera-

peutico eseguito lege artis, con esito fausto ed in assenza di con-

senso.
Alla luce di quanto esposto, la prima partizione da proporre, al

fine di circoscrivere l’oggetto dell’indagine relativa al ruolo del con-
senso nell’attività medica, ai fini del diritto penale, risulta essere
quella tra interventi a finalità terapeutica ed interventi a finalità estetica
o di ricerca scientifica13. Se in queste due ultime costellazioni di
ipotesi, non intervenendo l’operatore per fini di tutela della salute, la
sussistenza o meno del consenso del paziente riveste, pacificamente,
un ruolo determinante, in relazione alla prima, per lungo tempo, la

giurisprudenza, e anche parte di autorevole dottrina, hanno attribuito
alla sussistenza o meno del consenso un ruolo significativo, ma che
deve ritrovare la sua adeguata dimensione - in conformità con quanto
prospettato anche in una recente pronuncia della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite14 - mediante soluzioni coerenti con una elaborazione
costituzionalmente legittima delle categorie del reato. 

In effetti, non sono mancate decisioni giurisprudenziali in cui l’in-
tervento terapeutico in assenza di consenso, sia pur con esito fausto,
sia stato considerato penalmente rilevante, talvolta in termini di offesa
al bene dell’autodeterminazione del paziente, realizzando il reato di
violenza privata ex art. 610 c.p., talvolta in termini di offesa alla inte-
grità personale, con il conseguente configurarsi di fatti di lesioni per-
sonali volontarie che, peraltro, qualora seguite dall’evento morte
piuttosto che da un esito fausto, sono state ricondotte alla discutibile
figura dell’omicidio preterintenzionale15. 

In effetti, a fronte di un intervento chirurgico per fini terapeutici
eseguito lege artis ma senza il consenso del paziente, è stato sostenuto,
in adesione al principio secondo cui «soltanto il consenso, quale ma-
nifestazione di volontà di disporre del proprio corpo, può escludere
in concreto la antigiuridicità del fatto e rendere questo legittimo»,
che «il trattamento medico-chirurgico esige il consenso del paziente
(…). Le lesioni arrecate a seguito di un intervento chirurgico eseguito
senza consenso del malato si configurano come lesioni personali vo-
lontarie. Nel caso che ad esse consegua, come evento non voluto, la
morte del malato medesimo, si delinea il delitto di omicidio preterin-
tenzionale»16. E’ stato, ancora, sostenuto che, in caso di intervento
chirurgico in assenza di consenso, il reato ipotizzabile fosse quello
previsto dall’art. 582 c.p., perché «qualsiasi intervento chirurgico,
anche se eseguito a scopo di cura e con esito “fausto”, implica neces-
sariamente il compimento di atti che, nella loro materialità, estrinse-
cano l’elemento oggettivo di detto reato, ledendo l’integrità corporea
del soggetto»17.

In relazione alla medesima situazione appena descritta, è stato
anche affermato che la stessa potrebbe delineare, come brevemente
anticipato, non già una ipotesi di lesioni personali volontarie, quanto,
piuttosto, una fattispecie offensiva del diritto di autodeterminazione
del paziente, il quale ricoprirebbe il ruolo di vittima di reati contro la
libertà personale o contro la libertà morale, quali ad esempio, il se-
questro di persona e la violenza privata, di cui, rispettivamente agli
artt. 603 e 610 c.p.; è stato affermato infatti che «la mancanza del
consenso del malato (…) determina l’arbitrarietà del trattamento me-
dico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in vio-
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7 Per tutti, sul principio della extrema ratio del sistema penale, ROXIN, Fragwür-
dige Tendenzen in der Strafrechtsreform, in Radius, 1966, III, p. 37, secondo cui,
«la giustizia penale è un male necessario, se essa supera i limiti della necessità
resta soltanto il male»; ID., Politica criminale e sistema di diritto penale, cit., p.
37 ss.; BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti
umani come oggetto e limite della legge penale, in Dei delitti e delle pene, 1985,
443 ss.
8 Sul fondamento costituzionale del principio di offensività, per tutti, BRICOLA,
Teoria generale del reato, cit., 15 ss., 68 ss., 82 ss.; per una definizione del bene
giuridico in termini funzional-personalistici, per tutti, HASSEMER, Einführung in
die Grundlagen des Strafrecht, cit., passim; ID., Il bene giuridico nel rapporto di
tensione tra Costituzione e diritto naturale, in Dei delitti e delle pene, 1984, 104
ss.; ID., Symbolisches Strafrecht und Rechtsguterschutz, cit., 553 ss.; ID., Theorie
und Soziologie des Verbrechens. Ansätze zu einer praxisorientierten Rechtsguts-
lehre, Frankfürt am Main 1973; MOCCIA, Il diritto penale tra essere valore, cit.,
p. 173 ss.;
9 Sul tema della interrelazione reciproca di ognuno di tali e sul loro nesso con la
principi con la funzione di integrazione sociale della pena, caratterizzata dall’ac-
coglimento delle istanze positive della prevenzione speciale e generale, v., MOC-
CIA, Sui principi normativi di riferimento per un sistema penale teleologicamente
orientato, cit., 1006 ss.; CAVALIERE, Riflessioni sul ruolo dell’offensività nella teo-
ria del reato costituzionalmente orientata, in Costituzione, diritto e processo pe-
nale, a cura di G. GIOSTRA-G. INSOLERA, Milano 1998, p. 133 ss. 
10 Sul punto, v. il pregevole contributo di SANTAMARIA, Evento, in Enc. dir., XVI,
Milano 1967, 118 ss.
11 Per tutti, BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., p. 1 ss., passim; MOCCIA,
Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni, tra illusioni postmoderne e riflussi il-
liberali,  in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 343 ss., 370-371.
12 Sulla valorizzazione del disvalore di azione nella c.d. teoria finalistica, per tutti,
SANTAMARIA, Prospettive del concetto finalistico di azione, Napoli 1955;WELZEL,
La posizione dogmatica della dottrina finalistica dell’azione, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1951, 1 ss.; FIORE C., Ciò che è vivo e ciò che è morto nella dottrina finali-
stica. Il caso italiano, in AA.VV., Significato e prospettive del finalismo nell’espe-
rienza giuspenalistica, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 2007, p. 283 ss.; sul ruolo
della fattispecie soggettiva in un sistema penale teleologicamente orientato, cfr.,
ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, cit., p. 21 ss.; MOCCIA, Il
diritto penale tra esser e valore, cit., p. 17 ss.
13Per tutti, nella manualistica, MANTOVANI, Diritto penale, Padova 2001, 286 ss.

14 Cass. pen, Ss.Uu., 18 dicembre 2008, n. 2437, in Riv. pen. 2009, 4, 448 ss.; sul
tema, CORNACCHIA, Trattamenti sanitari arbitrari divergenti, in Criminalia,
p. 415 ss.; EUSEBI, Verso una recuperata determinatezza della responsabilità
medica in ambito penale?, in Criminalia, 2009, p. 423 ss.; FIANDACA, Luci ed
ombre della pronuncia a sezioni unite sul trattamento medico-chirurgico arbi-
trario, in Foro it., 2009 fasc. 6, pt. 2, p. 306 ss.; IADECOLA,  Violazione consapevole
della regola del consenso del paziente e responsabilità penale, in Dir. pen.  proc.,
2010, fasc. 11, pp. 1325 ss.; MARRA, Le sezioni unite penali sulla rilevanza del
consenso del paziente: una rivalutazione delle scelte mediche, in Iustitia, 2009
fasc. 3, pp. 308 ss.
15 Sulle perplessità in ordine alla compatibilità della figura dell’omicidio prete-
rintenzionale con principi costituzionali di personalità della responsabilità penale,
ragionevolezza, finalismo rieducativo, v., MOCCIA, Il diritto penale tra essere e
valore, cit., p. 161 ss.; nella manualistica, C.FIORE-S.FIORE, Diritto penale, cit., p.
374 ss.
16 Per tutte, in questi termini, Corte di Assise di Firenze, 18 ottobre 1990, in Giust.
Pen., 1991, II,c. 163ss., con nota di IADECOLA, In tema di rilevanza penale del
trattamento medico-chirurgico eseguito senza il consenso del paziente; Cass.
pen., Sez. V, 21 aprile 1992, n. 5639, Massimo, in Riv. it. med. leg. 1992, 1333
ss., ed in Cass. pen. 1993, p. 63 ss., con nota di MELILLO, Condotta medica arbi-
traria e responsabilità penale.
17 Cass pen., Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572, Firenzani, in Cass. Pen. 2002, 2041
con nota di Iadecola; contra, per tutti, GIUNTA, il consenso informato all’atto
medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc.
pen. 2001, 377 ss.
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lazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere
se permettere interventi estranei sul proprio corpo»18. Una posizione
analoga a quella testé esposta era stata già proposta dal GIP del Tri-
bunale di Torino che, nel 199819, aveva ravvisato la riconducibilità di
un intervento chirurgico in assenza di consenso alla ipotesi delittuosa
della violenza privata, ex art. 610 c.p., «in quanto condotta lesiva
dell’interesse della libertà morale del paziente, indipendentemente
dall’esito fausto o infausto del trattamento»20. 

In altre occasioni, in giurisprudenza, è stato affermato che «nel
caso in cui sopravvenga la morte del malato, l’intervento chirurgico
eseguito senza il consenso del paziente (…) integra a carico del
medico (…) il delitto di omicidio colposo e non quello di omicidio
preterintenzionale, e ciò perché nella condotta del sanitario mancano
gli estremi degli “atti diretti a commettere” il delitto di lesioni personali
volontarie a danno del paziente »21.

3. Riflessioni in tema di irrilevanza penale del consenso del pa-

ziente.

Al di là delle problematiche sottese alla differente ipotesi di dissenso
espresso manifestato dal paziente22, a fronte di un intervento chirurgico
finalizzato a scopi terapeutici, eseguito nel rispetto delle leges artis,
sia che a questo segua esito fausto che infausto, la affermazione della

irrilevanza penale del consenso informato prestato dal paziente in re-
lazione alle esposte possibilità di rilevanza penale della condotta del
sanitario trova il proprio fondamento in una molteplicità di ragioni. 

Prima di ogni altra considerazione, si impone una partizione delle
conseguenze dell’intervento chirurgico di potenziale interesse pena-
listico, proposta da autorevole dottrina, secondo cui «il trattamento
chirurgico anche se eseguito lege artis [può comportare] l’alterazione
anatomica integrata dall’incisione operatoria (…), un decorso post-
operatorio di durata variabile (…), alterazioni anatomiche e funzionali
ulteriori rispetto all’incisione operatoria, integrate, ad esempio, dalla
resezione della parte del corpo malata (…) [ma funzionale ad un so-
stanziale miglioramento dello stato di benessere del paziente], [oppure,
ancora], una serie di conseguenze collaterali indesiderate, sino al-
l’ipotesi estrema dell’esito fatale»23.

Appare evidente che soltanto l’ultima delle possibilità prospettate
può rappresentare una ipotesi di esito infausto; in tutte le precedenti
ipotesi, il paziente ha ottenuto un sostanziale miglioramento della
propria salute. Peraltro, anche qualora l’esito del trattamento dovesse
presentarsi infausto, l’assenza del consenso in presenza di una condotta
sanitaria rispettosa delle leges artis, non riuscirebbe ad acquisire
alcun rilievo in termini di tipicità. Considerazioni simili, riteniamo
possano riguardare anche una condotta colposa; infatti, come è stato
sostenuto anche da recenti orientamenti giurisprudenziali, la valuta-
zione penalistica del comportamento del medico, che abbia cagionato
un danno per il paziente, non subisce variazioni a seconda che l’attività
sia stata svolta con o in assenza del consenso, il giudizio sulla sussi-
stenza della colpa e quello sulla causalità tra la condotta colposa e
l’evento dannoso non presenta differenze di sorta a seconda che vi
sia stato o non il consenso informato del paziente24.

In caso di esito infausto, ci sentiamo di osservare che l’assenza di
consenso potrebbe rilevare soltanto qualora dia vita ad una situazione
in cui il medico, all’esito della mancata dettagliata informazione nei
confronti del paziente, non ha posto in essere tutte le indagini dia-
gnostiche necessarie ad un adeguato trattamento terapeutico della
patologia in atto; in una simile eventualità non si tratterebbe di un
fatto di lesioni volontarie, quanto, piuttosto, di una eventuale respon-
sabilità del sanitario a titolo di colpa25. Al contrario, peraltro, potrà
profilarsi l’ipotesi inversa, in cui il sanitario abbia posto in essere la
condotta più soddisfacente, allo stato della scienza, in termini di pe-
rizia, raggiungendo il miglior risultato per la salute del paziente, pur
in assenza del consenso di quest’ultimo. 

Dunque, la irrilevanza, ai fini del diritto penale, del consenso del
paziente, sia nelle ipotesi di esito fausto che infausto può ricavarsi da
più di una riflessione.

Vigono, di certo, molteplici disposizioni che, finalizzate alla
costituzione di un sano, corretto ed esaustivo rapporto tra medico
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18 In tal senso, v., Cass. Pen., sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572, Firenzani, cit., 867
ss.; per analitiche considerazioni sul tema, v., VIGANò, Profili penali del tratta-
mento medico chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, cit., 141 ss.;
ID., Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità
penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni unite, cit., passim;
GIUNTA, Il consenso informato all’atto del medico tra principi costituzionali
implicazioni penalistiche, cit., 377 ss.
19 Cfr., GIP, Trib. Torino, 10 ottobre 1998, Volterrani, in AA.VV., Casi e  materiali
di diritto penale, a cura di CADOPPI-CANESTRARI, 2003, p. 85 ss.
20 Sulla sentenza cd. Volterrani, v., VIGANò, Profili penali del trattamento medico
chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, cit., 156 ss., 158; in senso ana-
logo, v. pure, Cass. Pen., Sez. VI, 14 febbraio 2006, n. 11640, Caneschi, in Dir. e
Giust. 2006, 20, 80, in cui , viene ribadito il principio secondo cui «l’attività me-
dica richiede per la sua validità e concreta liceità la manifestazione del consenso
del paziente (…) che costituisce un presupposto di liceità del trattamento», deri-
vandone da ciò che la mancanza o la invalidità del consenso «determinano la ar-
bitrarietà del trattamento medico-chirurgico e, quindi, la sua rilevanza penale, in
quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto»; secondo un
ulteriore, analogo, orientamento, Cass. Pen., Sez. IV, 27 marzo 2001, n. 36519,
Cicarelli, in Cass. Pen., 2002, 1346 ss., «l’agire del chirurgo sulla persona del pa-
ziente contro la volontà di costui, salvo l’imminente pericolo di morte o di danno
sicuramente irreparabile ad esso vicino, non altrimenti superabile, esita in una
condotta illecita capace di configurare più fattispecie di reato, quali violenza pri-
vata (art. 610 c.p., la violenza essendo insita nella violazione della contraria vo-
lontà), lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) e, nel caso di morte, omicidio
preterintenzionale (art. 584 c.p.)».
21 Cass. Pen. sez IV n. 28132 del 9 marzo 2001, Barese, in Cass. Pen. 2002, 517
ss. con nota di Iadecola.
22 Sul tema, si veda Cass. Pen., Ss.Uu., 18 dicembre 2008, 2437 cit., in cui, nel ri-
portare alcuni passaggi della sopra citata, Cass. Pen., Sez. I, 29 maggio 2002, n.
26446, Volterrani, «si afferma il principio secondo il quale in tema di attività me-
dico-chirurgica (in mancanza di attuazione della delega di cui alla L. 28 marzo
2001, n. 145, art. 3 con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oviedo del 4
aprile 1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina), deve ritenersi che il medico
sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario
per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in man-
canza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l’espresso, li-
bero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente,
ancorché l’omissione dell’intervento possa cagionare il pericolo di un aggrava-
mento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte.
Soltanto in tale ultima ipotesi - ha puntualizzato la sentenza - qualora il medico
effettui ugualmente il trattamento rifiutato, potrà profilarsi a suo carico il reato di
violenza privata ma non - nel caso in cui il trattamento comporti lesioni chirurgi-
che ed il paziente muoia - il diverso e più grave reato di omicidio preterintenzio-
nale, non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali all’intervento
terapeutico, possano rientrare nella previsione di cui all’art. 582 c.p.; sul tema,
per tutti, GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzio-
nali e implicazioni penalistiche, cit., 377 ss.

23 In tal senso, VIGANò, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza
il consenso del paziente, cit., 141 ss., 172; sul tema, più recente,  ID., Omessa ac-
quisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chi-
rurgo: l’approdo (provvisorio?) delle Sezioni unite, 1811 ss.
24 In tal senso, in relazione ad un caso di somministrazione di farmaci off label, cfr.,
Cass. Pen.,Sez. IV, 24 giugno 2008, n. 37077, Ruocco, in Guida dir. 2008, 42, 99 ss.
25 In tal senso, Cass. Pen., Ss.Uu., 18 dicembre 2008, 2437 ss., cit., in cui viene
affermato «il corollario conclusivo, secondo il quale il consenso informato del
paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non può costituire, ove
lo stesso trattamento abbia cagionato delle lesioni, un elemento per affermare la
responsabilità a titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che la mancata sollecita-
zione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle
condizioni del paziente medesimo (sulla libertà di autodeterminazione del pa-
ziente, come limite al dovere medico di intervenire, v. Cass., Sez. 4^, 4 luglio
2005, n. 38852, p.m. in proc. Del Re; Cass., Sez. 4^, 23 gennaio 2008, n. 16375,
p.c. in proc. Di Domenico; in senso conforme, Cass. Pen., sentenza Sez. 4^, 24
giugno 2008, n. 37077, Ruocco)»; sul punto, v., MOCCIA, Il rischio penale, inAtti
del Convegno su: libertà terapeutica ed etica professionale. Aspetti giuridici e
ripercussioni sulla sanità pubblica, a cura della Facoltà di Medicina e chirurgia,
Istituto di igiene e medicina preventiva – Cattedra di Medicina di comunità –
Università degli Studi di Napoli Federico II, II, 1999, p. 4.



e paziente, affermano la necessaria sussistenza del consenso di
quest’ultimo. L’art. 5 della Convenzione di Oviedo (seppur non
ancora definitivamente vigente in Italia) prevede che «un tratta-
mento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata
abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; l’art. 3
della cosiddetta Carta di Nizza afferma che «nell’ambito della
medicina (…) deve essere rispettato il consenso libero ed infor-
mato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla
legge»; il vigente codice deontologico dei medici chirurghi, in
conformità con il precedente, all’art. 35, prevede che «il medico
non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza
l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente».
Ebbene, in assenza di una previsione quale quella contenuta al-
l’art. 70 co.1 lett. d) dello schema di legge delega per la riforma
del codice penale, cosiddetto Progetto di riforma Pagliaro, se-
condo cui si imporrebbe la incriminazione dell’«attività medica
o chirurgica su persona non consenziente consistente nel compi-
mento di un’attività medico-chirurgica su una persona senza il
consenso dell’avente diritto»26, non sembra che la legislazione
indicata possa vincolare l’interprete nella direzione di una rile-
vanza, si badi, di natura penalistica, del trattamento medico in
assenza di consenso.

Peraltro, per quel che riguarda la possibilità di configurare, nelle
ipotesi prospettate, il reato di violenza privata, dal testo dell’art. 610
c.p. emerge il dato secondo cui il reato sarebbe configurabile esclu-
sivamente in presenza di una violenza o una minaccia che abbiano
l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una deter-
minata cosa; ebbene, come evidenziato dai giudici di legittimità, nei
casi descritti nelle ipotesi oggetto del presente esame, la «nota carat-
terizzante tale forma di violenza va ravvisata nell’idea dell’aggressione
fisica, vale a dire nella lesione o immediata esposizione a pericolo
dei beni più direttamente attinenti alla dimensione fisica della persona
quali la vita, l’integrità fisica o la libertà di movimento del soggetto
passivo. Il che sembra rendere del tutto impraticabile l’ipotesi che
siffatti requisiti possano ritenersi soddisfatti nella specifica ipotesi
che qui interessa (…). Anche il requisito della costrizione presenta,
con riferimento alla ipotesi del paziente anestetizzato che abbia ac-
consentito ad un altro intervento chirurgico ed alla relativa anestesia,
elementi di intrinseca problematicità. (…) il concetto di costrizione
postula infatti il dissenso della vittima la quale subisce la condotta
dell’agente e per conseguenza di essa è indotta a fare, tollerare od
omettere qualche cosa, in contrasto con la propria volontà. Nei con-
fronti del paziente anestetizzato pieno iure perché nel quadro di un
concordato intervento terapeutico, il chirurgo che si discosti da quel-
l’intervento e ne pratichi un altro potrà dirsi commettere un fatto di
abuso o di approfittamento di quella condizione di incapacitazione
del paziente, ma non certo di costrizione della sua volontà proprio
perché, nel frangente, difetta quel requisito di contrasto della volontà
tra soggetto attivo e quello passivo che costituisce presupposto inde-
fettibile insito nel concetto stesso di coazione dell’essere umano verso
una determinata condotta attiva, passiva o omissiva»27. 

Riguardo alla problematica questione relativa alla prospettabilità
della fattispecie di lesioni volontarie, il tema che prima di altri si im-
pone è quello relativo all’essersi verificata o meno una offesa ad un
bene giuridico costituzionalmente rilevante. In tale ambito emerge la
partizione tra una concezione statico-causalistica ed una dinamico-
funzionale del concetto di malattia, elemento necessario al fine della
configurabilità del reato di lesioni. Secondo un orientamento oramai
superato,infatti, sarebbe sufficiente per la configurabilità del concetto

di malattia, «indistintamente, qualsiasi alterazione anatomica o fun-
zionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non
impegnativa delle condizioni organiche generali»28. Secondo posizioni
recenti, più compatibili con le indicazioni costituzionali, ai fini del
reato di lesioni personali, «il concetto clinico di malattia richiede il
concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di
funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica,
e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza,
verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento
a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costi-
tuiscono malattia e quindi non possono integrare il reato di lesioni
personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una ri-
duzione apprezzabile di funzionalità»29.

Ebbene, conformemente alla natura personale, costituzionalmente
imposta, del bene giuridico, non può trascurarsi il dato secondo cui il
concetto di malattia, rilevante ai fini della realizzazione della fattispecie
di lesione personale, non è sufficiente che corrisponda ad una mera
alterazione anatomica o funzionale dell’organismo: piuttosto, risulta
necessario che alla lesione consegua corrisponda ad un sostanziale
peggioramento della salute del paziente quale bene giuridico tutelato30.
In assenza di ciò non verrà ad esistenza una offesa penalmente rile-
vante, quindi neppure potranno assumere rilevanza penale le modalità
mediante le quali si è espletata la condotta del sanitario.

Nelle ipotesi, dunque, di esito fausto, non può considerarsi sussi-
stente una offesa penalmente rilevante che dia vita ad un fatto tipico.
In questa sede, tornano utili anche considerazioni in tema di nesso
causale e di coefficiente psicologico. Per quel che concerne il rapporto
di causalità, infatti, non può ritenersi sufficiente un mero nesso natu-
ralistico, ravvisato alla stregua della teoria della condizione conforme
a leggi scientifiche31 ma, come ha posto in rilievo la moderna teoria
della imputazione obiettiva dell’evento, è altresì necessaria la ricon-
ducibilità dell’evento alla condotta alla stregua di criteri normativi32,
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26 Art. 70 co.1 lett. d) Schema di legge delega Commissione Pagliaro, in Docu-
menti e Giustizia 1992, 3, 305 ss.
27 Cass. Pen., SS.UU., 18 dicembre 2008, 2437 cit., 478; per una lucida analisi
sul tema, v., per tutti, MANTOVANI, Violenza privata, in Enc. dir., XLVI, 1993, p.
951 ss.

28 Per tutte, Cass. Pen., Sez. V, 2 febbraio 1984, 5258, De Chirico, in Giust. Pen,
1985, II, 32 ss.; Cass. Pen. Sez. V, 14 novembre 1979, n.2650 Miscia, in Cass.
pen., 1981, 545 ss.; Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 1976, n. 2904 Carchedi; per ul-
teriori riferimenti giurisprudenziali, v., Cass. Pen., SS.UU.., 18 dicembre 2008,
n. 2437, cit., 482.
29 In tal senso, per tutte, Cass. pen, Sez. V, 15 ottobre 1998, n. 714, in Cass. pen
2000, 384; Giust. pen. 2000, II, 58; in senso conforme, Cass. pen., Ss.Uu.., 18 di-
cembre 2008, 2437, cit., 482.
30 In Cass. pen., Ss.Uu., 18 dicembre 2008, 2437 cit., viene affermato che: «Poiché
la scienza medica può dirsi da tempo concorde […] nell’intendere la “malattia”
come un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una
più o meno rilevante compromissione dell’assetto funzionale dell’organismo, ne
deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo
con il profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di “ma-
lattia”, correttamente intesa. In tal senso, v. pure, Cass. pen Sez. IV, 14 novembre
1996, n. 10643, Franciolini, in Cass. pen., 1998, 481 ss.; in senso conforme, cfr.,
Cass. pen., Sez V, 15 ottobre 1998, n. 714, cit.; Cass. pen., Sez. IV, 28 ottobre 2004,
n. 3448, Perna;  Cass. pen, Sez. IV, 19 marzo 2008, n. 17505, Pagnani, in Riv. it.
med. leg., 2009, 1, 230 ss.; in dottrina, cfr., GALIANI, Lesioni personali e percosse,
in Enc. dir., vol. XXIV, Milano, 1974, p. 146 ss.; PANNAIN, Lesioni e percosse, in
Nss. Dig. It., vol. IX, Torino, 1957, p. 746 ss.; ZAGREBELSky, Lesioni personali e
percosse, in Enc. giur., vol. XVIII, 1990, p. 2 ss.
31 Con riguardo alla necessità di integrare lo schema condizionalistico con il cri-
terio di sussunzione sotto leggi scientifiche, per la «portata tipizzante di quest’ul-
timo in ossequio alle garanzie costituzionali di legalità e tassatività delle fonti  di
responsabilità penale e di personalità della stessa» (art. 25 co.2 e 27 co.1 Cost.),
si veda STELLA, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza
sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, cit., 767-
768; l’A. evidenzia anche come tale necessità si presentino in egual modo sia a
fronte di una condotta attiva che di una condotta omissiva, sul tema, v., ID.,  Cau-
salità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali. L’attività medico-chirurgica,
cit., 1062 ss.; ID., Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza
sulla causalità delle Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione, cit., 767
ss.; per il noto accoglimento in giurisprudenza di tali acquisizioni, v., Cass. Pen.,
Ss.Uu. 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, cit., 1 ss.
32 Sulla indispensabilità della riconduzione dell’accertamento della causalità sotto
parametri politico-criminali, normativamente definiti, si vedano i contributi di
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(qualora ne sussistano i presupposti) a fugare eventuali, ulteriori,
dubbi in merito ad infondate pretese di affermazione di responsa-
bilità penale del sanitario38; potrebbe, invece, essere chiamato a
rispondere penalmente il sanitario che, per timore di una erronea-
mente ipotizzabile rilevanza penale delle condotte sino ad ora de-
scritte, omettesse di intervenire a fronte della incertezza in merito
alla sussistenza, o meno, del consenso da parte del paziente. 

In tale contesto ordinamentale, ed in un’ottica costituzional-
mente orientata di extrema ratio dell’intervento penale, alla scri-
minante contenuta nell’art. 50 c.p. non rimane che svolgere una
funzione di disciplina nella regolamentazione dei rapporti tra me-
dico e paziente. Risulta diffusa, oramai, infatti, la posizione se-
condo cui la eventuale insussistenza di consenso, a fronte di un
intervento di natura terapeutica, eseguito lege artis, e con esito
fausto, non potrà che determinare la sussistenza di un illecito di
natura disciplinare/amministrativa39; in assenza di una aggressione
al bene giuridico salute, un eventuale intervento penale, come si
è tentato di dimostrare, non risulterebbe legittimo né in termini di
soddisfacimento delle esigenze di garanzia per il singolo, affermate
a livello costituzionale, né, tantomeno, in termini di effettività di
un sistema da Stato sociale di diritto finalizzato alla salvaguardia
di beni giuridici mediante un processo di integrazione sociale.

Alla luce di quanto esposto, ci sentiamo di condividere la recente
ed attenta posizione giurisprudenziale40 secondo cui, in conformità
con quanto già in precedenza proposto da autorevole dottrina41,
ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico
diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso
informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e
delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che
dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento
delle condizioni di salute, in riferimento anche alle eventuali al-
ternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie
da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza
penale, tanto sotto il profilo della fattispecie di cui all’art. 582
c.p., che sotto quello del reato di violenza privata di cui all’art.
610 c.p. 
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in particolare, non può certo affermarsi che il sanitario abbia, con la
propria condotta, aumentato il rischio del verificarsi dell’evento33.
Ed ancora, relativamente alla fattispecie soggettiva, non può coside-
rarsi sussistente un dolo di lesioni o di violenza privata nella condotta
del sanitario, il cui operato, di regola, è accompagnato da un atteg-
giamento psicologico rivolto alla salvaguardia della salute del pa-
ziente34. Simili osservazioni, peraltro, convergono con quelle posizioni
che, fondando l’autolegittimazione del trattamento medico terapeutico
sul fine che, mediante il medesimo, il sanitario intende perseguire,
collocano simili situazioni nella sfera delle condotte socialmente ade-
guate35 che, anche se apparentemente penalmente rilevanti, risultano,
piuttosto, legittime in funzione del contesto sociale nel cui ambito
vengono realizzate36. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in pre-
senza di un trattamento medico eseguito lege artis, con esito fausto,
ed in assenza di consenso, non potrà configurarsi un fatto tipico, pe-
nalmente rilevante37. 

Ferme le su esposte osservazioni secondo cui, pur in presenza
di una condotta colposa del sanitario determinante un esito infau-
sto, non è la sussistenza o meno del consenso di quest’ultimo ad
incidere sulla imputazione penale del fatto all’autore, ci sentiamo
di osservare che, qualora non si ritengano condivisibili le riflessioni
svolte fin’ora, sarà, se non altro, la logica dello stato di necessità
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ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, cit., p. 83 ss.; MOCCIA, Il
diritto penale tra essere e valore, cit., p. 130 ss.; LONGOBARDO, Causalità e im-
putazione oggettiva. Profili dommatici e di politica criminale, Napoli, 2011, pp.
153 ss., 263 ss.; ID., Punti fermi in tema di accertamento del nesso eziologico tra
condotta ed evento, in Riv. pen. econ., 1994, 381 ss.; nella manualistica, C.FIORE-
S.FIORE, Diritto penale. Parte generale, Torino 2008, p. 192 ss.; per un  riferi-
mento giurisprudenziale sul tema, Cass. pen., Sez. IV, Sent. 24051/2004, in Cass.
pen.,V, 1533 ss.; sullo specifico tema del principio di autonomia della vittima
come uno dei criteri normativi da valutare, sia consentito il rimando al nostro,
Responsabilità penale del sanitario per gli atti autolesivi compiuti dal proprio
paziente, note a margine di Cass. pen., Sez. IV, n. 10430/2004, in Med. Leg. Quad.
cam., XXVI, n. 2, 2004, 453 ss.; per una discutibile interpretazione giurispruden-
ziale della teoria della imputazione obiettiva dell’evento, v., Cass. pen., Ss.Uu.,10
luglio 2002, 30328, Franzese, cit., 3655.
33 V., ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, cit., p. 90 ss.
34 In Cass. pen., Ss.Uu., 18 dicembre 2008, n. 2437, cit., i giudici di legittimità
non mancano di evidenziare che in ambito di intervento medico-chirurgico rea-
lizzato per fini terapeutici, «la condotta del medico è non soltanto teleologica-
mente orientata al raggiungimento di uno specifico obiettivo “prossimo”, quale
può essere, in ipotesi, la riuscita, sul piano tecnico-scientifico, dell’atto operatorio
in sé e per sé considerato, quanto - e soprattutto - per realizzare un beneficio per
la salute del paziente. E’ quest’ultimo, infatti, il vero bene da preservare; ed è pro-
prio il relativo risalto costituzionale a fornire copertura costituzionale alla legitti-
mazione dell’atto medico»; sul tema, limpide le riflessioni di MOCCIA, Il rischio
penale, cit., p. 6. 
35 Da Cass. pen., Ss.Uu. 18 dicembre 2008, n. 2437, cit., emerge «la sostanziale
incompatibilità concettuale che è possibile cogliere tra lo svolgimento della attività
sanitaria, in genere, e medico-chirurgica in specie, e l’elemento soggettivo che
deve sussistere perché possa ritenersi integrato il delitto di lesioni volontarie. Una
condotta “istituzionalmente” rivolta a curare e, dunque, a rimuovere un male non
può essere messa sullo stesso piano di una condotta destinata a cagionare quel
“male”. Il versante problematico si sposta, dunque, dalla antigiuridicità, derivante
dal mancato consenso al diverso tipo di intervento chirurgico in origine assentito,
alla “tipicità” delle lesioni dell’intervento in sè e delle conseguenze che da tale
intervento sono scaturite: giacchè, se l’atto operatorio ha in definitiva prodotto
non un danno, ma un beneficio per la salute, è proprio la tipicità del fatto, sub
specie di conformità al modello delineato dall’art. 582 c.p., a venire seriamente
in discussione».
36 In tema di autolegittimazione del trattamento medico finalizzato a fini terapeu-
tici, v., IADECOLA, Sugli effetti penali della violazione colposa della regola del
consenso nell’attività chirurgica, in Cass. pen., 2002, 2041 ss., 2046;  Cass. pen.,
Ss.Uu., 18 dicembre 2008, 2437, cit., secondo cui, l’attività medica rinviene la
propria legittimazione «non già dalla norma di cui all’art. 50 c.p., quanto nella
stessa finalità, che le è propria, di tutela della salute, come bene costituzionalmente
garantito»; v., C.FIORE, Azione socialmente adeguata, in Enc. Giur. Treccani, IV,
Roma1988, 1 ss.; Id., L’azione socialmente adeguata, Napoli 1966, passim, 1 ss.
37 Per tutti, MOCCIA, Il rischio penale, cit., p. 4, secondo cui «in caso di esito fausto,
dal punto di vista giuridico, abbiamo varie possibilità attinenti alla mancata rea-
lizzazione della fattispecie tipica».

38 Cass. pen., Ss. Uu., 18 dicembre 2008, cit., nel riportare alcuni passaggi della
sentenza, Cass. pen., Sez. I, 29 maggio 2002, n. 26446, Volterrani, viene posto in
evidenza, riguardo al ruolo della scriminante dello stato di necessità in materia
medica, «come, nella, pratica sanitaria, in genere, e di quella chirurgica, in specie,
salvo le ipotesi in cui non ricorra l’intento di tutela della salute propriamente
intesa, l’attività stessa sarebbe sempre obbligata, per non dire forzata. Il chirurgo
preparato, coscienzioso, attento e rispettoso dei diritti altrui non opera per passare
il tempo o sperimentare le sue capacità: lo fa perchè non ha scelta, perchè quello
è l’unico giusto modo di salvare la vita del paziente o almeno migliorane la qua-
lità». Donde l’assunto per il quale sarebbe ravvisabile uno stato di necessità on-
tologicamente intrinseco alla attività terapeutica, con la conseguenza che «quando
il giudice del merito riconosca in concreto il concorso di tutti i requisiti occorrenti
per ritenere l’intervento chirurgico eseguito con la completa e puntuale osservanza
delle regole proprie della scienza e della tecnica medica, deve, solo per questa ra-
gione, anche senza fare ricorso a specifiche cause di liceità codificate, escludere
comunque ogni responsabilità penale dell’imputato, cui sia stato addebitato il fal-
limento della sua opera»; sul tema, per tutti, MOCCIA, Il rischio penale, cit., p. 4.
39 In tal senso, sul tema che ci occupa in questa sede, cfr., Cass. pen. Ss.Uu., 18
dicembre 2008, 2437, cit., in cui si evidenzia, «come il presidio penale non possa
che profilarsi, nella platea dei possibili rimedi astrattamente ipotizzabili, quale
extrema ratio, a fronte, ad esempio, di eventuali meccanismi sanzionatori alter-
nativi, operanti sul terreno civilistico-risarcitorio o anche amministrativo-disci-
plinare. In tale ipotesi, che è quella che ricorre nella specie, l’eventuale mancato
consenso del paziente al diverso tipo di intervento praticato dal chirurgo, rispetto
a quello originariamente assentito, potrà rilevare su altri piani, ma non su quello
penale».
40 In questi termini conclude, Cass. pen. Ss.Uu., 18 dicembre 2008, n. 2437 cit.
41 V., per tutti, MOCCIA, Il rischio penale, cit., pp. 1 ss., 4, 6.
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GIURISPRUDENZA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 14 luglio 2011

Pres. Grassi - Rel. Ippolito - P.M. Ciccolo (concl. conf.) - Ric.

Corsini.

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto - Errore di fatto - Nozione - Limite di dedu-
cibilità (Cod. proc. pen. art. 625 bis).

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto - Mancata rilevazione nel giudizio di cassa-
zione della prescrizione del reato - Deducibilità - Limiti (Cod.

proc. pen. art. 625 bis; Cod. pen. art. 157).

L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità - oggetto
del ricorso straordinario per cassazione - consiste in un errore
percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di
Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio
stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo
della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze pro-
cessuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che
sarebbe stata adottata senza di esso.

Qualora, però, la causa dell’errore non sia identificabile esclu-
sivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione
abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore
di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del ri-
medio straordinario (1).

L’errore di fatto sulla prescrizione del reato verificatosi nel giu-
dizio di cassazione, può essere dedotto con il ricorso straordinario
di cui all’art. 625 bis Cod. proc. pen. purchè la statuizione sul
punto sia l’effetto esclusivo di un errore percettivo causato da una
svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa
ed avente le caratteristiche proprie dall’errore revocatorio, mentre
non può formare oggetto del medesimo ricorso straordinario - che,
se proposto, va dichiarato inammissibile - tutte le volte che il preteso
errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o da un ap-
prezzamento di fatto (2).

Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza emessa il 30 settembre 2010,
le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione - in parziale acco-
glimento dei ricorso proposto da Lorenzo Corsini avverso la sentenza
di condanna pronunciata li 10 giugno 2009 dalla Corte di appello
di Firenze - hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata li-
mitatamente ai reati di cui ai capi G e H perché estinti per prescri-
zione, eliminando le relative pene, e rigettato ricorso nel resto, con-
fermando così la condanna. In relazione all’imputazione dl cui ai
capo N della rubrica (reato di cui agli arti. 56 e 334 Cod. pen. per
tentata sottrazione, mediante cessione, di quote sociali sottoposte

a-sequestro preventivo).

2. Contro la predetta decisione il Corsini ha proposto, ex art. 625

bis Cod. proc. pen., tempestivo ricorso straordinario, deducendo

un duplice errore di fatto commesso dalle Sezioni Unite in punto di

ricognizione dei presupposti fattuali per la determinazione del ter-

mine di prescrizione del reato di cui al capo N.

Assume il ricorrente che la decisione impugnata è viziata da:

a) errata lettura dei verbali dl udienza dei giudizio dl primo`grado

davanti al Tribunale. di Firenze, da cui è derivata la considerazione

di una data di udienza inesistente (23 aprile 2005) e il conseguente

errore di calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del

reato sopra indicato;

b) errata lettura del verbale di udienza davanti alla Corte di

appello di Firenze (12 marzo 2009) da cui é derivata la determina-

zione inesatta del calcolo dei termini di sospensione del corso della

prescrizione relativo al suddetto reato.

3. Il Primo Presidente, con decreto in data 8 giugno 2011, ha as-

segnato il ricorso alle sezioni Unite, in composizione del tutto

diversa da quella che ha pronunciato la sentenza del 30 settembre

2010, e ha fissato per la trattazione l’odierna udienza.,

Considerato in diritto. 1. Va innanzitutto ricordato che è conso-

lidato orientamento di questa Corte, sul limiti della cognizione dei

giudice di legittimità in materia dl ricorso ex art. 625 bis Cod. proc.

pen., quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16103

del 27 marzo 2002, ric. Basile (in questa Rivista 2003, III, 202, con

motivazione e nota redazionale), secondo cui l’errore di fatto

verificatosi nel giudizio dl legittimità e oggetto del ricorso stra-

ordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da

un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura

degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza eser-

citata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta

percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una

decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Tale indirizzo va confermato, assieme alla precisazione che qua-

lora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in

una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia co-

munque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto,

bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio stra-

ordinario.

2. Nel solco tracciato dalla predetta pronuncia, si sono delineati,

con specifico riferimento all’errore di percezione rifluente sull’ac-

certamento della prescrizione, due orientamenti, il primo dei quali,

piú restrittivo, nega che la mancata rilevazione della prescrizione

del reato in sede di legittimità sia riconducibile alla nozione di

errore di fatto accolta dall’art. 625 bis Cod. proc. pen., escludendo

di conseguenza l’utilizzabilità del rimedio straordinario allo scopo

di far dichiarare l’estinzione del reato (Sez.VI, n. 10781 del 24 feb-

braio 2009, ric. Bonanni, in CED Cass., m. 243668). In questa pro-

nuncia si è sottolineato che l’individuazione del momento di con-

sumazione del reato e la verifica dell’esistenza o meno di cause

d’interruzione ovvero di sospensione della prescrizione sono attività

a contenuto valutativo, che richiedono un apprezzamento anche di-

screzionale suscettibile di previo contraddittorio e, come tale, diverso

dal mero controllo formale d’immediata indiscutibile evidenza. In

definitiva, il tema dell’intervenuta o meno prescrizione del reato

per cui si procede è argomento, o punto delle decisione, oggetto di

valutazione e giudizio, e la sua mancata trattazione nel processo in

cassazione non è di regola riconducibile all’errore di fatto, tantomeno

all’errore materiale, di cui all’art. 625 bis Cod. proc. pen. (nello

stesso senso Sez. I, n. 41237 del 28 ottobre 2008 ric. Insogna, in

CED Cass., m. 242416 e, più recentemente Sez. I, n. 4783 del 25

gennaio 2011, ric. Minardi).
3. Le Sezioni Unite ritengono di far proprio un diverso filone

giurisprudenziale, il quale, più aderente all’impostazione generale
delineata con la sentenza Basile, non esclude in radice la configu-
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(1) La motivazione della sentenza 27 marzo 2002, ric. Basile, è pubblicata
in questa Rivista 2003, III, 202, con nota redazionale.
(2) Le Sezioni Unite risolvono il contrasto di giurisprudenza segnalato
in questa Rivista 2011, III con la nota alla massima relativa alla sentenza
25 gennaio 2011, ric. Minardi.
La sentenza delle Sezioni Unite, 30 settembre 2010, ric. Corsini, impu-
gnata con ricorso straordinario ex art. 625 bis Cod. proc. pen., è pubbli-
cata in extremo in questa Rivista, 2011, II, 65.



rabilità e la rilevanza dell’errore di fatto sulla prescrizione, purché
la statuizione sul punto sia l’effetto esclusivo di un errore percettivo
causato da una svista o da un equivoco, in cui la Corte di cessazione
sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato
dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato
dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia con-
dotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in
mancanza dell’errore. Va invece ribadita l’inammissibilità del ricorso
straordinario ex art. 625 bis Cod. proc, pen. tutte le volte che il
preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di ap-
prezzamento di fatto (Sez. III, n. 15683 dell’11 marzo 2010, ric.
Gargiulo, Rv. 246963; Sez. II, n. 41489 del 28 ottobre 2010, ric.
Racchelli, Rv. 248712; Sez. I, n. 41918 del 7 ottobre 2009, ric.
Lako, Rv. 245058).

4. II ricorso in esame offre la riprova della validità di questo indirizzo.
Il ricorrente denuncia l’errore di fatto nella lettura di alcuni atti

inerenti ai periodi di sospensione, con riferimento al reato di cui agli
artt. 81 e 334 Cod. pen.

Quest’ultimo, consumato il 25 giugno 2002 e astrattamente pre-
scrivibile alla data del 25 dicembre 2009, fu ritenuto non prescritto
nella sentenza delle Sezioni Unite impugnata, per la sussistenza di
periodi di sospensione per complessivi 403 giorni.

Il ricorrente contesta due di tali periodi; per complessivi 150
giorni, e determina il periodo complessivo di sospensione in 253
giorni con conseguente maturazione della prescrizione alla data del
7 settembre 2010. I periodi contestati sono quello dal 23 aprile al 22
giugno 2005, per complessivi giorni 61, relativo al giudizio di primo
grado, è quello dal 12 marzo al 10 giugno 2009 per complessivi 89
giorni, relativo al giudizio di appello.

6. In effetti, per il primo periodo, emerge un indubbio errore di
percezione, una vera e propria “svista” da parte delle Sezioni Unite,
avendo esse ritenuto svolta un’inesistente udienza il 23 aprile 2005:
conclusione incontestabilmente emergente dalla lettura dei verbali
del processo dinanzi al Tribunale, da cui risulta che all’udienza del
12 aprile 2005, che si svolse regolarmente, vi fu un rinvio non già al
23 aprile, bensì al 23 giugno 2005 e, in quest’udienza, un ulteriore
rinvio al 23 novembre 2005.

Mentre è pacificamente computabile come sospensione il periodo
intercorrente tra queste due udienze, fondatamente il ricorrente evi-
denzia l’errore della Corte nel computare anche quello. intercorrente
tra il 23 aprile e il 22 giugno (61 gg.). E che tale errore prescinda da
ogni valutazione giuridica o dl fatto e sia il frutto di una mera svista
è di lampante costatazione.

7. A diversa conclusione deve giungersi per quanto concerne il
periodo di sospensione dal 12 marzo 2009 al 10 giugno 2009, relativo
al procedimento di secondo grado.

Dal verbale del 12 marzo 2009 risulta che il Corsini fu assistito
dall’avvocato Luparia e dall’avv. Buttiglione, quale sostituto pro-
cessuale dell’avv. Sgubbi, che aveva fatto pervenire «richiesta di
posticipare il proprio intervento difensivo ad altra udienza essendo
[...] impegnato in altro processo», fornendo documentazione del
concomitante impegno. L’udienza proseguì con la raccolta delle
conclusioni dei pubblico ministero e del rappresentante di una parte
civile e venne poi rinviata al 10 giugno 2009 per le conclusioni del
rappresentante di un’altra parte civile e dei difensori del Corsini, tra
cui l’avvocato Sgubbi.

Nella sentenza impugnata, il periodo dal 12 marzo al 10 giugno
fu ritenuto periodo di sospensione, in quanto si considerò che il
rinvio del 12 marzo fu determinato da concomitante impegno di
uno dei difensori del Corsini.

Trattasi di una questione che inevitabilmente implica una valuta-
zione di un fatto processuale, di per sè incompatibile con la nozione
di errore di fatto normativamente accolta, come tutte quelle, ben evi-
denziate dalla citata sentenza Racchelli, relative alla qualificazione
del rinvio al fini dell’applicazione della disciplina della sospensione
del corso della prescrizione, all’apprezzamento in ordine all’addebi-
tabilità del rinvio alla parte privata, alla qualificazione della causa di

rinvio al fine dell’applicazione o meno dei termini di sospensione.
Nel caso in esame, la conclusione a cui è pervenuto il giudice di

legittimità con la sentenza impugnata costituisce l’esito dell’apprez-
zamento di quanto emerge del verbale d’udienza, del giudizio d’ap-
pello, aperto alle ore 10,12 e chiuso alle ore 11, udienza cui risultano
essere stati presenti tutti i protagonisti che avrebbero dovuto prendere
la parola ad eccezione del solo avv. Sgubbi, cioè di colui che aveva
chiesto il rinvio dell’udienza pur avendo nominato un suo sostituto
processuale.

Trattasi di una conclusione che, quale che sia la sua opinabilità, è
frutto di un processo valutativo nella lettura del verbale e non costi-
tuisce l’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario di cui al-
l’art. 625 bis Cod. proc. pen., il quale consiste, come si è innanzi
precisato, in un errore percettivo causato da una svista o da un equi-
voco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti
interni al giudizio stesso.

Anche a voler concedere che la decisione di escludere la ricorrenza
dell’applicabilità dell’art. 129, comma 1, Cod. proc. pen. sia stata
erronea, dalla lettura della sentenza impugnata e del verbale del-
l’udienza sopra indicata emerge che essa fu l’esito non già di una
fuorviata rappresentazione percettiva, bensì di una valutazione, che
può integrare in ipotesi errore di diritto, ma non errore di fatto rime-
diabile con il mezzo straordinario introdotto dall’art. 625 bis Cod.
proc. pen.

8. Da tali considerazioni deriva che, dai periodi di sospensione
calcolati nella sentenza impugnata, vanno sottratti soltanto i sessan-
tuno giorni che si riferiscono ali processo di primo grado, mentre
non possono detrarsi i giorni intercorrenti tra le udienze del 12 marzo
e del 10 giugno 2009, svoltesi nel procedimento d’appello. Ne con-
segue che il reato, alla data del 30 settembre 2009, non era prescritto.
(omissis)

SEZIONI UNITE - 31 marzo 2011

Pres. Lupo - Rel. Blaiotta - P.M. Ciani (concl. conf.) - Ric. P.M.

e Ambrogio.

Misure cautelari personali - Scelta delle misure - Misura cau-
telare adottata prima dell’introduzione delle modifiche intro-
dotte dal decreto-legge n. 11 del 2009 convertito con modifica-
zioni con la l. n. 38 del 2009 e in corso di esecuzione -
Modificabilità in peius solo in base alle nuove disposizioni -
Esclusione (Cost. artt. 25, 111; Convenzione europea per la salva-

guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre

1950, ratificata con la l. 4 agosto 1955, n. 848, artt. 5, 6, 7; Cod.

proc. pen. artt. 275, comma 3, 299; d.l. 23 febbraio 2009, n. 11,

conv. con modifcazioni con l. 23 apriel 2009, n. 38, art. 2, comma

1).

In assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare
in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata in vigore del
decreto legge n. 11 del 2009, convertito, con modifiche con la legge
n. 38 del 2009 (che ha modificato l’art. 275 Cod. proc. pen., am-
pliando il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale
di adeguatezza della sola custodia carceraria), non può subire mo-
difiche unicamente per effetto della nuova e più sfavorevole nor-
mativa (1).

Ritenuto in fatto. 1 Con atto in data 27 marzo 2009, il giudice
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(1) Le Sezioni Unite compongono il contrasto esistente nella giurispru-
denza delle Sezioni semplici e, discostandosi dall'indirizzo introdotto con
la loro sentenza 27 marzo 1992, ric. Di Marzo, in questa Rivista 1993,
III, 72, con motivazione e nota redazionale, hanno enunciato nuovi prin-
cipi in tema di successione di leggi processuali nel tempo in materia di
misure cautelari restrittive della libertà personale.



per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha re-

vocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di

Antonio Ambrogio in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.

n. 309 del 1990; ed ha contestualmente disposto l’applicazione di

quella della custodia in carcere. Il provvedimento è stato adottato

ai sensi degli artt. 275, comma 3, e 291, comma 1, Cod. proc. pen.

Il g.i.p. ha ritenuto che l’art. 275, nel testo da ultimo novellato

dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 aprile 2009, n. 38, preveda in ordine al reato di cui al ri-

chiamato art. 74 una presunzione assoluta di inadeguatezza di

misure cautelari diverse dalla custodia in carcere; e che, alla luce

del principio tempus regit actum, la nuova normativa trovi applica-

zione anche in riferimento alle misure cautelari emesse in applica-

zione della previgente, più favorevole disciplina ed ancora in ese-

cuzione.

Con ripetute istanze l’Ambrogio ha chiesto la revoca della misura

cautelare per sopravvenuta carenza di esigenze cautelar’ o, in via

subordinata, il ripristino degli arresti domiciliari. Il g.i.p.ha respinto

le richieste in questione.

Il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell’art. 310 Cod.

proc. pen., con atto in data 3 settembre 2009 ha parzialmente accolto

l’impugnazione ed ha conseguentemente ripristinato la misura cau-

telare degli arresti domiciliari. Si è ritenuto che la più severa disci-

plina di cui al novellato art. 275 Cod. proc. pen. non trovi applica-

zione in relazione alle misure cautelari adottate ai sensi della

previgente più favorevole normativa, atteso che l’art. 299, comma

4, Cod. proc. pen., che disciplina la modifica in peius del trattamento,

richiede che siano intervenuti fatti nuovi che modifichino il quadro

delle esigenze cautelari. In breve, secondo il Tribunale, solo un so-

stanziale aggravamento delle esigenze cautelari può legittimare un

peggioramento del trattamento; e tale situazione non si verifica nel

caso esaminato, posto che l’unica novità rispetto alla situazione

precedente è costituita dall’ingresso della nuova normativa che ha

introdotto, per il reato di cui al ridetto art. 74, la presunzione di ina-

deguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere.

Successivamente, con ordinanza del 27 aprile 2010, il g.i.p. del

medesimo Tribunale ha sostituito la misura cautelare degli arresti

domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria.

2. Ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica e

l’imputato.

2.1 II Procuratore della Repubblica deduce violazione degli artt.

275 e 299 Cod. proc. pen., assumendo che la novella di cui si

discute è di carattere processuale e che pertanto, in mancanza di

una norma di segno contrario, essa è di certo applicabile a tutte le

fattispecie, compresa quella in esame, alla luce del principio tempus
regit actum. A sostegno di tale assunto invoca la giurisprudenza

delle Sezioni unite di questa Corte.

2.2 II difensore dell’imputato prospetta violazione di legge e

mancanza della motivazione.

Espone che al Tribunale era stato rappresentato che le esigenze

cautelari erano venute meno a seguito dell’intervenuta condanna,

della lunga custodia sofferta, dell’incensuratezza e della lontananza

nel tempo dei fatti commessi.

Il Tribunale del riesame ha parzialmente accolto l’appello, sosti-

tuendo la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, ma

non ha esaminato la questione afferente all’inesistenza di esigenze

cautelari. Al riguardo, dunque, si configura mancanza della moti-

vazione.

3. La I Sezione penale, cui i ricorsi sono stati assegnati, rilevata

l’esistenza dl un contrasto di giurisprudenza sul tema Introdotto

dal ricorso del Procuratore della Repubblica, con ordinanza in data

13 ottobre 2010, li ha rimessi alle Sezioni unite, ai sensi dell’art.

618 Cod. proc. pen. L’ordinanza dà conto che l’impostazione pro-

posta dal Procuratore ricorrente trova sostegno nella giurisprudenza

delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. Un. n. 8 del 27

marzo 1992, Di Marco, in questa Rivista 1993, III, 172, con moti-

vazione e nota redazionale) secondo cui la modifica dell’art. 275

Cod. proc. pen. a seguito della quale, per taluni più gravi delitti,

ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, è disposta la custodia

cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali ri-

sulti che non vi sono esigenze cautelari, trova applicazione anche

per le misure custodiali ordinate in base alla normativa precedente-

mente vigente che siano ancora pendenti, per le quali cioè non

siano ancora scaduti i termini di fase, o quelli massimi. L’ordinanza

dà pure atto che tale principio ha trovato ampio accoglimento nella

giurisprudenza di legittimità successiva.

Si pone altresì in luce che tale indirizzo è contrastato da altro,

minoritario, secondo cui le misure cautelari legittimamente adottate

anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa ed ancora

in esecuzione non possono essere modificate per effetto dello ius
superveniens.

La Corte rimettente mostra di aderire a tale secondo orientamento

della giurisprudenza. Si considera che l’indirizzo maggioritario non

tiene conto delle novità intervenute nell’assetto dell’ordinamento

per effetto della giurisprudenza costituzionale e segnatamente, da

ultimo, della sentenza n. 265 del 2010, in questa Rivista 2010, I,

225, con motivazione che, in riferimento ai reati sessuali, ha di-

chiarato l’incostituzionalità della nuova normativa quanto alla pre-

visione di una presunzione assoluta di inadeguatezza di misure cau-

telari diverse da quella della custodia in carcere. Si rimarca altresì

che il novellato art. 111 Cost. ha accentuato la centralità della posi-

zione dell’imputato e la tutela della sua libertà personale. Si pone

ancora in luce la rilevanza del bene inviolabile della libertà nella

fase anteriore alla sentenza definitiva; e si mette in dubbio la natura

esclusivamente processuale della normativa in esame, in conside-

razione dei concreti effetti determinati dalla custodia cautelare. In-

fine, l’ordinanza censura l’indirizzo maggioritario secondo cui nella

materia in esame trova applicazione l’art. 299, comma 1, Cod. proc.

pen. In realtà, si assume, la norma riguarda i casi in cui una misura

cautelare debba essere revocata poiché mancano o sono venute

meno le condizioni per la sua applicabilità. Tale revoca è dunque

prevista solo in melius e non in peius. Invece, nei casi in cui debba

disporsi la sostituzione di una misura cautelare, trova applicazione

l’art. 299, commi 2 e 4, Cod. proc. pen.; sicché «il mutamento legi-

slativo rientra molto a fatica nella nozione giuridica dl fatto so-

pravvenuto ed una novella normativa non appare neppure idonea a

determinare l’aggravamento di esigenze cautelari le quali, soltanto,

possono condurre alla sostituzione di una misura meno grave con

altra più severa». Di qui la conclusione che la mancanza, nel nostro

sistema processuale, di uno strumento appropriato esclude la pos-

sibilità di applicare alle misure in corso il regime di presunzione In

precedenza non previsto.

4. Il Primo Presidente, con decreto in data 24 gennaio 2011, ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione

l’odierna udienza camerate.

Considerato in diritto. 1. Il ricorso del Procuratore della Repub-

blica propone una questione effettivamente controversa nella giu-

risprudenza di questa Suprema Corte. Si tratta di stabilire «se la

misura cautelare in corso di esecuzione, applicata prima della novella

codicistica che ha ampliato il catalogo dei reati per i quali vale la

presunzione legale di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria,

possa subire modifiche solo per effetto del nuovo e più sfavorevole

trattamento normativo».

Il tema è distinto e pregiudiziale rispetto a quello afferente alla

costituzionalità della disciplina, sulla quale il Giudice delle leggi è

già intervenuto (sent. n. 265 del 2010) dichiarando l’illegittimità co-

stituzionale della norma in questione nella parte in cui - nel prevedere

che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai

delitti di cui agli artt. 600 bis, primo comma, 609 bis e 609, quater

Cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che
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siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze

cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi

specifici, in relazione al caso concreto, dai quali emerga che le esi-

genze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

2. L’orientamento largamente maggioritario in ordine alla que-

stione di cui si discute si basa sulla già indicata pronunzia delle Se-

zioni Unite (sent. n. 8 del 27 marzo 1992, ric. Di Marco) che, come

si è accennato, in riferimento ad un quadro normativo sovrapponibile

a quello in esame, ha affermato il principio che la più severa disci-

plina in ordine alla selezione della misura cautelare appropriata

trova applicazione anche in relazione alle misure cautelari ancora

in corso, adottate alla luce della normativa previgente.

La pronunzia afferma che gli atti processuali compiuti sotto l’im-

pero della norma abrogata conservano appieno la loro validità e

producono tutti gli effetti che ne sono scaturiti e che si sono esauriti

in base all’ordinamento precedente. Se però dagli atti sono derivati

effetti giuridici o situazioni processuali ancora pendenti all’entrata

in vigore della nuova norma, è questa a dover essere applicata. In

particolare, le misure custodiali disposte in base alla norma prece-

dente devono considerarsi pendenti e non esaurite fino alla scadenza

dei relativi termini di fase o massimi, sicché durante tale pendenza

si applica la nuova legge.

Né avrebbe fondamento l’argomento che nega la possibilità di

ripristinare la custodia in carcere per effetto della modifica legisla-

tiva, sul rilievo che la sostituzione in peius sarebbe consentita sol-

tanto nei casi previsti dagli art. 276, comma 1 e 299, comma 4,

Cod. proc. pen., cioè quando siano trasgredite le prescrizioni inerenti

ad una misura, ovvero quando risulti un aggravamento de facto
delle esigenze cautelari. Tali articoli contemplano ipotesi di revoca

di una misura e di contestuale applicazione di una più grave misura

(con il termine «sostituzione» le due norme intendono indicare sin-

teticamente tali operazioni), fondate su presupposti di fatto che i

giudici del merito hanno ritenuto non ricorrere. Ma da ciò non con-

segue che sia esclusa ogni altra revoca e contestuale applicazione

di una più grave misura. Al contrario, il sopravvenuto divieto degli

arresti domiciliari e la sua applicazione alle situazioni cautelari

pendenti, in forza dell’art. 11 delle preleggi, comporta di per sé

l’obbligo di revocare una misura divenuta illegittima.

E, conclude la Corte, lo strumento procedimentale per adempiere

a tale obbligo è contenuto nell’art. 299, comma 1, Cod. proc. pen.,

secondo cui «le misure coercitive [...] sono immediatamente revocate

quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni

di applicabilità previste [...] dalle disposizioni relative alle singole

misure», condizioni contenute, appunto, nell’art. 275, comma 3,

oltre che negli artt. 280 e sì, proc. pen. La modifica legislativa di

tali condizioni costituisce, un “fatto sopravvenuto” che legittima la

revoca; mentre l’applicazione della misura più grave segue di con-

seguenza.

La pronunzia riprende gli argomenti poco tempo prima esposti

in altra sentenza delle Sezioni Unite (n. 20 del 1 ottobre 1991, ric.

Alleruzzo, in questa Rivista 1992, III, 244, 55-56-57) con la quale

si è affermato che la protrazione dei termini di durata massima

della custodia cautelare prevista in un provvedimento legislativo

modificativo delle norme precedentemente vigenti può trovare ap-

plicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore

del provvedimento stesso se in tale momento lo stato di detenzione

sia legittimamente in atto, cioè se i termini siano ancora pendenti.

L’indirizzo espresso dalla sentenza Di Marco è stato ribadito

moltissime volte (da Sez. V, n. 1505 del 5 maggio 1992, ric. Pastore,

in CED Cass., m. 191258, a Sez. VI, n. 41717 del 4 novembre

2010, ric. Cucumazzo, ivi, m. 248807).

3. L’orientamento minoritario sl rinviene in due sole pronunzie

(Sez. VI, n. 31778 dell’8 luglio 2009, ric. Turelli, in CED Cass., m.

244264; Sez.VI, n. 45012 del 6 ottobre 2009, ric. Di Blasi, ivi, m.

245474). L’ultima sentenza, in particolare, ha affermato proprio in

relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che la mo-

difica normativa che ha esteso la presunzione legale di inadeguatezza

di misure diverse da quella custodiale è previsione di carattere pro-

cessuale che, in quanto tale, si applica a coloro che abbiano com-

messo uno dei delitti indicati dalla novella anche in epoca anteriore

alla sua entrata in vigore, ma soltanto con riguardo alle misure cau-

telari che devono ancora essere adottate e non anche a quelle già

applicate prima della stessa data, le quali, pertanto, non devono su-

bire alcuna trasformazione in ragione della riforma. Gli argomenti

esposti in tali sentenze sono stati ripresi e sviluppati, anche con ar-

gomenti nuovi, nell’ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite;

sicché a tale riguardo è sufficiente richiamare quanto già detto.

4. La soluzione del problema prospettata dalla richiamata sentenza

delle Sezioni Unite Di Marco, e dalla successiva giurisprudenza

che vi ha aderito, deve essere riconsiderata.

Naturalmente, non è in discussione il canone tempus regit actum
utilizzato in quella pronunzia quale prima base per orientare la so-

luzione del problema. Anzi, la vitalità del principio deve essere ri-

badita ed ulteriormente esplicitata.

L’antica regola costituisce la traduzione condensata dell’art. 11

delle preleggi. Essa enuncia che la nuova norma disciplina il pro-

cesso dal momento della sua entrata in vigore; che gli atti compiuti

nel vigore della legge previgente restano validi; che la nuova disci-

plina, quindi, non ha effetto retroattivo.

L’indicato canone corrisponde ad esigenze di certezza, razionalità,

logicità che sono alla radice della funzione regolatrice della norma

giuridica. Esso, proprio per tale sua connotazione, è particolarmente

congeniale alla disciplina del processo penale. L’idea stessa di pro-

cesso implica l’incedere attraverso il susseguirsi atomistico, punti-

forme, di molti atti che compongono, infine, la costruzione. Tale

edificazione rischierebbe di crollare dalle radici come un castello

di carte se la cornice normativa che ha regolato un atto potesse

essere messa in discussione successivamente al suo compimento,

per effetto di una nuova norma. Per questo, il principio tempus
regit actum significa in primo luogo che, di regola, la norma vigente

al momento dei compimento di ciascun atto ne segna definitiva-

mente, irrevocabilmente, le condizioni di legittimità, ne costituisce

lo statuto regolativo: un atto, una norma.

Il brocardo costituisce una guida logica, semplice e certa per il

compimento dell’atto e consente di risolvere spesso senza incertezze

i problemi di diritto intertemporale che insorgono, o possono insor-

gere, quando una determinata materia sia regolata da norme di di-

verso contenuto che si susseguono nel tempo.

Di solito non emergono questioni problematiche quando l’atto si

compie e si esaurisce istantaneamente. I problemi possono più fa-

cilmente insorgere, invece, quando il compimento dell’atto, o lo

spatium deliberandi o ancora gli effetti si protraggono, si estendono

nel tempo: un tempo durante il quale la norma regolatrice muta.

Basti pensare alle norme sulla competenza, sulle impugnazioni,

sulla disciplina delle prove, sulle misure cautelari, appunto. In taluni

casi, e l’ambito cautelare è tra questi, alle tradizionali logiche di

carattere tecnico-formale si sovrappongono tematiche valoriali, as-

siologiche, come si avrà modo di esporre meglio nel prosieguo. In

breve, si pongono problemi diversi l’uno dall’altro, ben presenti

nell’esperienza giuridica, rispetto ai quali la logica atomistica (un

atto, una norma) può in alcuni casi risultare di difficile applicazione

o apparire insufficiente, inappagante.

I problemi in questione, sebbene rinvengano una comune, vaga

matrice nel susseguirsi di norme differenti entro un medesimo

campo d’azione, presentano solitamente tratti distintivi irriducibili

in relazione ai diversi istituti. Dunque, piuttosto che cercare soluzioni

di carattere generale, conviene considerare che il superamento di

alcuni problemi può essere favorito da una attenta disamina della

complessiva disciplina legale della materia cui ci si interessa e dal-

l’individuazione del concreto, reale ruolo che la nuova norma è

chiamata a svolgervi alla luce delle diverse possibili soluzioni dei

problemi di diritto intertemporale. Da questo punto di vista l’ap-
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proccio al tema in esame cui queste Sezioni Unite si ispirano diffe-

risce da quello assunto dalla pronunzia del 1992; e conduce ad un

esito opposto.

5. L’itinerario indicato suggerisce di guardare ai tratti più essen-

ziali della disciplina processuale delle misure cautelari personali.

Qui è possibile cogliere due momenti concettualmente e testual-

mente distinti. Emerge in primo luogo il momento genetico della

misura cautelare, disciplinato dagli artt. 273 e 275 Cod. proc. pen.:

il grave quadro indiziario, l’individuazione di concrete esigenze

cautelari, la selezione della misura cautelare più appropriata. Tale

ultimo ambito è retto dai principi di adeguatezza, proporzionalità

ed extrema ratio, In aderenza ai valori costituzionali che regolano

il processo.

Nell’originaria configurazione del sistema processuale, la com-

plessa ponderazione afferente all’individuazione delle esigenze cau-

telari e della misura più indicata era interamente affidata alla di-

screzionalità tecnica del giudice, governata da alcune incalzanti

disposizioni e garantita dalla motivazione e dal controllo su di essa.

Per quel che qui maggiormente interessa, è sufficiente rammentare

che l’art. 274 Cod. proc. pen. richiede esplicitamente che la valuta-

zione in ordine all’esistenza di esigenze cautelari connesse al peri-

colo di recidiva specifica sia caratterizzata da concretezza e si fondi

su un esame completo delle più qualificate caratterizzazioni del

fatto; nonché su una compiuta valutazione della personalità del-

l’indagato.

Tale complessiva e penetrante valutazione costituisce altresì la

base per il giudizio in ordine alla scelta delle misure cautelari, ri-

chiesto dall’art. 275 Cod. proc. pen. La norma, infatti, impone che

il giudice consideri e ponderi il “grado” delle esigenze cautelari e

ne tragga indicazioni in ordine alla “specifica” idoneità di ciascuna

misura a fronteggiare i pericoli concretamente riscontrati.

E’ chiaro che valutazioni così difficili e delicate, che per volontà

della legge devono attingere il massimo possibile livello di concre-

tezza, non possono in alcun modo prescindere dalla completa indi-

viduazione ed analisi comparativa di tutte le circostanze rilevanti.

La mancanza di analitica considerazione e ponderazione di tutte le

contingenze significative si risolve in vizio della motivazione.

L’esigenza di una considerazione compiuta ed analitica delle ca-

ratterizzazioni di ciascuna vicenda processuale è riproposta con

tutta la possibile forza lessicale dall’art. 292 Cod. proc. pen. che ri-

chiede, a pena di nullità, l’esposizione delle «specifiche esigenze

cautelari» e degli indizi che giustificano «in concreto» la misura,

con l’indicazione degli «elementi di fatto» da cui sono desunti;

nonché l’esposizione delle «concrete e specifiche ragioni» che ren-

dono la custodia in carcere l’unico strumento idoneo a soddisfare

le esigenze cautelari.

Questo regime è stato ben presto modificato: la discrezionalità

del giudice è stata attenuata attraverso correttivi che hanno introdotto

criteri legali di valutazione di diverso segno e di diversa forza, volti

a favorire per alcuni reati l’applicazione della misura della custodia

in carcere (art. 275, comma 3, Cod. proc. pen); oppure ad escluderla

o limitarla in relazione a determinate condizioni personali (art. 275,

comma 4 e ss., Cod. proc. pen.).

Qui interessa particolarmente rammentare le norme che, a partire

dal 1991, si sono succedute novellando ripetutamente l’art. 275,

comma 3, per introdurre, in relazione ad alcuni delitti, una presun-

zione relativa di esistenza di esigenze cautelari, che può essere

vinta quando siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sus-

sistono esigenze cautelari; accompagnata da una presunzione asso-

luta di adeguatezza della sola custodia in carcere. Tali norme, per la

vistosa deroga che comportano alla già indicata istanza di concre-

tezza che caratterizza il sistema, hanno carattere derogatorio ed ec-

cezionale, configurano «un vero e proprio regime cautelare speciale

di natura eccezionale», come esplicitamente enunciato dalla Corte

Costituzionale nella già citata sentenza n. 265 del 2010.

A conclusione della breve analisi della disciplina legale occorre

solo annotare che, prima della novella del 2009, in ordine al reato

di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non vigeva alcuna presun-

zione. In conseguenza, nel procedimento in esame il giudice di me-

rito è giunto a ritenere, alla stregua della discrezionalità affidatagli

dalla legge del tempo, che la misura degli arresti domiciliari fosse

sufficiente in considerazione delle contingenze del caso concreto.

6. L’ordinanza che dispone l’applicazione di una misura cautelare

è atto istantaneo, ed è naturalmente destinata a produrre effetti pro-

tratti nel tempo: una situazione pendente fino al momento della

cessazione, per qualunque causa, della restrizione. In relazione allo

status indotto da tale provvedimento, tuttavia, non vi è alcuna fissità.

Al contrario, si impone una continua verifica circa il permanere

delle condizioni che hanno determinato la limitazione della libertà

personale e la scelta di una determinata misura cautelare.

La materia è regolata dall’art. 299 Cod. proc. pen. Il codificatore

ha opportunamente racchiuso in un unico contesto normativo

l’aspetto per così dire dinamico della restrizione di libertà; e quindi

le diverse ipotesi di revoca e sostituzione delle misure cautelari in

relazione al mutare della situazione di fatto e di diritto nel corso del

procedimento. La finalità cui la disciplina con tutta evidenza corri-

sponde è quella di assicurare che in ogni momento la restrizione

sia conforme ai principi di adeguatezza, proporzionalità, extrema
ratio: qualunque fatto nuovo giustifica una rinnovata valutazione.

L’istituto della revoca costituisce fattispecie estintiva; ed è desti-

nato ad operare quando risultino carenti, «anche per fatti sopravve-

nuti» le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 Cod. proc.

pen. ovvero le esigenze cautelari di cui all’art. 274 Cod. proc. pen.

Si tratta di una valutazione che richiede l’applicazione delle stesse

norme che regolano la discrezionalità tecnica del giudice nel mo-

mento genetico. Anche qui, dunque, si impone una stringente analisi

dei “fatti” (nell’accezione più ampia del termine) nuovi nel senso

cui si è già fatto cenno: si tratta di ponderare tutte le emergenze si-

gnificative.

Accanto alla revoca, l’art. 299 Cod. proc. pen. prevede la sosti-

tuzione delle misure cautelari. Si è di fronte a figura che, rispetto

alla revoca, presenta insopprimibili tratti distintivi: non si tratta di

far cessare del tutto una misura cautelare non più giustificata, ma

di selezionarne una diversa, appropriata in relazione al divenire

delle vicende processuali.

In particolare l’art. 299, comma 2, Cod. proc. pen. disciplina

l’applicazione di una misura meno gravosa quando le esigenze cau-

telari «risultano» attenuate o la cautela in atto «appare» non più

proporzionata.

L’art. 299, comma 4, al contrario, prevede l’adozione di una mi-

sura più severa quando le esigenze cautelari «risultano» aggravate.

Le due disposizioni sono simmetriche: ambedue indicano che

anche nell’ambito delle modifiche del trattamento cautelare si im-

pone l’accurata ponderazione di tutte le contingenze rilevanti, di

tutti i “fatti” nuovi. L’espressione verbale “risultano” rende molto

bene l’idea dell’algebrica computazione di emergenze di segno di-

verso che conduce, infine, a definire la misura appropriata in un

dato momento, in relazione allo sviluppo del processo ed alle ac-

quisizioni rilevanti in fatto ed in diritto. Del resto, l’esigenza di una

continua rivisitazione delle esigenze cautelari, anche in vista del-

l’individuazione della misura contingentemente più adeguata, è

stata rimarcata dallo stesso legislatore che, con l’art. 275, comma 1

bis, Cod. proc. pen. ha espressamente previsto, contestualmente

alla sentenza di condanna, un rinnovato esame della situazione te-

nendo conto dell’esito del procedimento e dei fatti accertati. Un’ul-

teriore valutazione è imposta dall’art. 275, comma 2 ter, Cod. proc.

pen. all’esito della pronunzia d’appello.

7. Alla luce di tale analisi della disciplina legale emerge la diffe-

rente lettura cui queste Sezioni Unite pervengono rispetto a quella

proposta nella sentenza del 1992.

L’aggravamento della condizione cautelare in atto deve essere

sempre senz’altro ricondotto all’ambito dell’art. 299, comma 4,
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Cod. proc. pen.; con la conseguenza che si richiede, normalmente,

un rinnovato, equilibrato apprezzamento del complessivo quadro

processuale e quindi delle contingenze che in divenire lo caratte-

rizzano: sempre, dunque, nel segno della concretezza.

Non può essere quindi condivisa la ricostruzione che, come si è

visto, individua un virtuale momento di revoca della precedente

misura, affiancato dalla contestuale adozione della più severa cautela.

Si tratta di un approccio che snatura artificiosamente l’istituto della

revoca che, come si è visto, definisce inequivocabilmente una si-

tuazione in cui la limitazione di libertà deve cessare del tutto. Tale

interpretazione, d’altra parte, sottrae una situazione come quella in

esame, caratterizzata (al di là di qualunque espediente argomenta-

tivo) dalla sostituzione di una misura con altra più grave, alla sua

naturale disciplina che, conviene ripeterlo, è quella dell’art. 299,

comma 4, Cod. proc. pen; e richiede, normalmente, un concreto

apprezzamento in fatto, quello stesso apprezzamento che nel mo-

mento genetico aveva consentito di ritenere appropriata, nel proce-

dimento in esame, la misura degli arresti domiciliari. Naturalmente,

anche nel momento della sostituzione della misura cautelare giocano

le presunzioni alle quali si è già fatto cenno nel considerare il mo-

mento genetico della misura cautelare: una diversa soluzione, evi-

dentemente, renderebbe del tutto irrazionale il sistema. Tuttavia, in

tale fase non possono operare presunzioni prima inesistenti.

Emerge, così, che il dissenso rispetto alla precedente sentenza

delle Sezioni Unite non è formale, stilistico. La critica serve, invece,

a mettere in luce un punto che, come si è accennato all’inizio, è de-

cisivo; e che riguarda il concreto ruolo che viene affidato alla nuova

normativa. Infatti, l’applicazione della nuova, più severa disciplina

alla custodia già in corso, con la conseguente introduzione della

custodia in carcere, travolge l’apprezzamento discrezionale com-

piuto dal giudice nel momento genetico, sulla base della normativa

del tempo, che quell’apprezzamento discrezionale gli richiedeva.

Per tale via, se si alza il velo delle finzioni giuridiche, si finisce con

l’intaccare retroattivamente lo “statuto” normativo che aveva go-

vernato l’atto genetico e ne aveva definitivamente determinato le

condizioni di legittimità. Insomma, l’applicazione ope legis della

disciplina più severa, e della presunzione che essa comporta, alle

situazioni in cui la misura cautelare era già in corso ed era stata

adottata alla stregua della disciplina più favorevole, che implicava

un apprezzamento discrezionale, comporta l’applicazione retroattiva

del novum ad un contesto già definito nelle sue coordinate fattuali

e normative. Si tratta di operazione che, in mancanza di una dispo-

sizione transitoria, non è consentita proprio per la violazione che

comporta del principio tempus regit actum: l’architettura del sistema

processuale e considerazioni di carattere logico e tecnico conducono

univocamente a tale conclusione.

8. Come si è sopra esposto, l’ordinanza di rimessione a queste

Sezioni unite evoca altresì argomenti valoriali, legati precipua-

mente alle affinità tra pena e misura cautelare.

La questione introduce ad un tema assai vasto e complesso:

quello delle interferenze tra i principi dell’ordinamento penale e la

disciplina del processo. Non è tuttavia necessario entrare ex professo
in tale ambito, che fa registrare una ricca varietà di opinioni. Infatti,

come si è sopra esposto, la lettura del sistema processuale fornisce

argomenti risolutivi in ordine alla questione di diritto in esame.

D’altra parte, sullo specifico tema afferente alle possibili intera-

zioni tra la disciplina delle misure cautelari ed i principi che regolano

la legalità penale, desunti dall’art. 25 Cost., dall’art. 7 della Con-

venzione EDU e dagli artt. 1 e 2 Cod. pen., la giurisprudenza costi-

tuzionale e quella sovrannazionale fanno registrare precise prese di

posizione di cui occorre prendere atto.

Qui è sufficiente rammentare brevemente che per la giurispru-

denza costituzionale la pena e la misura cautelare detentiva sono

somiglianti quanto alla loro materialità, alla limitazione di libertà

ed al carico di sofferenza che comportano, ma diverse quanto agli

scopi ed ai presupposti. Queste diversità chiamano in campo prin-

cipi costituzionali importanti ma distinti. L’argomento è stato svi-

luppato in una importante sentenza (Corte cost., sent. n. 15 del

1982), relativa al tema, connesso ma distinto, delle norme che ri-

definiscono i termini di durata della custodia cautelare. Si è consi-

derato che l’art. 25, secondo comma, Cost. stabilisce una garanzia

per l’imputato, che trova la sua ratio in un’esigenza di certezza.

Tuttavia, la “carcerazione preventiva” può essere disposta solo in

vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare e stret-

tamente inerenti al processo. Ciò ha indotto a non accogliere la

tesi della natura di diritto sostantivo dell’istituto della carcerazione

preventiva. Secondo detta sentenza, la natura strumentale dell’isti-

tuto in parola, oltre che impedire l’assimilazione tra il fatto e lo

strumento per accertarne l’esistenza e la conformità al diritto,

«consente di cogliere nella sua completa prospettiva la funzione

di garanzia della carcerazione preventiva, e del processo in genere,

nel senso che non è garanzia solo dell’imputato, ma anche - e

prima - dell’attuazione della legge, della ordinata convivenza, della

salvezza delle istituzioni».

La tesi è stata ripresa anche recentemente da altra sentenza della

Corte cost. (n. 265 del 2010) che si è pronunziata sulla novella co-

dicistica di cui ci si occupa. Si è infatti affermato che, affinché la

restrizione della libertà personale nel corso del procedimento sia

compatibile con la presunzione di non colpevolezza, è necessario

che essa assuma connotazioni nitidamente differenziate da quelle

della pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo della re-

sponsabilità; e ciò ancorché si tratti di misura ad essa corrispondente

sul piano del contenuto afflittivo. La custodia cautelare deve soddi-

sfare esigenze proprie del processo, diverse da quelle di anticipazione

della pena, tali da giustificare, nel bilanciamento di interessi meri-

tevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di

chi non è stato ancora giudicato colpevole in via definitiva.

Quanto all’ambito internazionale, occorre registrare che la giu-

risprudenza della Corte EDU ha fortemente valorizzato la centralità

dell’art. 7 della Convenzione, che sancisce il principio di legalità

dei reati e delle pene. Da ultimo la stessa Corte (sent. 17 settembre

2009, Scoppola) si è pronunziata sulla controversa costituziona-

lizzazione del principio di retroattività della lex mitior enunciato

nell’art. 2 Cod. pen. ed ha affermato che il richiamato art. 7 «non

sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali

più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroat-

tività della legge meno severa. Questo principio si traduce nelle

norme secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della

perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima

della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice

deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al-

l’imputato».

Tale principio enunciato quale riconosciuto frutto di un lento

progresso del pensiero giuridico non diviene, però, per ciò solo, al

contempo, un principio dell’ordinamento processuale, tanto meno

nell’ambito delle misure cautelari. E’ la stessa Corte che si perita di

chiarire che resta ragionevole l’applicazione del principio tempus
regit actum per quanto riguarda l’ambito processuale, pur dovendosi

accuratamente definire di volta in volta se le norme di cui si discute

appartengano o meno alla sfera del diritto penale materiale.

Dunque, alla luce della giurisprudenza indicata, occorre ritenere

che non esistano principi di diritto intertemporale propri della

legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nel-

l’ordinamento processuale. La soluzione del problema in esame

resta perciò affidata alla ricostruzione del sistema processuale.

9. In sintesi, l’indirizzo espresso dalla pronunzia Di Marco del

1992, come si è già esposto, faceva leva esclusivamente sul novum
normativo e al suo servizio poneva un artificioso, virtuale momento

di revoca della precedente ordinanza cautelare. La differente inter-

pretazione qui adottata, invece, parte dalla lettura complessiva della

disciplina della restrizione personale, considera come autonomo il

momento modificativo disciplinato dall’art. 299, commi 2 e 4, Cod.
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proc. pen., rileva soprattutto che l’automatica applicazione della

nuova, più severa disciplina travolge “retroattivamente” l’atto ge-

netico della privazione di libertà e la disciplina legale che in quel

tempo ne aveva legittimamente regolato l’adozione, modificando

in senso deteriore la situazione preesistente e finendo col pregiudi-

care proprio il principio tempus regit actum.

10. Dagli argomenti che precedono deve essere tratto il seguente

principio di diritto: «in assenza di una disposizione transitoria, la

misura cautelare in corso di esecuzione disposta prima della novella

codicistica che ha ampliato il catalogo dei reati per i quali vale la

presunzione legale di adeguatezza della sola custodia in carcere

non può subire modifiche solo per effetto della nuova, più sfavore-

vole normativa».

11. In conseguenza il ricorso del Procuratore della Repubblica

deve essere rigettato.

12. Pure il ricorso dell’imputato è privo di pregio. Il Tribunale

ha considerato che la misura degli arresti domiciliari si è dimostrata,

in un lasso di tempo di più di un anno, in concreto pienamente ade-

guata a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari, né sono stati

dedotti dal ricorrente elementi di fatto da cui desumere il mutamento

del quadro cautelare preesistente. Da tale valutazione il giudice ha

tratto la conclusione che l’esecuzione della misura in atto dovesse

protrarsi. Dunque, contrariamente a quanto dedotto, non è per nulla

mancata la ponderazione in ordine all’attuale esistenza delle esigenze

cautelari già ripetutamente poste in luce nel corso del procedimento;

ed alla loro idoneità a giustificare la protrazione della misura cau-

telare.

Il ricorso deve essere quindi rigettato. Segue per legge la condanna

dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SEZIONI UNITE - 31 marzo 2011

Pres. Lupo - Rel. Siotto - P.M. Ciani (concl. conf.) - Ric. Ez

Zyane.

Misure cautelari personali - Termine di durata massima dalla
custodia cautelare - Sospensione - Sospensione in pendenza dei
termini per la redazione della motivazione della sentenza - Ado-
zione del provvedimento senza instaurazione del contraddittorio
tra le parti - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 304, comma 1, lett.

c), 544, comma 3).

È legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata
della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione
della sentenza, ex art. 304, comma pero, lett. c), Cod. proc. pen.,
assunto d’ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti (1).

Ritenuto in fatto. 1. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza

del 22 febbraio 2010, rilevato che il giudice di primo grado aveva

fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione

della sentenza, senza provvedere a norma dell’art. 304, comma 1,

lett. c) Cod. proc. pen., ha sospeso i termini di durata della custodia

cautelare per un uguale periodo di 90 giorni.

Il Tribunale di Firenze, investito, ex art. 310 Cod. proc. pen., del-

l’appello proposto da Kamal Ez Zyane, lo ha rigettato con ordinanza

del 29 marzo 2010, sul rilievo assorbente della natura obbligatoria

della sospensione de qua, che prescinde, in quanto tale, da qualsiasi

valutazione discrezionale ed esclude la necessità del contraddittorio,

in tal senso avendo del resto il giudice di appello provveduto senza

entrare nel merito della complessità del procedimento.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame Kamal Ez Zyane

ha proposto ricorso in data 4 maggio 2010 articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce manifesta illogicità, carenza e

contraddittorietà della motivazione.

Rammentato che il provvedimento di sospensione è impugnabile

e che è previsto sia adottato con ordinanza, rileva che esso non può

prescindere da una seppure succinta motivazione, la quale non può

limitarsi al mero richiamo dell’enunciato normativo di cui all’art.

304, comma 1, lette a), b), c), Cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo prospetta inosservanza ed erronea

applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento del

diritto al contraddittorio in sede di adozione dell’ordinanza di so-

spensione dei termini di custodia cautelare.

Osserva che non vertendosi in tema di adozione di un atto neces-

sariamente “a sorpresa”, non vi sarebbe alcuna ragione, come del

resto rilevato da recente giurisprudenza di legittimità, per negare

alla parte il fondamentale diritto di interloquire.

3. La III Sezione penale di questa Corte, investita del ricorso, ri-

levata la priorità logica della questione dedotta con il secondo

motivo di ricorso e ritenuta la sussistenza di un contrasto in ordine

alla necessità del contraddittorio per l’adozione dell’ordinanza di

sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo di

redazione della sentenza, ha, con ordinanza del 24 novembre 2010,

rimesso la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 Cod.

proc, pen.

4. Il Primo Presidente, con decreto del 24 gennaio 2011, ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione

l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto in relazione alla

quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: «se
il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare per il tempo di redazione della sentenza possa essere as-
sunto d’ufficio senza che le parti debbano interloquire».

2. La giurisprudenza prevalente afferma che l’ordinanza di so-

spensione dei termini di durata massima della custodia cautelare,

in pendenza dei termini per la redazione della motivazione della

sentenza, può essere disposta de plano e, pertanto, può essere adot-

tata in assenza di contraddittorio, trattandosi di un caso di sospen-

sione obbligatoria - previsto dall’art. 304, comma 1, lett. c), Cod.

proc. pen.- il cui pronunziato ha natura dichiarativa e, in quanto

tale, non esige altra motivazione che il richiamo al combinato di-

sposto degli art. 304, comma 1, lett. c), e 544, comma 3, Cod. proc.

pen.: la determinazione dei tempi necessari per la redazione della

sentenza è infatti rimessa all’esclusiva valutazione dei giudice e le

parti non possono in alcun modo interloquire, sicché la decisione

non è sindacabile né modificabile, con la conseguenza di dover ri-

tenere sostanzialmente inutile anche il contraddittorio differito

(posto che l’ordinanza di sospensione è impugnabile mediante ap-

pello ex art. 310 Cod. proc. pen.). Non vi è poi alcuna analogia, con

il provvedimento previsto dall’art. 304, commi 2 e 3, concernente

la complessità del dibattimento e avente natura discrezionale (adot-

tabile solo su richiesta del P.M. e previa interlocuzione delle parti),

né, infine, vi è alcuna disposizione normativa che preveda espres-

samente le forme e le modalità della camera di consiglio per l’ado-

zione dell’ordinanza in questione (in tal senso si ricordano, ex
multis: Sez. V, n. 40051 dell’ 9 maggio 2009, ric. Zagaria, in CED

Cass., m. 244744; Sez. IV, n. 42703 del 28 giugno 2007, ric, Hami-

dovic, ivi, m. 237899; Sez. II, n. 8358 del 30 gennaio 2007, ric. Ve-

nosa, ivi, m. 235833; Sez. VI, n. 29873 del 29 aprile 2004, ric.

Delle Grottaglie, ivi, m. 229675; Sez. IV, n. 5288 del 12 dicembre

2003, ric. Biondo, ivi, m. 227091).

Altro orientamento, seguito da minor numero di pronunziati, af-

ferma, di contro, che «il provvedimento di sospensione dei termini

di durata massima della custodia cautelare in pendenza dei termini

di deposito della sentenza fissati dal giudice a norma dell’art. 544,
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comma 3, Cod. proc. pen., quantunque imposto dalla legge, non

può essere adottato ex officio, ma va disposto, a pena di nullità a re-

gime intermedio dell’ordinanza di sospensione, nel contraddittorio

delle parti, al fine di consentire loro la verifica della particolare

complessità della motivazione, che è presupposto di natura discre-

zionale della sospensione stessa» (cfr. Sez. III, n. 33876 del 26

aprile 2006, ric. Sheu, in CED Cass., m. 234770).

Secondo quest’indirizzo il principio del contraddittorio, già af-

fermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40701 del 31 ottobre 2001,

ric. Panella, in CED Cass., m. 219948) per l’ipotesi di particolare

complessità del dibattimento (art. 304, comma 2), deve essere ap-

plicato anche nell’ipotesi di sospensione per particolare complessità

della motivazione (art. 304, comma 1, lett. c), posto che «in entrambi

i casi la sospensione presuppone una valutazione - di complessità

della istruttoria e discussione dibattimentale o di complessità della

motivazione- che non può che essere discrezionale, e come tale ri-

chiede il contributo dialettico delle parti, o almeno la possibilità del

loro contributo» (cfr. sent. cit. ric. Sheu). In tal senso anche la sen-

tenza Abbruzzese (Sez. I, n. 625 del 18 dicembre 2009, in CED

Cass., m. 245990) e la sentenza Abouennour El Medhi (Sez. V, n.

25877 del 30 gennaio 2004, ivi, m. 229440).

3. Ciò premesso, si appalesa necessario -al fine di pervenire ad

una corretta soluzione della questione proposta- il richiamo ai prin-

cipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai ter-

mini di deposito della motivazione ed ai correlati termini di impu-

gnazione delle sentenze, atteso che la causa di sospensione prevista

dall’art. 304, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. risulta essere costruita

per relationem mediante un rinvio alla disposizione che stabilisce i

termini per la redazione della sentenza (cfr. Sez. Un. n. 5878 del 30

aprile 1997, ric. Bianco, in CED Cass., m. 207659, nonché, con-

formi: Sez.VI, n. 16825 dell’8 aprile 2010, ric. Aloisi, ivi, m.

247008; Sez. III, n. 36549 dell’8 luglio 2008, ric. Monaco, ivi, m.

241282; Sez. VI, n. 1253 del 21 ottobre 2003, ric. Barella, ivi, m.

228414 ; Sez. I, n. 5853 del 7 novembre 2000, ric. Gubert, ivi, m.

218118).

A tale proposito si osserva, quanto alla possibilità di differire il

termine per la redazione della sentenza ed agli effetti che conseguono

dal deposito differito della motivazione:

- che «la norma affida l’esercizio del potere in esame e il dimen-

sionamento temporale della dilazione alla discrezionalità del giudice,

in modo insindacabile (“se ritiene di non poter depositare”)» (cfr.

Sez. Un., n. 5878 del 30 aprile 1997, ric. Bianco, in CED Cass., m.

207659);

- che ammettere un sindacato circa il differimento ex art. 544,

comma 3, Cod. proc. pen. del termine di deposito della sentenza

comporterebbe una inammissibile invasione di campo nello stesso

ius dicere;

- che, di conseguenza, il differimento del termine di deposito

della sentenza è subordinato alla mera indicazione in dispositivo

dell’intendimento di avvalersi del termine lungo in ragione della

complessità della stesura della motivazione, senza ulteriori specifi-

cazioni circa le ragioni o circostanze che determinano tale com-

plessità;

- che solo dalla espressa indicazione del differimento del termine

di deposito (per la complessità della stesura della motivazione) e

dall’inserimento di tale indicazione in dispositivo conseguono de-

terminati effetti ed, in particolare, l’operatività dell’art. 585, comma

1, lett. c), e comma 2, lett. c), nonché dell’art. 548, commi 1 e 2,

Cod. proc. pen.;

- che tali effetti - come sottolineato dalla costante giurisprudenza

ed in primis dalla citata sentenza Bianco delle Sezioni Unite - sono

automatici e rigidi, sicché «qualora il giudice ritardi il deposito

della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente in-

dicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell’art.

544, comma 3, Cod. proc. pen., il termine di impugnazione è quello

di trenta giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. 6) dello stesso

Codice, decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione

dell’avviso di deposito della sentenza» (cfr. sent. cit. Bianco),

mentre, ove il giudice abbia ritenuto particolarmente complessa la

stesura della motivazione ed abbia, esplicitando siffatto giudizio di

complessità, formalmente indicato in dispositivo un termine di ste-

sura superiore a quello ordinario di 15 giorni, consegue (ma solo in

siffatto caso e senza possibilità di surroga in presenza di una qual-

sivoglia dilazione di fatto) per l’impugnante il termine più favorevole

di 45 giorni, atteso che «detto termine, con decorrenza prefissata,

trova il presupposto nel provvedimento con il quale il giudice con-

testualmente alla lettura del dispositivo manifesta la volontà di av-

valersi del potere discrezionale di prolungare il termine per il de-

posito della sentenza» (cfr. ancora sent. cit. Bianco).

In conclusione, ai sensi della disciplina normativa in questione,

il differimento lungo del deposito della sentenza é demandato al-

l’esclusiva discrezionalità del giudice; la complessità della stesura

della motivazione assume rilievo solo a seguito di esplicita affer-

mazione in tal senso del giudice; il provvedimento con il quale si

precisa che il giudice si avvarrà del termine lungo - provvedimento

redatto e sottoscritto nel segreto della camera di consiglio - deve

essere inserito in dispositivo ed assume efficacia senza che il giudice

abbia ad indicare le circostanze che determinano la complessità al-

l’origine del differimento; e, infine, in virtù di tale provvedimento

si determinano effetti automatici, segnatamente con riguardo ai ter-

mini per proporre impugnazione.

4. Ebbene, se si tiene presente quanto sopra e si valuta - in unione

con il sottolineato stretto collegamento con la materia regolata dall’art.

544 Cod. proc. pen.- il tenore testuale dell’art. 304, comma 1, lett. c),

Cod. proc. pen. («i termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi [...]

nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’art.

544, commi 2 e 3 [....]»), significativamente difforme dal tenore del

comma 2 del medesimo articolo (laddove si dispone che «i termini

previsti dall’art. 303 possono essere altresì sospesi [....], nel caso di

dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante

il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel

giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni»), deve

necessariamente pervenirsi alla conclusione che il provvedimento di

sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo

di redazione della sentenza può essere assunto di ufficio, senza previo

contraddittorio con le parti.

Ed infatti, da un lato, ben difficilmente potrebbe raccordarsi con

un procedimento di sospensione in contraddittorio la scelta assolu-

tamente discrezionale del termine differito per la stesura della mo-

tivazione ritenuta complessa, non potendo - in via generale- il prov-

vedimento del giudice che si richiama alla complessità della

motivazione determinare di per sé effetti sul piano dei termini di

impugnazione della sentenza e non avere eventualmente effetto, a

seguito della interlocuzione delle parti, ai fini della sospensione dei

termini di durata della custodia cautelare. Dall’altro lato, poi, non

può non valorizzarsi la differenziazione, anche lessicale, ravvisabile

tra il disposto dell’art. 304, comma 1 lett. c), Cod. proc. pen. ed il

disposto di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, pacificamente

comportante l’adozione del provvedimento sospensivo non ex officio
e previa interlocuzione delle parti; la locuzione “sono sospesi” si

contrappone alla locuzione “possono altresì essere sospesi” e la

contrapposizione appare non certo casuale ma di univoco significato,

ove si consideri che il legislatore ha utilizzato le due locuzioni in

questione nel medesimo articolo e per la regolarizzazione di casi

peculiari, fra loro difformi, ivi contemplati (sicché è evidente l’in-

tendimento perseguito di differenziare, appunto, fra loro la regola-

mentazione delle ipotesi previste nei primi due commi dell’articolo

in questione).

Di qui la correttezza dell’interpretazione che ravvisa nelle ipotesi

previste dal comma 1 dell’art. 304 Cod. proc. pen. casi di “sospen-

sione obbligatoria”, sia pure operante dopo apposita ordinanza so-

spensiva appellabile ai sensi dell’art. 310 Cod. proc. pen., e nelle
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ipotesi previste dal comma 2 del medesimo articolo casi di “so-

spensione facoltativa” subordinata a richiesta del p.m. ed a valuta-

zione discrezionale del giudice previa interlocuzione delle parti.

Considerazioni di rilievo al proposito sono state svolte anche

nella citata sentenza di questa Corte a Sezioni Unite, ric. Panella,

intervenuta in tema di interlocuzione della parte sulla decisione di

sospensione dei termini di custodia cautelare. La pronuncia, pur

concernendo specificamente l’ipotesi regolata dall’art. 304, comma

2, Cod. proc. pen. e non quella di cui all’art. 304, comma 1, lett. c),

riveste infatti interesse anche ai fini del problema in disamina: e

ciò sia per l’ambito di operatività della regola a base della decisione,

sia per le ulteriori affermazioni che, pur non costituendo il decisum,

sono con esso connesse.

Ebbene la ratio decidendi che sta alla base della sentenza Panella

del 2001 può sintetizzarsi nel modo che segue: la particolare com-

plessità del dibattimento implica una valutazione di tipo discrezio-

nale; essa è subordinata ad istanza da parte del P.M.; su detta istanza

il giudice prima di decidere deve sentire la difesa. Alla detta ratio
pertanto non risultano riconducibili le ipotesi di sospensione previste

nell’art. 304, comma 1, Cod. proc. pen., le quali - come afferma il

citato precedente - «sono obiettivamente rilevabili dal giudice senza

margini di discrezionalità», con la conseguenza che «egli procede

di sua iniziativa ed è tenuto, una volta accertati i dati che la legitti-

mano, a pronunciare la sospensione». Se è vero che tale ultima af-

fermazione appare essere un obiter, tuttavia la connessione tra le

ipotesi in questione e quella sub iudice, così come introdotta nello

sviluppo dell’iter motivazionale della citata sentenza, conferisce

indubbia valenza all’affermazione sopra riportata, tanto più che an-

che in ragione di essa la giurisprudenza formatasi in tema di art.

304, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. ha tratto dalla sentenza Pa-

nella argomenti per giungere agli opposti risultati accennati sub
par. 2.

5. A conforto della soluzione qui prospettata va altresì sottolineato

come alla diversità delle locuzioni usate dal legislatore nei commi

1 e 2 dell’articolo in disamina corrisponda la sostanziale diversità

dei presupposti e delle valutazioni richieste nelle plurime ipotesi in

tali commi contemplate.

Ed infatti la statuizione di sospensione pronunciata ai sensi del

primo comma dell’art. 304 Cod. proc. pen. ha natura sostanzialmente

ricognitiva e dichiarativa in quanto subordinata al mero verificarsi

di una delle condizioni ivi previste, sicché la valutazione richiesta

per l’adottabilità del provvedimento rimane limitata all’accertamento

della sussistenza del presupposti richiesti (nel caso sub lett. c: la

pendenza dei termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3, Cod. proc.

pen.) e, quindi, dell’elemento fattuale, nella specie costituito dal-

l’adozione del termine lungo per le ragioni normativamente previste,

senza alcun margine per ulteriori valutazioni discrezionali, trattan-

dosi di situazioni del tutto oggettive che, una volta verificatesi in

concreto, comportano la sospensione dei termini (sia pure previa

declaratoria al proposito da parte del giudice).

Di contro, nei casi di cui al comma 2 dell’articolo citato si impone,

per l’applicazione della sospensione, una valutazione discrezionale

assai più ampia avente ad oggetto la condivisibilità o meno delle

ragioni prospettate dal P.M. circa la complessità del dibattimento,

ossia di una fase processuale alla quale partecipano attivamente la

parte pubblica e le parti private e non assegnata in via esclusiva -

come la pronuncia di decisione e la redazione della motivazione a

sostegno della stessa- al solo giudice; da ciò consegue la necessità

di un preventivo contraddittorio tra le parti.

Peraltro che l’intendimento del legislatore fosse nei sensi sopra

specificati appare desumibile anche dalla Relazione di presentazione

per la «conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n.

60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del

codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata

della custodia cautelare», laddove si precisa che, proprio per atte-

nuare le conseguenze (sulla durata della custodia) della modifica

introduttiva della sospensione dei termini di custodia cautelare du-

rante il tempo necessario alla redazione della sentenza, nei limiti

temporali previsti dalla legge per il deposito, si é conseguentemente

ridotto il termine ordinario di deposito della sentenza ripristinando

il vecchio termine di 15 giorni.

In buona sostanza, secondo la esplicita volontà del legislatore, la

disposizione volta ad automaticamente “sterilizzare” (il termine é

quello utilizzato nella relazione in disamina), ai fini della custodia

cautelare, i tempi di redazione della sentenza é significativamente

accompagnata da altra disposizione che ne attenua la portata, rea-

lizzando «una non trascurabile compressione dei tempi processuali

e, in relazione alla modifica in esame, una riduzione della custodia

cautelare» (cfr. Rel. cit.).

6. La delineata disciplina di sospensione dei termini di custodia

cautelare durante i termini indicati per la redazione della sentenza

non appare in contrasto con il dettato costituzionale e le norme

CEDU, ove si tengano presenti l’ambito di valenza di tale disciplina

e le argomentazioni che seguono.

Innanzi tutto la previsione di un contraddittorio differito (essendo

previsto anche in relazione alle ipotesi di cui al comma 1 dell’art.

304 Cod. proc. pen. - alla pari di quanto disposto per le ipotesi di

cui al comma 2 del medesimo articolo - che l’ordinanza di sospen-

sione dei termini di custodia cautelare sia appellabile ai sensi dell’art.

310 Cod. proc. pen.), risponde al principio per il quale in materia di

provvedimenti de libertate é sempre prevista l’interlocuzione delle

parti, pur rimanendo nell’ambito della discrezionalità legislativa

tempi e modi di attuazione di siffatta interlocuzione.

Inoltre la disciplina di cui all’art. 304 Cod. proc. pen., riservando

nei commi 1 e 2 procedure diverse quali più sopra delineate, non

pare collidere con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3,

primo comma, Cost. in quanto le ipotesi contemplate in detti commi

richiedono presupposti e condizioni differenti che, quindi, giustifi-

cano la diversa scelta in punto di contraddittorio (differito e pre-

ventivo). Soprattutto va al proposito rilevato che nell’ipotesi di cui

al comma 1, lett. c), la sospensione é prevista per periodi di tempo

già prefissati (quelli di cui all’art. 544, commi 2 e 3, cod. proc.

pen.), sicché quel margine di discrezionalità, che pur é ravvisabile

nell’antecedente giudizio di complessità della stesura della moti-

vazione della sentenza, dal quale -soltanto- trae origine il presup-

posto fattuale al quale si collega la pronuncia meramente dichiarativa

di sospensione, trova sufficiente contemperamento nella facoltà di

interlocuzione mediante appello; di contro, nell’ipotesi di cui al

comma 2, non essendo l’eventuale periodo di sospensione tempo-

ralmente predeterminato ed essendo la pronuncia di sospensione

caratterizzata da alto margine di discrezionalità, si esige un controllo

preventivo in modo da maggiormente contemperare la discrezionale

dilazione, anche rilevante, dei tempi di custodia cautelare.

Né la disciplina in questione appare in contrasto con il principio

di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e con i

principi di cui all’art. 111 Cost., essendo garantito, con la possibilità

dell’appello, l’esercizio di difesa ed essendo nella specie rispettata

la doverosa condizione di parità tra le parti.

7. Da ultimo si rileva la inconsistenza della critica sulla inutilità

dell’appello (e, quindi, del contraddittorio differito) avverso l’ordi-

nanza di sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dalla

norma in disamina, in ragione della inesistenza in essa di reali mar-

gini di discrezionalità.

Ed invero, se l’appello non può mai assumere a legittima critica

il sindacato sulla antecedente scelta di differimento del termine di

redazione della sentenza per la ritenuta complessità della stesura

della motivazione della sentenza (cfr. paragrafo 3), non di meno

deve essere certamente ammessa la censura dell’uso contra legem
(fissazione di termine eccedente il massimo previsto dall’art. 544,

comma 3, Cod. proc. pen.) o distorto della scelta stessa (differimento

collegato a ragioni organizzative dell’ufficio o personali del giudice):

deve, infatti, ritenersi ammessa la sindacabilità della scelta del ter-
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mine differito -ai fini della sospensione della custodia cautelare- le

volte in cui sia la stessa motivazione dell’assegnazione del maggior

termine a confessare l’uso distorto della facoltà di differimento del

termine di deposito della sentenza perché correlata a ragioni estranee

alla complessità del momento motivazionale.

Altresì - e conseguentemente - deve precisarsi che, in caso di

deposito anticipato (rispetto al prefissato termine differito) della

sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà

temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per

la redazione della motivazione: la sottolineata necessità di corre-

lazione della sospensione dei termini di custodia cautelare al cor-

retto uso della facoltà di differimento del termine di deposito

della sentenza e l’esigenza di contenere quanto più possibile l’in-

cidenza di siffatta facoltà sulla limitazione della libertà personale

impongono, infatti, di ricondurre temporalmente la detta sospen-

sione al periodo di tempo effettivamente utilizzato e rivelatosi

idoneo per la stesura della motivazione. Né rileva, contrariamente

a quanto affermato da altra pronuncia (cfr. Sez. I, n. 38596 del

30 settembre 2005, ric. Cuomo, in CED Cass., m. 232604), la

persistente rilevanza ai fini impugnatori del prefissato termine

differito. Se é vero che l’indicazione del termine differito «dà

avvio a una fattispecie procedimentale che, in relazione al tempo

indicato a tal fine nel dispositivo e indipendentemente da ulteriori

e irrilevanti evenienze, comporta, mediante l’individuazione dello

specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di

appello, l’immodificabile decorrenza [...] del termine per impu-

gnare» (cfr. sent. cit.), da ciò non può, tuttavia, trarsi la conclu-

sione per la quale siffatta immodificabilità debba valere anche ai

fini della sospensione della custodia cautelare, diversi essendo

presupposti ed ambito dei due istituti: da un lato il regime delle

impugnazioni esige la certa ed immediata individuazione -sia in

punto di iniziale decorrenza, sia in punto di durata - del termine

di cui si può avvalere l’impugnante; dall’altro lato le sopra enun-

ciate esigenze di contenimento di ogni limitazione della libertà

personale, così da essere la limitazione sempre rispondente ai

principi del giusto processo, impongono la soluzione ermeneutica

sopra prospettata.

8. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte va dunque af-

fermato il principio per il quale «il provvedimento di sospensione
dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di reda-
zione della sentenza -ordinario o differito per le ragioni normati-
vamente previste- può essere assunto di ufficio senza che le parti
interloquiscano in proposito». (omissis)

SEZIONE III - 8 giugno 2011

Pres. Ferrua, Rel. Squassoni, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric.

Pancotti.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Presupposti.
Sussistenza di elementi che rendano ipotizzabile il reato per
il quale si procede - Sufficienza - Individuazione del soggetto
al quale il reato è attribuito - Necessità - Esclusione (Cod.

proc. pen. art. 321)

Ai fini dell’applicazione della misura del sequestro preventivo
è necessario che sussistano elementi che rendano ipotizzabile il
reato per cui si procede, non essendo, tuttavia, richiesto che gli

stessi riguardino un soggetto individuato, potendo, infatti, il vin-
colo essere disposto anche nei confronti di ignoti. (1)

Motivi della decisione. Con ordinanza 11 novembre 2010 il tri-

bunale di Varese ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro

preventivo gravante su un’area adibita a parcheggio sita nell’am-

bito del Consorzio del Parco della Valle del Ticino e classificata

come zona G1 (pianura asciutta a preminente vocazione forestale).

Per giungere alla conclusione, i giudici hanno evidenziato la

configurabilità del reato previsto dall’art. 181, comma 1, del de-

creto legislativo n. 42 del 2004 (contestate erano anche le con-

travvenzioni ex art.734 Cod. pen. e 17 ter, comma 3 e 5, del T.U.

p.l.s.) per la distruzione ed alterazione della zona boschiva pro-

tetta; indi il tribunale ha motivato sulle necessità cautelari.

Per l’annullamento dell’ordinanza, ha proposto ricorso per Cas-

sazione l’indagato Marco Pancotti in proprio e quale legale rap-

presentante della s.r.l., Malpensa Road Service che ha concesso

in affitto ad altra società il sito in contestazione, sulla quale insiste

un autolavaggio autorizzato. Nei motivi di impugnazione deduce:

- che l’area adibita a parcheggio non è nella sua disponibilità

e non gli può essere addebitato il comportamento del conduttore

dell’autolavaggio in carenza di prova del suo concorso nel reato;

- che non ha mai consentito di esercitare la abusiva attività di

parcheggio;

- che il tribunale non ha tenuto conto di avere annullato prece-

denti sequestri, emessi sulla stessa area e per la medesima causa,

e che il nuovo vincolo reale è stato disposto senza che sia inter-

venuta alcuna modifica di fatto;

- che i giudici non hanno considerato che alcuni reati sono

oblazionabili e che manca la situazione di pericolo sullo equili-

brio ambientale dal momento che tutti i siti attigui all’aeroporto

di Malpensa sono adibiti a parcheggio.

Le deduzioni dell’atto di ricorso non sono meritevoli di acco-

glimento. Con i primi due motivi, l’indagato non contesta la com-

missione del reato, ma segnala che la condotta antidoverosa non

è addebitabile alla sua persona, ma al soggetto che ha preso in

affitto l’area; la censura è inconferente.

Il procedimento cautelare trova la sua ragione nella necessità

di evitare che le conseguenze del reato siano protratte nel

tempo, incrementate in intensità oppure di ostacolare la com-

missione di ulteriori illeciti penali; per la applicazione della

misura occorre che siano sussistenti elementi che rendano ipo-

tizzabile il reato per il quale si procede, ma non è richiesto, tra

i presupposti legittimanti il sequestro, che la gravità degli indizi

di colpevolezza siano a carico di un soggetto individuato (tanto

è vero che il vincolo reale può essere disposto in procedimento

contro ignoti).

Di conseguenza, in questa fase cautelare, è irrilevante che il

reato sia attribuibile all’attuale ricorrente o alla persona che ha

la materiale disponibilità dell’area essendo questa problematica

di esclusiva competenza del giudice del procedimento principale.

Il motivo sulla reiterazione dei provvedimenti cautelari è privo

della necessaria concretezza dal momento che l’indagato - in viola-

zione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso valevole

anche nel processo penale - non ha fornito a questa Corte gli elementi

per valutare la fondatezza della censura sulla formazione del giudi-

cato cautelare. In merito ai residui motivi, è appena il caso di rilevare

che per le contravvenzioni oblazionabili non è stata disposta la mi-

sura ; la circostanza che nei pressi dell’aeroporto siano stati disposti

altri parcheggi, che degradano il sito, non ha influenza alcuna sulla

configurabilità della contravvenzione per la quale si procede.
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(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 25 febbraio 2003, ric. Comenti, in CED

Cass., m. 224.882, secondo cui, per l’adozione del sequestro probatorio
non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di un
soggetto, in quanto, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, è suf-
ficiente che esistano elementi tali da far configurare l’esistenza di un reato
e la sussistenza di una relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro

ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione quando
il sequestro cade sul corpo di reato, cioè sulle cose con le quali o mediante
le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (nel caso
di specie, si trattava del sequestro di un quantitativo di novellame).



SEZIONE III - 14 giugno 2011

Pres. Petti, Rel. Squassoni, P.M. Baglione (concl. conf.); Ric.

P.M. in proc. Schizza.

Archiviazione - Richiesta del P.M. - Udienza in camera di
consiglio - Ordinanza con cui si dispongono nuove indagini -
Determinazione delle modalità di svolgimento dell’interroga-
torio della persona sottoposta ad indagini - Interrogatorio da
svolgersi personalmente e senza delega - Abnormità dell’or-
dinanza del g.i.p. (Cod. proc. pen. artt. 409, comma 4, 65, 191,

370, 177, 568, comma 1, 606)

È abnorme l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preli-
minari, in esito all’udienza camerale fissata per l’opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M. tra le
ulteriori indagini necessarie, anche l’interrogatorio dell’indagato
da svolgersi “personalmente e senza delega” da parte del P.M. 

(In motivazione la Corte, nell’annullare senza rinvio l’ordi-
nanza impugnata limitatamente alle parole “personalmente e
senza delega”, ha precisato che il potere del g.i.p. di indicare
nuovi temi di indagine non si estende sino al punto di coartare
l’organo inquirente sulle modalità di svolgimento delle investi-
gazioni e inibirgli il legittimo esercizio della facoltà di delega
previsto dall’art. 370 Cod. proc. pen.). (1)

Motivi della decisione. Con ordinanza 14 ottobre 2010, il giu-

dice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, nel

procedimento a carico di Rita Schirru (per il reato previsto dal-

l’art.44 comma 1, lett. b, del T.U. n. 380 del 2001) ha disposto, a

sensi dell’art. 409, comma 4, Cod. proc. pen. ulteriori investiga-

zioni, compreso l’interrogatorio dell’indagata, da effettuarsi per-

sonalmente dall’organo della accusa e senza delega.

Per l’annullamento della ordinanza, definita abnorme, ha pro-

posto ricorso per cassazione il P.M. deducendo violazione di legge.

Rileva che il giudice, con eccentrica statuizione, ha trasformato il

suo ruolo di controllo fra organo giudicante ed inquirente in un

incisivo e non ammissibile “potere dispositivo ad personam” con

un provvedimento estraneo alle regole processuali; anche l’inclu-

sione dell’interrogatorio nel catalogo delle investigazioni supple-

tive è macroscopicamente incongrua sì da risultare abnorme.

Le deduzioni del ricorrente sono meritevoli di accoglimento

nel limite in prosieguo precisato.

Il potere del giudice di indicare nuovi temi di indagine (con

correlativo obbligo del P.M. di eseguirle) non si estende sino al

punto di coartare l’organo inquirente sulle modalità di svolgi-

mento delle investigazioni e inibirgli il legittimo esercizio della

facoltà di delega previsto dall’art. 370 Cod. proc. pen..

Il potere-dovere del P.M. di gestire e dirigere l’attività di inda-

gine, anche quando è svolta su “indicazione” del giudice, è stato

sottolineato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 253 del

1991; nella decisione è chiarito che il P.M. deve sviluppare i temi

investigativi devolutigli a sensi dell’art. 409, comma 4, Cod. proc.

pen. in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il con-

tenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti.

L’eccentrica statuizione impugnata si può considerare abnorme

(e, come tale, ricorribile in cassazione) sotto il profilo funzionale

perché idonea a determinare una stasi processuale qualora il P.M.,

avvalendosi di una facoltà di delega che la legge gli consente,

non eseguisse personalmente le richieste indagini.

Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio l’impugnata or-

dinanza limitatamente alle parole “personalmente e senza delega”

che elimina. (omissis) 

B) MASSIMARIO (*)

1. Cassazione (Ricorso per) - Procedimento - Produzione di
nuovi documenti - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa
a diniego di acquisizione di certificato medico non prodotto
nel giudizio di merito (Cod. proc. pen. artt. 613, 614).

Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi

documenti a eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in

grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.

(Fattispecie di denegata acquisizione di certificato medico

menzionato ma non prodotto nel giudizio di merito) (1).

Sez. III, 10 febbraio 2011, Pres Ferrua, Rel. Petti, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. P.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. V, 15 maggio 2009,
ric. Milone, in CED Cass., m. 243.902, secondo cui i documenti esibiti
per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo
codice di rito non ha previsto all’art. 613 Cod. proc. pen., diversamente
dall’abrogato art. 533, tale facoltà, sicché in Cassazione possono essere
prodotti esclusivamente documenti che l’interessato non era in grado di
esibire nei precedenti gradi di giudizio.

2. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza - Annullamento con
rinvio - Sentenza nulla per omessa sottoscrizione da parte
del presidente del collegio (Cod. proc. pen. artt. 623, 546,

comma 1, lett. g).
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice ci-
vile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 27 maggio 2010, ric. B., in CED

Cass., m. 247.875, secondo cui è affetta da abnormità l’ordinanza con
cui il giudice, in esito all’udienza camerale fissata a seguito di opposi-
zione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M.,
tra le ulteriori indagini necessarie, anche l’interrogatorio dell’indagato,
non essendo tale atto un mezzo d’indagine ma uno strumento di garanzia
e di difesa (in motivazione la Corte ha precisato che l’accertamento po-
sitivo di un elemento della fattispecie penale non può essere rimesso alle
dichiarazioni dell’indagato, non avendo quest’ultimo alcun dovere di ac-
cusarsi o discolparsi o di fornire elementi di riscontro alle tesi dell’ac-
cusa); Sez. VI, 19 dicembre 2005, ric. P.M. in proc. Grilli, ivi, m.
233.388, secondo cui, nell’ipotesi in cui il giudice per le indagini preli-
minari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove inda-
gini, ai sensi dell’art. 409, comma 4, Cod. proc. pen., deve ritenersi
abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui
si indichi al P.M. lo svolgimento dell’interrogatorio dell’indagato, non
essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia di-
fensiva; Sez. V, 14 maggio 1999, ric. P.M. in proc. Vio, ivi, m. 213.733,
secondo cui è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le
indagini preliminari, nell’ipotesi in cui non accolga la richiesta di archi-
viazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza came-
rale, indichi al pubblico ministero l’interrogatorio dell’indagato, quale
atto d’indagine, attesoché l’ordinanza con cui si richiedono nuove inda-
gini, ai sensi dell’art. 409, comma 4, Cod. proc. pen., presuppone che
allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato
a carico dell’imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare.
In senso diverso v. Sez. III, 10 ottobre 2003, ric. P.M. in proc. Angelini,
in CED Cass., m. 226.727, secondo cui è illegittima (ma non abnorme,
e dunque contro di essa non può esperirsi - per il principio della tassati-
vità delle impugnazioni - ricorso per cassazione) l’ordinanza con la quale
il g.i.p., sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti al P.M. perché
provveda all’interrogatorio dell’imputato, laddove tuttavia nell’ordi-
nanza medesima manchi la prevista indicazione delle ulteriori indagini
da compiere.
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Va annullata con rinvio ai fini della celebrazione di un nuovo

giudizio, e non al solo fine di integrare la relativa omissione, la

sentenza del giudice d’appello affetta da nullità per mancata sot-

toscrizione del presidente del collegio (1).

Sez. III, 13 gennaio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, P.M.
De Santis (concl. conf.); Ric. Pacilli.

(1) In senso contrario v. Cass., Sez. V, 15 marzo 1999, ric. P.M. in proc. Vi-
vallos Cruces, in CED Cass., m. 212.935, secondo cui in tema di nullità della
sentenza per omessa sottoscrizione da parte del giudice che la ha emessa, poi-
ché la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che da quello dipen-
dano, ma non anche quelli antecedenti, l’effetto concreto dell’annullamento
della sentenza è costituito dalla necessità della rimozione dell’atto nullo, con
conseguente regressione del procedimento allo stato e grado in cui si è verifi-
cata la nullità, la quale potrà essere sanata dallo stesso giudice che ad essa ha
dato luogo (nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio al medesimo
giudice che, con la omessa sottoscrizione della sentenza-documento, aveva
causato la nullità dedotta dal ricorrente); Sez. III, 16 gennaio 1997, ric. Di
Marco e altri, ivi, m. 207, 809, secondo cui la sentenza è nulla sia quando man-
chi la sottoscrizione del presidente del dibattimento, sia quando la sottoscri-
zione del presidente - per impedimento di questi - sia sostituita da quella del
consigliere anziano, ma difetti la formale menzione dell’impedimento mede-
simo. Pertanto, per il principio della competenza funzionale esclusiva, il pro-
cesso deve regredire nel grado in cui l’atto nullo è stato compiuto; per il
principio dell’autonomia funzionale degli atti, la declaratoria di nullità della
sentenza non può invalidare anche la precedente fase del dibattimento (nella
specie, la Corte,  una volta dichiarata la nullità della sentenza, non potendo
provvedere alla sua rinnovazione, ha rinviato il processo davanti alla corte
d’appello che aveva emesso detta sentenza, affinché quello (stesso) collegio
giudicante provveda alla rinnovazione della sentenza-documento annullata,
ed ha ritenuto che “Più precisamente il processo regredisce nella fase post.-
dibattimentale in cui l’atto nullo è stato compiuto, o meglio ancora nella sotto-
fase degli atti successivi alla deliberazione, in cui la sentenza-documento è
stata redatta e sottoscritta. Il giudice provvederà alla rinnovazione dell’atto
nullo attraverso una nuova redazione della sentenza da parte dell’estensore ex
comma secondo dell’art.546 Cod. proc. pen., e un nuovo deposito in cancel-
leria, in tutto ciò seguendo le norme stabilite per questa sottofase negli artt.
544-548 Cod. proc. pen.); Sez. III, 30 maggio 1994, ric. P.M. in proc. Diaz,
ivi, m. 193, 207, secondo cui nell’ipotesi di mancata involontaria sottoscrizione
della sentenza (nella specie del presidente del collegio) si verifica una irrego-
larità formale, che, se dedotta (diversamente si procede con il rito della corre-
zione degli errori materiali), dà luogo a nullità relativa, sanabile mediante
rinnovazione della stesura del solo documento (la Corte ha annullato la sen-
tenza impugnata, disponendo nel senso suddetto. Ha altresì precisato che in
caso di volontaria omessa sottoscrizione si verifica una nullità assoluta).

3. Esecuzione - Giudicato di condanna - Asserita violazione
nel processo di cognizione del diritto all’equo processo -
Mancanza di una sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo - Declaratoria di inefficacia del giudicato - Inam-
missibilità (Cod. proc. pen. art. 670; Convenzione europea per

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

Il giudice dell’esecuzione non ha il potere di dichiarare l’inef-

ficacia di un giudicato, fuori dal caso in cui debba darsi esecu-

zione ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

che abbia accertato l’avvenuta violazione del diritto all’equo pro-

cesso nell’emissione della pronuncia di condanna. (1)

Sez. I, 18 gennaio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M. Iaco-
viello (concl. conf.); Ric. Raffaelli.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 1 dicembre 2006, ric. P.M. in proc.

Dorigo, in CED Cass., m. 235.447, secondo cui il giudice dell’esecuzione
deve dichiarare, a norma dell’art. 670 Cod. proc. pen., l’ineseguibilità del

giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronun-
ciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Con-
venzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla
rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre
nell’ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo (nell’affer-
mare tale principio, la Corte ha dichiarato l’inefficacia dell’ordine di carce-
razione emesso in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna,
pronunciata a seguito di un processo giudicato non “equo” a causa della vio-
lazione del diritto dell’imputato di “interrogare o fare interrogare i testimoni
a carico”); Sez. I, 22 settembre 2005, ric. Cat Bezzo, in questa Rivista 2006,
III, 210, con motivazione e nota redazionale, secondo cui in presenza di una
decisione della Corte di Strasburgo che, accertata la violazione dell’art. 6
della CEDU nello svolgimento in contumacia di un processo, ritenga che la
carcerazione del condannato conseguente a giudicato si stia eseguendo in
violazione dell’art. 5, secondo comma,  lett. a), della Convenzione, il giudice
non può dichiarare de plano (art. 666, comma 2, Cod. proc. pen.) inammis-
sibile la richiesta di annullamento dell’ordine di esecuzione, senza aver prima
valutato, nel contraddittorio tra le parti, se sussista nell’ordinamento interno
la possibilità di immediata applicazione della decisione della Corte di Stra-
sburgo, ritenendola preclusiva dell’esecuzione di una sentenza di condanna
emessa a conclusione di un processo giudicato “non equo”, pure in assenza
nell’ordinamento nazionale di una norma ad hoc che consenta di sospendere
l’esecuzione e dare ingresso a un nuovo processo.

Per utili riferimenti v. anche Sez. V, 11 febbraio 2010, ric. Scoppola, in
questa Rivista 2010, III, 472, 296, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui è ammissibile il ricorso straordinario, ex art. 625 bis Cod. proc. pen. pre-
ordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo - che abbia accertato la non equità del trattamento sanzio-
natorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7
della CEDU - la sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta equa dalla
Corte europea, sussistendo il diritto del ricorrente ad ottenere una modifica
della pena in attuazione della legalità della Convenzione ed il corrispondente
obbligo positivo del giudice - che, investito del ricorso, abbia preso atto del-
l’iniquità e dell’ineseguibilità del giudicato per il fatto nuovo costituito dalla
sentenza della Corte europea - di determinarne la quantificazione in misura
rispondente alla legalità della Convenzione europea (nella specie la Corte ha
revocato in parte qua la sentenza della Corte di cassazione che ha formato il
giudicato, ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanziona-
torio, la sentenza del giudice di merito che aveva modificato la pena inflitta
al ricorrente - a seguito di giudizio abbreviato, originariamente determinata
in trent’anni di reclusione - in quella dell’ergastolo, in virtù dell’entrata in vi-
gore dell’art. 7, comma 2 del decreto legge n. 341 del 2000, convertito con
modificazioni con la legge n. 4 del 2001, che ha modificato l’art. 442, comma
2, ultimo periodo, Cod. proc. pen. secondo un’applicazione ritenuta retroat-
tiva dalla Corte europea - ed infine ha provveduto a determinare direttamente
la pena in trent’anni di reclusione); Sez. VI, 12 novembre 2008, ric. Drassich,
in questa Rivista 2009, III, 327, con motivazione e indicazione di altri prece-
denti, secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto
presentato oltre il termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza
impugnata, ex art. 625 bis, comma 2, Cod. proc. pen; né, ai fini di tempestività
del predetto ricorso, può spiegare rilievo il mutamento giurisprudenziale con-
cernente la nozione di errore di fatto attuato con la sentenza Drassich, la quale,
attesa la sua natura meramente interpretativa, non può modificare la decor-
renza (dies a quo) del predetto termine perentorio stabilito da una disposi-
zione legislativa; inoltre, il mutamento giurisprudenziale non può travolgere
il principio, che regola la legge processuale, del tempus regit actum; infine,
nemmeno, in tal caso, è possibile ricorrere all’intervento d’ufficio, il quale è
circoscritto all’ipotesi della correzione di un errore materiale e cioè di un
mero errore formale e non anche di un errore di fatto; può farsi ricorso alla
procedura straordinaria di cui all’art. 625 bis Cod. proc. pen. per dare esecu-
zione ad una sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo che ha rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio
di legittimità e che abbia resa iniqua la sentenza della Corte di cassazione,
indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell’interessato, la
misura interna per porre rimedio alla violazione contestata (nel caso di specie,
la Corte, facendo ricorso all’art. 625 bis Cod. proc. pen., ha revocato una sua
precedente sentenza, limitatamente alla diversa e più grave qualificazione
giuridica del fatto, ostativa alla declaratoria d’estinzione per prescrizione,
operata ex officio in sede di legittimità, senza aver consentito alla difesa il
contraddittorio sulla diversa imputazione).

4. Estradizione - Estradizione per l’estero - Convenzione eu-
ropea di estradizione - Persona minorenne - Convalida
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dell’arresto e adozione di misure cautelari coercitive -
Competenza del presidente della Corte d’appello Sezione
per i minorenni - Competenza sulla richiesta di consegna e
sulle misure coercitive richieste dal Ministro della Giustizia
(Cod. proc. pen. artt. 716, comma 3, 714, comma 1; Conven-

zione europea di estradizione 13 dicembre 1957, ratificata con

l. 30 gennaio 1963, n. 300).

In tema di estradizione per l’estero di persona minorenne, ri-

chiesta in base alla Convenzione europea di estradizione del 13

dicembre 1957, spetta al presidente della Corte d’appello la com-

petenza funzionale alla convalida dell’arresto di polizia giudizia-

ria e all’adozione di misure coercitive a norma dell’art. 716,

comma 3, Cod. proc. pen., avendo invece la sezione per i mino-

renni della medesima Corte la competenza a decidere sulla rela-

tiva richiesta di consegna e sull’eventuale applicazione di misure

cautelari a norma dell’art. 714 Cod. proc. pen.

(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata

dalla Repubblica albanese) (1).

Sez. VI, 18 febbraio 2011, Pres. Agrò, Rel. Calvanese, P.M. De
Santis (concl. diff.); Ric. K.

(1) Nella medesima ottica, in tema di mandato di arresto europeo v.
Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2008, ric. P.M. in proc. D., in CED Cass., m.
242.442, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, in caso di con-
segna di persona minorenne, spetta al presidente della corte di appello la
competenza funzionale alla convalida dell’arresto di polizia giudiziaria e
alla emissione di misure cautelari di cui all’art. 13 della legge 22 aprile
2005, n. 69, avendo la sezione per i minorenni della corte d’appello la com-
petenza a decidere sulla relativa richiesta di consegna ed ad adottare misure
cautelari in base all’art. 9, comma 4, stessa legge; Sez. VI, 22 maggio 2008,
ric. S:, ivi, m. 240.199, secondo cui in tema di mandato d’arresto europeo,
è competente a decidere sulla richiesta di consegna di soggetti minorenni
all’epoca dei fatti la sezione per i minorenni della corte d’appello.

5. Estradizione - Estradizione per l’estero - Convenzione eu-
ropea di estradizione - Sussistenza di elementi a carico
dell’estradando - Sufficienza - Prove di innocenza sottopo-
ste per la prima volta alla cognizione del giudice italiano -
Rilevanza - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 696, 705, comma 1;

Convenzione europea di estradizione 13 dicembre 1957, rati-

ficata con l. 30 gennaio 1963, n. 300).

In tema di estradizione per l’estero, secondo il regime di con-

segna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre

1957, l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una

sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla do-

manda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del si-

stema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi

a carico dell’estradando. 

Ne consegue che eventuali prove di innocenza, non conosciute

dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente e sottoposte per

la prima volta alla cognizione del giudice italiano, sono rilevanti

purché risultino manifeste ed incontrovertibili.

(Fattispecie in tema di estradizione processuale richiesta dalla

Confederazione elvetica) (1).

Sez. VI, 19 aprile 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Calvanese, P.M.
Stabile (concl. parz. diff.); Ric. Xhatolli

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 1° luglio 2003, ric. Tumino, in
CED Cass., m. 227.043, secondo cui, ai fini della decisione sull’estradizione
richiesta dall’estero, l’art. 705, comma 1, Cod. proc. pen. impone al giudice
italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo

quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga di-
versamente: tale limite peraltro non implica l’irrilevanza di eventuali prove
manifeste di innocenza dell’estradando, non conosciute dall’autorità giudi-
ziaria dello Stato richiedente e portate per la prima volta a conoscenza del
giudice italiano. In tal caso l’estradizione va rifiutata, in forza dell’art. 705,
comma 2, lett. a) Cod. proc. pen., in quanto il procedimento penale costitui-
rebbe di per sé una violazione del diritto fondamentale di difesa, che per es-
sere effettivo deve comportare, come immediata conseguenza della fornita
prova dell’innocenza, la liberazione della persona da ogni ulteriore attività
giudiziaria o investigativa in relazione al reato per cui l’estradizione è chiesta
(fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Regno Unito aderente alla
Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e
ratificata dall’Italia con legge del 30 gennaio 1963, n. 300).

6. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem)
- Condanna per un fatto di bancarotta - Nuovo procedi-
mento a carico dello stesso imputato avente ad oggetto fatti
diversi relativi alla stessa procedura concorsuale - Insussi-
stenza (Cod. proc. pen. art. 649; R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
artt. 216, 217, 219, 223).

La condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce
di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte
condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concor-
suale (1).

Sez. Unite, 27 gennaio 2011, Pres. Cosentino, Rel. Milo, P.M.
Martusciello (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Loy.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 27 maggio 2008, ric. Schia-
vone, in CED Cass., m. 241.171, secondo cui, in tema di reati fallimen-
tari, non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem qualora,
essendo in corso un procedimento per distrazione fraudolenta di deter-
minati beni, si proceda di nuovo con azione autonoma a carico dello
stesso imputato e per il medesimo reato di distrazione avente però per
oggetto beni diversi.

v. anche Sez. Unite, 28 giugno 2005, ric. P.G. in proc. Donati e altro, in
questa Rivista 2006, III, 336, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l’identità
del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella
configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi
(condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo,
di luogo e di persona (nel caso di specie, ove si trattava di merci
separatamente rinvenute nella disponibilità di due persone, si è affermata
l’identità del fatto di ricettazione perseguito in due distinti giudizi aperti a
carico degli interessati, sebbene nel primo fosse configurata una responsabilità
concorsuale per la ricezione di tutto quanto sequestrato e nel secondo,
invece, fosse contestata a ciascuno la ricettazione della sola merce da lui
materialmente detenuta; la Corte ha ritenuto che la sfasatura delle imputazioni
dipendesse da una differente qualificazione giuridica del titolo di imputazione
della responsabilità, e non dall’individuazione di fattispecie ontologicamente
autonome per una diversità delle rispettive componenti strutturali).

7. Giudizio di rinvio - Annullamento di sentenza di patteggia-
mento per difetto di motivazione sulla confisca - Nuova at-
tività istruttoria nel giudizio di rinvio - Possibilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 627, 444; Cod. pen. art. 240).

A seguito di annullamento della sentenza di patteggiamento in

relazione al solo vizio di motivazione sulla confisca, è preclusa

nel giudizio di rinvio ogni ulteriore e nuova attività istruttoria

volta a modificare o integrare la base probatoria che ha costituito

il presupposto dell’accordo intervenuto tra le parti (1).

Sez. VI, 20 dicembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,
P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Lorusso.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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8. Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Moti-
vazione - Ordinanza motivata riproducendo integralmente
la richiesta del P.M. - Validità - Condizioni (Cod. proc. pen.

artt. 292, 125).

In materia di misure cautelari, non è nulla per difetto assoluto

di motivazione l’ordinanza applicativa di una misura coercitiva

in cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del

P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del

contenuto delle ragioni dell’atto incorporato, ritenendole coerenti

alla sua decisione (1).

Sez. II, 16 febbraio 2011, Pres. Bordovagni, Rel. Pagano, P.M.
Montagna (conc. diff.); Ric. Soldano.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 26 gennaio 2011, ric. P.M. in
proc. Giampapa e altro, in CED Cass., m. 249.681, secondo cui l’ordi-
nanza applicativa di una misura cautelare è legittimamente motivata con
la integrale riproduzione della richiesta del P.M., purché sia consentito al
giudice del riesame ed a quello di legittimità, nell’ambito delle rispettive
competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell’ iter
logico seguito dal giudice di prime cure.

v. anche Sez. IV, 14 novembre 2007, ric. Benincasa, ivi, m. 238, 674,
secondo cui la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale
è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del
procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ra-
gioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua de-
cisione; c) l’atto di riferimento sia conosciuto dall’interessato o almeno a
lui ostensibile (fattispecie relativa all’integrale recepimento da parte del
g.i.p. della richiesta del P.M. circa l’applicazione della misura cautelare).

9. Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Nullità
conseguente alla nullità dell’interrogatorio in sede di convalida
dell’arresto - Rigetto della richiesta di riesame della misura
coercitiva custodiale - Deducibilità della nullità dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare con l’appello contro l’or-
dinanza di rigetto della dichiarazione di inefficacia della mi-
sura (Cod. proc. pen. artt. 309, 391, 293, 294, 310).

La decisione di rigetto della richiesta di riesame preclude la de-

duzione successiva dei vizi genetici del provvedimento di coerci-

zione personale, nella specie derivati dalla nullità dell’interrogatorio

fatto nell’udienza di convalida dell’arresto, specificamente con la

proposizione dell’appello cautelare, dell’ordinanza di rigetto della

richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura (1).

Sez. III, 2 marzo 2011, Pres. Ferrua, Rel. Manni, P.M. Izzo
(concl. diff.); Ric. Abderrazak.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso, v. Cass., Sez. II, 6 novembre 2003, ric. Di Benedetto,

in CED Cass., m. 221.011, secondo cui in tema di “giudicato cautelare”,
l’eccezione di inutilizzabilità degli elementi probatori a carico dell’indagato
- con conseguente inefficacia della misura custodiale - per la mancata ri-
chiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 Cod. proc. pen. da
parte dell’ufficio del pubblico ministero in sede, posta a fondamento del-
l’istanza di revoca della misura cautelare e respinta dal giudice dell’udienza
preliminare, può essere legittimamente riproposta quale motivo di appello,
ai sensi dell’art. 310 del Codice di rito, sebbene non fosse stata dedotta in
sede di riesame, in quanto la preclusione relativa al “giudicato cautelare”
copre solo il dedotto e non il deducibile.

v. anche Sez. Unite, 30 settembre 2010, ric. G., in CED Cass., m.
247.939, secondo cui il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel
procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui
si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare;
il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a re-

gime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, da
ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida (nella
specie, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non avendo il
ricorrente impugnato l’ordinanza con la quale il giudice, disattendendo l’ec-
cezione di nullità dell’interrogatorio tempestivamente sollevata in sede di
udienza di convalida, aveva provveduto a convalidare il fermo).

10. Misure cautelari personali - Revoca - Ordinanza di revoca
- Omessa richiesta del parere del P.M. - Lettura dell’ordi-
nanza in udienza alla presenza del P.M. - Mancata ecce-
zione della nullità - Deducibilità in appello da parte del
P.M. - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 299, comma 3 bis, 178,

lett. b), 182, comma 2, 310).

La nullità d’ordine generale e a regime intermedio, che vizia

l’ordinanza di revoca di una misura cautelare non preceduta dalla

richiesta del parere del P.M. non può essere fatta valere dal P.M.

con la proposizione dell’appello, se questi, presente al momento

della lettura dell’ordinanza in udienza, non l’abbia tempestiva-

mente eccepita (1).

Sez. II, 2 marzo 2011, Pres. Bardovagni, Rel. Casucci, P.M.
Foderoni (concl. diff.); Ric. Simeone e altro.

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

Sulla nullità dell’ordinanza di revoca della misura cautelare in man-
canza del parere del P.M. la giurisprudenza è costante.

Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 11 novembre 2008, ric. Di Bucci, in CED
Cass., m. 242.339, secondo cui l’ordinanza con cui il giudice per 1’udienza
preliminare provvede d’ufficio alla revoca della misura cautelare personale
senza richiedere al P.M. l’espressione del parere, è nulla ai sensi dell’art.
178, lett. b), Cod. proc. pen.; Sez. VI, 24 settembre 2008, ric. Passalacqua,
ivi, m. 241.194, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l’ordi-
nanza con cui il g.i.p. dispone la sostituzione della custodia cautelare in
carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari senza acquisire
il parere del P.M. previsto dall’art. 299, comma 3 bis, Cod. proc. pen. è
nulla ai sensi dell’art. 178, lett. b), Cod. proc. pen., per violazione della
disciplina concernente la partecipazione del P.M. nel procedimento; Sez.
II, 18 maggio 2006, ric. Nicoletti e altro, in questa Rivista 2007, III, 314,
123, con indicazione di altro precedente, secondo cui è affetta da nullità
ai sensi de1l’art.178, lett. b), Cod. proc. pen. l’ordinanza con la quale il
Tribunale sostituisca ex officio, e senza chiedere il parere del P.M., la mi-
sura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, risultando violata la disposizione di cui all’art. 299
comma 3 bis del codice di rito.

v. anche Sez. II, 11 febbraio 2002, ric. Clausi e altro, in questa Rivista
2003, III, 1, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la mancata
acquisizione del parere del pubblico ministero in ordine alla istanza di re-
voca della misura cautelare, richiesto dall’art. 299) comma 3 bis, Cod.
proc. pen, non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 lett. b)
dello stesso dice, a condizione che il rappresentante della pubblica accusa
sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorché
in concreto non lo abbia fatto (in applicazione di tale principio, la Corte
ha escluso la nullità del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca
della misura cautelare proposta, in pubblica udienza, alla presenza del P.M.
il quale si era poi spontaneamente allontanato prima di concludere).

11. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Oggetto
- Somma proveniente credito di lavoro - Limiti relativi al
pignoramento - Operatività - Compito del tribunale del rie-
same di verificarne il rispetto (Cod. proc. pen. artt. 316,

comma 3, 317, 324; Cod. proc. civ. art. 545).

Il sequestro conservativo presso il datore di lavoro di somme

di danaro relative a crediti retributivi può essere disposto in mi-

sura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i

medesimi limiti posti dall’art. 545 Cod. proc. civ. all’esecuzione

del pignoramento.
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(In motivazione la Corte ha precisato che è compito del tribu-

nale del riesame davanti al quale il provvedimento cautelare è

stato impugnato verificare se nell’adozione della misura tale li-

mite sia stato rispettato) (1).

Sez. VI, 4 febbraio 2011, Pres. Conti, Rel. Fidelbo, P.M. Sel-
vaggi (concl. conf.); Ric. p.c., De Biase e altro.

(1) Giurisprudenza  contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 22 maggio 1997, ric. Lentini, in

questa Rivista 1998, III, 663, 352, secondo cui, in tema di sequestro con-
servativo delle somme dovute a titolo di retribuzione è ammissibile la ri-
chiesta di riesame motivata dalla insequestrabilità dei quattro quinti delle
somme dovute a tale titolo non potendosi ritenere che il limite posto al-
l’efficacia del sequestro debba essere valutato esclusivamente in fase ese-
cutiva: sarebbe, infatti, del tutto irragionevole prevedere, come
letteralmente risulta dal comma 1 dell’art. 316 Cod. proc. pen., che il P.M.
possa chiedere il sequestro dei beni “soltanto nei limiti in cui la legge ne
consente il pignoramento” e non riconoscere al g.i.p. (o comunque al giu-
dice indicato dall’art. 317 Cod. proc. pen.) prima, e al tribunale in sede di
riesame poi, il potere-dovere di verificare se tale limite è stato rispettato.

In senso diverso v. Cass., Sez. V, 14 ottobre 2010, ric. Ricci Maccarini,
in CED Cass., m. 248.891, secondo cui in tema di sequestro conservativo
di somme dovute a titolo di retribuzione e di crediti di lavoro confluiti in
azioni di partecipazione cooperativa, le questioni relative ai limiti di pi-
gnorabilità dei beni non sono proponibili davanti al Tribunale del riesame
investito dell’incidente cautelare penale (la Corte ha osservato che tali
questioni, essendo preordinate alla individuazione dei beni da sottoporre
legittimamente a sequestro fino alla concorrenza della entità del debito da
garantire, sono invece proponibili dalla parte interessata in sede civile);
Sez. V, 25 giugno 2010, ric. Domigaglia, ivi, m. 248.495, secondo cui il
sequestro conservativo può avere ad oggetto una somma di denaro prove-
niente da un credito di lavoro, non valendo i limiti all’esecuzione del pi-
gnoramento previsti dai commi terzo e quarto dell’art. 545 Cod. proc. civ.,
in quanto, fermo il titolo di un sequestro conservativo disposto dal giudice
penale, le questioni relative alla pignorabilità dei crediti sono proponibili
solo in sede di esecuzione civile.

12. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente previsto per i reati
transnazionali - Associazione per delinquere transnazionale
finalizzata alla commissione dei reati di frode fiscale - Pro-
fitto dei reati-fine - Confisca - Ammissibilità - Natura di reato
transnazionale della frode fiscale (Cod. proc. pen. art. 321,

comma 2; l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11, comma 1, lett. c);

Cod. pen. artt. 240, secondo comma, 322 ter; 340 quater, 416).

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equiva-

lente, previsto dall’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, per

i reati transnazionali, è applicabile anche al profitto dei reati di

frode fiscale rientranti nel programma associativo di un’organiz-

zazione criminale transnazionale.

(In motivazione la Corte ha precisato che il reato-fine di frode

fiscale costituisce reato transnazionale in base all’art. 3, comma

1, lett. c), della citata legge n. 146 del 2006) (1).

Sez. III, 24 febbraio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. Rossetti.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 27 gennaio 2011, ric. Scaglia, in

CED Cass., m. 249.537, secondo cui il profitto del reato di associazione
per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equiva-
lente (art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146), è costituito dal complesso
dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati fine, dai quali
è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall’esistenza di una
stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale; Sez. III,
22 settembre 2010, ric. Aureli e altro, ivi, m. 248.484, secondo cui, il se-
questro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente prevista in ma-

teria di reati transnazionali (di frode fiscale e truffa) dall’art. 11 della legge
16 marzo 2006, n. 146, non può essere mantenuto in caso di sopravvenuto
decesso dell’indagato titolare dei beni sequestrati, in quanto la misura abla-
toria non trova applicazione in caso di improcedibilità dell’azione penale,
potendo essere disposta solo in caso di condanna del soggetto cui appar-
tengono i beni da confiscare; Sez. III, 17 gennaio 2008, ric. Leo, in questa
Rivista 2008, III, 529, 224, con indicazione di precedenti, secondo cui la
misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla cosiddetta
confisca “per equivalente”, prevista in materia di reati transnazionali dalla
legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile alle res costituenti il prodotto,
il profitto o il prezzo di uno dei reati contemplati dall’art. 3 della legge ci-
tata, in base al combinato disposto degli artt. 321 Cod. proc. pen. e 11 della
legge n. 146 del 2006, in quanto la norma processuale si riferisce a tutte le
ipotesi di confisca, ivi comprese quelle previste dalle leggi speciali.

13. Misure cautelari personali - Termini di durata massima -
C.d. contestazione a catena - Regola della retrodatazione
dei termini di durata della misura cautelare - Deducibilità
in sede di riesame - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 297,

comma 3, 309, comma 6).

La questione relativa all’applicazione della regola della retro-

datazione dei termini della misura cautelare in caso di cosiddette

contestazioni a catena può essere validamente dedotta davanti al

tribunale in sede di riesame ove si prospetti che, già al momento

dell’emissione dell’ordinanza cautelare, erano scaduti intera-

mente, per effetto della retrodatazione, i termini di custodia (1).

Sez. I, 29 marzo 2011, Pres. Di Tomassi, Rel. Bonito, P.M. Mar-
tusciello (concl. conf.); Ric. Cela.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2008, ric. Zecchetti, in

questa Rivista 2008, III, 529, 222, con indicazione di altri precedenti con-
formi secondo cui nel procedimento di riesame non è deducibile la questione
relativa all’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautelare
per decorrenza dei termini di fase, in relazione all’asserita contestazione a
catena, poiché il giudizio di riesame è preordinato alla verifica dei presup-
posti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare, e non anche di
quelli incidenti sulla sua persistenza; Sez. II, 13 ottobre 2005, ric. Gutta-
donna, in CED Cass., m. 232.697, secondo cui poichè il procedimento di
riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione
del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sulla sua per-
sistenza, esula dall’ambito del giudizio di riesame la questione relativa al-
l’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautelare per decor-
renza dei termini di fase in relazione alla asserita contestazione a catena.

14. Parte civile - Costituzione - Ordinanza di esclusione della
parte civile - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Am-
missibilità del ricorso solo in caso di ordinanza affetta da ab-
normità - Fattispecie relativa ad esclusione addebitata all’im-
putato (Cod. proc. pen. art. 74, 81, 568, comma 1, 177, 606).

L’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal

processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva

l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un

contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dal-

l’intero ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha

escluso il profilo dell’abnormità, in quanto il provvedimento era

stato motivato in ordine alla mancanza di ogni nesso causale tra il

preteso danno ed il reato posto in essere dall’imputato) (1).

Sez. VI, 17 gennaio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.
Geraci (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Mancini e altro.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 4 marzo 2010, ric. p.c. in
proc. c. ignoti, in CED Cass., m. 246.609, secondo cui l’ordinanza dibat-
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timentale di esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile
mediante ricorso per cassazione mancando la stessa di contenuto decisorio,
atteso che non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile
(la Corte ha escluso altresì in motivazione il carattere abnorme dell’ordi-
nanza, nella specie pronunciata per tardività della costituzione della
parte); Sez. III, 9 luglio 2009, ric. Min. fin. Ambrosino e altro, in questa
Rivista 2010, III, 149, 70, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui non hanno contenuto decisorio, e non sono conseguentemente impu-
gnabili mediante ricorso per cassazione secondo la previsione dell’art.
111, settimo comma, Cost., i provvedimenti meramente ordinatori o pro-
cessuali che, lungi dall’investire, con possibilità di passaggio in giudicato,
il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decidono unicamente sul diritto
potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata
fase processuale o attraverso determinati riti processuali (nella specie la
Corte ha ritenuta sprovvista di carattere decisorio l’ordinanza dibatti-
mentale di esclusione della parte civile dal processo).

v. anche Sez. Unite, 19 maggio 1999, ric. Pediconi, in questa Rivista
2000, III, 489, con motivazione e nota redazionale secondo cui mentre
l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e de-
finitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della
richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente
all’impugnazione della sentenza (fattispecie in tema di sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 Cod.
proc. pen., in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che la possibilità di
impugnazione dell’imputato sia limitata al capo relativo alla condanna
al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).

15. Prove - Dichiarazioni dei c.d. “collaboratori di giustizia”
- Utilizzabilità - Termine di centottanta giorni - Decorrenza
(d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con l. 15 marzo 1991, n. 92,

art. 16 quater; l. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14).

Ai fini dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai cosidetti

collaboratori di giustizia, il momento dal quale inizia a decorrere

il termine di centottanta giorni entro cui la persona che abbia ma-

nifestato la volontà di collaborare deve rendere note al Procura-

tore della Repubblica tutte le notizie di cui è in possesso, coincide

con la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della col-

laborazione, e non con quello in cui tale volontà è stata solo ge-

nericamente manifestata (1).

Sez. VI, 25 marzo 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Belluno e altri.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, ric. Schiavone
e altri, in CED Cass., m. 238.375, secondo cui ai fini dell’utilizzabilità
delle dichiarazioni rese dai cd. collaboratori di giustizia, la valutazione
della loro tempestività va eseguita tenendo conto che il momento dal quale
comincia a decorrere il termine di centottanta giorni entro cui, a norma
dell’art. 16 quater, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito con la legge 15 marzo 1991, in. 82, introdotto dall’art. 14 della
legge 13 febbraio 2001, n. 45, la persona che abbia manifestato la volontà
di collaborare deve rendere note al Procuratore della Repubblica tutte le
notizie di cui è in possesso, coincide con la redazione del verbale illustrativo
dei contenuti della collaborazione e non con quello in cui è stata generica-
mente manifestata la volontà di collaborazione; Sez. I, 13 novembre 2002,
ric. Fiore, in questa Rivista 2003, III, 242, 77, secondo cui il momento del
tempo dal quale comincia a decorrere il termine di centottanta giorni entro
cui, a nonna dell’art. 16 quater, comma l, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito con la legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall’art.
14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la persona che abbia manifestato la
volontà di collaborare deve rendere note al Procuratore della Repubblica
tutte le notizie di cui è in possesso, è rappresentato dalla avvenuta redazione
del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

16. Termini processuali - Restituzione nel termine - Sentenza
contumaciale - Onere di allegazione di fatti da cui dedurre la
conoscenza della condanna in epoca diversa e successiva ai
trenta giorni dalla data della notifica della condanna al difen-
sore d’ufficio (Cod. proc. pen. art. 175, commi 2 e 3).

Il condannato contumaciale che intenda chiedere la restituzione

nel termine per l’impugnazione per non aver avuto conoscenza

del procedimento o del provvedimento e senza avere volontaria-

mente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, seppure

non abbia l’onere di provare detta condizione, ha comunque

l’onere, ove la richiesta sia proposta oltre il termine di trenta

giorni a far data dalla notifica della condanna al difensore d’uf-

ficio, di allegare i fatti da cui dedurre che sia venuto a conoscenza

della condanna in epoca diversa e successiva (1).

Sez. II, 8 marzo 2011, Pres. Sirena, Rel. Rago, P.M. Russo
(concl. diff.); Ric. Tusha.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 26 novembre 2009, ric. Ben Has-
sine, in CED Cass., m. 246.858, secondo cui in tema di richiesta di resti-
tuzione nel termine, qualora la sentenza contumaciale pronunciata nei
confronti di imputato latitante sia stata ritualmente notificata, ex art. 165
Cod. proc. pen., al difensore d’ufficio e non sia stata impugnata sul punto,
è onere del predetto imputato - che, restando latitante, ha scelto di sottrarsi
alla giustizia - provare il diverso momento in cui ne abbia avuto cono-
scenza, al fine di riscontrare il rispetto dei trenta giorni previsto per la pre-
sentazione della richiesta di restituzione nel termine, dovendosi in difetto
ritenersi la decadenza dal predetto termine.

v. anche Sez. I, 5 febbraio 2008, ric. Pala, ivi, m. 239.369, secondo cui
ai fini della restituzione in termini per impugnare sentenza contumaciale,
è onere dell’imputato che abbia scelto di restare latitante, sottraendosi così
alla giustizia, quello di dare la prova del momento in cui ha avuto effettiva
conoscenza del processo a suo carico e del provvedimento di condanna.

17. Udienza preliminare - Poteri del giudice - Attribuzione di
una diversa qualificazione giuridica al fatto - Legittimità -
Abnormità strutturale - Configurabilità - Esclusione (Cod.

proc. pen. artt. 423, 521, 191).

Rientra nei poteri del giudice dell’udienza preliminare la ri-

qualificazione del fatto imputato, in quanto l’esatta attribuzione

del nomen iuris è connaturale all’esercizio della giurisdizione.

(In motivazione la Corte ha escluso che si versi in un’ipotesi

di abnormità strutturale) (1).

Sez. III, 1° dicembre 2010, Pres. e Rel. Squassoni, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Alain e altri.

(1) Nello stesso senso v. Sez. Unite, 19 giugno 1996, ric. Di Francesco, in
CED Cass., m. 205.617, secondo cui  al giudice per le indagini preliminari,
in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 292 Cod. proc.
pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e
310 Cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data
dal pubblico ministero al fatto per cui si procede (nell’occasione la Corte,
premesso che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è consentito
sempre - e quindi anche nell’udienza preliminare - attribuire la corretta qua-
lificazione giuridica al fatto descritto nell’imputazione, senza che ciò incida
sull’autonomo potere di iniziativa del P.M., che rileva esclusivamente sotto
il diverso profilo dell’immutabilità della formulazione del fatto inteso come
accadimento materiale, ha altresì precisato come la predetta facoltà spetti al
tribunale anche in sede di riesame o di appello avverso le misure cautelari
adottate, successivamente al rinvio a giudizio, dagli organi competenti a prov-
vedere de libertate ai sensi degli artt. 279 Cod. proc. pen. e 91 disp. att. Cod.
proc. pen., fermo restando che pure in tali ipotesi l’eventuale correzione del
nomen iuris non può avere effetti oltre il procedimento incidentale); Sez. VI,
11 novembre 1998, ric. P.M. in proc. Manno, in questo Rivista 1999, III, 646,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in applicazione del principio
di legalità, al giudice è consentito sempre, e quindi anche nell’udienza preli-
minare, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nel-
l’imputazione, senza che ciò incida sull’autonomo potere di iniziativa del
P.M. (che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell’incensurabilità
della formulazione del fatto, inteso come accadimento materiale) e fermo re-
stando che l’eventuale correzione del nomen juris non può avere effetto oltre
il procedimento incidentale eventualmente in corso.
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GIURISPRUDENZA DELLE

MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ordinanza – 17 gennaio 2012.

G.I.P. ed Est. Valeria Montesarchio.

Fermo di indiziato di delitto – Fondato pericolo di fuga –
Sussistenza – Indispensabilità – Esigenze probatorie – Irrile-
vanza (Cod. proc. pen. artt. 384, 390, 274 lett. a).

Il pericolo di fuga è l’unica esigenza che può giustificare la
misura cautelare del fermo di indiziato di delitto, non potendo la
stessa misura essere adottata per far fronte alle esigenze di cui al-
l’art. 274 c.p.p. e segnatamente di quella di cui alla lettera a) nella
norma richiamata.

Misure cautelari personali – Condizioni di applicabilità –
Proporzionalità ed adeguatezza – Criteri di scelta delle misure
(Cod. proc. pen. artt. 275, 274 lett. c).

La natura della custodia cautelare in carcere è configurata della
legge come rimedio estremo da applicare solo quando ogni altra
misura prevista sia da ritenersi inidonea a far fronte alle esigenze
cautelari che si presentano nel caso di specie (1).

Vista la richiesta del Pubblico Ministero, di convalida del fermo

di Schettino Francesco per le seguenti violazioni:

a) 113, in concorso con Ciro Ambrosio, 449, comma 2, in riferimento
all’art. 428, 589 comma 2 C.p., per avere, in cooperazione tra loro,
Schettino quale comandante della nave Costa Concordia, Ambrosio
quale primo ufficiale di coperta (responsabile della guardia) — per
colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia e in violazione
della normativa di settore (e in particolare dell’art. 6, 1. 27 dicembre
1977 n. 1085, per avere mantenuto una velocità superiore a 15 nodi,
ancorché in prossimità di ostacoli, in modo da non poter agire in ma-
niera appropriata ed efficiente per evitare abbordaggi e per arrestare
il natante entro una distanza adeguata alle circostanze e alle condizioni
del momento), cagionato il naufragio della suddetta Costa Concordia,
al contempo così cagionando la morte di Tomas Alberto Costilla
Mendoza, Jean Pierre Micheaud e Francis Servel, i quali, caduti in
mare, perivano per annegamento ovvero per ipotermia.

In Isola del Giglio, il 13 gennaio 2012.
b) 81 comma 1, e 591 C.p., per avere abbandonato circa trecento

persone (passeggeri sulla nave da crociera Costa Concordia), in-
capaci di provvedere per se stessi (in particolare, poiché ancora a
bordo della suddetta motonave, in fase di naufragio ed in ora not-
turna), dei quali doveva avere cura in quanto comandante della
suddetta motonave.

In Isola del Giglio, il 13 gennaio 2012
c) 1097 cod. nav., per non essere sceso per ultimo da bordo della

motonave Costa Concordia, della quale era comandante, durante
l’abbandono della medesima (in pericolo, siccome in fase di nau-
fragio).

Accertato in Isola del Giglio, il 13 gennaio 2012 (omissis).

Sui presupposti per il provvedimento di fermo di cui all’art. 384
c.p.p. il giudice osserva quanto segue:

Sussistono i gravi indizi in ordine ai reati ipotizzati dalla Pubblica
Accusa a carico di Schettino Francesco come emerge dagli atti con
particolare riferimento alla prima informativa della Guardia

Costiera di Porlo Santo Stefano del 14/1/2012, alle sit rese dai
membri del personale di bordo, dal

cronologico eventi della Capitaneria di Porto di Livorno, dalla re-
gistrazione AIS agli atti, dall’Annotazione di PG della Capitaneria di
Porto di Livorno. Da tutti gli atti di indagine compiuti nell’immedia-
tezza del tragico evento risulta la condotta colposa contestata al co-
mandante Schettino Francesco che mediante una manovra gravemente
imprudente avvicinando la nave da crociera

“Costa Concordia” eccessivamente al tratto costiero dell’isola del
Giglio, con un cambiamento della rotta ordinaria nella cd. rotta per
“navigazione turistica” (si vedano le dichiarazioni rese in modo uni-
voco da Bosio Roberto, Fiorito Alberto, Coronika Silvia, Jacob Rusli
Bin e Iannelli Stefano) cagionava l’impatto con un grosso scoglio
costiero che determinava una falla nel fondo del natante. 

La deviazione di rotta e l’accostamento a 0,28 miglia di distanza
marina dalla costa dell’isola è stata ammessa anche dal comandante
nel corso dell’interrogatorio di garanzia, affermando di essersi accorto
unicamente mediante i suoi riflessi visivi che vi era uno scoglio in
sporgenza con il quale la nave andò ad impattare sul fondo. E’ evidente
ed indiscutibile la grave imprudenza e imperizia che ha connotato la
condotta dell’indagato nel momento in cui pose in essere la manovra
sconsiderata appena menzionata. L’impatto con lo scoglio determinò
l’apertura della falla attraverso la quale l’acqua invase i locali macchine
e mandava in tilt l’impianto elettrico dei motori, cagionando il black
out all’interno della nave che, prima sbandando sul lato sinistro, co-
minciava ad imbarcare acqua e ad inclinarsi sul fianco opposto. In
tale frangente il comandante, per imperizia e negligenza, sottovalutava
la portata del danno e ometteva di avvisare per tempo le Autorità co-
stiere dell’incidente, riferendo che si trattava di un problema elettrico
(black out), senza menzionare nell’immediato l’impatto che aveva
determinato l’apertura della falla e l’ingresso di flusso di acqua in
cinque locali nella sala macchine della nave e cosi ritardando le pro-
cedure di emergenza e di soccorso (si veda brogliaccio della sala
operativa dell’ufficio circondariale marittimo di porto Santo Stefano;
cronologico Capitaneria di Porto di Livorno, rapporto della sezione
operativa Guardia di Finanza Porto Santo Stefano, sit rese da Coronika
Silvia e da Iannelli Stefano). E’ infatti accertato, nonostante le di-
chiarazioni di segno contrario rilasciale in sede d’interrogatorio, che
il comandante non potesse non rendersi conto nell’immediato della
gravità del danno prodotto sia per l’inclinazione sempre più evidente
della nave, sia perché avvertito dal personale dell’imbarco ingente di
acqua (si vedano sit di Pilon Giuseppe e Coronika Silvia ed altro per-
sonale tecnico di bordo). Nella predetta situazione, il comandante
perdeva il controllo della nave che aveva i motori spenti e si spostava
solo tramite l’abbrivio ed i timoni. Il segnale di emergenza veniva
dato solo dopo 30 40 minuti dall’impatto ( come riferito dallo stesso
Schettino ), nel frattempo nessun segnale di allarme esterno veniva
dato alle Autorità costiere per far capire l’effettiva gravità della abi-
tazione a bordo nave. A questo punto, come si apprende anche dalle
dichiarazioni del Comandante Schettino (che sul punto sono riscon-
trate da quanto riferito dal comandante in seconda da tabella Bosio
Roberto ), ordinava di dare fondo alle ancore e la nave, aumentando
progressivamente l’inclinazione sul lato di dritta, si arenava in pros-
simità della costa dell’isola. Sono agli atti e conosciuti tramite i bol-
lettini ufficiali richiamati gli sviluppi successivi del tragico naufragio
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1) Sull’argomento, con riferimento alle esigenze di prevenzione di cui
all’art. 274, lett. c) si veda Cass. Sez. I, 15 luglio 2010 in questa Rivista
2011, III, 302, 141.
La Ordinanza ha suscitato contrasti nell’opinione pubblica che è par-
ticolarmente interessata a tale luttuoso evento e caso giudiziario.
E’ da meditare e considerare se sia più retto escludere ogni valutazione
da parte del Giudice sulla applicazione della misura cautelare e prede-
terminare, come era statuito nel Codice del 1930, i reati per i quali è
obbligatoria la “ carcerazione preventiva” in attesa del giudizio, tale
metodo rispecchierebbe più adeguatamente l’accezione prescelta dalla
Costituzione per indicare la, come ora chiamata, “custodia cautelare”.
(P.N.)
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della Costa Concordia ( si vedano ancora il Rapporto Informativo
della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Porto
Santo Stefano, cronologico eventi della Capitaneria di Parto di Li-
vorno, relazione di servizio e brogliaccio della sala operativa del-
l’Ufficio circondariale marittimo di porto Santo Stefano, filmati dalle
motovedette di soccorso).

Alle ore 22.58 il comandante ordinava l’abbandono della nave,
che comunicava alle Autorità costiere ( si veda rapporto informativo
del comandante della Sezione Operativa Navale di Porto Santo Ste-
fano) ma, durante le predette operazioni, lasciava la nave quando a
bordo nave vi erano ancora almeno un centinaio di persone (si veda
annotazione di PG del capitano di porto di Livorno all. 23, sit rese da
Christidis Dimitros e Iannelli Stefano, nonché sit rese da numerosi
membri del personale di bordo che affermano che durante le opera-
zioni di sbarco non hanno più visto il comandante a bordo nave, An-
notazione di PG del CF Gregorio De Falco del 15/1/2012 all. 170).

La circostanza è ammessa anche dal comandante Schettino che
tuttavia, nel suo racconto in sede di udienza di convalida, afferma
che l’abbandono non fu voluto e che nelle condizioni in cui si trovava
il ponte che aveva raggiunto, era necessitato. E’ tuttavia accertato
che altri ufficiali ancora a bordo nave coordinarono e diressero le
operazioni di salvataggio, mentre il comandante aveva raggiunto uno
scoglio a bordo della scialuppa di salvataggio e si rifiutava di risalire
a bordo nave ritenendo ciò un’impresa impossibile ( cfr. ancora di-
chiarazioni rese nel corso dell’udienza di convalida). Premesso ciò
sulla sussistenza effettiva di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati contestati all’indagato , non ritiene il giudicante che sussista il
secondo presupposto previsto dalla legge per il provvedimento di
fermo disposto a carico di Schettino Francesco, ossia il concreto pe-
ricolo di fuga, peri seguenti motivi.

Dalle testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti mediante
le sommarie informazioni rese dalle persone che si accompagnavano
al comandante appare evidente che lo stesso, una volta abbandonata
sia pure intempestivamente la nave, rimase fermo sulla scogliera del-
l’isola del Giglio ove era approdato a bordo di una lancia, e guardava
la nave affondare in balia del tragico evento che stava verificandosi (
si vedano relazione di servizio del cap. Galli Roberto, responsabile
Area Vigilanza del comune Isola del Giglio, dichiarazioni rese da
Christidis Dimítros e da Iannelli Stfenao, testimoni oculari, in modo
univoco sul punto). Al sopraggiungere della motovedetta di soccorso
il comandante saliva a bordo della stessa e veniva condotto presso
gli uffici del CC Compagnia di Orbetello ove ne veniva disposto il
fermo., Non vi è traccia agli atti e nelle cronache della vicenda ( il
comandante Schettino rilasciava nell’immediatezza dichiarazioni ai
giornalisti in una intervista trasmessa dai telegiornali nazionali ) di
alcun tentativo di fuga posto in essere nel ,corso e successivamente
all’evento catastrofico oggetto di indagine. Tale tentativo non può
essere integrato dall’abbandono sia pure precoce della Costa Con-
cordia perché risulta che comunque il Comandante era accompagnato
nello sbarco da membri dell’equipaggio, rimase sulla scogliera a
guardare il disastro provocato, venne raggiunto dal personale dei
Vigili del Fuoco ed aveva nel frangente contatti telefonici con il co-
mandante De Falco, che gli ordinava di risalire sulla nave. In ogni
caso lo Schettino non pose in essere alcuna condotta volta ad allon-
tanarsi dalla località costiera ove furono gestititi i soccorsi ai naufraghi
o comunque diretta ad ostacolare la sua identificazione nella veste
occupata. Come è stato ricordato dalla difesa nel corso dell’udienza
di convalida, il comandante era al momento dello sbarco privo di do-
cumenti e tuttavia non risulta nessun tentativo di nascondersi o fuggire.
Anche alla luce della costante giurisprudenza di legittimità ( si vedano
Cass. pen. sent. n. 15315 del 7/4/2010; n. 5244 del 10/1/2006 e n.
4089 del 18/12/2003) non si ritiene che il presupposto del concreto
pericolo di fuga abbia connotato la condotta dell’indagato sia nel
corso della vicenda del naufragio sia nei momenti successivi, e ciò
anche in considerazione di tutte le circostanze di tempo e di luoghi in
cui la stessa vicenda si è svolta. Occorre ricordare sul punto che il
presupposto del pericolo di fuga è l’unica esigenza che .può giustificare

la misura precautelare del fermo d’indiziato di delitto, non potendo
la stessa misura essere per legge adottata per far fronte alle altre esi-
genze cautelari di cui all’ad. 274 c.p.p. e segnatamente di quella di
cui alla lett. a) della norma richiamata.

Per quanto poi attiene alla possibilità, paventata nella richiesta di
convalida, che il comandante Schettino in ragione della sua carica ed
in occasione della sua attività di comandante di nave abbia potuto al-
lacciare rapporti umani in località estere che avrebbe potuto utilizzare
per fuggire e ~+sottrarsi alle indagini, è evidente che questa circostanza
sia del tutto ipotetica e comunque sfornita di qualsiasi appoggio
anche a livello indiziario.

P.Q.M. letti gli artt. 384 e 390 c.p.p. il Gip non convalida il prov-
vedimento di fermo disposto a carico di Schettino Francesco in data
14.01.2012 .

Sulla ulteriore richiesta della Procura della Repubblica di Grosseto
di applicazione a carico di Schettino Francesco della misura della
custodia cautelare in carcere il Giudice osserva:

Sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art.
273 cp.p. deve integralmente richiamarsi quanto premesso in fatto
nella presente ordinanza circa gli accertamenti relativi alla dinami-
cadel naufragio oggetto di indagine, ed in ordine alla condotta gra-
vemente colposa tenuta capitano nel corso di tutta la vicenda che
occupa. La gravità del comportamento colposo del comandante é
infatti riscontrabile dall’inizio, con l’ordinare e mettere in atto la
sconsiderata manovra di eccessivo avvicinamento all’isola, nella
fase dell’impatto, con il sottovalutare il danno prodotto nella parte
vitale della “Costa concordia” e nella fase immediatamente succes-
siva al predetto impatto , con il ritardo dei segnali di allarme e co-
munque di segnalazione alle Autorità costiere dell’effettiva situazione
in cui si trovava la nave. La manovra di emergenza che il comandante
effettuava per accostare la nave alla costa dell’isola ( manovra da lui
dettagliatamente descritta nel corso dell’interrogatorio) non vale ad
esimerlo da responsabilità o comunque ad eliminare le predette re-
sponsabilità, poiché è logico che si è trattato, a quel punto, di un atto
dovuto per limitare il più possibile le conseguenze tragiche che il
grave errore commesso ed ammesso purtroppo ha determinato. Ma
sussistono i gravi indizi di colpevolezza anche per gli altri reati con-
testati a Schettino Francesco.

Infatti occorre ribadire sul punto che risulta agli atti e che è stato
dichiarato dall’indagato anche nel corso dell’interrogatorio di garanzia
che lo Schettino lasciava la nave quando erano ancora in corso le
operazioni di abbandono della stessa da parte dei passeggeri, gestite
da altro personale di bordo. Il fatto che altro personale ed altri ufficiali
ancora sulla nave adoperavano in ogni modo per consentire lo sbarco
dei passeggeri smentisce oggettivamente quanto dichiarato dal co-
mandante sull’oggettiva impossibilità di dirigere e gestire le procedure
di _ emergenza e soccorso. Se anche fosse vero quanto asserito sulla
necessità oggettiva dello sbarco, come ha sottolineato la pubblica ac-
cusa, nessun tentativo serio di ritornare almeno in prossimità della
nave venne fatto dal comandante nelle fasi immediatamente successive
all’avvenuto abbandono della Costa Concordia.

Sulla sussistenza delle esigenze cautelali di cui all’art. 274 c.p.p.
occorre rilevare che:

“Per i motivi sopra esposti in ordine alla mancata convalida del
fermo ritiene il Giudice non sussistente un concreto pericolo di fuga
dell’indagato, non potendo per legge e costante giurisprudenza il pre-
detto presupposto identificarsi in una mera ipotesi investigativa non
supportata da alcun elemento riferibile alla sua condotta. Si ripete che
lo Schettino, dopo aver lasciato la nave, non compiva alcun atto dal
quale poter desumere che avesse intenzione di fuggire. Le dichiarazioni
da lui rese nella Caserma Carabinieri di Orbetello, circa la sua inten-
zione dì cambiare vita e dì non voler più andare sulle navi, sono chia-
ramente dovute allo sconforto per il disastro provocato e non rivestono
alcun rilievo nel senso dell’intenzione di darsi alla fuga.

Quindi va esclusa l’esigenza cautelare di cui alla lett. b) dell’art.
274 op.p.

Venendo al pericolo di inquinamento probatorio deve rilevarsi che
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quanto inizialmente evidenziato dalla pubblica accusa in ordine alla
presunta intenzione da parte del comandante di asportare in qualche
modo Voyage Data Recorder (VDR ) della nave è smentito agli atti
dal documento 170, annotazione di P.G. del C.F. De Falco, che precisa
il possibile fraintendimento di un’informazione Martino sul punto.

Afferma il comandante De Falco che “ a seguito del contatto in-
tercorso tra il responsabile della Compagnia, il sig. Mattesi Paolo
presente in sala operativa ed il comandante Schettino, si decise di in-
viare altra persona, successivamente individuata nell’Ufficiale Pelle-
grini Martino, poiché il comandante non appariva essere lucido”.

Quanto alla possibilità che il comandante si avvalga della sua po-
sizione gerarchica per influenzare le dichiarazioni testimoniali degli
ufficiali e del personale di bordo circa l’accadimento dei fatti, allo
stato delle indagini, in cui sono stati sentiti molti dei sottoposti del
comandante che hanno reso dichiarazioni non contraddittorie tra di
loro, non appare sussistente il predetto pericolo. 

Deve anche rilevarsi l’atteggiamento parzialmente collaborativo
tenuto dal comandante in sede di udienza di convalida in cui, come
già detto ha ammesso l’errore effettuato con la manovra scellerata di
accostamento all’isola. Non si vede, alle risultanze delle investigazioni,
quale versione di comodo il comandante possa precostituire allo
scopo di andare esente da responsabilità.

Soccorre senz’altro l’oggettiva gravità del fatto, un disastro di pro-
porzioni mondiali e ricorre la condotta gravemente colposa config-
urabile a carico del comandante della Costa Concordia. Questi dati
di natura comunque oggettiva, vanno ad aggiungersi ad una valu-
tazione nel complesso negativa della personalità del soggetto. Ciò a
parere del giudice non specificamente sotto il profilo delle esigenze
cautelari prospettate dalla Pubblica Accusa, ma piuttosto sotto il
profilo del pericolo di recidivanza in delitti a sfondo colposo perpetrati
ai danni di terze persone affidate alla cura e responsabilità del soggetto
indagato, per il ruolo e l’attività svolta. Infatti, seppure come ricordato
sopra lo Schettino ammette la propria imprudenza nel corso dell’in-
terrogatorio, egli cerca di stemperare l’enormità del suo errore con la
manovra successiva, compiuta per evitare l’allontanamento della
nave dalla costa del Giglio. Ricordando quella manovra nei dettagli
lo Schettino afferma di essere un “bravo comandante”.

Ciò appare indice di leggerezza nel valutare la portata effettiva
della condotta posta in essere aI danni di oltre 4000 persone affidate
alla sua responsabilità. E’ infatti evidente che con la predetta manovra
iniziale il comandante provocava il naufragio dei passeggeri e la
morte delle vittime accertate. Su tale punto, relativo all’errore com-
piuto, !o Schettino ammette il fatto ma poi passa a descrivere la fase
della manovra di emergenza che, a quel punto, come detto, rientrava,
almeno quello, tra i suoi doveri. Ma a tale leggerezza va aggiunta an-
che la totale incapacità di ge4stire le fasi successive dell’emergenza
creatasi, cosi ritardando i soccorsi dalla terra ferma. Infine la valuta-
zione negativa della personalità del soggetto passa per la circostanza
di aver abbandonato la nave prima di tutti a passeggeri a bordo e di
essere rimasto più di un’ora sullo scoglio ove era sbarcato in situazione
di completa inerzia. In ultima analisi la grave imperizia, imprudenza,
negligenza che connota la condotta del comandante rendono concreto
ed attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di
quelli per cui si procede, ossia di reati gravemente colposi commessi
ai danni di terze persone affidate per l’attività svolta alla responsabilità
dell’indagato. Questa convinzione del giudice non è inficiabile dal-
l’unicità, per dimensioni, dell’evento provocato. Ed infatti quanto
dichiarato dallo stesso Schettino durante la sua permanenza presso la
Caserma di carabinieri di Orbetello, circa la sua intenzione di cambiar
vita e non salire più sulle navi, apre in concreto lo scenario sulla sus-
sistenza della possibilità oggettiva di reiterazione del tipo di reati
contestati all’indagato. Lo Schettino svolge attività professionale di
comandante dì navi e non risulta che gli sia inibito nell’immediato
futuro di continuare nella sua attività. Comunque pericolo specifico
di reiterazione di delitti colposi si configura in concreto per ogni
genere di attività lavorativa che comporti l’affidamento alla cura ed
alla responsabilità dell’ indagato di terze persone. Ritiene quindi il

giudice che ricorra l’esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell’ara
274 c.p.p.con riferimento ai reati contestati a Schettino Francesco.

Venendo ai criteri di scelta della misura cautelare di cui all’art.
275 c.p.p. occorre rilevare che la misura della custodia cautelare in
carcere è configurata dalla legge come rimedio estremo da applicare
solo quando ogni altra misura prevista sia da ritenersi inidonea a far
fronte alle esigenze cautelari che si presentano nel caso di specie. Si
ritiene che, anche in considerazione delle circostanze esposte nel-
l’istanza difensiva, le predette e richiamate esigenze cautelaci possano
adeguatamente soddisfarsi con una misura meno afflittiva di quella
richiesta dall’Accusa Pubblica e segnatamente con la misura degli
arresti domiciliari,

Se si considera infatti l’inserimento sociale dell’indagato, il fatto
che egli ha una famiglia stabile con cui convive, l’assenza del pericolo
di fuga, la circostanza, ricordata dalla difesa sotto il profilo della for-
mazione professionale ricevuta e ribadita dalla condotta tenuta con
gli operanti al momento del fermo, egli è abituato comunque nell’or-
dinario al rispetto delle gerarchie e delle regole per cui non è ragio-
nevole ritenere che si possa sottrarre ai controlli previsti. La misura
degli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone
diverse dai conviventi, appare pertanto pienamente idonea a scon-
giurare le esigenze cautelari di recidivanza in condotte criminose a
sfondo gravemente colposo ad opera dell’indagato. (omissis).

DIBATTITI

“Le relazioni pericolose fra prova scientifica
e prova informatica”

SOMMARIO : 1. La prova scientifica : cenni introduttivi. – 2.
L’evoluzione della prova informatica e le sue connotazioni attuali.
– 3. Prova informatica, dimensione sovranazionale e opzioni del
legislatore nazionale. – 4. Le prassi applicative anteriori alla no-
vella del 2008 e il contributo del diritto vivente . – 5. Rilievi
conclusivi sparsi (e niente affatto esaustivi).

1.E’ ormai opinione ampiamente condivisa fra gli operatori
del diritto quella secondo cui il baricentro probatorio del nostro
attuale processo penale si sia spostato dalla prova dichiarativa a
quella scientifica. Accade, infatti, sempre più frequentemente di
imbattersi in vicende processuali, nelle quali l’accertamento della
responsabilità penale finisce per essere devoluto alle nuove me-
todologie scientifiche. Trattasi di fenomeno al quale – come la
più avvertita dottrina ha puntualmente rilevato1 – il giurista con-
temporaneo, al pari del legislatore, ha dedicato le sue migliori
attenzioni con l’ormai consueto ritardo. 

A quanto sin qui rilevato in premessa, si aggiunga poi il rilievo, tut-

t’altro che trascurabile ai nostri fini, che quelle iniezioni di conoscenze

scientifiche nel tessuto processuale vengono somministrate sin dalla

prima fase del procedimento probatorio, vale a dire quella investigativa

della ricerca della prova, e sono spesso destinate a produrre i loro

effetti, dai più ritenuti non sempre a ragione taumaturgici, anche nelle

successive scansioni, compresa quella finale della valutazione degli

esiti. Ciò che ha sin qui provocato nelle prassi applicative la riapertura,

anche dopo trascorsi diversi anni dai fatti, di fascicoli processuali

ormai sepolti dalla polvere. Più nel dettaglio, si sono prese le mosse

dalla nozione di “metodo scientifico” elaborata dalla dottrina2 come
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proc. 2008, Dossier, 1, 12



39

“quel metodo che mira a costruire un sapere certo e giustificato, me-
diante un protocollo di operazioni finalizzate ad un risultato, la cui
validità sotto il profilo cognitivo è sancita dal giudizio della comunità
degli esperti del settore”. Orbene, proprio il richiamo, contenuto nella

definizione or ora richiamata, al “giudizio della comunità degli esperti”
consente di ampliare i confini della nostra riflessione agli ormai im-

prescindibili riferimenti comparatistici che a quel parametro hanno in

passato a lungo fatto riferimento, sia pure con più specifico riguardo

alla fase dell’ammissione della prova scientifica. Giova ricordare, in-

fatti, che negli Stati Uniti, notoriamente depositari di una elaborazione

giurisprudenziale ormai ultrasecolare della prova scientifica, per oltre

un quarantennio (1923-1968), ha trovato larga applicazione giurispru-

denziale3 il c.d. general acceptance test, in forza del quale veniva

consentita l’ammissione di una prova scientifica all’unica condizione

pregiudiziale che fosse fondata su principi, la cui validità avesse otte-

nuto l’avallo della comunità scientifica del rispettivo settore di com-

petenza. E quel criterio è stato superato solo negli anni sessanta, allor-

quando ci si rese conto che l’adesione incondizionata allo stesso finiva

per escludere dall’area cognitiva altri strumenti tecnico-scientifici,

magari altrettanto affidabili, ma non ancora confortati dal generale

apprezzamento della comunità scientifica di riferimento, accreditando,

per quella via, in ultima analisi una visione conservatrice della prova

scientifica. Più in particolare, con la sentenza Daubert del 19934, sono

stati enunciati i nuovi criteri di valutazione della prova scientifica, so-

stanzialmente riconducibili ai seguenti quattro : a) verificabilità del

criterio; b) falsificabilità della teoria di riferimento; c) diffusione del

metodo in riviste specializzate in modo da essere controllabile; d) in-

dicazione del tasso di errore.

Qualche anno dopo, in perfetta sintonia con quegli orientamenti

d’oltreoceano, la nostra Corte di Cassazione, verosimilmente perché

ben consapevole del serio rischio che il giudice potesse rimanere

schiacciato dalla sopravvenuta, straripante, centralità della prova

scientifica, si preoccupò di elaborare anch’essa gli stadi valutativi

di quel tipo di prova. Segnatamente in una vicenda in materia di re-

visione, il Supremo Collegio ritenne di poterli individuare rispetti-

vamente nello : a) apprezzamento della novità della metodica uti-

lizzata; b) valutazione del grado di scientificità; c) applicazione del

nuovo metodo alle risultanze probatorie già acquisite; d) giudizio

di effettiva novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; e)

valutazione nel contesto delle prove già acquisite nel precedente

giudizio al fine di saggiare la loro idoneità a provocare una decisione

diversa5. Una presa di posizione, delineata in maniera così analitica,

era destinata ad assumere una portata assai più ampia, proprio

perchè essenzialmente dettata dalla consapevolezza che qualsiasi

teoria scientifica ha carattere congetturale, in quanto il materiale su

cui si fonda (le prove empiriche) è risultato astrattamente compatibile

con una pluralità di tesi, anche contrapposte. Nessuna certezza,

dunque, se ne è potuta trarre, neppure accogliendo la surrichiamata

nozione di metodo scientifico, a maggior ragione rispetto alle scienze

empiriche e, men che meno, nei confronti di quelle umane o sociali

(psicologia, sociologia, antropologia etc…).

A quanto sin qui osservato, sempre in chiave problematica, si

aggiunga altresì il rilievo che, al contrario della scienza, il cui

oggetto è rappresentato da una serie di teorie sottoposte a verifica,

oggetto di controllo nel processo penale sono singoli enunciati,

rapportati al passato, per la conoscenza dei quali ci si deve ne-

cessariamente affidare alle tracce lasciate nel mondo materiale o

nel ricordo degli uomini, per definizione anch’esso fallace.

Sulla scorta della superiore premessa, non ci rimane che provare

a interrogarci sui possibili rimedi preordinati a fronteggiare il ri-

schio, più volte sopra paventato, che il processo diventi uno stru-

mento tecnocratico, nel quale gli esperti pilotano l’accertamento

giudiziale verso un risultato scientificamente accettabile. Da qui

il riferimento del titolo del presente contributo alle “relazioni

pericolose” fra i due modelli probatori oggi esaminati in parallelo,

atteso il rapporto di genus a species che li lega indissolubilmente.

Orbene, proprio su questo versante, occorre subito sgombrare il

campo dai possibili equivoci ingenerati dal ricorso, assai frequente

in questi ultimi anni, della giurisprudenza a soluzioni di comodo

(utili, non fosse altro perché hanno consentito di continuare a

perseguire la logica della non dispersione della prova in discorso),

quali, per esempio, quella di inquadrare la prova scientifica nel-

l’ambito di quella atipica ex art.189 c.p.p. e per quella via riuscire

a fronteggiare ogni evenienza probatoria non proprio ortodossa.

Imboccando, al tempo stesso, una strada intermedia che consente

al giudice di assumere prove non disciplinate dalla legge, evitando

“eccessive restrizioni ai fini dell’accertamento della verità, tenuto
conto del continuo sviluppo tecnologico che estende le frontiere
dell’investigazione”, ma per ciò solo, non esonerandolo dal pa-

rallelo obbligo di “vagliare a priori che queste siano, al tempo
stesso, affidabili sul piano della genuinità dell’accertamento e
non lesive della libertà morale della persona”, regolandone l’as-

sunzione in maniera tale da “rendere conoscibile in anticipo alle
parti l’iter probatorio”6.

Per non tacere, poi, del rilievo che i concetti di prova atipica e
scientifica non sono sempre sovrapponibili, nel senso che può
ben accadere che una prova scientifica possa essere ricondotta
all’alveo di quella tipica (es: la perizia ex art.220 co.1 c.p.p.),
così come non tutte le prove atipiche sono necessariamente prove
scientifiche (es. le cc.dd. ricognizioni atipiche, quali quella foto-
grafica, quella informalmente effettuata de visu in dibattimento,
il riconoscimento della voce ad opera della p.o.,il riconoscimento
della refurtiva etc…). 

Ritenuti inidonei i pur comodi approdi giurisprudenziali or
ora ricordati, non rimane che provare a percorrere strade differenti,
peraltro già puntualmente individuate dalla dottrina che più atti-
vamente si è occupata della materia e che appaiono prima facie
assai meno impervie.

Si potrebbe, più nel dettaglio, in primo luogo provare a esten-
dere il contraddittorio (per la prova, e non sulla prova, come
troppo spesso accade nelle prassi applicative) alla fase dell’ac-
quisizione dell’elemento di prova irripetibile o, comunque, in-
differibile.

Si potrebbe prevedere, rispetto a ogni perizia disposta dal giu-
dice, la instaurazione di un contraddittorio modulato sulla qualità
scientifica dell’esperto nonché sull’affidabilità del metodo di in-
dagine dallo stesso in concreto seguito.

Si potrebbe provare a redigere delle vere e proprie linee guida7,
preordinate a prefissare le modalità di acquisizione di una prova
di tale delicatezza, magari anche orientandosi secondo le cc.dd.
best practies, le quali certo contribuirebbero a evitare che nel
processo faccia ingresso la scienza dei cattivi maestri.

Si potrebbe, da ultimo, ma ovviamente senza alcuna pretesa di
definitività, stabilire expressis verbis che la violazione di quelle
procedure debba ripercuotersi sulla utilizzabilità degli esiti.

Non è possibile certo attribuire alcuna patente di taumaturgicità
alle dianzi prospettate soluzioni, ma tutto questo non ci impedisce
di continuare a ritenere che esse costituiscono pur sempre un co-
struttivo punto di partenza per un dibattito che possa condurre al
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3 Cfr. sent. Frye v. United States , 293 F. (District Columbia Circuit)
1013 (1923)
4 Cfr. Daubert v. Merrel-Dow Pharmaceutical, Inc. 509 U.S. 579 (1993)
5 Cfr. Cass. pen., Sez. Un.,  26 settembre 2001, n.28, Pisano, in Cass.
pen. 2002, 621, .1978

6 v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del
1988,  pag. 60
7 Per un tentativo del tipo di quello richiamato nel testo, v. quelle contenute
negli atti del Seminario sul tema La prova scientifica nel processo penale,
promosso dall’Istituto Superiore Internazione  di Scienze Criminali, in
collaborazione con l’Osservatorio Permanente sulla Criminalità Orga-
nizzata, a Siracusa nelle giornate del 13-15 Giugno 2008



traguardo di una valutazione della prova scientifica in grado di
persuadere l’interprete “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

2. Il crimine informatico dei nostri tempi ha assunto connota-

zioni talmente invasive da richiedere all’operatore di polizia giu-

diziaria come al difensore-investigatore nuove modalità di ap-

proccio investigativo. D’altro canto, la continua evoluzione delle

tecnologie informatiche, ormai ineludibilmente sotto gli occhi di

tutti, impone una attenzione nuova ai relativi fenomeni criminali,

che non può più certo prescindere dalla dimensione multidisci-

plinare, coinvolgendo anche il processual-penalista, notoriamente

interessato alla materia dell’accertamento penale, destinato a spin-

gersi oltre gli ormai angusti confini dei cc.dd. cyber crimes, per

giungere sino ai reati comuni. Basterà, infatti, sfogliare le pagine

di un qualsivoglia quotidiano per leggere sempre più di frequente

di fatti di diffamazione, violenza privata, ingiuria, riciclaggio, di

reati a sfondo sessuale e correlativamente di alibi, confermati o

smentiti, da un tabulato telefonico o da telecamere di sorveglianza

che registrano dati su hard disk, di documenti penalmente rilevanti

trasmessi, o ricevuti, per posta elettronica, di operazioni sotto co-

pertura effettuate grazie all’uso di programmi informatici capaci

di intercettare gli autori dell’attività illecita8. Fatti destinati a su-

scitare maggiore allarme sociale ogni qual volta posti in essere da

ben strutturate organizzazioni criminali, magari transfrontaliere.

Del tutto paradigmatica, sotto il medesimo profilo, si rivela una

vicenda cautelare, sottoposta assai di recente al vaglio del giudice

della legittimità, nella quale era coinvolto un soggetto gravemente

indagato del delitto di cui agli artt. 110 e 210 quinquies c.p., per

avere, in concorso con altri, ricevuto e anche fornito, con finalità

di terrorismo e addestramento, istruzioni sulla preparazione e sul-

l’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco, di oggetti atti ad of-

fendere, nonchè su modalità operative per il compimento di atti

di violenza di matrice terroristica. Ciò anche mediante la realiz-

zazione, l’invio e la lettura di messaggi criptati, l’accesso siste-

matico a siti riconducibili ad organizzazioni terroristiche di matrice

islamica integralista-jihadista. Il tutto attraverso lo scambio di in-

formazioni e tecniche inerenti all’uso delle predette armi ed esplo-

sivi, nonché per tramite di alcuni programmi informatici, tra cui

il c.d.”Dorrà” (un software che, utilizzato illecitamente, può pro-

curare danni a siti web, anche istituzionali, compromettendone le

normali funzionalità), da utilizzarsi per la distruzione di siti web
israeliani, ebraici ed islamici ritenuti moderati, con potenziale

pregiudizio per i servizi pubblici essenziali correlati a tali siti

web, nonchè a mezzo di software idonei a eludere le intercettazioni

da parte delle forze dell’ordine, tutte attività direttamente ricon-

ducibili all’addestramento con finalità di terrorismo internazionale,

ovvero strumentali alla c.d. “Jiahd elettronica”. Più in particolare,

l’indagato, nella sua qualità di Iman di una Moschea, condivideva,

approvava e acquisiva tutte le attività svolte dal figlio sulla rete

internet, compresa la documentazione, dai contenuti fortemente

integralisti e di adesione alla jihad, utilizzata per trarre le argo-

mentazioni dei sermoni con i quali intratteneva sistematicamente

i frequentatori della Moschea. Istigando, determinando e raffor-

zando, altresì, il proposito del figlio, in nome della jihad, anche

recependo i contenuti della navigazione internet attraverso i CD-

Rom utilizzati, tra l’altro, per la diffusione agli utenti della mo-

schea, e contenenti diversi filmati relativi ad azioni militari di

tipo kamikaze, condotte dai guerriglieri dell’ISI (Stato Islamico

dell’Irak) e da gruppi jihadisti e mujahideen contro reparti USA e

di altri filmati concernenti l’esecuzione di soldati e poliziotti ira-

keni, nonchè un file in formato pdf in lingua araba riproducente

un manuale tratto dalla rivista “Il combattente moderno”, conte-

nente dettagliate spiegazioni sulla tecnica necessaria per nascon-

dere le tracce di documenti informatici, sul come individuare gli

obiettivi con l’ausilio dei satelliti, sul come utilizzare il programma

di crittazione “PGP” ed altre informazioni utili alla jihad.9

I surriportati esempi si rivelano illuminanti per meglio compren-
dere come parallelamente si siano evolute anche le condotte tipiche
del reato informatico. Mentre, infatti, sino a pochi anni addietro lo
stereotipo dell’autore di quel particolare illecito penale era rappre-
sentato dal singolo hacker, o cracker, che operava in splendida so-
litudine, magari soltanto ioci causa, oggi ci si trova a dovere fron-
teggiare vere e proprie organizzazioni criminali, assai bene
strutturate, operanti a livello transnazionale e, all’evidenza, orientate
a perseguire finalità di lucro10. Per l’effetto, si è passati da attacchi
aventi come obiettivo quello di distruggere e/o danneggiare la rete,
talora anche per mere finalità estorsive, a vere e proprie truffe e
frodi informatiche (tra le quali ultime, un posto di tutto rilievo va
riservato al c.d. phishing)11. Più nel dettaglio, può osservarsi che gli
obiettivi finali di quelle condotte illecite in ambito informatico ven-
gono individuati, di volta in volta, nell’appropriazione indebita di
dati digitali, sub specie identità o banche dati, per poi accedere alle
informazioni negli stessi contenute e perseguire le anzidette finalità
speculative. Assai significativa, al riguardo, l’evoluzione del dianzi
citato fenomeno criminale del c.d. phishing, in un primo periodo
realizzato attraverso l’inganno diretto dell’incauto utente, subdola-
mente indotto a rivelare i propri dati bancari sensibili, e, in prosieguo
di tempo, eseguito con tecniche assai più sofisticate impostate sulla
alterazione, grazie al contributo di programmi malevoli, delle pro-
cedure di funzionamento del personal computer, con conseguente
disvelamento dei dati riservati dei loro utilizzatori (si pensi al feno-
meno del c.d. crimeware, vale a dire alla diffusione per internet di
una specifica classe di codici malevoli perfettamente idonei a in-
stallarsi automaticamente sul personal computer rendendo, appunto
per l’effetto fruibili una serie di informazioni riservate del malcapi-
tato cliente)12. Risulta, quindi, a questo punto assai più agevole
comprendere come un’attività investigativa degna di tale etichetta
non possa certo prescindere dall’incrocio delle plurime informazioni
provenienti dagli istituti bancari, i cui clienti siano stati vittime di
frodi informatiche, con quelle acquisite dagli operatori gestori dei
nuovi strumenti elettronici di pagamento, anche al fine di perseguire
adeguatamente le successive condotte di riciclaggio, poste in essere
dai cc.dd. money mules13.

Del pari, di fondamentale importanza - avuto particolare ri-
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8 Una più ampia elencazione delle possibili ipotesi di reato di cui al
testo è rinvenibile in R. ORLANDI, Questioni attuali in tema di processo
penale e informatica, in Riv. dir. proc. 2009, 1, 129.

9 Per tutti gli ulteriori approfondimenti della vicenda cautelare di cui al
testo, cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25 luglio 2011 n. 29670, M.G., in Pluris
on line
10 Per una più dettagliata disamina delle connotazioni peculiari del feno-
meno criminale di cui al testo, cfr. A. APRUZZESE, Autori e vittime
nella criminalità informatica, in Riv. criminologia, vittimologia e sicu-
rezza, 2010, p.101 ss.
11 In tema di attuali dimensioni del fenomeno del c.d. phishing, meritano
di essere richiamate le conclusioni del Report, relativo rispettivamente
agli anni 2009 e 2010, del World Economic Forum di Ginevra, secondo
le quali il nostro paese è collocato al decimo posto nella classifica di
quelli esposti ai rischi di software malevolo, di spam, di siti di phishing
finalizzati al frodi finanziarie realizzate on line. Può, altresì, rivelarsi
utile la consultazione del sito internet dell’Anti-Phishing Working Group
(www.antiphishing.org).
12 Al riguardo, una menzione a parte meritano i paralleli istituti del c.d.
vishing e dello skimming. Trattasi in entrambi i casi di pratiche utilizzate
per sottrarre dati personali in ambito finanziario, alternative al phishing,
con le quali nel primo caso (vishing) quei dati vengono carpiti sfruttando,
piuttosto che la posta elettronica, la tecnologia Voip, e nel secondo caso
(skimming) utilizzando un lettore modificato per catturare i dati di una
carta di pagamento e successivamente clonarla.
13 Ai fini di una più incisiva azione investigativa mette conto di essere
segnalata l’istituzione del Centro Nazionale Anticrimini Informatici per
la Protezione delle Infrastrutture Critiche  (CNAIPIC) avvenuta formal-
mente con il d.l. 144/205 (c.d. Decreto Pisanu), convertito in legge
155/2005. Per anni, tuttavia, l’organismo in discorso non ha potuto met-



43

guardo sia all’ormai conclamata natura transnazionale dei relativi

crimini informatici sia alla peculiare configurazione no limits
della rete web - si rivela la realizzazione delle più efficaci forme

di cooperazione internazionale tanto tra autorità giudiziarie quanto

fra agenzie investigative, magari attraverso la valorizzazione

dello strumento dell’assistenza giudiziaria internazionale.

Per non tacere, da ultimo, non certo in ordine di importanza,

della enorme diffusione ai giorni nostri dei cc.dd. social network,

i quali, proprio grazie alla loro gestione da parte di server ubicati

in territori stranieri, sono assurti a veri e propri canali di veicola-

zione di attività criminose, come le recentissime notizie di cronaca

provenienti dalla terra d’Albione hanno ampiamente testimoniato14.

3. La Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica,

com’è noto, è stata adottata dal Consiglio d’Europa in data 23 no-

vembre 2001, e ratificata dall’Italia solamente diversi anni dopo,

recte con la legge 18 marzo 2008 n. 4815. Pur essendo intervenuta

dopo una assai intensa attività di legiferazione, che ha registrato

non pochi momenti di impasse, essa rappresenta il più articolato

strumento di livello internazionale per tentare di contrastare effi-

cacemente una species di criminalità, connotata da mutevoli mo-

dalità di offesa ai beni giuridici, nonché per l’idoneità a minacciare

seriamente, e per di più con conseguenze non sempre facilmente

prevedibili, gli interessi economici e finanziari dell’intero pianeta.

Obiettivi espressamente dichiarati della Convenzione sono ri-

spettivamente l’armonizzazione delle disposizioni nazionali in

materia di cybercriminalità, l’introduzione nei singoli ordinamenti

di strumenti processuali idonei al perseguimento dei reati com-

messi mediante sistemi o strumenti informatici, l’instaurazione

di un efficace regime di cooperazione internazionale.

Le disposizioni in discorso sono chiosate dal richiamo a due

principi fondamentali, consacrati nell’art.15, che impone alle

parti aderenti per un verso di assicurarsi che le misure adottate

negli ordinamenti interni salvaguardino i diritti umani e le libertà

di cui alla CEDU e alla Convenzione internazionale ONU del

1966 sui diritti civili e politici, e, per altro verso, che rispettino il

principio di proporzionalità tra misure adottate e natura dei reati.

Le principali novità, a loro volta introdotte nel nostro ordina-

mento a seguito della novella del 2008, sulle quali si tornerà più

diffusamente più avanti, hanno riguardato, tra l’altro: a) l’omoge-

neizzazione delle scelte normative in ambito comunitario per lo

specifico contrasto alla criminalità informatica (si noti che la Con-

venzione di Budapest contiene una serie di definizioni che, tuttavia,

sono state scientemente omesse dal legislatore italiano in sede di

ratifica della medesima, anche per scongiurare il pericolo, in una

materia suscettibile di rapida obsolescenza, di ingessare eccessi-

vamente l’interprete in sede di applicazione del dettato normativo). 

Secondo un approccio ormai sufficientemente metabolizzato, anche

a seguito del prezioso contributo delle prassi applicative, sia la Con-

venzione sia la legge italiana di recepimento prendono atto che la ca-

tegoria dei reati informatici deve vedere ampliati i suoi ambiti appli-

cativi anche ai cc.dd. computer related crimes, giacché anche i reati

non strettamente informatici (es.: minaccia, violenza privata, estor-

sione, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atti persecutori, dif-

famazione a mezzo internet etc…) possono essere commessi con

l’uso di strumenti informatici; b) il nuovo assetto sistematico dei

cc.dd. delitti informatici, già introdotti nel nostro codice penale a se-

guito dell’entrata in vigore della l. 547 del 1993 ; c) l’estensione

della responsabilità degli enti derivante da reato ex d.lgs. 231/2001 a

diverse ipotesi di reato informatico contemplate nel codice penale,

così come novellate dalla riforma del 2008; d) l’istituzione, nello

stato di previsione del Ministero dell’Interno, del fondo per il contrasto

della pedopornografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture

informatiche di interesse nazionale, con una dotazione di due milioni

di Euro annui a partire dall’anno 2008; e) la novellazione dell’art.

132 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati per-

sonali), con modifica significativa della disciplina della data retention,

destinata tuttavia ad essere ulteriormente riformata a seguito dell’en-

trata in vigore dei provvedimenti legislativi annunciati dal governo

in ottemperanza alla direttiva 2006/24/CE (c.d. Direttiva Frattini),

con particolare riferimento al d.lgs. n. 109/2008 che ne ha dato attua-

zione; f) la cooperazione e la mutua assistenza tra gli Stati aderenti

alla Convenzione (che possono anche non appartenere all’Unione

Europea), la quale presenta connotazioni di particolare delicatezza

con più specifico riguardo alla protezione dei dati personali, avuto

particolare riguardo al dato che le singole legislazioni interne possono

differire anche sensibilmente dalle regole di armonizzazione europee

in tema di tutela dei dati personali; g) la modifica del codice di pro-

cedura penale, con conseguente introduzione di norme volte a disci-

plinare l’acquisizione della prova in ambiente informatico, o telema-

tico, e l’utilizzo corretto degli strumenti di ricerca e di acquisizione

della stessa, con le inevitabili ricadute sui criteri che dovranno essere

utilizzati dal giudice per la valutazione degli elementi probatori. Trat-

tavasi, a ben vedere, di innovazioni non tutte rigorosamente imposte

dall’osservanza degli obblighi internazionali in questione. Di talchè,

la sensazione che residua è che il legislatore di casa nostra sembra

avere colto nell’adozione della normativa pattizia l’occasione propizia

per realizzare con speditezza un intervento riformatore già pensato

da tempo e fortemente sollecitato dalla dottrina più attenta a segnalare

le difficoltà riscontrate nell’utilizzo dei tradizionali istituti processuali

in materia probatoria a fronte di uno sviluppo tecnologico che ne ha

determinato una crescente inadeguatezza.

4. Nello svolgimento della c.d. indagine informatica (inten-

dendosi per tale quella finalizzata alla individuazione del possibile

autore di un crimine informatico, o comunque quella che si avvale

di tecnologie sia informatiche sia telematiche nell’espletamento

di attività investigativa per reati comuni), gli organi investigativi

non sempre mostrano particolare dimestichezza con le best prac-
tices, vale a dire con tutti quei comportamenti, non necessaria-

mente formalizzati in un documento, ma, ciò nonostante, ritenuti

dalla comunità degli operatori del settore come i più opportuni

per svolgere correttamente una investigazione sui dati digitali

degna di tal nome.

Alla suaccennata disfunzione si aggiunge poi il rilievo – tut-

t’altro che trascurabile per i suoi inevitabili riflessi sull’incisività

dell’azione investigativa – che nel nostro paese non esistono delle

procedure standard di svolgimento dell’attività di indagine in un

settore così delicato, e, per l’effetto, si è sin qui preferito demandare

l’arduo compito alla specifica professionalità del singolo operatore.

Ciò si traduce spesso, segnatamente per il pubblico ministero,
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tersi in azione, mancando della dotazione economica necessaria per il
suo funzionamento. Le relative risorse sono state previste solo con la
legge 48/2008, di recepimento della Convenzione di Budapest, a seguito
della quale il CNAIPIC è divenuto operativo, per decreto del Capo della
Polizia del 7 agosto 2008. La sua istituzione prende le mosse dalla presa
d’atto della estrema vulnerabilità della nostra società, ormai imperniata
sull’uso di sistemi informatici e telematici (Information Society). La ge-
stione del rischio di attacchi criminali o terroristici, in quest’ottica,
diventa un fattore determinante per la difesa dello Stato e degli interessi
nazionali, nonché per la protezione dei cittadini e della sicurezza pubblica.
Il CNAIPIC, infatti, è chiamato a svolgere il controllo e monitoraggio
della rete, finendo per dare vita a un sofisticato sistema di controllo
sociale di tipo tecnologico, assai pervasivo, avuto riguardo alla sua esten-
sione e agli ampi margini di discrezionalità attribuiti al Ministro dell’In-
terno in ordine all’individuazione di obiettivi pubblici o privati, anche
non tipizzati preventivamente. Si consideri, inoltre, che l’attività di con-
trollo,  può essere esercitata motu proprio dalla anzidetta struttura, senza
alcuna necessità di denuncia e, addirittura, si avvale della possibilità di
impiegare strumenti investigativi preventivi, financo a porre in essere
intercettazioni, anche telematiche, cc. dd. preventive.
14 Per una assai acuta analisi, in chiave sociologica, della recente conte-
stazione londinese, si rinvia a D. SASSOON, L’instant sociology di
David Cameron , in IL SOLE 24 ORE, 14 Agosto 2011, pag.38
15 Pubblicata in G.U. 4 aprile 2008 n. 80, Suppl. Ord. n. 79.  



nell’impossibilità di sostenere il capo di imputazione non solo in

fase dibattimentale, ma già in sede di riesame avverso i provvedi-

menti applicativi di misure cautelari, proprio a causa delle enormi

difficoltà di preservare integro il risultato probatorio conseguito

in sede di reperimento e acquisizione dell’elemento di prova.

Alle inadeguatezze di cui sopra fanno poi da pendent quelle

sul versante più squisitamente normativo, rese ancora più eclatanti

dalla inesistenza nel nostro ordinamento di una nozione codificata

di “traccia elettronica” (digital evidence), intendendosi per tale

l’informazione e il dato conservato, o trasmesso, da una appa-

recchiatura digitale, che, presentandosi a connotazione sostan-

zialmente immateriale, si rivela assai fragile, e pertanto da ma-

neggiare con particolare cura, onde evitare rischi di sempre

possibile alterazione. 

Né minore sbandamento nell’interprete provoca l’accosta-

mento, per molti versi infelice, che la disposizione processuale

penale (art.266 bis c.p.p.) opera tra le intercettazioni telefoniche

e quelle relative a flussi informatici o telematici in punto di loro

controllo. Come la dottrina16 ha puntualmente osservato, infatti,

“le tecnologie informatiche funzionano diversamente dal telefono.
Basti pensare al modo di funzionare della posta elettronica, la
quale, diversamente dalla comune telefonata, che presuppone
interlocutori dialoganti in una medesima frazione temporale,
avviene attraverso uno scambio di messaggi via e mail in tempi
distinti. Non solo, ma occorre altresì tenere presente che, diver-

samente dalle intercettazioni telefoniche stricto sensu, le capta-

zioni di messaggi di posta elettronica presuppongono per forza

di cose comunicazioni scritte inviate, e ricevute, in momenti di-

versi, magari anche distanti fra loro. Dovrebbe quindi – prosegue

assai acutamente la dottrina dianzi citata – operarsi un distinguo

(pervero, spesso niente affatto agevole nelle prassi applicative)

fra l’acquisizione dei messaggi e mail non ancora letti (rispetto

alla quale dovrebbe applicarsi la disciplina dell’art.266 bis c.p.p.)

e quelli già letti (che dovrebbero essere trattati “analogamente a
lettere già aperte, vale a dire come documenti informatici coperti
dalla riservatezza che garantisce le informazioni di carattere
personale, ma non tali da meritare la più intensa tutela apprestata
dagli artt. 266 ss. c.p.p.. Potrebbe bastare insomma un decreto
del p.m. per mettere le mani su messaggi e mail già aperti”).

Le incertezze, sin qui accennate, sono destinate ad accrescersi,

sol che si rifletta sul rilievo che, affinché l’investigatore possa

prendere visione in concreto di quei messaggi, sarà pur sempre

necessaria la collaborazione del soggetto che ne ha la concreta

disponibilità (indagato e/o terzo, magari destinatario di quelle

comunicazioni penalmente rilevanti). Qualora tale collaborazione

difetti, l’alternativa rimarrà quella di intervenire attraverso cc.dd.

perquisizioni on line, ovvero rivolgendosi al fornitore del servizio,

il cui server custodisca i messaggi in discorso.

La conclusione or ora raggiunta non potrà essere di diverso te-

nore nelle ipotesi di esigenza investigativa di acquisizione di

messaggi che, seppure gestiti con programmi POP, siano rinve-

nibili, sul server del fornitore, ma non sul computer dell’utente,

che nelle more magari li ha eliminati. Anche nei detti casi, fare

riferimento al server nel quale i messaggi risultano essere custoditi

non è detto che si riveli la soluzione del problema, atteso che è

ben possibile che il client abbia settato il proprio programma di

posta elettronica in maniera tale da sopprimere ogni traccia dei

messaggi cancellati sul proprio computer.
Avuto, ad ogni buon conto, specifico riguardo alla nozione di

digital evidence, come sopra enucleata, risulta agevole compren-
dere come il momento certamente più pregnante della fase di ri-
cerca della prova in discorso rimane proprio quella dell’acquisi-
zione. Essa, all’uopo, si legge nella più accreditata manualistica

operativa del settore17, «dovrà avvenire non sull’originale del
supporto sequestrato, bensì su una “immagine” dello stesso, e
solo in un secondo momento in cui saranno state acquisite le ri-
sultanze della verifica effettuata, si procederà alla comparazione
delle stesse con l’originale. La “bit stream image”, a differenza
della copia, consentirà di operare su un hard disk praticamente
identico all’originale, in maniera sia logica sia fisica, potendo
in tal modo controllare parti eventualmente vuote dello stesso,
magari contenenti files cancellati non sempre visibili con i nor-
mali strumenti di windows. Ciò che consentirà altresì di rag-
giungere un ulteriore, non trascurabile risultato per la qualità
della complessiva indagine, vale a dire quello di non alterare
l’allocazione di ciascun file sul supporto originale. Dovrà essere
all’uopo effettuata con idonei strumenti, hardware e software,
che consentano di mantenere inalterata la traccia informatica
oggetto dell’analisi, al fine di evitare dubbi sulla integrità dei
dati contenuti nei supporti in parola e previo utilizzo di hard
disk nuovo, oppure assoggettato a operazione di c.d. wiper (trat-
tasi di rimozione dei dati molto approfondita con particolari
programmi per evitare che possa essere recuperato un file can-
cellato riconducibile, ad esempio, al precedente utilizzatore del
supporto usato). Il sistema, infine, dovrà operare in maniera non
invasiva, ad esempio con l’ausilio di un blocco in scrittura, che
consentirà di non compromettere l’integrità dei dati contenuti
nel supporto, oppure anche la mera variazione di un semplice
orario di accesso ai file, che non sarà ovviamente compatibile
con quello dell’avvenuto sequestro e quindi potrebbe compro-
mettere l’eventuale non ripudiabilità delle citate informazioni».

Ma le incertezze, teoriche e pratiche, aumentano sensibilmente
allorchè ci si trovi di fronte alla necessità probatoria di acquisire
il supporto informatico in seguito a sequestro penale. 

Per un verso, infatti, in dottrina18 non sono mancate le voci in
punto di inconciliabilità della nozione codicistica di cui all’art.
253 co.2 c.p.p. di “corpo del reato” e di “cose pertinenti al reato”
con le caratteristiche di immaterialità delle tracce informatiche. 

Sul versante delle prassi giurisprudenziali, per altro verso, non
poche sono state le oscillazioni registratesi, passandosi indiffe-
rentemente dalla qualificazione del personal computer come
corpo del reato19 a quella di cosa pertinente al reato20. 

Orbene, anche a voler prescindere dalle suaccennate divergenze
di vedute, occorre comunque tenere presente, spostandosi sul piano
più squisitamente fattuale, che l’hardware di un personal computer
può venire in rilievo come mero contenitore della prova del crimine
(es: si pensi al progetto criminoso per una rapina o ai messaggi di
posta elettronica che i concorrenti nel reato si sono scambiati prima
o durante l’esecuzione della loro attività illecita). Nelle dette ipotesi,
pervero assai frequenti nelle prassi applicative, non ci sarà necessità
alcuna di ricorrere allo strumento del sequestro, ben potendo pro-
cedersi alla masterizzazione delle tracce pertinenti al reato, effet-
tuata nell’ambito di una ispezione delegata dal P.M. ex art.246
c.p.p., la quale presenta il non indifferente vantaggio processuale
della sua collocazione nel novero degli atti irripetibili, con conse-
guente piena utilizzabilità dibattimentale. Al riguardo, però, la sur-
richiamata dottrina che si è occupata degli aspetti più squisitamente

LA GIUSTIZIA PENALE 2012 (Parte Terza: Procedura Penale)45 46

16 v. R. ORLANDI, Questioni attuali in tema di processo penale e infor-
matica, cit., p.130 

17 Ex plurimis, per ogni ulteriore approfondimento delle tecniche di in-
dagine, v. G. COSTABILE, Scena criminis, documento informatico e
formazione della prova penale, in www. altalex.com, n. 1096 del 14
luglio 2005
18 v. sul punto F. MARCELLINO, Principio di pertinenza e sequestri di
computer, in www. netjus.org, il quale non ha mancato di rilevare che lo
stesso legislatore ha implicitamente riconosciuto la natura immateriale
del dato informatico allorchè non ha previsto il delitto di furto anche con
riguardo ai cc.dd. computer crimes.
19 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 1998, n.337, P.M. in proc. Sarnataro,
in CED Cass., RV. 210820
20 Cfr. Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 1997, n. 4421, Patanè, in CED
Cass., RV. 206639 
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operativi21, attingendo all’uopo a piene mani al dato empirico, che
registra uno scarso ricorso allo strumento, ha rimarcato come tale
procedura presenti una duplice limitazione. 

La prima, di natura temporale, legata alla difficoltà obiettiva

di analizzare sul posto una mole di dati assai considerevole, ivi

compresi quelli già cancellati che dovranno essere recuperati.

La seconda costituita dalla impossibilità per l’indagato di ri-

petere la medesima operazione tecnica con l’ausilio di un suo

consulente di parte, in quanto il supporto prodotto in sede di

ispezione, oppure l’hard disk stesso oggetto dell’attività, non sa-

ranno i medesimi sui quali ha operato il computer forenser. 

Dai rilievi che precedono discende, come logico corollario,

che la valutazione dell’opportunità, o meno, del ricorso all’ispe-

zione dovrà rivelarsi particolarmente pregnante, rimanendo pri-

vilegiata ogni qual volta il sequestro indiscriminato si rivelerebbe

eccessivamente invasivo rispetto alle reali dimensioni dell’ad-

debito contestato, ovvero quando l’hard disk debba essere stimato

in quanto mero contenitore di documenti informatici inerenti alle

indagini, o ancora in tutti i casi in cui si tratti di attività di indagine

indirizzate verso attività svolte da terzi estranei (banche, providers
etc…) alla vicenda processuale.

La sempre più sviluppata informatizzazione della nostra società

ha, per forza di cose, portato altresì all’attenzione dell’autorità

giurisdizionale un crescente numero di ipotesi problematiche, tutte

incentrate sul thema decidendum dell’ammissibilità della c.d. digital
evidence raccolta durante la fase delle indagini preliminari. 

Accade sempre più spesso di registrare nelle prassi applicative

un rilievo sempre maggiore alla stessa anche in fase dibattimentale,

di talchè le contestazioni si sono frequentemente concentrate ad-

dirittura sulla fase del c.d. tracing, precedente alla raccolta del-

l’elemento di prova informatico, solitamente rinvenibile all’interno

del personal computer utilizzato dall’indagato. Ancora più nel det-

taglio, in non pochi dibattimenti accusa e difesa si sono confrontate

sulla valenza probatoria dei files di log prodotti direttamente dalla

persona offesa (talvolta su carta, talaltra su supporto informatico)

ovvero acquisiti dalla polizia giudiziaria. Non poche perplessità,

in concreto, risultano essere state sollevate con riferimento al con-

trollo tecnico sulle modalità di conservazione di quei dati infor-

matici, le quali, pur in assenza di una esplicita normativa al riguardo,

devono essere, all’evidenza, le più scrupolose al fine di garantirne

la genuinità e l’attendibilità nel tempo delle relative risultanze.

Sul medesimo piano, poi, si collocano le eccezioni difensive in

punto di impossibilità di acquisire al dibattimento le semplici stam-

pate dei files di log, laddove non sorretta da un riscontro digitale

volto a certificarne la genuinità. E tuttavia, l’acquisizione delle

stesse – pur trattandosi di copie cartacee – può ritenersi consentita,

come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza della

Suprema Corte, a tenore della quale “il nuovo sistema processuale,
non avendo accolto il principio di tassatività della prova, consente
al giudice, ex art.189 c.p.p., di assumere prove non disciplinate
dalla legge, purchè ne verifichi l’ammissibilità e l’affidabilità.
Pertanto, il giudice può ben utilizzare come fonte di prova la copia,
anzicchè l’originale, di un documento quando essa sia idonea ad
assicurare l’accertamento dei fatti”.

Siffatti approdi giurisprudenziali, però, non consentono in alcun
modo alla pubblica accusa di bypassare il suo “istituzionale”
onere probatorio, vale a dire l’esigenza irrinunciabile che essa
fornisca al giudice adeguata contezza rispettivamente : a) del sog-
getto che ha individuato il dato informatico (ufficiale di p.g., per-
sona offesa, terzo estraneo etc…); b) dello stato in cui si trovava
il dato al momento della sua individuazione; c) dell’epoca della
sua acquisizione e delle modalità ; d) delle specifiche pratiche di
conservazione della sua qualità, sicurezza, integrità, così come
erano sussistenti al momento dell’iniziale procacciamento. 

Sul versante opposto, sarà poi la difesa a dovere provare il

contrario, non certo in termini generali e astratti (come, ad esem-

pio, nelle ipotesi in cui si limita a rappresentare al giudice l’esi-

stenza di pratiche più efficaci di acquisizione del dato informa-

tico), quanto piuttosto indicando in concreto – magari all’esito

di apposite indagini difensive – gli elementi a sostegno della tesi

della possibile alterazione del dato informatico, che deve essere

di una consistenza tale da inficiarne il complessivo giudizio di

affidabilità probatoria. 

Proprio per circoscrivere al massimo i surrichiamati pericoli di

inquinamento probatorio, si rivela assai frequente il contemporaneo

ricorso, soprattutto da parte di consulenti tecnici e periti, sia a di-

spositivi hardware di blocco della scrittura (cc.dd. write blockers)

sia a metodologie software di analisi proprietario (es: EnCase,

SafeBack, Smart, Ilook investigator) considerate in linea con gli

standard internazionali per l’analisi delle tracce informatiche. Ai

predetti strumenti, vanno poi aggiunti i software cc.dd. open
source, i quali presentano una serie di innegabili vantaggi, quali

quello di essere disponibile in formato sorgente, cioè scritto in un

linguaggio di programmazione di alto livello, di non incontrare

particolari limitazioni d’uso relative alla licenza (e perciò facil-

mente accessibili), di essere modificabili in funzione delle speci-

fiche esigenze di volta in volta ricorrenti, di assicurare una elevata

interoperabilità, dovuta alla adozione di standards aperti e, da ul-

timo, non certo in ordine di pregnanza, di avere costi di acquisto

assai contenuti, quando non addirittura azzerati. Essi consentono,

inoltre, di trattare il reperto informatico con trasparenza operativa

e in maniera sufficientemente garantita, atteso che offrono altresì

la possibilità di consultare il codice sorgente e, conseguentemente,

di documentare i metodi e le tecniche utilizzate per la loro acqui-

sizione. L’open source, per le case produttrici di softwares com-

merciali per uso forense, rappresenta anche un pressante stimolo

a migliorarsi al fine di competere con questi tools che sono ten-

denzialmente gratuiti. L’ideale sarebbe – non essendo sempre

possibile utilizzare gli open source per qualsivoglia indagine in-

formatica – adoperare un sistema misto, servendosi di applicativi

proprietari (es: EnCase o FTK) e software open source (es: Helix,

The Sleuth Kit, dcfl-dd) in tutte le ipotesi nelle quali si renda ne-

cessario documentare l’attività svolta per l’assenza delle contro-

parti interessate ovvero per risolvere problematiche particolar-

mente complesse sul piano tecnico-scientifico. 

L’esame della casistica giurisprudenziale registra, giova riba-

dirlo una volta di più, atteggiamenti ondivaghi sul punto. Si

pensi, ad esempio, alla valutazione processuale: a) della stampa

su carta di pagine Web; b) dei file di log e di altri dati, relativi al

numero IP assegnato all’utente (anche ove si tratti di IP dinamico),

all’individuazione dell’identità dell’utente a cui tale IP risulti as-

segnato in un dato momento, ai tempi di connessione, all’indivi-

duazione delle pagine visitate e dei loro contenuti, etc., forniti

dagli Internet Service Providers (ISP) o dai gestori di telecomu-

nicazione, anche telefonici, a richiesta delle autorità, senza l’ef-

fettuazione di specifici controlli e senza contraddittorio dell’in-

dagato. Si pensi, ancora, ai casi di perquisizione e sequestro di

materiale informatico, con riferimento: a) all’intero hard disk o
altre unità di memoria (es.: pen drive) usati dall’indagato o da

terzi; b) all’intero sistema informatico (es.: pc, server); c) all’in-

tero sito Web (o dell’intero forum) in caso di diffamazione o altri

illeciti penali, compresi quelli inerenti alla messa a disposizione

del pubblico di opere protette dalla normativa sul diritto d’autore

su sistemi di filesharing (Peer-to- Peer; Bit-Torrent), senza il

consenso degli aventi diritto. Peraltro, proprio in materia di se-

questro di sito Internet utilizzato per consentire da parte degli

utenti, è celebre il caso noto come «The Pirate Bay», sul quale
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recentemente è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione22,

ammettendo la liceità della statuizione con cui l’autorità giudi-

ziaria, in sede di sequestro ex art. 321 c.p.p., ha ordinato a tutti

gli Internet Service Providers (ISP) italiani, di inibire tecnica-

mente il traffico internet dei propri clienti verso il sito oggetto di

sequestro. Stante la tipicità della misura cautelare reale, tuttavia,

il giudice della legittimità ha ricondotto l’inibitoria agli artt. 14,

15 e 16 del d.lgs 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31/CE

(c.d. direttiva sul «commercio elettronico»). Segnatamente, af-

fermando che «in questa specifica materia (della circolazione di
dati sulla rete informatica Internet) uno speciale potere inibitorio
è assegnato all’autorità giudiziaria dagli artt. 14-16 d.lgs. 9
aprile 2003 n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE rela-
tiva ai servizi della società dell’informazione. Tale normativa
speciale, nel prevedere in generale la libera circolazione (...) di
tali servizi, quali quelli prestati dai provider per l’accesso alla
rete informatica Internet, contempla anche, come deroga a tale
principio, che la libera circolazione di un determinato servizio
possa essere limitata con provvedimento dell’autorità giudiziaria
per motivi attinenti all’opera di prevenzione, investigazione, in-
dividuazione e perseguimento di reati. In particolare gli art. 14,
comma 3, 15, comma 3, e 16, comma 3, prevedono che l’autorità
giudiziaria possa esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore
del servizio impedisca o ponga fine alle violazioni commesse».

Tali disposizioni, precisa ulteriormente la Corte, «vanno lette
unitamente al successivo art. 17 d. lgs.cit., il quale esclude sì un
generale obbligo di sorveglianza nel senso che il provider non è
tenuto a verificare i dati che trasmette concretino un’attività il-
lecita (...), ma – congiuntamente all’obbligo di denunciare l’at-
tività illecita, ove il prestatore del servizio ne sia comunque
venuto a conoscenza, e di fornire le informazioni dirette all’iden-
tificazione dell’autore dell’attività illecita – contempla che l’au-
torità giudiziaria possa richiedere al prestatore di tali servizi di
impedire l’accesso al contenuto illecito (art. 17, comma 3)». 

Si pensi, ancora, alla illegittimità, o meno, della duplicazione
integrale (c.d. «clonazione», mediante bitstream image) del con-
tenuto dell’intero hard disk, fatto oggetto di sequestro probatorio,
al fine di restituirne l’originale al suo titolare, ma con apprensione
di dati ed informazioni non pertinenti all’ipotesi di reato (in
quanto tali, suscettibili di rientrare nell’ambito della tutela ac-
cordata ai diritti fondamentali della persona, quali il diritto alla
protezione dei dati personali ed alla riservatezza) o, quel che è
peggio, riconducibili ad altre e nuove notizie di reato. A proposito
di quest’ultima possibile degenerazione dell’attività investigativa,
occorre altresì contrastare tenacemente lo atteggiamento spesso
indulgente della giurisprudenza, la quale, “inquadrando la prova
informatica nel novero delle prove atipiche ex art.189 c.p.p., fi-
nisce per ritenerla spesso utilizzabile in nome del mai del tutto
abbandonato principio di non dispersione dei mezzi di prova,
con inevitabili conseguenze negative sul versante delle garan-
zie”.23 All’uopo, mette conto di essere ricordata la soluzione pro-
spettata con originalità dalla dottrina24 consistente nel prevedere
un procedimento ad hoc per i sequestri probatori di personal
computers contenenti messaggi di posta elettronica, o, comunque,
documenti penalmente rilevanti protetti da password,. Esso do-
vrebbe svilupparsi secondo una prima fase (nella quale la p.g.
provvederebbe ad acquisire il personal computer mettendolo a
disposizione del p.m.), una seconda fase (in cui l’autorità giudi-
ziaria dovrebbe, entro un termine di decadenza, pena la restitu-
zione all’avente diritto, introdursi all’interno del pc e sequestrare
i documenti già previamente individuati come pertinenti a una

notizia di reato) e una terza fase (nella quale la polizia giudiziaria
dovrebbe procedere alla creazione di copia delle parti dell’hard
disk indicate dal p.m., restituire il pc al proprietario, perquisire il
materiale informatico residuato e, una volta rinvenuti elementi
pertinenti al reato, procedere al sequestro dei relativi documenti
informatici). Siffatta opzione, assai apprezzabile sotto il profilo
del rispetto delle garanzie difensive, va, a ogni buon conto, con-
temperata con le prassi applicative, segnatamente con tutte le si-
tuazioni in cui il reperimento della notitia criminis avvenga
invece del tutto casualmente. E il relativo punto di equilibrio
non potrà che essere individuato nella professionalità delle agenzie
di investigazione, per le quali potrebbe essere assai comodo elu-
dere la tassatività del divieto anzidetto, muovendosi nell’ambito
di sequestri informatici pienamente legittimi, benché giustificati
a monte da pseudo notizie di reato. 

Sempre de jure condendo, forse sarebbe il caso di trarre spunto

dalla prospettiva comparatistica, come peraltro puntualmente sug-

gerito dalla più avvertita dottrina25, recte dalla soluzione rinvenibile

nel § 108 dell’ordinamento processuale tedesco, laddove è previsto

che la res pertinente a un reato diverso da quello che ha giustificato

la perquisizione, va provvisoriamente bloccata dalla polizia, o dal

pubblico ministero, in attesa che il giudice dell’indagine prelimi-

nare, verificata la correttezza dell’operato dell’autorità inquirente,

emetta un più duraturo provvedimento di sequestro. 
Ciò posto, provando a volgere il nostro sguardo alle ineludibili

prassi applicative, merita di essere segnalata una prima vicenda,
nella quale si trattava di riproduzione a stampa, effettuata dalla
polizia giudiziaria, di pagine web contenenti un annuncio pub-
blicitario offensivo26 nell’esercizio delle sue funzioni. La Corte,
nel caso di specie, ha rigettato le doglianze difensive, con le
quali, lamentandosi del mancato rispetto delle procedure e tecni-
che investigative nel settore in discorso, si deduceva che la copia
di un qualsiasi documento, cartaceo o informatico, può essere
oggetto di contraffazione e che le pagine web possono essere ge-
nerate e modificate con qualsiasi programma di videoscrittura, il
che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad acquisire la
prova disponendo direttamente sul server dell’Internet Service
Provider il sequestro dei files interessati.

In altra occasione, è stato, invece, disposto il sequestro proba-

torio di una pen drive27. 
Altra vicenda che mette conto di essere ricordata è poi quella

nota come «caso Vierika», relativa a perquisizione e analisi tecni-

che dei contenuti di un disco rigido senza adottare procedure e

misure tecniche volte ad assicurare la ripetibilità delle operazioni28,

ove si è sostenuto, con motivazione sostanzialmente confermata

sul punto in appello, che, in assenza di allegazione, da parte della

difesa, dei fatti e degli elementi da cui desumere che vi siano

state alterazioni dei dati sul sistema, o anche semplicemente che

avrebbe potuto prodursene alcuna, indicandone altresì la possibile

fonte, forma e fase di azione, non v’è ragione di mettere in dubbio

la validità probatoria dei risultati a cui la polizia giudiziaria e gli

ausiliari del giudice pervengono utilizzando tecniche forensi di-

verse da quelle pur ritenute scientificamente più corrette.

In tema di accertamento tecnico eseguito sulla copia di documenti

informatici (files) estratti dall’hard disk di un computer in assenza

delle garanzie previste per l’accertamento tecnico non ripetibile

rispettivamente dagli artt. 360 c.p.p, 117 e 223 disp. att. c.p.p., la

Suprema Corte aveva rigettato il ricorso contenente, tra gli altri

motivi, proprio quello concernente l’asserita natura irripetibile
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23 L’osservazione, assai puntuale, riportata nel testo è di P. GUALTIERI,
Prova informatica e diritto di difesa, in Dir. pen. proc. 2008,  p. 70 ss.
24 V. A. LOGLI, Sequestro probatorio di un personal computer. Misure
ad explorandum e tutela della corrispondenza elettronica, in Cass. pen.
2008, p. 2952 ss.

25 V. R. ORLANDI, Questioni attuali in tema di processo penale e infor-
matica, cit., p.136
26 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 14 dicembre 2007, n. 46668, L.G., in  Pluris on line
27 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 2 aprile 2008, n. 18897, C.G.A., in Pluris on line
28 Cfr. Trib. Bologna, 21 luglio 2005, n. 1823, C.F. e altro, in Giur. merito
2006, p.1224, con nota di RABAZZI, Il reato di diffusione di virus in-
formatici nella dottrina e nella giurisprudenza nazionale.
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degli accertamenti svolti, consistenti nell’attività di estrazione di

copia di files dal computer, alla quale il p.m. aveva proceduto dal-

l’hard disk del computer del ricorrente, senza osservare le garanzie

previste dagli articoli sopra citati. Il Collegio ha innanzitutto preso

le mosse dall’ormai consolidato orientamento29 che ha ritenuto per

un verso inconferente, ai fini dell’individuazione della nozione di

“atto irripetibile”, il richiamo al contesto in cui l’atto è compiuto,

e, per altro verso, superate le teorie che riconducevano quella no-

zione ai concetti di “atto a sorpresa” o di “atto indifferibile”. Se-

guitando a definire “irripetibile” «l’atto contraddistinto da un ri-
sultato estrinseco ed ulteriore rispetto alla mera attività
investigativa, non più riproducibile in dibattimento se non con la
perdita dell’informazione probatoria o della sua genuinità»30. Pro-

seguendo ulteriormente con la differenziazione della nozione an-

zidetta da quella ulteriore di “irripetibilità della descrizione di
luoghi, cose o persone di interesse per lo sviluppo delle indagini o
per la celebrazione del processo”, che ricorre ogni qual volta si

tratti di situazioni modificabili per il decorso del tempo, con relativa

perdita di informazioni che deriva dalla possibilità di mutamento

dello stato dei luoghi, cose o persone che non renderebbe possibile,

in caso di necessità, la ripetizione dell’atto. L’atto, quindi, in ultima

analisi, finisce per assumere la connotazione di non rinviabilità in

tutte le ipotesi nelle quali la sua immediata esecuzione garantisce

genuinità al contributo conoscitivo che la prova apporterà al giu-

dizio. Sulla scorta delle premesse argomentative di cui sopra, con

più specifico riferimento al caso di specie, il giudice di legittimità

ha quindi statuito che «è da escludere che l’attività di estrazione
di copia di file da un computer costituisca un atto irripetibile (...),
atteso che non comporta alcuna attività di carattere valutativo su
base tecnico-scientifica né determina alcuna alterazione dello
stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del con-
tributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre
comunque assicurata la riproducibilità di informazioni identiche
a quelle contenute nell’originale»31. Significativamente la Corte

di Cassazione, nelle motivazioni della or ora richiamata sentenza,

ha altresì aggiunto il rilievo secondo cui «il provvedimento di ac-
quisizione di copia di file ritenuti utili ai fini delle indagini è disci-
plinato dall’art. 258 c.p.p. ed ha natura autonoma e distinta rispetto
alla misura cautelare reale del sequestro32. Nell’ipotesi in cui la
capacità rappresentativa della res sia fornita dal contenuto dell’atto
o del documento, l’Autorità giudiziaria procedente acquisisce al
procedimento le copie di detti atti o documenti, disponendo la re-
stituzione degli originali; laddove, invece, l’elemento probatorio
sia infungibilmente rappresentato dall’originale del supporto car-
taceo o magnetico, si determinano i presupposti per il manteni-
mento del sequestro».

I riferimenti giurisprudenziali sin qui richiamati confermano,

una volta di più, la necessità, ormai improcrastinabile, di una

maggiore uniformità di indirizzi giurisprudenziali, anche nell’ot-

tica della cooperazione internazionale, quantomeno su scala eu-

ropea, nonché la parallela esigenza di rendere omogenee proce-

dure, prassi, decisioni, che aprano la strada ad un più rigoroso

recupero del principio di certezza del diritto o, quantomeno, a un

più affidabile standard di valutazione della prova, a garanzia dei

diritti fondamentali del cittadino e del più efficace funzionamento

della giustizia. D’altro canto, lo scenario investigativo e proces-

suale, caratterizzato dalle più volte ricordate prassi e da indirizzi

giurisprudenziali ondivaghi ed oscillanti, è stato stravolto da al-

cuni principi chiaramente ricavabili dalle disposizioni processuali

penali novellate dalla legge n. 48/2008, che costringono ora l’in-

terprete a confrontarsi con indicazioni all’evidenza orientate al

recepimento di istanze provenienti dalla cultura scientifica della

computer forensics.

Ciò premesso, passando a trattare gli aspetti che ci sembrano

maggiormente rilevanti delle novità introdotte dalla novella ita-

liana sulle investigazioni informatiche33, va preliminarmente ri-

chiamato con specifico riguardo al versante della cooperazione

internazionale, segnatamente in tema di data retention, l’art. 132,

co. 4 ter, d.lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali),

così come novellato dalla legge n. 48/2008 di recepimento della

Convenzione sul cyber crime. La disposizione citata, più nel det-

taglio, prevede che il Ministro dell’interno, in proprio, o tramite

suoi delegati (quali i responsabili degli uffici centrali specialistici

in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, del-

l’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza),

anche su eventuali richieste avanzate dalle autorità investigative

straniere, possa ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi in-

formatici, o telematici, di conservare e proteggere, secondo le

modalità indicate, e per un periodo non superiore a novanta

giorni, salvo proroga fino a complessivi sei mesi per motivate

esigenze, i dati relativi al traffico telematico (esclusi comunque i

contenuti delle comunicazioni) ai fini dello svolgimento delle

investigazioni preventive ovvero dell’accertamento e della re-

pressione di specifici reati.

Per ciò che concerne, invece, le attribuzioni nello svolgimento

delle indagini e nell’esercizio dell’azione penale per i reati previsti

dagli artt. 600 bis, ter, quater, quater.1, quinquies; 615 ter, quater,

quinquies; 617 bis, ter, quater, quinquies, sexies; 635 bis, ter, qua-
ter; 640 ter, quinquies), devolute all’ufficio del pubblico ministero

presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello

nel quale ha sede il giudice competente, esse appaiono ordinate ad

ottenere un migliore coordinamento delle azioni investigative e

penali per contrastare i reati informatici. Sarebbe stato preferibile,

però, accompagnare tale previsione con l’istituzione di un ufficio

di coordinamento investigativo centrale a livello nazionale, simil-

mente a quanto avviene per la lotta alla mafia. 

Vistose criticità, inoltre, si sono registrate sul piano investiga-

tivo nel primo periodo di applicazione della legge per le indagini

in corso, in quanto inizialmente la l. 48/08, nel modificare la

competenza, non ha provveduto ad emanare norme transitorie

che assicurassero il mantenimento delle attribuzioni per lo svol-

gimento delle indagini in corso agli uffici del pubblico ministero

presso i tribunali locali, secondo le norme previgenti. 

A porre rimedio a tale inconveniente, frutto della disattenzione

del legislatore, è intervenuta la legge 24 luglio 2008 n. 125, la

quale, nel convertire in legge con modificazioni il d. l. 23 maggio

2008 n. 92, ha introdotto l’art. 11 bis, con cui si è stabilito che le

nuove norme sulla competenza, previste ora dall’art. 51 co. 3 quin-
quies, c.p.p. «si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro
di cui all’art. 335 del codice di procedura penale successivamente
alla data di entrata in vigore della legge» di recepimento e attua-

zione della Convenzione di Budapest sul Cybercrime. Tuttavia,

nell’originario testo di tale legge risultava mancante ogni riferimento

al Giudice sia per le indagini preliminari sia per l’udienza prelimi-

nare, così come ogni riferimento a meccanismi di possibile decen-

tramento predibattimentale, o dibattimentale, alla stregua delle pre-

visioni dell’art. 51, comma 3 ter c.p.p., che prevede che “nei casi
previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distret-
tuale, il procuratore generale presso la Corte di Appello può, per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero
per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal
procuratore della Repubblica presso il giudice competente”. Tale
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29 Cfr. Cass. pen., S.U., 17 ottobre 2006, n. 41281, Greco, in Cass. pen.
2007, p. 952 ss.
30 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 13 novembre 2007, n.2443, in CED Cass., RV.
n. 239101
31 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 5 marzo 2009, n.14511, Aversano Stabile, in
Cass. pen. 2010, p. 1520 ss., con nota di E. LORENZETTO, Utilizzabilità
dei dati informatici incorporati su computer in sequestro : dal contenitore
al contenuto passando per la copia
32 Cfr. Cass. pen., S.U., 24 aprile 2008, n. 18253, Tehmil, in CED Cass.,
RV. n. 239397 



prescrizione è stata introdotta solo più tardi con l’art. 2 co.1 L.24

luglio 2008, n. 125, che ha altresì modificato l’art. 328 c.p.p., intro-

ducendovi un comma 1-quater, che prevede che “quando si tratta
di procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51, comma 3-quinquies,
le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di
giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche
disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

Né minori difficoltà hanno registrato le prassi applicative degli

uffici requirenti a proposito della iscrizione delle notizie di reati

informatici, segnatamente con riferimento al “quando” e “nei
confronti di quali soggetti” procedere all’attività ex art.335 c.p.p.

Sul punto, la posizione di partenza della nostra riflessione non

può che essere il consolidato orientamento della Suprema Corte

in subjecta materia, rispettivamente con riguardo tanto all’omessa

quanto alla tardività dell’iscrizione.

Con riferimento alla prima (omissione), com’è ormai assai

noto, i giudici della legittimità hanno statuito che “l’omessa an-
notazione della notitia criminis nel registro ex art.335 c.p.p.,
con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di
colpevolezza e sottoposta a indagini “contestualmente, ovvero
dal momento in cui esso risulta” non determina inutilizzabilità
degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva
iscrizione nel registro, poiché in tal caso il termie di durata mas-
sima delle indagini preliminari, previsto dall’art.407 c.p.p., al
cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine suc-
cessivi decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effetti-
vamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla
presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla…….
L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo
nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di
specifici elementi indizianti, e non di meri sospetti, risulta nel-
l’esclusiva valutazione discrezionale del P.M. ed è sottratto, in
ordine all’an e al quando, al sindacato del giudice, ferma re-
stando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari,
o addirittura penali, nei confronti del P.M. negligente”34.

In relazione alla seconda (tardività), è stato invece affermato

il principio secondo cui “la tardiva iscrizione del nome dell’in-
dagato nel registro ex art.335 c.p.p. non determina alcuna inva-
lidità delle indagini preliminari, ma consente tuttavia al giudice
di rideterminare il momento iniziale, in riferimento al momento
in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato. Ne deriva
che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle in-
dagini penali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima
dell’iscrizione, e che il relativo accertamento non è censurabile
in sede di legittimità qualora sia sorretto da congrua e logica
motivazione”35.

Ciò premesso, con più specifico riferimento al potenziale in-

dagato da iscrivere, in diversi uffici requirenti del settentrione

della nostra penisola si è ritenuta necessaria la sussistenza di

specifici elementi indizianti, segnatamente in tutte le situazioni

in cui mancassero fotografie, filmati, identificazioni formali, rav-

visandosi altresì la preventiva necessità di rintracciare l’account
e le relative utenze allo stesso riferibili, nonché di individuare

con la maggiore precisione possibile (ove necessario, facendo

ricorso a perquisizioni e verifiche sull’uso in concreto del personal
computer in ambito familiare e del possibile movente) l’effettivo

autore fisico della condotta incriminata che assai di frequente

non coincide con il beneficiario ultimo della stessa. Si consideri,

infatti, che, fatta eccezione per l’ipotesi di più agevole accerta-

mento dell’illecito informatico commesso dal singolo operatore

connesso alla rete tramite modem, accade più frequentemente di

trovarsi di fronte a illeciti provenienti da una c.d. rete intranet,
senza possibilità di individuazione della specifica stazione di la-

voro utilizzata dall’autore, che abbia posto in essere un ponte

approfittando di una connessione autorizzata, magari servendosi

in modo fraudolento dell’identificativo di altro utente, ovvero

alterando il proprio indirizzo elettronico. Orbene, nel caso di

personal computer riconducibile a un ente, ferma restando l’op-

portunità, anche processuale, di dotarsi di modelli organizzativi

capaci di prevenire la reiterazione nel reato e di assicurare la

tracciabilità delle attività interne, magari facendo in modo che

ad ogni connessione corrisponda un preciso nominativo, riman-

gono intatte le difficoltà di prova dell’elemento soggettivo, sub
specie dolo, e quindi, in ultima analisi, dell’eventuale concorso.

Con relativa complicazione per il pubblico ministero in punto di

soggetto da iscrivere nel registro degli indagati. 

E ancora, quid iuris nelle ipotesi, tutt’altro che infrequenti

nella pratica, in cui il soggetto che ha violato la riservatezza di

un personal computer, o che ha indebitamente acquisito i dati di

una carta di credito, non coincide con il beneficiario ultimo della

condotta illecita? 

Anche in questo caso, le prassi hanno registrato orientamenti

differenti tanto in punto di iscrizione oggettiva (di volta in volta,

ravvisandosi la ricettazione, l’incauto acquisto o il concorso nel

reato ex art.55 comma 9 D. Lgs. 231 del 2007) quanto in punto

di iscrizione soggettiva (estesa al beneficiario) e conseguente

prova dell’elemento soggettivo, preferendosi spesso fare ricorso

ai medesimi parametri utilizzati in materia di ricettazione di as-

segni. Con l’ulteriore specificazione che, qualora si ritenga di

potere configurare il concorso, il reato dovrà ritenersi consumato

nel luogo di conseguimento del profitto (ricezione del pagamento),

e non già in quello in cui è stata posta in essere la condotta36

A proposito di utilizzo indebito di accounts intestati a terzi,

ovvero creati alla bisogna, vale la pena richiamare la posizione

assunta di recente dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che “

integra il reato di sostituzione di persona (art.494 c.p.) la condotta
d colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attri-
buendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, indu-
cendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei
quali le false generalità sono declinate e con il fine di arrecare
danno al soggetto, le cui generalità siano state abusivamente
spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a le-
derne l’immagine e la dignità (nella specie, a seguito dell’inizia-

tiva dell’imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate

da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).37

Parimenti assai scrupolosa ha dovuto essere l’attenzione degli

uffici della pubblica accusa con riguardo all’applicazione delle

regole sulla competenza territoriale del giudice, determinata,

com’è noto, in via principale, dall’art. 8 c.p.p. sulla scorta della

preventiva individuazione del locus commissi delicti, suscettibile

di variazioni in funzione del titolo di reato ascritto all’indagato.

All’uopo, rivolgendo come ormai di consueto il nostro sguardo

alle prassi applicative, registriamo, relativamente alla frode in-

formatica (art.640 ter c.p.), la presa di posizione giurisprudenziale,

a tenore della quale “ il reato di frode informatica ha la medesima
struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa,
dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta
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33 Per un commento più organico, si rimanda a AA.VV., Sistema penale
e criminalità informatica, a cura di L. LUPARIA, Milano 2009
34 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2000, n.16, Tammaro, in CED
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35 Cfr. Cas . pen., Sez. V, 21 settembre 2006, n. 1410, Boscarato., in
CED Cass., RV. n. 236029
36 Nel senso di cui al testo, v. C. PARODI, Indagine informatica e
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in CED Cass., RV. n. 214942
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dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui di-
fetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di perti-
nenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto si-
stema. Anche la frode informatica si consuma nel momento (e
nel luogo, n.d.a.) in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con
correlativo danno patrimoniale altrui”38.

Con riferimento, invece, alla diffamazione, “ che è reato di
evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi perce-
piscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi
o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in
cui il collegamento viene attivato”39

Del pari, in relazione, poi, alle minacce, alla violenza privata,

alle estorsioni, all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, agli

atti persecutori, la consumazione andrà individuata con riguardo

al luogo di percezione delle minacce ovvero di conseguimento

del profitto (nel caso dell’estorsione).

Una attenzione ancora più particolare, anche in considerazione

della particolare delicatezza dell’interesse protetto dalle relative

disposizioni, la giurisprudenza ha ritenuto di dovere dedicare ai

reati a sfondo sessuale, segnatamente a quello previsto e punito

dall’art.600 ter co. 3 c.p. In non poche pronunce della Suprema

Corte si legge, infatti, che “in riferimento all’ipotesi delittuosa di
distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via te-
lematica, di materiale pedopornografico, previsto dall’art.600
ter co.3 c.p., il luogo di consumazione del reato coincide con
quello nel quale è stato digitato il comando di invio delle foto per
via internet. Tale momento corrisponde a quello di perfeziona-
mento della fattispecie, ossia all’immissione nella rete del mate-
riale fotografico illecito, a disposizione dei potenziali destinatari40. 

Con ulteriore specifico riguardo, poi, ai fornitori di servizi

(non solo postali, ma soprattutto telegrafici, telematici e di tele-

comunicazioni), occorre ricordare che la legge in esame considera

correttamente in maniera peculiare la posizione dei fornitori dei

servizi postali, telegrafici, telematici e di telecomunicazioni, ben

percependo il ruolo chiave che gli stessi possono svolgere nelle

azioni di contrasto alla criminalità informatica (ma non solo) e

nell’acquisizione della prova informatica. 

Nella anzidetta materia, vanno in questa sede richiamati i prin-

cipali interventi posti in essere dalla legge sul cyber crime che si

sta commentando e che riguardano innanzitutto la data retention
inerente all’obbligo di conservazione dei dati di traffico telefonico,

telematico, nonchè di quelli afferenti alle chiamate senza risposta. 

L’art.132 del c.d. Codice privacy, con ancor più specifico rife-

rimento all’acquisizione dei tabulati relativi ai flussi telematici,

ha poi previsto la necessità del preventivo decreto motivato del

p.m. quantomeno per quelli relativi agli ultimi sei mesi (che di-

ventano ventiquattro per i dati relativi al traffico telefonico).

Per altro verso, recte con riguardo ai reati di cui all’art.407

co.2 lett.a) c.p.p., nonché per quelli rispetto ai quali si renda ne-

cessario quel mezzo istruttorio, il termine dei ventiquattro mesi

è raddoppiato e occorrerà il nulla osta del Giudice per le indagini

preliminari, che dovrà valutare la sussistenza dei sufficienti indizi

di colpevolezza41. In proposito, merita di essere richiamata una

recente pronuncia della Suprema Corte42, con la quale si è affer-

mato il principio che “il giudice deve limitarsi a verificare il
dato formale della sussistenza dei sufficienti indizi dei reati di
cui all’art.407 co.2 c.p.p., e non deve addentrarsi nel merito
della richiesta e dei suoi presupposti investigativi“. 

Sotto altro profilo, inoltre, i giudici della legittimità hanno al-

tresì puntualizzato che “l’eventuale carenza di motivazione del
decreto del P.M. di acquisizione dei tabulati telefonici non com-
porta inutilizzabilità degli stessi (non essendo prevista dalla
legge espressamente e non trattandosi di prova assunta in viola-
zione di divieto legale), quanto piuttosto la nullità del provvedi-
mento ex art.125 c.p.p., da dedurre prima della pronuncia di
primo grado”43

Per ciò che concerne, invece, il sequestro di corrispondenza, va

ricordata la possibilità, espressamente contemplata dall’art. 254

co.1 c.p.p. di procedere presso tutti i fornitori di servizi – postali,

telegrafici, telematici, di telecomunicazioni – al sequestro di qua-

lunque oggetto spedito – lettere, pacchi, telegrammi, valori, altri

oggetti di corrispondenza – anche se inoltrati per via telematica,

non solo ogni qual volta ricorra il sospetto che siano stati inviati

dall’indagato, o siano a lui spediti, anche sotto altro nome o tramite

altre persone, ma anche qualora si ritenga che il predetto materiale

possa avere una qualche relazione con il reato, anche se concernente

altri soggetti terzi, nella qualità di mittenti o destinatari). 

In relazione al sequestro di dati presso fornitori di servizi infor-

matici, telematici e di telecomunicazione, merita di essere richia-

mato l’art. 254 bis c.p.p., laddove consente all’autorità giudiziaria

di stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi,

che l’acquisizione dei dati sottoposti a sequestro «avvenga mediante
copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri
la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodi-
ficabilità», con contestuale obbligo del fornitore di «conservare e
proteggere adeguatamente i dati originali». 

Le prassi applicative hanno, inoltre, assai frequentemente re-

gistrato l’intervento dell’investigatore nelle prime fasi di perlu-

strazione della scena criminis informatica, connotata dall’esigenza

di confrontarsi con elementi probatori aventi natura digitale, ep-

perciò essenzialmente suscettibili di sensibili alterazioni. La fat-

tispecie, a ben vedere, corrisponde allo schema del sopralluogo

urgente che può certamente avere a oggetto “dati, informazioni e
programmi informatici o sistemi informatici o telematici”, quale

tipica situazione di pericolo che le tracce e le cose pertinenti al

reato e lo stato dei luoghi “si alterino, si disperdano o comunque
si modifichino” (art.354 co.2 primo periodo c.p.p.). E non può

certo ritenersi casuale il fatto che tra le differenti modalità del-

l’azione condotta dall’investigatore sulla digital evidence sia

espressamente contemplata dall’art.354 co.2 secondo periodo la

“immediata duplicazione”. Ciò lascia intendere come le opera-

zioni di custodia del documento informatico siano state concepite

dal legislatore come l’ultimo stadio di un articolato iter che passa

attraverso la presa d’atto dello status quo e prosegue con l’ado-

zione delle misure tecniche e l’indicazione delle prescrizioni più

idonee ad assicurare la migliore conservazione dell’ oggetto sotto

osservazione. Più in particolare, nel sequestro di dati informatici

presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomu-

nicazione si richiede che: a) l’acquisizione avvenga mediante

copia dei dati; b) la copia dei dati informatici sia effettuata su

adeguato supporto; c) venga adottata e osservata una procedura

(un protocollo); d) la procedura scelta assicuri la conformità dei

dati copiati a quelli originali; e) l’iter seguito assicuri l’immodi-

ficabilità dei dati copiati; f) i dati originali siano conservati e

protetti adeguatamente (art. 254 bis c.p.p., nonché, in senso pres-

soché analogo quanto agli adempimenti richiesti per soddisfare

esigenze di computer forensics, l’attuale art. 260 co. 2 c.p.p.).

Relativamente, poi, all’estrazione di copie dei documenti se-

questrati, mette conto di essere riportato l’orientamento della Su-

prema Corte, secondo il quale “ non è esperibile una procedura
incidentale di controllo di legittimità, in quanto non si è in pre-
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39 Cfr. Cass. pen., Sez. V, 21 giugno 2006, n. 25875, Cicino e altro., in
CED Cass., RV. n. 234528
40 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2004, n. 8296, Ongari, in CED
Cass., RV. n. 231244
41 Nel medesimo senso, d’altro canto, si era già pronunciata la Corte Co-
stituzionale  con la sent. 14 novembre 2006 n. 372, in Giur. cost. 2006, 6
42 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 maggio 2005, n.19278, p.m. in proc.
D’Amaro, in CED Cass., RV. n. 31540

43 Cfr. Cass. pen.,  Sez. IV, 1 giugno 2005, n. 20588, Pietroleonardo, in
CED Cass., RV. n. 231920 



senza di un vincolo di indisponibilità del bene equipollente al
sequestro. E’ però sempre possibile per la parte far valere even-
tuali nullità relative all’osservanza delle forme previste a garanzia
dell’esercizio dei diritti di difesa nella fase in cui i predetti do-
cumenti vengono utilizzati come mezzo di prova”44.

Con riferimento al dovere di esibizione e segreti di cui all’art

256 c.p.p., come novellato dalla legge n. 48/2008, si richiede invece

che la copia dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici

richiesti dall’autorità giudiziaria alle persone tenute al segreto (in-

dicate negli artt. 200 e 201 c.p.p.) debba avvenire su adeguato sup-

porto, ma senza premurarsi di specificare altre modalità, tecniche e

procedure da seguire, o risultati da conseguire, diversamente da

quanto sopra rilevato a proposito di acquisizione dei dati dai fornitori

di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione. 

Per ciò che attiene, inoltre, alle operazioni connesse al seque-

stro, l’art. 260 c.p.p. prevede l’apposizione del sigillo dell’ufficio

giudiziario e delle sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e del-

l’ausiliario che la assiste, ma, in considerazione della particolare

natura del sequestro attinente a dati, informazioni e programmi

informatici, le anzidette cautele possono essere surrogate da altro

mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, sempre che

idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

In tema di ispezioni e perquisizioni relative a sistemi informatici

e telematici, poi, gli artt. 244 co. 2, e 247, co. 1 bis, c.p.p., pur

senza in alcun modo alterare la natura genetica delle ispezioni

come attività preordinate a fotografare una situazione di fatto

suscettibile di modifica, richiedono l’adozione delle seguenti

cautele: a) che vengano adottate misure tecniche; b) che le stesse

assicurino la conservazione dei dati originali; c) che impediscano

l’alterazione dei dati originali. 

La prima delle disposizioni dianzi citate prevede, infatti, che

in caso di ispezioni, ove il reato non abbia lasciato tracce o effetti

materiali, o qualora siano stati cancellati o rimossi, «l’autorità
giudiziaria (...) può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fo-
tografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a
sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette
ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne
l’alterazione». Nelle dette situazioni, può venire in rilievo la ne-

cessità operativa di acquisire altresì quei dati cc.dd. volatili da

un determinato supporto informatico, tramite specifici strumenti

e tecniche idonee a effettuare la c.d. live data forensics, al fine di

evitare la dispersione definitiva degli stessi (processi e programmi

in esecuzione sul sistema, files aperti al momento dell’acquisi-

zione, password e chiavi di cifratura incluse) che potrebbe veri-

ficarsi irrimediabilmente per effetto dello spegnimento del com-

puter. Orbene, data la natura intrinseca dei sistemi informatici,

occorrerà altresì considerare che per ottenere quelle preziose in-

formazioni è necessario eseguire un nuovo programma sul per-
sonal computer, e, per altro verso, che la memoria di un computer
acceso viene sempre alterata dalle normali operazioni di un si-

stema operativo o dai suoi programmi in esecuzione. 

Ciò posto, viene fatto di chiedersi quali cautele possono adottarsi

per garantire la genuinità di quelle fonti di prova così particolari. 

La risposta che le prassi applicative hanno sin qui offerto sulla

c.d. on site forensics è stata quella di operare con la massima cautela

in ogni situazione nella quale il computer è ben identificabile ed è

rinvenuto spento, nel senso che sul luogo si procederà al solo seque-

stro, demandandone l’analisi ad un momento successivo. Viceversa,

nelle ipotesi di computer acceso, è chiaro che l’intervento dell’ope-

ratore dovrà essere ben documentato, possibilmente anche attraverso

l’utilizzo di riprese audio-visive, e circoscritto al tempo strettamente

necessario alle indagini. Tutto questo fermo restando che, laddove il

computer posto sotto osservazione sia quello dell’indagato, è sempre

opportuno procedere alle relative operazioni di ispezione alla presenza

dello stesso e del proprio difensore. Ciò all’evidente fine di garantire

un contraddittorio, spesso in concreto assai difficile da realizzare in

attività di polizia giudiziaria a sorpresa di questo tipo. Di talchè, si

potrebbe immaginare una scrupolosa attività di documentazione

delle operazioni effettuate mediante riprese video, apponendo alle

stesse un marker temporale per fornire le dovute garanzie della sin-

cronia tra il repertamento e la registrazione video. 

Del pari, l’ispezione informatica on site si è preferibilmente

utilizzata ogni qual volta il computer non sia ben identificabile,

ovvero quando interessi acquisire dati informatici utili per la sola

prosecuzione delle indagini, ovvero ancora laddove l’apprensione

materiale dell’intera macchina sia di ardua realizzazione (es: ser-
ver di grandi società). 

In tema di perquisizioni, invece, l’art. 247, co. 1 bis, c.p.p. di-

spone che «quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, in-
formazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti

al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché
protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione
dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». 

Si noti come, a differenza di quanto contemplato per l’ispe-
zione, nella perquisizione si precisa in maniera esplicita che le

attività investigative possono essere svolte sul sistema informatico
nonostante la presenza di misure di sicurezza.

Il dettato normativo, però, non ha riguardo alla c.d. perquisizione

on line, che rimane pur sempre strumento di indagine atipico tra i

più insidiosi, non fosse altro perché, per essere produttivo di risultati

significativi sul piano investigativo, dovrà protrarsi nel tempo ed

essere altresì eseguita mediante programmi spyware all’insaputa

del soggetto (indagato o terzo) che la subisce. Dal punto di vista

più squisitamente tecnico, essa consente sia di estrarre copia delle

unità di memoria del sistema informatico controllato, sia di verificare

quali siti web vengono frequentati attraverso i vari account di quel

sistema, nonché da ultimo di decifrare ciò che viene digitato sulla

tastiera dell’anzidetto personal computer. Ciò posto, come ha acu-

tamente osservato, la dottrina più avvertita45 “sia che si presenti
sotto forma di “pedinamento virtuale”, cioè di raccolta di dati di
navigazione sul web, sia che consista nella copia dei dati già con-
tenuti nel sistema informatico di riferimento, o nella captazione on
line di qualsiasi altro dato “non comunicativo” tra utenti, essa
consente di raccogliere una impressionante mole di “dati personali”
del soggetto interessato (come, per la verità, di altri soggetti) e
quindi di incidere in modo drammatico sul bene giuridico costituito
dalla c.d. riservatezza dei dati personali: riservatezza che, a tutto
voler concedere, non pare non possa essere ricondotta quantomeno
alla protezione offerta dall’art.2 Cost., in assenza di una diversa e
specifica disposizione costituzionale che la protegga”. Sarebbe

dunque certamente opportuno, non soltanto per le accennate con-

notazioni di invasività peculiari di quest’ultima species di perquisi-

zioni, ma anche per dare piena attuazione al dettato dell’art.8 CEDU,

direttamente applicabile nel nostro ordinamento per effetto del-

l’art.117 Cost., (e, ancor più in particolare, alla riserva di legge

nella medesima disposizione contemplata a proposito di ingerenze

tollerabili nella vita privata), che venisse dettata una disciplina ad
hoc per le stesse con più specifico riguardo sia alle modalità esecu-

tive (autorizzazione giudiziale, esecuzione, documentazione) sia

all’ammissibilità del ricorso allo strumento, che dovrebbe essere

subordinata a presupposti di idoneità, adeguatezza e proporzione

rispetto alla gravità del reato da accertare.
Insomma, la sensazione netta, che si ricava dall’esame, seppure
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44 Cfr. Cass. pen., Sez.VI, 15 settembre 1995, in Cass. pen. 1996, p.
2328

45 Nel senso di cui al testo e, comunque, per una più analitica trattazione,
anche in chiave vivacemente critica, della c.d. perquisizione elettronica,
si rinvia a R. MARCOLINI, Le cosiddette perquisizioni on line ( o per-
quisizioni elettroniche), in Cass. pen. 2010, p. 2855 ss.   
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non esaustivo sopra condotto, della complessiva normativa, è che la
novella del 2008 ha finito per assumere una portata assai più ampia
rispetto all’obiettivo di partenza, che era pur sempre quello di ade-
guare la disciplina interna sui reati informatici a quella internazionale. 

L’analisi appena più accurata consente, infatti, di rilevare che
sono state previste significative ripercussioni sull’attività di indagine
e sul diritto delle prove penali tout court, e ciò a prescindere dal
fatto che il procedimento penale abbia, o meno, a oggetto un reato
informatico, un reato comune commesso magari occasionalmente
con lo strumento informatico, o addirittura che ci si trovi in presenza
di un illecito penale del tutto sfornito di collegamento con la com-
puter forensics. In altre parole, nell’elaborare nuovi paradigmi nor-
mativi per la raccolta delle cc.dd. evidenze elettroniche, la l. n.48
del 2008 si è spinta ben oltre le barriere dei cc.dd. computer crimes,
dettando disposizioni idonee a trovare applicazione in ogni indagine
penale, nella quale la prova di un elemento di reato può essere ri-
cercata attraverso supporti informatici. 

5. Alla luce di quanto sin qui osservato, ovviamente senza alcuna
pretesa di esaustività, risulta assai agevole comprendere come la
digital forensics, pur con tutte le sue incertezze applicative, come
dianzi delineate, sia ormai entrata a pieno titolo a fare parte della
quotidianità delle attività investigative.

Abbiamo toccato con mano come si presenti assai spesso il pro-
blema di fornire le dovute garanzie nel procedimento applicativo,
esattamente come avviene, d’altro canto, in tutti gli altri settori nei
quali la polizia giudiziaria, o il difensore-investigatore, sono chiamati
a compiere atti irripetibili, rispetto ai quali l’esigenza della genuinità
appare ancora più evidente.

Occorre, però, con buona dose di sano realismo, prendere atto
del rilievo che non sempre è possibile, soprattutto quando ci si
muove nell’immediatezza del fatto, instaurare tempestivamente il
contraddittorio con le altre parti, rimanendo intatta per le indagini
particolarmente delicate l’esigenza di indifferibilità, pena il pregiu-
dizio per l’ulteriore andamento delle stesse. 

D’altro canto, gli abituali frequentatori delle aule giudiziarie sanno
perfettamente che non tutte le modificazioni dello stato dei luoghi
sono rilevanti ai fini del thema decidendum, così come non ogni
operazione di polizia giudiziaria appare insuscettibile di un, seppure
breve, rinvio che consenta al difensore di prendere parte alla stessa. 

Appare quindi evidente come sia possibile differenziare in concreto
i casi di intervento e le modalità operative a seconda delle specifiche
esigenze e soprattutto degli obiettivi che si intendono perseguire. 

Si potrebbe, altresì, de iure condendo procedere alla creazione di
veri e propri protocolli di intervento per gli operatori chiamati, di
volta in volta, ad effettuare rilievi, perquisizioni o ispezioni, persino
con riguardo alle modalità di repertamento e all’analisi delle evidenze.

Né, per altro verso, può trascurarsi la invasività (non soltanto
sotto il profilo economico) tipica delle indagini nella materia di che
trattasi, dovendosi, al contrario, valutare con la massima attenzione
possibile quali computers sequestrare, se limitarsi a sequestrare il
solo supporto copiandone i contenuti ritenuti rilevanti per la prose-
cuzione delle indagini, se è proprio necessario frugare nelle memorie
per individuare eventuali files cancellati46. 

Occorre, inoltre, garantire la riservatezza della posta elettronica,
al pari di quella cartacea, magari dettando una disciplina apposita,
che preveda meccanismi di acquisizione della evidenza digitale
non solo efficaci, ma anche sufficientemente garantiti, in quanto
tali, capaci di resistere al vaglio degli eventuali giudizi di riesame.

Esiste poi, e non è certo questione meno significativa, avuto

specifico riguardo all’esigenza irrinunciabile di realizzare la mi-
gliore indagine in tema di digital forensics, un problema di omo-
geneizzazione dei linguaggi tecnici adoperati nella manualistica
tecnica tradizionale, proprio in vista dell’obiettivo di evitare
fraintendimenti che rischiano di rivelarsi devastanti per l’obiettivo
finale che si mira a raggiungere di preservare la prova da ogni
possibile fattore di inquinamento.

Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, appaiono quasi pro-
fetiche le valutazioni operate dalla dottrina processualpenalistica
più avvertita47 ormai qualche anno addietro, allorchè, nel tracciare
un primo bilancio della riforma del 2008, osservava che “lo stato
attuale della normativa processuale italiana in tema di operazioni
investigative informatiche è visibilmente inadeguato. A uno svi-
luppo tecnologico capace di creare nuove sfide e inediti pericoli
sul terreno dei diritti fondamentali non è corrisposta una elabo-
razione giuridica in grado di proteggere i titolari di quei diritti.
Era lecito aspettarsi qualcosa di più dai provvedimenti legislativi
approvati nel corso del 2008. Sarebbe stato sufficiente gettare lo
sguardo oltre i confini del nostro ordinamento processuale per
constatare che altrove molti dei nuovi, inediti problemi giuridici
posti dall’uso dell’informatica nell’accertamento dei reati sono
già stati chiariti e avviati a ragionevole soluzione”. 

Verrebbe da aggiungere, più sommessamente, che forse sarebbe
stata necessaria una approvazione della riforma più meditata, lad-
dove, al contrario, si ricorderà che i tempi dell’iter legislativo sul
finire della scorsa legislatura erano stati eccezionalmente rapidi.
Come emerge dall’esame dei lavori parlamentari, infatti, alla pre-
sentazione del disegno di legge governativo nel giugno del 2007
avevano fatto seguito due sole sedute preliminari delle Commis-
sioni Giustizia e Affari Esteri della Camera, tenutesi nell’autunno
del medesimo anno, prima che fosse concluso in un solo giorno
l’esame in sede referente e che il testo venisse trasmesso, con un
unico emendamento, per la repentina approvazione di entrambe
le Camere. Orbene, a un cammino legislativo così rapido possono
senz’altro ascriversi le incongruenze e le criticità della complessiva
disciplina di che trattasi, delle quali si è sopra provato a dare
conto, sia pure senza pretesa alcuna di esaustività. 

Giunti al termine del nostro percorso, seppur breve per forza
di cose, residua l’amara constatazione che una materia così deli-
cata e complessa come quella introdotta avrebbe verosimilmente
meritato un intervento legislativo più organico e meditato, tanto
più avuto riguardo al rilievo che verosimilmente non a tutti i
difetti di qualità tecnica e sistematica potrà porre rimedio il diritto
vivente in sede interpretativa e applicativa48. 

MAURIZIO GEMELLI

La mediazione penale nel procedimento
davanti al tribunale per i minorenni

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il rito penale minorile: il primo

corpus normativo nel quale ha trovato spazio la mediazione

penale – 3. Gli istituti processuali che si prestano a consentire

il ricorso alla mediazione penale. 

Premessa
La risoluzione delle controversie penali per mezzo del riavvi-
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46 Per una interessante applicazione giurisprudenziale della salvaguardia
del diritto alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti in
capo al giornalista, con conseguente declaratoria di illegittimità di prov-
vedimento di sequestro probatorio di pc nonché di diversi supporti ma-
gnetici, cfr. Cass. pen., 16 febbraio 2007, n. 25755, Pomarici, in Cass.
pen. 2008, p. 2946 

47 V. R. ORLANDI, Questioni attuali …, cit., p. 137
48 Per un primo, assai interessante, esempio di intervento giurisprudenziale
“riparativo” del tipo di quelli cui si allude nel testo, cfr. Cass. pen., Sez.
1^, 4 dicembre 2008, n. 45078, in www.penale.it, con nota di G. MA-
RINO, La competenza territoriale in materia di reati informatici fra
giurisdizione di legittimità e profili di incostituzionalità : brevi note a
mergine della sent. Cass. pen. n. 45078/2008



cinamento tra autore del fatto illecito e vittima rappresenta sen-

z’altro un tema affascinante, specialmente in quei sistemi pro-

cessuali - come il nostro - nei quali vige il principio di obbliga-

torietà dell’azione penale (art. 112 Cost.). Tale fascino è dovuto

in larga parte al rilievo che, in tale forma di risoluzione dei con-

flitti interindividuali, viene assegnato a valori più legati all’indi-

viduo che alla capacità impositiva della norma precettiva o san-

zionatoria.

Poiché la mediazione nel settore penale1 ha la finalità di risol-

vere un conflitto tra l’autore di un reato e la sua vittima attraverso

modalità diverse dall’accertamento processuale della responsa-

bilità, è evidente che – per potere trattare il tema della mediazione

penale – occorre presupporre che vi sia stata la commissione di

un reato o, per meglio dire, di un fatto avente una possibile rile-

vanza penale. Stante le finalità rieducative proprie dell’intero si-

stema di giustizia minorile, assume particolare importanza os-

servare il ruolo che la mediazione penale può svolgere nei

procedimenti con imputati minorenni: la ricomposizione del con-

flitto creatosi con la commissione di un fatto penalmente rilevante,

infatti, può senz’altro costituire uno degli strumenti idonei a per-

mettere una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale.

Il rito penale minorile: il primo corpus normativo nel quale
ha trovato spazio la mediazione penale.

E’ possibile affermare che, prima dell’introduzione della di-

sciplina del processo penale davanti al giudice di pace, l’unico

corpo normativo nel quale la mediazione penale – pur non essendo

mai espressamente nominata2 - aveva trovato significativo rico-

noscimento è il d.p.r. n. 448 del 1988, contenente la disciplina

del processo penale a carico di imputati minorenni. 

Un primo connotato del rito in esame – la snellezza - è assai

degno di nota, poiché la maggiore agilità delle forme ha, sin da

subito, aperto le porte al “coinvolgimento istituzionale di servizi

e soggetti estranei all’apparato penale”3.

E’ evidente che, in un sistema così congegnato, lo spazio per

l’operatività delle tecniche di mediazione può essere piuttosto

esteso.

Ed invero, anche gli obiettivi che il legislatore si è posto nel

disciplinare il rito minorile sono assolutamente favorevoli al-

l’impiego della mediazione penale quale strumento di risoluzione

dei conflitti di lieve entità4.

Si pensi, a tal riguardo, ad una delle linee guida del processo

minorile: e cioè quella di ridurre al massimo le occasioni d’in-

gresso del minore nel circuito penale, ovvero di favorirne l’uscita,

rendendola più rapida possibile5.

La dottrina ha tuttavia rilevato come il ricorso alla giustizia ri-

parativa non debba intralciare il perseguimento dell’obiettivo di

responsabilizzazione del minore, tanto più che, diversamente,

verrebbe completamente omessa ogni forma di tutela dell’even-

tuale persona offesa dal reato, alla quale, fra l’altro, non è per-

messo di costituirsi parte civile6.

Per le medesime ragioni, ogni riflessione in merito alla ca-

tegoria delle fattispecie penali mediabili è stata orientata dagli

studiosi nel senso di non creare preclusioni nei confronti dei

reati più gravi, a condizione che, nei percorsi mediativi inerenti

i più gravi reati, venga espresso un giudizio prognostico posi-

tivo in merito alla responsabilizzazione del minore autore del

reato7.

La costante attenzione nei riguardi del minore come indivi-

duo, prima ancora che come imputato, fa sì che l’accertamento

della sua personalità e la valutazione della rilevanza sociale

del fatto commesso dal medesimo8 siano due passaggi di im-

portanza fondamentale, nei quali la mediazione penale può

giocare un primo ruolo.

Tale valutazione della personalità può essere compiuta at-

traverso l’acquisizione anche informale – da parte del giudice

e del pubblico ministero – di informazioni relative alla persona

del minore stesso, provenienti dalle persone che abbiano avuto

rapporti con esso ovvero da esperti nel settore (art. 9, comma

2, d.p.r. n. 448 del 1988).

Gli accertamenti di cui all’art. 9 d.p.r. 448 del 1988, come è

stato sottolineato, hanno la principale funzione di calibrare la

“risposta più adeguata alla condotta deviante del giovane, tra-

mite la valutazione della persona e del contesto di provenienza,

onde attivare ogni sollecitazione utile al superamento dell’epi-

sodio occorso”9.

Gli istituti processuali che si prestano a consentire il ri-
corso alla mediazione penale.

Nella prassi processuale, sin dalla fase delle indagini preli-

minari10, gli organi della giustizia minorile possono inviare il

caso all’Ufficio di mediazione, al fine di “sondare il terreno”

per l’eventuale mediazione con la vittima del reato. Qualora

tale percorso dovesse andare a buon fine, il pubblico ministero

minorile potrebbe, determinando una rapida uscita del minore

dal processo, rivolgere al giudice una richiesta di non luogo a

procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 27 d.p.r.

448/1988.

Ulteriori spazi mediativi si riscontrano anche nella disciplina

delle misure cautelari e, in particolare, nell’art. 20 del d.p.r.

448 del 1988, che disciplina le c.d. “prescrizioni”. Esse, nate

con lo scopo di non interrompere i processi educativi in atto

(art. 19, comma 2, d.p.r. 448/88), sempre che non risulti ne-

cessario – per la gravità del fatto concreto o per la personalità

del minore - fare ricorso ad altre misure cautelari (art. 20,
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1 Sul tema della mediazione penale, in generale v.: V. PATANE’, voce Me-
diazione penale, in Enc. dir., Annali, II, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2008,
p. 572 e segg.; G. MANNOZZI, La mediazione nell’ordinamento giuridico
italiano, in Mediazione e diritto penale a cura di G. MANNOZZI, Milano,
Giuffrè, 2004; F. PERONI, M. GIALUZ, La giustizia penale consensuale,
Torino, UTET, 2004; G. SCARDACCIONE, A. BALDRy, M. SCALI, La media-
zione penale, ipotesi di intervento nella giustizia minorile, Milano, Giuf-
frè, 1998.
2 G. MANNOZZI, op. cit., p. 26.
3 P. MARTUCCI, Gli spazi della mediazione penale nel processo minorile:
riflessioni su dieci anni di “sperimentazioni”, in Dir. pen. proc., 2006,
p. 1414.
4 In tema di rapporti tra mediazione penale e giustizia minorile, v., di
recente, M. COLAMUSSI, Mediare: un nuovo diritto?, in AA. VV., Studi in
onore di Mario Pisani, a cura di P. CORSO, F. PERONI, Vol. I, Piacenza,
La Tribuna, p. 219 e segg.. 
5 P. MARTUCCI, op. cit., p. 1414. 

6 P. MARTUCCI, op. cit., p. 1415; ID., Il trauma da esclusione della vittima
del reato, in Min. Giust., 1994, 4, p. 34.; F. PERONI, M. GIALUZ, op. cit., p.
109 ss.; sul tema v., anche, G. SCARDACCIONE, A. BALDRy, M. SCALI, op.
loc. ult. cit..
7 v. PATANE’, La mediazione-riparazione, in Dove va la giustizia penale
minorile? a cura di E. ZAPPALA’, Milano, Giuffrè, 2005, p. 87;, v., anche,
G.  MANNOZZI, op. cit., p 27, ad avviso della quale non esistono limiti
aprioristici inerenti la soglia di gravità del reato mediabile, a differenza
di quanto avviene nel procedimento penale di pace, ove è posto “il bino-
mio mediazione/procedibilità a querela”.
8 Sul punto, v. A. PENNISI, La giustizia penale minorile: formazione, de-
vianza, diritto e processo, Milano, Giuffrè, 2004, p. 262 ss..
9 A. PENNISI, op. cit., p. 262; sul rilievo delle informazioni assunte ai
sensi dell’art. 9 d.p.r. 448/88 si veda anche G. SERGIO, atti della tavola ro-
tonda “La mediazione ed il processo penale minorile” a cura di G.C.
TURRI, in La mediazione nel sistema penale minorile a cura di L. PICOTTI,
Padova, CEDAM, 1998, p. 222..
10 M. GEMELLI, La mediazione penale del difensore, in Giust. pen., 2005,
III,c. 123, ad avviso del quale la migliore funzionalità della norma in
esame è osservabile tutte le volte in cui la prassi mediativa pre-processuale
venga attivata “immediatamente dopo l’acquisizione della notitia criminis
da parte dell’Autorità Giudiziaria”.
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comma 1, d.p.r. 448/88), svolgono la principale funzione di

“curare i sintomi della devianza tramite previsioni di carattere

positivo”11. 

Le prescrizioni, essendo di tipo non detentivo, possono sen-

z’altro offrire ampi spazi all’attività di mediazione, giacché pos-

sono consentire una prima occasione di “contatto” tra l’imputato

e la vittima del reato12.

Abbiamo, nel descrivere i caratteri principali della mediazione

penale, affermato che l’adesione al percorso mediativo non può

che essere consensuale. Sulla scorta di tale pacifica acquisizione

è stato evidenziato un possibile contrasto fra la natura consensuale

della mediazione ed il tenore sostanzialmente impositivo delle

prescrizioni.

Il contrasto, tuttavia, è solo apparente, dato che nella prassi la

concreta operatività dell’istituto de quo presuppone sempre il

consenso del minorenne13.

Oltre che nella fase delle indagini preliminari, anche nel-

l’udienza preliminare esistono rilevanti spazi per l’operatività

della mediazione penale.

In considerazione delle finalità prevalentemente rieducative

del processo penale minorile, è previsto, infatti, che il giudice

dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 27 comma 1 d.p.r. 448

del 1988, dichiari il non luogo a procedere per irrilevanza del

fatto “quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le

esigenze educative del minorenne”14.

Ciò premesso, occorre rilevare che, in tale fase predibattimen-

tale, la mediazione imputato-vittima può trovare ampi spazi di

operatività: ed invero, la valutazione di irrilevanza del fatto,

avente alla base l’accertamento della tenuità e dell’occasionalità

dello stesso, può essere “evocata” mediante l’inizio, da parte del

minore imputato, di un percorso di responsabilizzazione e di ri-

parazione a favore della vittima del reato.

In altri termini, l’avvio da parte del minore di un percorso me-

diativo è chiaro indice – quantomeno – della volontà di dimostrare

fattivamente che il fatto-reato posto in essere non è un’abitudine

comportamentale. Tale dimostrazione può senz’altro spingere il

giudice ad evitare l’ulteriore corso del procedimento penale.

Resta sempre da considerare lo scoglio della “tenuità del fatto”,

per il quale, diversamente da quanto previsto nel procedimento

penale davanti al giudice di pace (art. 34 d.lgs. 274 del 2000),

non incide il “giudizio di rilevanza” dell’offesa, espresso dalla

vittima del reato. Del resto, com’è stato osservato, costituiscono

“oggetto del processo minorile anche reati non bagatellari”. Ne

consegue che il legislatore del rito in esame non “può generaliz-

zare il tentativo di mediazione […]”15. In definitiva, anche per

tali ragioni, si impone come necessaria la conduzione di un esame

approfondito della personalità del minore.

Per quel che riguarda la sospensione del processo con messa

alla prova del minore (art. 28 d.p.r. 448 del 1988) - altro istituto

che si presta al ricorso alla mediazione16 - esso prevede espres-

samente la possibilità della stasi temporanea del procedimento,

accompagnata da “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze

del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la

persona offesa dal reato” (art. 28, comma 2, d.p.r. 448 del 1988).

Con riguardo alle modalità attuative della mediazione penale

nel corso della sospensione ex art. 28 d.p.r. 448/8817, si deve ri-

levare che la dottrina ha proposto due alternative: la prima è

quella consistente nel far sì che il percorso mediativo sia affian-

cato alla messa alla prova del minore, con necessario coinvolgi-

mento di un gruppo operativo di esperti. La seconda, nel presup-

posto che vi sia già il consenso del minore e della vittima del

reato, comporta, invece, una perfetta coincidenza tra mediazione

penale e sospensione del processo con messa alla prova18.

Tra le due soluzioni appare senza dubbio preferibile la seconda,

non foss’altro per il fatto che il progetto di mediazione, costi-

tuendo il cuore dello schema di osservazione e messa alla prova,

sarebbe di competenza dei servizi giudiziari minorili. Nel primo

caso, invece, la necessità di creare un percorso parallelo, da un

lato, costringerebbe gli esperti incaricati dell’attuazione del per-

corso mediativo a riferire ai servizi giudiziari minorili lo sviluppo

del percorso, creando in questi ultimi l’obbligo di ragguagliare

l’Autorità giudiziaria. Un doppio passaggio, come si vede, foriero

di lungaggini o di possibili intoppi. 

Dall’altro lato, inoltre, la distinzione tra messa alla prova e

percorso mediativo rischierebbe di far sì che, in difetto di un

buon coordinamento fra i distinti gruppi operativi incaricati di

seguire il minore, possa compromettersi il recupero di quest’ul-

timo.

Tuttavia, va rilevato che, anche aderendo alla soluzione che

vede la mediazione penale coincidere con il programma di messa

alla prova, si deve pienamente condividere l’opinione espressa

in tema di esito infausto della mediazione: in tale ipotesi, qualora

il minore abbia, nel tentativo di mediare con la vittima del reato,

dimostrato senso di responsabilità e sincera volontà riparativa,

non dovrebbe ammettersi alcuna valutazione negativa della messa

alla prova. 

Ed invero, non può affatto ritenersi corretto fare dipendere

l’esito finale del programma di messa alla prova dalla mera volontà

della persona offesa dal reato, la quale potrebbe rifiutarsi di addi-

venire alla mediazione anche in maniera del tutto arbitraria.

Con ciò si vuole sottolineare che, ai fini della valutazione del

minore, nel contesto della sospensione del processo con messa

alla prova, occorrerebbe considerare, per un giudizio positivo,

anzitutto l’impegno, lo sforzo sincero, la comprensione delle

istanze della vittima dimostrate nel corso del programma di me-

diazione.

PAOLO GRILLO
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11 Cfr. A. PENNISI, op. cit., p. 283.
12 Sul punto, cfr. M. MENNA, Mediazione penale e modelli processuali, in
Dir. pen. proc., 2006, p. 271.
13 A. PENNISI, op. cit., p. 446. V. anche G. SERGIO, atti della tavola rotonda
“La mediazione ed il processo penale minorile” a cura di G. C. TURRI, in
La mediazione nel sistema penale minorile a cura di L. PICOTTI, Padova,
CEDAM, 1998, p. 230.
14 In argomento, v. D. GUERRERI, Il proscioglimento dell’imputato mino-
renne per irrilevanza del fatto, in Giur. merito, 1994, p. 402 e segg..
15 M. MENNA, op.cit., p. 271.
16 In tema v. G. DI CHIARA, in tema di modelli differenziati speciali: riti
semplificati minorili e “messa alla prova”, in Foro. it, 1995, I, p. 2393;
S. GIAMBRUNO, Sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato:
un’opportuna innovazione nel sistema processuale penale minorile, in
Giur. merito, 1991, p. 607. Sulla sospensione del processo con messa
alla prova del minore e sul ruolo del giudice nel promuovere in tale sede
la mediazione tra la vittima ed il reo, v. A. CIAVOLA, La specificità delle

formule decisorie minorili, in AA. VV., La giurisdizione specializzata
nella giustizia penale minorile, a cura di E. ZAPPALA’, Torino, Giappichelli,
2009, p. 190-200.
17 Sull’argomento v. anche F. RUGGIERI, Obbligatorietà dell’azione penale
e soluzioni alternative nel processo penale minorile, in La mediazione
nel sistema penale minorile, a cura di L. PICOTTI, Padova, CEDAM, 1998,
p. 197 e segg.; S. LARIZZA, Profili sostanziali della sospensione del pro-
cesso minorile nella prospettiva della mediazione penale, in op. ult. cit.,
p. 105 e segg.; A. COLAFIGLI, I principi della giustizia ripartiva contenuti
nell’art. 28 del d.p.r. 448/88. Verifica della loro applicabilità attraverso
l’analisi di una casistica del Tribunale per i minorenni di Venezia, in
Rass. it. crim., 1995, p. 195.
18 M. GEMELLI, op. cit., c. 124.
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