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

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



DOTTRINA
MANTOVANI F., Colpa medica e sue mutazioni, I, 1.

SCORDAMAGLIA V., L’associazione mafiosa e il suo dolo, II,
1.

DIBATTITI
LE PERA G., Provvisionale per danni e prevalenza della giuri-
sprudenza sulla legislazione, III, 49.

PAONESSA C., Il sequestro preventivo a carico dell’ente in con-
cordato ex art. 161 e ss. l.f., III, 55.

NOTE A SENTENZA
MARCHESE V., Gli effetti della declaratoria di incostituziona-
lità della circostanza aggravante di clandestinità sulle sentenze
passate in giudicato, III, 11. 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICA-
ZIONI - Conversazioni del Presidente della Repubblica - Limiti
- Immunità del Capo dello Stato (art. 90 Cost.) ed eccezionalità
delle intercettazioni presidenziali (art. 7 della l. 219 del 1989) -
Utilizzabilità delle intercettazioni presidenziali - Esclusione - Di-

SOMMARIO



struzione ad opera del giudice - Necessità - Distruzione ex art.
271 Cod. proc. pen., I, 11.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Professione
di psicologo e psicoterapeuta - Elemento oggettivo del reato -
Condotta, II, 32.

      Professione di psicologo e psicoterapeuta - Elemento sogget-
tivo del reato - Dolo, II, 32.

APPELLO - Rinuncia a tutti i motivi con esclusione di quelli ri-
guardanti la determinazione della pena - Motivi riguardanti le cir-
costanze attenuanti - Inclusione - Fattispecie relativa a motivo
sulle circostanze attenuanti giuridiche, III, 37, 1.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Accordo tra le parti sulle pene accessorie, le misure di
sicurezza e la confisca - Vincolatività per il giudice - Esclusione,
III, 38, 2.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta del P.M. - Opposizione della per-
sona offesa - Declaratoria di inammissibilità - Condizioni, III, 39,
4.

      Richiesta del P.M. - Richiesta di archiviazione respinta dal
g.i.p. - Assunzione da parte del P.M. di diverse determinazioni
nel corso del procedimento - Legittimità, III, 38, 3.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso straordinario per er-
rore materiale o di fatto - Sentenza della Corte di Cassazione di
annullamento con rinvio di sentenza di condanna limitatamente
ai punti concernenti il trattamento sanzionatorio - Esperibilità -
Fattispecie relativa a sentenza di condanna annullata esclusiva-
mente sul punto concernente la sussistenza di una circostanza ag-
gravante, III, 1.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Gestore di una scuola di volo
- Obbligo di garanzia in relazione alla manutenzione del veicolo
ultraleggero usato dalla vittima e caduto durante un volo sportivo
per il distacco di un’ala riconducibile alla mancata manutenzione
degli spinotti che assicuravano l’ala al corpo del veicolo - Sussi-
stenza - Proprietà del veicolo - Irrilevanza, II, 17.

GIUDICATO - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) -
Assoluzione dal delitto di corruzione per atto contrario ai doveri
di ufficio - Successiva contestazione quale autonomo reato del-
l’atto contrario ai doveri di ufficio - Violazione del ne bis in idem
- Esclusione - Fattispecie relativa a contestazione del delitto di
rivelazione di segreto di ufficio dopo l’assoluzione dal delitto di
corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio per rivelazione
di notizie riservate, III, 39, 5.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Contemporaneo svolgimento nello
stesso processo del rito ordinario e del rito abbreviato - Abnor-
mità - Nullità - Ricusazione - Esclusione - Fattispecie relativa
alla ricusazione dei comportamenti del collegio giudicante, III,
40, 7.

      Contestazione suppletiva effettuata prima dell’ammissione al
rito alternativo - Ammissibilità - Conseguenze - Facoltà dell’im-
putato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato - Sussi-

stenza, III, 40, 6.

      Reati in astratto punibili con l’ergastolo - Applicazione della
pena prevista nel momento della richiesta di ammissione al rito
semplificato - Richiesta intervenuta nel vigore dell’art. 7 del de-
creto legge 24 novembre 2000, n. 341 - Applicazione ed esecu-
zione della pena prevista da questa norma - Successione nel
tempo di diverse leggi relative ai reati astrattamente punibili con
la pena dell’ergastolo - Legge intermedia più favorevole - Richie-
sta di giudizio abbreviato presentata nella vigenza di una legge
successiva meno favorevole - Inapplicabilità della legge interme-
dia, III, 26.

      Riduzione della pena nella misura di un terzo - Inderogabilità
- Errore nel computo - Ricorso per cassazione - Potere della Corte
di cassazione di provvedere alla rettifica senza pronunciare an-
nullamento, III, 41, 8.

GIUDIZIO DI RINVIO - Obbligo di uniformarsi alla sentenza
della Corte di Cassazione - Sopravvenuto mutamento di giuri-
sprudenza - Irrilevanza - Limiti - Sopravvenienza di una sentenza
della Corte di giustizia europea dichiarativa dell’incompatibilità
della norma nazionale applicata con il diritto comunitario - Fat-
tispecie relativa agli effetti della mancata traduzione in udienza
dell’imputato detenuto che ne abbia fatto richiesta, III, 41, 9.

      Sentenza di appello annullata con rinvio su ricorso del solo
imputato, pronunciata a seguito di impugnazione del P.M. contro
una sentenza di proscioglimento - Divieto della reformatio in
peius - Operatività - Esclusione, III, 42, 10.

IMPUTABILITÀ - Incapacità di volere - Rilevanza anche in pre-
senza della capacità di intendere - Condizioni - Impulso o stimolo
alla commissione del fatto illecito - Insufficienza ai fini dell’in-
fluenza sull’imputabilità, III, 33.

INDAGINI PRELIMINARI - Reati transnazionali - Attività di
indagine del P.M. - Limiti previsti dall’art. 12 della legge n. 146
del 2006 - Riferimento esclusivo all’attività integrativa di inda-
gine in vista dell’eventuale adozione della confisca per equiva-
lente e non anche alle attività svolte fuori dal giudizio di
cognizione, III, 43, 11.

INFORTUNI SUL LAVORO - Norme sulla prevenzione degli
infortuni - Destinatari - Individuazione con riferimento alle fun-
zioni in concreto esercitate e non alla qualifica rivestita - Appli-
cabilità del principio anche a fatti commessi prima
dell’introduzione dell’art. 299 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, II, 25.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICA-
ZIONI - Esecuzione delle operazioni - Proroga della durata delle
operazioni o attivazione di nuova intercettazione disposta dal
g.i.p. distrettuale divenuto competente in base all’esito delle pre-
cedenti intercettazioni - Prosecuzione delle operazioni presso la
procura territoriale - Legittimità - Autorizzazione della procura
distrettuale all’impiego di apparecchiature alternative - Necessità
- Condizioni, III, 43, 12.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - Consegna per l’estero
- Casi di doppia punibilità - Mandato esecutivo - Limite della du-
rata della pena - Riferimento alla pena ancora da eseguire - Esclu-
sione - Fattispecie relativa alla irrilevanza di un provvedimento
di rideterminazione della pena da eseguire, III, 44, 13.

SOMMARIO



      Consegna per l’estero - Decisione - Ricorso per cassazione -
Poteri della Corte di cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad
annullamento con rinvio per l’accertamento di fatti oggetto di in-
formazione integrativa, III, 45, 15.

      Consegna per l’estero - Rifiuto basato sulla “litispendenza
internazionale” - Condizioni - Fattispecie relativa a un mandato
di arresto emesso dalle autorità spagnole per il reato di parteci-
pazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
mentre il procedimento pendente in Italia aveva per oggetto il
reato di spaccio di stupefacenti, III, 44, 14.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Arresti domiciliari - Tra-
sgressione alle prescrizioni - Allontanamento volontario dal luogo
di esecuzione della misura - Ripristino della custodia in carcere
- Obbligatorietà, III, 45, 16.

      Esigenze cautelari - Imputazione di bancarotta fraudolenta -
Tempo trascorso dalla commissione del reato - Modalità di de-
terminazione, II, 21.

      Ordinanza applicativa - Reato di bancarotta fallimentare -
Adozione prima della sentenza dichiarativa del fallimento - Le-
gittimità - Condizioni - Sussistenza delle condizioni per l’eserci-
zio anticipato dell’azione penale, III, 45, 17.

      Ordinanza del giudice - Motivazione - Esposizione completa
dei gravi indizi di colpevolezza - Valutazione critica delle fonti
indiziarie - Uso del grassetto per evidenziare gli elementi di fatto
- Insufficienza, III, 23.

      Termine di durata massima della custodia cautelare - Sospen-
sione - Particolare complessità del dibattimento - Giudizio di ca-
rattere prognostico - Necessità - Fattispecie in cui il giudizio
prognostico non sarebbe stato possibile, III, 46, 18.

MISURE CAUTELARI REALI - Impugnazioni - Riesame -
Omessa fissazione dell’udienza entro il termine di dieci giorni
dalla data di ricezione degli atti - Richiesta al g.i.p. di declaratoria
dell’inefficacia - Legittimità - Fattispecie relativa a declaratoria
di abnormità del provvedimento del tribunale del riesame che
aveva dichiarato, su richiesta del g.i.p., l’inefficacia della misura
con trasmissione degli atti al g.i.p. per procedere, III, 47, 20.

      Sequestro preventivo - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente - Oggetto - Beni nella disponibilità del-
l’indagato - Nozione, III, 47, 19.

PARTE CIVILE - Costituzione - Costituzione di parte civile del
fallito - Legittimità anche in assenza di chiamata in causa del cu-
ratore, III, 48, 21.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
per distrazione - Natura di reato di pericolo - Effettivo pregiudizio
per i creditori - Necessità - Esclusione - Rilevanza ai fini della
circostanza aggravante di cui all’art. 219 della legge fallimentare,
II, 21.

REATO - Reato continuato - Determinazione della pena - Indi-
viduazione della violazione più grave - Riferimento all’entità
concreta della violazione, II, 27, 1.

REVISIONE - Legittimazione a proporre la richiesta - Ammini-
stratore di sostegno del condannato - Sussistenza anche dopo la
morte del condannato avvenuta durante il giudizio di impugna-

zione della sentenza di rigetto della richiesta, III, 32.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO - Elementi costitutivi -
Differenza con gli illeciti previsti dagli artt. 96 e 97 del testo
unico delle leggi elettorali, II, 28, 2.

SENTENZA - Revoca della sentenza per abolizione del reato -
Declaratoria di incostituzionalità di una circostanza aggravante -
Effetti sull’esecuzione della sentenza - Applicabilità dell’art. 673
C.p.p. - Esclusione - Cessazione dell’esecuzione ex art. 30 della
legge n. 87 del 1953 - Necessità - Fattispecie relativa a dichiara-
zione di incostituzionalità della circostanza aggravante della clan-
destinità (art. 61, n. 11 bis), III, 9.

SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - Rifiuto di conse-
gna di un minore dal genitore all’altro - Trattenimento del minore
per poche ore - Configurabilità del reato - Esclusione, II, 28, 3.

STATO DI NECESSITÀ - Donna straniera ridotta in schiavitù e
costretta a prostituirsi - Induzione a dichiarare false generalità
per il timore di pericolo per la vita e l’incolumità fisica dei fami-
liari - Causa di giustificazione - Configurabilità, II, 29, 5.

      Esimente putativa - Onere probatorio a carico dell’imputato
- Contenuto - Riferimento a riscontri obiettivi - Necessità - Fat-
tispecie, II, 28, 4.

STRANIERI - Reingresso nel territorio dello Stato di straniero
espulso - Contrasto con la direttiva n. 2008/115/CE - Configura-
bilità - Esclusione - Fattispecie relativa a reingresso nel territorio
nazionale di straniero accompagnato alla frontiera in esecuzione
di provvedimento di espulsione del giudice di sorveglianza, II,
29, 6.

TENTATIVO - Dolo eventuale - Incompatibilità - Fattispecie re-
lativa ad annullamento di sentenza di condanna per tentativo di
lesioni personali volontarie commesso al fine di intimidire il sog-
getto passivo con accettazione del rischio di ferirlo, II, 30, 7.

TESTIMONIANZA - Imputato di reato connesso o interproba-
toriamente collegato - Esame in qualità di teste assistito - Avviso
ex art. 64, comma 3, lett. c), Cod. proc. pen. - Necessità - Esclu-
sione - Utilizzabilità delle dichiarazioni non preceduti dall’av-
viso, III, 48, 22.

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI - Elemento
oggettivo - Nozione, II, 31, 8.

TRUFFA - Condotta consistente nello spacciarsi medico eser-
cente l’attività di psicologo e psicoterapeuta - È tale, II, 32.

      Elemento oggettivo - Conseguimento mediante inganno del
differimento di azioni recuperatorie o esecutive per un’obbliga-
zione scaduta - Ingiusto profitto con altrui danno - Configurabi-
lità, II, 31, 9.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI - Realizzazione della
turbativa nel complesso procedimento della gara o anche fuori di
essa - Possibilità - Fattispecie di esclusione del reato in un caso
in cui il bando di gara prevedeva la presentazione di offerte se-
grete in ribasso della base d’asta e l’aggiudicazione all’offerente
il massimo ribasso, II, 31, 10.

SOMMARIO



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

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

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

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

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

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

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

criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colpa medica e sue mutazioni*

SOMMARIO: 1. Le mutazioni giuridiche della colpa medica.
- 2. Le mutazioni fenomenologico-prasseologiche. - 3. Gli
effetti delle suddette mutazioni: la medicina difensiva e le
proposte di riforma della responsabilità medica. - 4. La ri-
conducibilità della colpa medica al modello della colpa
nelle attività rischiose, giuridicamente autorizzate. - 5. La
disciplina penale differenziata delle attività rischiose, giu-
ridicamente autorizzate e giuridicamente non autorizzate:
sotto il profilo oggettivo. - 6. La disciplina differenziata:
sotto il profilo soggettivo. Il dolo comune e il dolo spe-
ciale. - 7. La colpa comune e la colpa speciale. - 8. L’ac-
coglimento giurisprudenziale della distinzione tra colpa
comune e colpa speciale. - 9. Le leges artis dell’attività
medica. - 10. La colpa nelle attività mediche con collabo-
razione pluripersonale e plurispecialistica. 

1. Le mutazioni giuridiche della colpa medica
Tra i tipi di colpa professionale la colpa medica è forse

quella che nei decenni ha subito, in Italia e verosimilmente
anche altrove, più mutazioni, sia giuridiche sia fenomenolo-
gico-prasseologiche, parallelamente alle mutazioni della at-
tività medica.
Per quanto riguarda le mutazioni giuridiche si possono

schematizzare quattro fasi, rispondenti a quattro diversi mo-
delli di colpa medica penale, innanzitutto giurisprudenziali1. 
Una prima fase è caratterizzata da un più benevolo mo-

dello giurisprudenziale di colpa medica, all’incirca fino alla
fine degli anni Settanta del secolo scorso, per il quale tale
colpa, penalmente rilevante, era soltanto la colpa grave. E
ciò in base alla trasposizione in campo penale del principio
civilistico dell’art. 2236 cod. civ., secondo il quale il presta-
tore d’opera risponde dei danni solo nei casi di dolo o di
colpa grave, se la prestazione implica la soluzione di pro-
blemi tecnici di speciale difficoltà. E tale era considerata
anche la colpa medica.
Una seconda fase è contrassegnata da un più rigoroso mo-

dello giurisprudenziale, anticipato da una sentenza della
Corte costituzionale del 1973, proseguito fino alla metà del
1990 e per il quale la colpa grave era richiesta, più giustifi-
catamente, solo rispetto alla colpa penale per imperizia, ma
non più rispetto alla colpa penale per imprudenza o negli-
genza medica. 

Una terza fase è caratterizzata dal giurisprudenziale mo-
dello di un completo sganciamento della colpa medica dalla
colpa grave, già a partire da alcune sentenze della Corte di
cassazione degli anni Ottanta e tuttora perdurante, secondo
il quale il medico risponde anche in tutti i casi di colpa non
grave, rilevando il grado della colpa solo ai fini della com-
misurazione della pena ex art. 133 cod. pen. 
Una quarta fase, che, come effetto dei progressivi appro-

fondimenti dottrinali della colpa in generale, distingue tra
due modelli di colpa penale, che io chiamo colpa comune e
colpa speciale. E la colpa medica rientra, come vedremo,
nella colpa speciale. 

2. Le mutazioni fenomenologico-prasseologiche
Le mutazioni della colpa penale medica non solo giuridi-

che, ma anche prasseologiche, sono dovute altresì alle sin-
croniche mutazioni dell’attività medica sul piano
fenomenologico per i fattori, epocali e di dimensione pres-
soché planetaria, consistenti:
1) negli enormi progressi della medicina in tutti i campi:

della prevenzione, della diagnostica, della terapia, della pal-
liatività; 
2) nei processi di specializzazione e, quindi, anche di

spersonalizzazione dell’attività medica, che fin dalle origini
è stata intesa prevalentemente come scienza individuale: del
singolo medico professionista. Ma che col continuo avvento
di sempre più sofisticate tecnologie ha richiesto una sempre
più stretta collaborazione plurisoggettiva e plurispeciali-
stica, pur se con la comune finalità di salvaguardare la sa-
lute, di procrastinare il più possibile la morte o, comunque,
di alleviare le sofferenze del malato con la medicina pallia-
tiva: con l’aiuto non «a morire», ma «nel morire» nel modo
più umano possibile dal punto di vista sia fisico sia spiri-
tuale;
3) nella diffusione della medicina sociale, con la necessità

di una razionale organizzazione delle strutture sanitarie, con
distinzione o sovrapposizione di responsabilità dei singoli
medici e di tali strutture;
4) nell’aumento esponenziale delle prestazioni sanitarie,

domiciliari, ambulatoriali, ospedaliere, e di una popolazione
di utenti sempre più vasta, che ha comportato anche una mu-
tazione prasseologica della colpa penale medica. Tali muta-
zioni dell’attività medica e, in particolare, l’aumento
esponenziale delle prestazioni sanitarie e della popolazione
dei pazienti hanno comportato un consequenziale aumento
dei casi di colpa medica. Un aumento sicuramente nume-
rico, al quale non è detto che corrisponda necessariamente
anche un aumento reale, poiché a tal fine i casi di malasanità
dovrebbero essere rapportati all’esponenziale aumento dei
medici, delle prestazioni sanitarie e dei pazienti trattati e si
dovrebbe dimostrare che i casi di malasanità si sono molti-
plicati ad un ritmo più veloce dell’aumento dei medici, delle
prestazioni e dei pazienti e tenere, altresì, conto del rapporto
tra il numero dei medici processati e il numero inferiore dei
medici definitivamente condannati;
5) nell’aumento del controllo della magistratura sull’at-

tività medica, poiché dai risalenti benevoli periodi di pres-
soché totale immunità da responsabilità della classe medica,
anche per la ritrosia della medicina legale ad ammettere, in
fase peritale, la colpa medica, si è passati a certi eccessi di
iniziative e di controlli giudiziari (come comproverebbe il
dato italiano, se fondato, che su 10 casi di sospetta malasa-
nità 9 si concluderebbero con un’assoluzione). Ad opera
anche di certe tendenze giurisprudenziali ad una dilatazione

1 2

1.I.2013

* Il presente scritto è destinato agli Studi in onore del Pro-
fessor Nódier Agudelo Betancur, Cattedratico di diritto pe-
nale nell’Università di Bogotà (Colombia). 
1 Per una più ampia trattazione delle problematiche qui trat-
tate mi permetto di rinviare al mio: Diritto penale, Parte ge-
nerale, 7 ed., CEDAM, Padova, 2011, pp. 315 e ss., 329 e
ss.; e ai miei studi: Dolo e colpa comune e dolo e colpa spe-
ciale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2011,
414 e ss.; Il principio di affidamento nel diritto penale, in
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, 536 e
ss. 



della responsabilità medica mediante l’obiettivizzazione nor-
mativa della colpa, facendola coincidere automaticamente
con la sola dimensione oggettiva della stessa (cioè con la
mera inosservanza delle leges artis mediche), prescindendosi
dall’accertamento della dimensione soggettiva della colpa
medesima. Eccessi di controlli giudiziari, che trovano solle-
citazioni: a) anche dal clamore dei media (e qui sta il terrore
dei medici), poiché i media sono più pronti ad «urlare» i so-
spetti casi di malasanità e ad ignorare o al più a «bisbigliare»
le assoluzioni; b) dalla diffusa «cultura scientista» del tutto
risolvibile dalla scienza (anche la malattia e la morte), che
porta a respingere l’idea, la «categoria mentale», della fata-
lità, del caso fortuito, dell’inevitabilità, dell’impotenza, e a
ritenere che ad ogni esito infausto sottostia una responsabi-
lità medica. Anche in base al meccanismo, approfondito
dagli studi sulla attribuzione degli eventi vittimizzanti, per
il quale si preferisce colpevolizzare qualcuno e ritenere, così,
gli eventi infausti umanamente evitabili, piuttosto che am-
mettere la incontrollabilità umana degli stessi, l’ineluttabilità
della sorte e, quindi, la possibilità, per l’impotenza umana,
di essere ciascuno di noi colpiti dagli stessi eventi incontrol-
labili; c) da certe iniziative giudiziarie dei pazienti e fami-
liari, dovute talora non ad un legittimo desiderio di verità,
ma ad un sano senso affaristico, sorrette, altresì, da certi le-
gali non sempre del tutto scrupolosi e tentati dal dum pendet
rendet, col conseguente moltiplicarsi delle liti temerarie. 

3. Gli effetti delle suddette mutazioni: la medicina di-
fensiva e le proposte di riforma della responsabilità me-
dica 
Non vi è dubbio che il modello della colpa medica grave

ha avuto il triplice merito di avere sottolineato: a) l’impre-
scindibile differenza della colpa medica dalla colpa comune;
b) la doverosa considerazione dell’obiettiva difficoltà, com-
plessità e rischiosità dell’attività medica; c) l’esigenza di non
gravare l’attività medica di eccessivi vincoli e rischi penali
inibitori, poiché tre ne sono i conseguenti effetti fondamen-
tali:
1) la fuga da responsabilità verso la cosiddetta «medicina

difensiva», sia negativa (quale l’invio del paziente ad altri
medici o a strutture sanitarie specialistiche), sia positiva (ec-
cessi diagnostici e terapeutici);
2) la conseguente dilatazione dei costi della sanità e dei

tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, che in certi casi
hanno raggiunto, per varie cause, livelli intollerabili;
3) le proposte di riforme legislative della responsabilità

medica, riconducibili alle tre seguenti soluzioni:
a) la drastica ritirata del diritto penale dal campo medico,

con la sostituzione ad esso di un sistema civilistico di risar-
cimento del danno, stante l’asserita incompatibilità delle ine-
vitabili incertezze dei criteri di imputazione sia oggettivi
(dell’accertamento della causalità, specie omissiva), sia sog-
gettivi (dell’accertamento della colpa medica), con il princi-
pio garantista della certezza dei presupposti della
responsabilità penale. Soluzione radicale, questa, che cree-
rebbe una totale e privilegiante immunità penale medica, di
non facile accettazione dai vari legislatori, poiché contra-
stante col principio di eguaglianza rispetto a tutte le altre
ipotesi di responsabilità professionale in attività socialmente
utili pur se rischiose e tenuto conto che, nel campo sanitario,
viene in giuoco la tutela dei beni primari della vita e salute
della persona, che non può essere soddisfatta con un mero
risarcimento del danno, tanto più con la copertura dell’assi-

curazione;
b) l’incentrare la responsabilità penale su fattispecie in-

criminatrici delle condotte violatrici delle leges artis del-
l’attività medica. Rimedio peggiore del male, perché dilata
la responsabilità medica a tutte le suddette condotte viola-
trici, anche in assenza di evento infausto; e senza eliminare
le incertezze circa le condotte penalmente rilevanti per la
difficoltà di individuare sempre le leges artis standardizzate; 

c) il ritorno alla limitazione della responsabilità penale
medica alla sola colpa grave; la sottoposizione a sanzioni
punitive disciplinari, irrogate da organi tecnici sufficiente-
mente indipendenti, per gli eventi infausti dovuti a colpa non
grave; e la introduzione di un sistema generalizzato di risar-
cimento del danno in funzione sociale solidaristica per gli
eventi infausti derivanti da rischio terapeutico. Ma con
l’ostinato problema della copertura finanziaria di tale si-
stema. 

4. La riconducibilità della colpa medica al modello
della colpa nelle attività rischiose, giuridicamente auto-
rizzate 
Ma in attesa delle auspicate riforme della responsabilità

medica, se, quando e come interverranno, resta il dato certo
che attualmente la colpa medica è inquadrabile nello speci-
fico modello della colpa penale speciale, che riguarda il
campo delle attività rischiose, ma giuridicamente autoriz-
zate, perché socialmente utili o necessarie.
Ed un tale specifico modello di colpa si è andato sempre

più imponendo per le seguenti ragioni: 1) perché è un dato
della realtà fenomenologica il moltiplicarsi - per effetto
degli sviluppi della scienza, della tecnologia, del macchini-
smo e dei processi produttivi - di attività umane per loro na-
tura rischiose per gli altrui beni; 2) perché è un dato della
realtà sociologica che, tra tali attività, alcune sono, pur se
rischiose, socialmente utili o necessarie, mentre altre sono
soltanto rischiose e, quindi, socialmente non utili o dannose;
3) perché è un dato della realtà giuridica: a) che le attività
rischiose, socialmente utili o necessarie, sono giuridica-
mente autorizzate o imposte. Tali sono, per esemplificare e
come tutti sanno, la circolazione stradale, ferroviaria, marit-
tima, aerea, spaziale, il lavoro meccanizzato, la produzione
ed utilizzazione di energie e di sostanze chimiche, l’attività
sportiva a base violenta o con probabilità di violenza. E, per
quanto qui interessa, l’attività medica e la sperimentazione
scientifica; b) che le attività soltanto rischiose e, pertanto,
non utili o dannose, sono giuridicamente vietate e sanzio-
nate: direttamente, cioè già punite come tali (es.: atti di
strage, di incendio, di messa in vendita di sostanze alimentari
avariate, di getto pericoloso di cose, puniti rispettivamente
dagli artt. 423-429, 472, 674 cod. pen.); o indirettamente,
cioè punite in quanto causa di eventi lesivi (es.: maneggia-
mento di armi cariche in presenza di persone, accensione di
fuochi vicino a sostanze esplosive, con morte e lesioni per-
sonali, punite dagli artt. 589 e 590 cod. pen.); 4) perché è un
dato della realtà normativa la necessità di una differenzia-
zione disciplinare penale dei due tipi di attività rischiose in
esame: sotto il profilo oggettivo e soggettivo. 

5. La disciplina penale differenziata dei due suddetti
tipi di attività rischiose: sotto il profilo oggettivo 
All’interno delle attività rischiose in esame, la differenza

di disciplina opera già e innanzitutto al livello oggettivo.
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A) Invero, rispetto alle attività rischiose, giuridicamente
autorizzate, in quanto socialmente utili o necessarie, l’ordi-
namento giuridico ammette una zona di «rischio consentito»:
1) perché l’ordinamento si porrebbe in contraddizione con

se stesso, precludendosi la stessa sua effettività, se ad un
tempo autorizzasse tali attività ed imputasse agli autori tutti
i conseguenti eventi dannosi. Ad esempio, all’automobilista
tutti gli eventi dannosi della circolazione. E al medico tutti
gli eventi infausti della sua attività medico-chirurgica;
2) perché l’ordinamento giuridico, per non contraddire se

stesso, si accolla il rischio di eventi infausti nello stesso mo-
mento in cui autorizza le suddette attività rischiose, sempre
che esse siano mantenute nei limiti dell’autorizzazione giu-
ridica: del rischio consentito.

Limiti, questi, prefissati dalle cosiddette regole cautelari
di condotta, riguardanti i diversi tipi di attività rischiose. E
regole, le quali non possono imporre l’astensione dall’atti-
vità rischiosa autorizzata (dalla circolazione stradale, dalla
produzione industriale, dall’attività medico-chirurgica, ecc.),
ma soltanto lo svolgimento dell’attività: a) in presenza di de-
terminati presupposti (es.: il possesso della patente di guida
dell’autoveicolo e l’idoneità psicofisica per mettersi alla
guida del medesimo; l’adeguata perizia del chirurgo e la ne-
cessità dell’intervento chirurgico; b) nel rispetto di determi-
nate modalità di esecuzione (es.: l’osservanza dei limiti di
velocità nei centri abitati, il sorpasso dei veicoli a sinistra,
la chiusura del gas dopo l’uso).
La funzione delle suddette regole cautelari di condotta è

di risolvere il conflitto tra gli interessi, soddisfatti dalle atti-
vità rischiose autorizzate e gli interessi messi in pericolo
(es.: l’interesse alla circolazione stradale e l’interesse della
incolumità pubblica, degli utenti della strada; l’interesse
della produzione industriale e l’interesse della vita e salute
dei lavoratori).

Conflitto, che viene risolto dalle regole cautelari di con-
dotta nei modi da salvaguardare l’interesse all’esercizio di
tali attività, minimizzando il rischio di eventi lesivi. Così le
regole cautelari del codice stradale e della legislazione an-
tinfortunistica del lavoro. E le leges artis dell’attività me-
dico-chirurgica, come meglio vedremo.
Pertanto, sono già oggettivamente atipici, fuori dalla

norma penale, gli eventi infausti (morti, lesioni), rientranti
nel rischio consentito, perché verificatisi nonostante l’osser-
vanza delle regole cautelari (es.: delle leges artis medico-
chirurgiche). Sono, invece, oggettivamente tipici (dentro
cioè alla norma penale) gli eventi infausti (morti, lesioni),
dovuti alla inosservanza delle regole cautelari, integrando
così la fattispecie penale sotto il profilo oggettivo. Salvo poi
accertare se la fattispecie penale sia integrata anche sotto il
profilo soggettivo: del dolo o della colpa.
B) Rispetto, invece, alle attività rischiose, giuridicamente

non autorizzate, in quanto socialmente non utili o dannose,
l’ordinamento non ammette alcuna misura di rischio con-
sentito. Qui grava sul soggetto non l’obbligo di agire rispet-
tando le regole cautelari di condotta, che non sono qui
concepibili (forse che chi spara sul prossimo deve farlo con
prudenza, diligenza e perizia?), ma l’obbligo di astensione
dalla stessa attività rischiosa, essendo tale astensione impo-
sta: a) direttamente, dalle norme incriminatrici delle attività
rischiose come tali (es.: dell’incendio: artt. 423-449; della
messa in vendita di sostanze alimentari avariate: art. 442;
del getto pericoloso di cose: art. 674 cod. pen.); b) o indi-
rettamente, dalle norme incriminatrici delle attività ri-
schiose in quanto causa di un evento lesivo (es.: del

maneggio di arma da fuoco carica in presenza di persone
od accensione di fuochi vicino a sostanze esplosive, con
conseguente morte o lesioni personali altrui, punite dagli
artt. 589 e 590 cod. pen.).
Norme incriminatrici, le suddette, che svolgono qui quella

funzione preventiva (es.: astensione da tutte le condotte ido-
nee a causare la morte o lesioni personali), che nelle attività
rischiose, giuridicamente autorizzate, è affidata alle regole
cautelari di condotta. Pertanto tali condotte pericolose, giu-
ridicamente non autorizzate, sono già obbiettivamente tipi-
che, integrando l’elemento oggettivo della fattispecie
incriminatrice. 
Lo spartiacque tra l’attività medica lecita e l’attività me-

dica illecita è dato, pertanto, dal rispetto o dal non rispetto
delle leges artis, nel senso che il medico: a) non risponde
dell’evento infausto, verificatosi nonostante il rispetto delle
leges artis della specifica attività medico-chirurgica, poiché
tale evento rientra nel rischio consentito; b) risponde, in-
vece, dell’evento infausto causato dalla inosservanza di tali
leges artis, poiché esso non rientra nel rischio consentito (e
sempre che sussista il dolo o la colpa). 

6. La disciplina differenziata: sotto il profilo sogget-
tivo. Il dolo comune e il dolo speciale
I due tipi di attività rischiose, giuridicamente autorizzate

e giuridicamente non autorizzate, si differenziano anche
sotto il profilo soggettivo, della colpevolezza, poiché danno
luogo: 1) a due distinti modelli di dolo: al dolo comune e al
dolo speciale; 2) a due distinti modelli di colpa: alla colpa
comune e alla colpa speciale. Ed il dolo medico e la colpa
medica rientrano nei modelli del dolo speciale e della colpa
speciale. 
A) Il dolo comune riguarda, più in generale, le attività ri-

schiose, giuridicamente non autorizzate. Ha, perciò, come
presupposto la violazione del dovere di astenersi da tali at-
tività rischiose (es.: da ogni azione idonea ad uccidere), per-
ché nessuna misura di rischio consentita è ammessa
dall’ordinamento giuridico. E consiste nella previsione e vo-
lontà del fatto materiale tipico, che è qui costituito dalla
condotta rischiosa (es.: dall’azione incendiaria, dalla messa
in vendita di alimenti alterarti, dalla condotta omicida) ed,
altresì, dall’evento causato dalla condotta rischiosa (es.: dal-
l’evento morte, cagionato da tali condotte).
B) Il dolo speciale (o professionale) riguarda, invece, più

in generale, le attività rischiose, giuridicamente autorizzate.
Ha come presupposto l’inosservanza delle regole cautelari
di condotta, poiché solo in questo caso tale attività fuoriesce
dal rischio consentito dall’ordinamento giuridico. E consiste
nella coscienza e volontà del fatto materiale tipico, che è
qui costituito dall’inosservanza delle regole cautelari e
dall’evento lesivo, tipico, causato cioè da tale inosservanza
(es.: morte o lesioni personali del paziente). Atipico, e per-
tanto non perseguibile penalmente, è l’evento lesivo verifi-
catosi nonostante l’osservanza delle regole cautelari, poiché
esso rientra nel rischio consentito e fuoriesce, così, dalla fat-
tispecie incriminatrice.
Quindi non sussiste, in questo caso, il dolo, quale che sia

l’animus del soggetto agente rispetto all’evento lesivo veri-
ficatosi. Così, per esemplificare, nei casi, anche se piuttosto
accademici, del datore di lavoro che, per liberarsi dall’in-
gombrante amante della moglie, gli affida un lavoro ad alto
rischio (seguito da morte), ma nel pieno rispetto delle norme
antinfortunistiche. Del pugile, che spera nella morte, verifi-
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catasi, dell’avversario, ostacolante la sua carriera, pur
avendo egli combattuto nel rispetto delle leges artis del pu-
gilato. E del chirurgo, che effettua il necessario intervento a
regola d’arte, confidando nella morte, verificatasi, del-
l’odiato paziente.

7. La colpa comune e la colpa speciale
A) La colpa comune riguarda più in generale le attività ri-

schiose, giuridicamente non autorizzate. Ha perciò, come
presupposto, anche qui, la violazione del dovere di astenersi
da tali attività (es.: da ogni azione idonea ad uccidere), per-
ché nessuna misura di rischio consentito è ammessa dall’or-
dinamento giuridico. E consiste nella prevedibilità (tenendo
la condotta pericolosa) e nella evitabilità (non tenendo tale
condotta) dell’evento lesivo secondo l’agente modello dello
specifico tipo di attività rischiose (homo eiusdem condicionis
et professionis). 
B) La colpa speciale (o professionale: colpa stradale,

sportiva, ecc.) riguarda più in generale le attività rischiose,
giuridicamente autorizzate. Ha, perciò, come presupposto,
anche qui, l’inosservanza delle regole cautelari di condotta,
perché solo in questo caso l’evento lesivo fuoriesce dal ri-
schio consentito dall’ordinamento giuridico. E consiste nella
prevedibilità (non osservando le regole cautelari) e nella evi-
tabilità (osservando tali regole) del fatto materiale tipico
(costituito dalla condotta inosservante delle suddette regole)
e dell’evento tipico, causato cioè da tale inosservanza (es.:
morte causata dalla inosservanza di regole di condotta del
codice della strada), secondo l’agente modello della speci-
fica attività rischiosa, giuridicamente autorizzata (homo eiu-
sdem condicionis et professionis). Atipico, e pertanto non
perseguibile penalmente, è l’evento lesivo, verificatosi no-
nostante l’osservanza delle regole cautelari.

Colpa speciale è, in particolare, la colpa medica. Invero,
se si applica all’attività medica il modello della colpa co-
mune, fondata sulla mera prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento infausto si imputerebbe per colpa ogni evento
infausto, pressoché sempre previsto o prevedibile (tenendo
l’attività medica rischiosa) ed evitabile (non tenendo l’atti-
vità medica rischiosa e l’evento morte del paziente non sa-
rebbe più imputabile all’intervento medico rischioso, ma al
decorso della patologia in atto). Così per gli esiti infausti
(morte o lesioni personali) di certi pur necessari interventi
chirurgici, addirittura statisticamente percentualizzati, come
pure per i rischi, indicati o percentualizzati, nelle controin-
dicazioni contenute nei foglietti di accompagnamento, illu-
strativi dei farmaci.
Sicché la colpa comune renderebbe la professione medica

una professione pressoché «eroica», poiché il medico, se non
interviene e il paziente muore, risponde della sopravvenuta
morte per omissione; se interviene ed il paziente muore do-
vrebbe rispondere di omicidio colposo per la prevedibilità
ed evitabilità dell’evento, pure nel caso che abbia agito nel
pieno rispetto delle leges artis. 

8. L’accoglimento giurisprudenziale della distinzione
tra colpa comune e colpa speciale
Da tutta una serie di sentenze della Corte di cassazione

tale distinzione è stata fatta propria, innanzitutto per quanto
riguarda il campo medico.
Così dalla sentenza del 28/4/942, per la quale «La colpa

del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o pro-

fessionali proprie delle attività giuridicamente autorizzate
perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura,
ha come caratteristica l’inosservanza di regole di condotta,
le leges artis, che hanno per fine la prevenzione del rischio
non consentito, vale a dire dell’aumento del rischio. La pre-
vedibilità consiste nella possibilità di prevedere l’evento che
conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere com-
misurata al modello dell’agente, dell’homo eiusdem profes-
sionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori
conoscenze dell’agente concreto». Come pure dalla sentenza,
sempre in campo medico e con pressoché identica formula-
zione, del 21/11/19963 e del 2/10/20034. 
Ma la figura della colpa speciale è stata accolta anche nel

campo extramedico (quale ad esempio quello del volo a vela)
dalla sentenza del 26/6/20025, per la quale «Quando l’attività
svolta è giuridicamente autorizzata anche se per natura ri-
schiosa, sussiste la necessità di operare in modo da prevenire
la colpa speciale caratterizzata da regole di condotta aventi
per finalità la prevenzione del rischio non consentito e per-
tanto la violazione di precise norme di comportamento co-
stituisce colpa punibile (Fattispecie in cui un conduttore di
aliante, non osservando le regole basilari di prudenza di con-
trollo dello spazio circostante a trecentosessanta gradi, aveva
colliso con altro aliante)». 

9. Le leges artis dell’attività medica
Poiché l’attività medica è sempre più attività di specializ-

zazione, ciascuna specializzazione ha le proprie specifiche
leges artis (della diagnostica, della chirurgia dei trapianti,
della neurochirurgia, dell’oncologia, dell’ortopedia, ecc.). E
all’interno di ogni branca specialistica vi sono le leges artis
di ogni specifica specializzazione (es.: del trapianto cardiaco,
del trapianto del rene, del trapianto di cornea, del trapianto
di fegato, ecc.).
Sicché ogni medico è tenuto all’osservanza delle leges

artis della specifica attività di specializzazione svolta. E si
ha la cosiddetta colpa per assunzione quando il medico
svolge un’attività senza le conoscenze ed esperienze medi-
che, richiesta dalle leges artis di quella specifica attività.
Così, ad esempio, il chirurgo, esperto di elementari interventi
chirurgici, che si avventura, con esiti infausti scontati, nella
microchirurgia cerebrale o nella chirurgia trapiantistica
d’avanguardia, il quale sarà giudicato sulla base delle regole
cautelari delle specifiche attività svolte. Come pure, nell’am-
bito delle altre attività rischiose giuridicamente autorizzate,
allorché il comune geometra si avventuri nella progettazione
di arditi viadotti autostradali e l’impiegato bancario si im-
provvisi ricostruttore del tetto, crollato sui familiari, i quali
saranno giudicati sulla base delle leges artis dell’attività in-
gegneristica svolta o dell’arte muratoria. 
Come nel più ampio campo della colpa speciale, anche nel

campo medico si assiste alla tendenza, propria dell’era tec-
nologica, del passaggio dalla colpa generica (caratterizzata
dalle regole cautelari non scritte) alla colpa specifica (carat-
terizzata dalle regole cautelari scritte, ad esempio, nella le-
gislazione antinfortunistica del lavoratore e nel codice
stradale). Attraverso cioè una più sistematica codificazione
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in testi scritti delle leges artis delle varie specializzazioni
mediche, iniziata con la diffusione dei protocolli, relativi a
tali specializzazioni. E che si sta sempre più adeguatamente
concretizzando nelle linee guida, fissate dalle associazioni
mediche internazionali e che rappresentano la migliore
scienza ed esperienza del momento storico. Linee guida, che
pur non avendo il valore normativo delle fonti scritte legi-
slative, presentano un quadruplice vantaggio: 1) del recupero
di una maggior certezza circa la correttezza o scorrettezza
dell’agire degli operatori sanitari; 2) del conseguente recu-
pero di una maggior certezza giuridica circa le liceità o illi-
ceità e, quindi, della non responsabilità o della
responsabilità, penale e civile, di tali operatori; 3) della ri-
duzione dei margini di discrezionalità dei periti dell’attività
giudiziaria, evitandosi che questi diventino fonti di produ-
zione di colpe mediche, scientificamente non confermate,
anziché essere fruitori di leges artis scientificamente fon-
date; 4) dell’auspicabile riduzione dei tempi processuali e,
quindi, del calvario dei medici indagati, poi tardivamente as-
solti. Anche se una recente sentenza (del 2/3/2011, n. 8254)
della Corte di cassazione ha condannato un medico nono-
stante che, nel suo agire, si fosse uniformato a quanto previ-
sto dalle linee guida, perché l’attenersi a tali linee non è di
per sé elemento sufficiente per fare ritenere il sanitario in-
denne da responsabilità.

10. La colpa nelle attività mediche con collaborazione
pluripersonale e plurispecialistica 
La presente forma di collaborazione costituisce ormai la

regola, poiché i continui progressi della scienza medica e
l’avvento di sempre più sofisticate tecnologie richiedono la
sempre più stretta collaborazione di identiche o di diverse
specializzazioni rispetto allo stesso caso clinico, pur se fina-
lizzate al comune risultato della maggiore salvaguardia della
salute o del procrastinare il più possibile la morte del pa-
ziente, nonché dell’alleviarne le sofferenze. 
Collaborazione, necessaria, che può assumere la duplice

forma: 1) della collaborazione sincronica, cioè svolta in un
unico contesto temporale-spaziale (come nelle attività me-
dico-chirurgiche in équipe, composta questa dal medico-chi-
rurgo, dai medici-aiuti, specializzandi, anestesisti, dagli
infermieri, ecc.). E che può essere a sua volta: a) collabora-
zione orizzontale (es.: tra medici di diverse specializzazioni,
di pari autonomia, come tra medico-chirurgo e medico-ane-
stesista); b) collaborazione verticale (es.: tra medici di iden-
tica specializzazione, ma di diversa posizione gerarchica,
come tra il medico-chirurgo capo della équipe e medici-aiuti
e specializzandi); 2) della collaborazione diacronica, cioè
in tempi successivi, ma reciprocamente intersecantesi. Così,
ad esempio, nei casi delle analisi mediche, effettuate da la-
boratori specializzati, su richiesta del medico curante e da
lui utilizzate per la prescrizione della terapia. Come pure nei
casi di medici ospedalieri di turno, che si susseguono nella
assistenza degli stessi malati. O nei casi in cui al trattamento
del malato concorrono più medici con diverse competenze
(es.: nei casi di consulto medico).
E nel caso di evento infausto si pone il problema di come

si individua un’eventuale colpa medica di un singolo sog-
getto oppure di più soggetti o di tutti i soggetti della colla-
borazione e, quindi, di una distribuzione o di una comunione
di colpe. Problema che va risolto sulla base del duplice prin-
cipio:
1) del principio di autoresponsabilità, in base al quale cia-

scun medico ha il dovere di osservare le leges artis del pro-
prio tipo di attività (es.: l’analista, le leges artis della scienza
diagnostica; il chirurgo, le leges artis della buona chirurgia;
l’anestesista, le leges artis della scienza anestesiologica). E,
perciò, risponde degli eventi infausti cagionati dalla inosser-
vanza delle proprie leges artis; 
2) del principio di affidamento, nel senso che ciascun me-

dico può e deve potere confidare nel corretto comportamento
degli altri medici. E, pertanto, non risponde, almeno di prin-
cipio, degli eventi nefasti cagionati dalle altrui inosservanze
delle leges artis. Principio, che persegue la duplice finalità:
a) di conciliare il principio della responsabilità personale
(art. 27 Cost. italiana) con la specializzazione e la divisione
dei compiti; b) di consentire ai medici collaboranti di adem-
piere, nel modo migliore, alle proprie mansioni nell’interesse
degli stessi pazienti, poiché liberi e non distratti dall’onere
e dalla preoccupazione di controllare l’altrui operato (così,
ad esempio, il neurochirurgo che sta effettuando un delica-
tissimo intervento di chirurgia cerebrale).
Circa la genesi storica, il principio di affidamento ha tro-

vato le prime elaborazioni ed applicazioni, sia in Germania
che in Italia, nella circolazione stradale, essendo molteplici
le situazioni in cui l’utente della strada può regolare il pro-
prio comportamento, confidando nel corretto comportamento
degli altri utenti (es.: l’automobilista con diritto di prece-
denza può e deve poter fare affidamento nel doveroso ri-
spetto di tale diritto da parte degli altri automobilisti; e il
pedone, che attraversa la strada sulle strisce pedonali, nel
doveroso arresto o rallentamento della corsa da parte del-
l’automobilista sopravvenuto). Tale principio è stato esteso,
via via, ad altre attività rischiose, giuridicamente autorizzate,
implicanti una pluralità di persone: a) all’attività medica; b)
all’attività industriale (es.: il progettista e il costruttore di
una macchina industriale devono potere confidare nella non
manomissione e nella manutenzione dei dispositivi di sicu-
rezza da parte degli utenti. E questi devono poter confidare
nella corretta progettazione e costruzione di tali dispositivi);
c) alle attività sportive a base violenta (pugilato, rugby, lotta,
judo, ecc.) o ad elevata rischiosità (calcio, automobilismo,
motociclismo), rispetto alle quali ogni partecipante deve
confidare sul doveroso rispetto delle regole del giuoco da
parte degli altri partecipanti); d) alla delega di funzioni nelle
attività rischiose di impresa e, in particolare, in materia an-
tinfortunistica del lavoro, dovendo l’imprenditore delegante
potere confidare nel corretto comportamento del delegato;
e) nonché alla scusabilità dell’errore su legge penale, do-
vendo il soggetto poter confidare sulle corrette informazioni,
rivelatesi poi fallaci, di fonti qualificate (es.: della pubblica
amministrazione, degli uffici delle imposte, del parere di au-
torevole giurista).
Va, però, subito precisato che il principio di affidamento

non ha un valore assoluto, non si fonda su una «fiducia
cieca», perché sottosta ad un duplice limite: 
1) al limite della previsione o prevedibilità e della evita-

bilità, in rapporto alla situazione concreta, del comporta-
mento scorretto altrui, della altrui inosservanza delle regole
cautelari di condotta. Perciò trova applicazione in presenza
di concrete circostanze che giustificano la fiducia nell’altrui
comportamento corretto, ma non in presenza di concreti in-
dizi che lasciano prevedere un altrui comportamento scor-
retto. Così, ad esempio, nei casi, considerati anche dalla
giurisprudenza italiana: a) del chirurgo, che vede che l’ane-
stesista ha aperto il rubinetto dell’azoto anziché dell’ossi-
geno; b) dell’anestesista, che vede il chirurgo che lascia il

9 10LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)



12

tampone nel ventre del paziente; c) del medico curante, che
vede che i risultati delle analisi, da lui richieste, sono così
lontani dai valori di riferimento da non essere attendibili ai
fini della terapia da adottare; d) del membro della équipe me-
dica che avverte che altro medico manifesta segni di eb-
brezza alcolica o di uso di stupefacenti. Come pure nei
frequenti casi in cui l’automobilista con diritto di precedenza
vede che l’automobile, proveniente da sinistra, arriva molto
veloce all’incrocio stradale. Oppure dell’automobilista, che
accende il lampeggiatore di destra, portandosi però a sini-
stra;
2) al limite dell’obbligo del medico, per la sua particolare

posizione gerarchica, di sorvegliare, controllare e coordinare
le attività altrui per prevenire e correggere le altrui scorret-
tezze. Così, ad esempio, il chirurgo-capo dell’équipe chirur-
gica nei confronti dei collaboratori (assistenti, medici
specializzandi) e l’anestesista rispetto agli ausiliari collabo-
ratori.
Sicché in capo ai medici, che operano in collaborazione,

gravano due obblighi: 1) l’obbligo primario del rispetto delle
leges artis dello specifico tipo di attività da lui svolta; 2)
l’obbligo secondario di attivarsi, di adottare le misure neces-
sarie, per evitare i rischi degli altrui comportamenti scorretti:
nelle due ipotesi sopra indicate. Con la conseguente respon-
sabilità per colpa per gli eventuali eventi infausti dovuti al-
l’inosservanza dell’uno o dell’altro obbligo o di entrambi gli
obblighi. 

FERRANDO MANTOVANI 

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 1 -  15 gennaio 2013

Pres. Quaranta - Rel. Silvestri e Frigo

Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Con-
versazioni del Presidente della Repubblica - Limiti - Im-
munità del Capo dello Stato (art. 90 Cost.) ed eccezionalità
delle intercettazioni presidenziali (art. 7 della l. 219 del
1989) - Utilizzabilità delle intercettazioni presidenziali -
Esclusione - Distruzione ad opera del giudice - Necessità -
Distruzione ex art. 271 Cod. proc. pen. (Cost. artt. 3, 90;
Cod. proc. pen. artt. 268, comma 6, 269, commi 2 e 3, 271; l.
5 giugno 1989, n. 219, art. 7)

È coessenziale al ruolo che riveste il Presidente della Re-
pubblica nel sistema costituzionale che le comunicazioni pre-
sidenziali siano coperte da particolare discrezione e

riservatezza: pur in assenza di norme ad hoc, conformemente
ai principi costituzionali, deve ritenersi sussistere una sfera
di intangibilità delle comunicazioni stesse (salvo per l’ipotesi
eccezionale di cui all’art. 7 della l. 219 del 1989). Le inter-
cettazioni acquisite in violazione di tale principio (sia se di-
rette, che indirette o casuali) devono considerarsi
inutilizzabili e perciò devono essere distrutte dall’autorità
giudiziaria: a tal fine, essendo inconferente la c.d. “udienza
di stralcio”(art. 268, comma 6 Cod. proc. pen.), perché non
in questione la rilevanza delle intercettazioni al fine dell’ac-
certamento dei fatti, ed esclusa la procedura partecipata (art.
269, commi 2 e 3 Cod. proc. pen.) perché concernente inter-
cettazioni non necessarie per il procedimento ma pur sempre
utilizzabili, si deve ricorrere alla procedura disciplinata
dall’art. 271, comma 3, Cod. proc. pen., quindi senza instau-
razione del contraddittorio, in quanto trattasi di intercetta-
zioni inutilizzabili perché “eseguite fuori dei casi consentiti
dalla legge”. (1)

(omissis)
La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
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(*) - A cura di G. Spangher

(1) La Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione promosso
dal Presidente della Repubblica nei confronti della Procura di Palermo
ha deciso il sostanziale accoglimento del ricorso e nel contesto ha
anche espresso qualche puntualizzazione sui comportamenti esigibili
dall’Autorità giudiziaria allorquando, indirettamente, capta conver-
sazioni del Presidente della Repubblica.
Nel particolare si afferma che il Capo dello Stato non può essere

soggetto ad intercettazioni telefoniche e che allorquando le sue con-
versazioni siano captate «casualmente» non può essere fatto un legit-
timo uso processuale dei relativi contenuti.
In tal caso la documentazione relativa alle comunicazioni deve es-

sere distrutta in applicazione del comma 3 dell’art. 271 Cod. proc.
pen., senza previo deposito della medesima. 
Le parti del processo non devono essere portate a conoscenza del

contenuto dei colloqui, né possono interloquire sulla richiesta di di-
struzione che il pubblico ministero deve rivolgere al giudice. Ciò che
la Procura avrebbe dovuto fare, e non ha ancora fatto, è attivare la
procedura di distruzione presso il giudice.
Nel ragionamento seguito dalla Corte si individuano agevolmente

due nuclei essenziali.
Il primo attiene alla disciplina costituzionale delle prerogative, ed

in particolare alla ritenuta previsione di immunità del Capo dello Stato
da indagini condotte mediante intercettazioni telefoniche. La prero-
gativa trova il suo fondamento nel livello e nella natura delle funzioni
assegnate al Capo dello Stato, che resta estraneo alla tripartizione dei
poteri proprio perché deve assicurarne l’armonico contributo alla vita
istituzionale, in larga parte con comportamenti e contatti informali. 
V’è poi un ulteriore argomento a fortiori. L’art. 7 della legge n. 219

del 1989 (norma di rango ordinario) consente il ricorso alle intercet-
tazioni nei confronti del Presidente contro il quale si proceda per alto
tradimento od attentato alla Costituzione solo dopo l’intervenuta so-
spensione dalla carica per disposto della Corte costituzionale. La li-
mitazione non avrebbe alcun senso, in un quadro altrimenti segnato
dall’assenza di tutele particolari. E d’altra parte, se perfino quando si
tratti di accertare i reati più gravi tra quelli immaginabili nell’ottica
di garanzia delle istituzioni democratiche, direttamente riferibili alla
persona del Presidente, il parametro integrativo pone seri limiti alle
intercettazioni, sarebbe arduo giustificare l’inesistenza di quei limiti
per altro genere di reati, o addirittura quando nessun reato venga ipo-
tizzato.
Ne consegue che l’intercettazione dei colloqui telefonici del Presi-

dente della Repubblica è preclusa dalla Costituzione. Essendo pre-
clusa dalla Costituzione, ogni intercettazione del Capo dello Stato
deve considerarsi inficiata «di violazione della legge».
Quanto ai risvolti processuali della questione, proprio perché rea-

lizzate “in violazione di legge” le captazioni occasionali sono inuti-
lizzabili.
Le stese vanno immediatamente distrutte, su richiesta del pubblico



sorto a seguito dell’attività di intercettazione telefonica svolta
nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pa-
lermo, effettuata su utenza di altra persona, nel corso della
quale sono state captate conversazioni del Presidente della Re-
pubblica, promosso dal Presidente della Repubblica, con ri-
corso notificato il 24 settembre 2012, depositato in cancelleria
il 26 settembre 2012 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra
poteri dello Stato 2012, fase di merito. (omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso depositato il 30 luglio 2012, il Presidente

della Repubblica Giorgio Napolitano, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, «per violazione degli arti-
coli 90 e 3 della Costituzione e delle disposizioni di legge or-
dinaria che ne costituiscono attuazione» - in particolare, l’art.
7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di
reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Co-
stituzione), «anche con riferimento all’art. 271 del codice di
procedura penale» - nei confronti del Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, in relazione
all’attività di intercettazione telefonica, svolta riguardo alle
utenze di persona diversa nell’ambito di un procedimento pe-
nale pendente a Palermo, nel corso della quale sono state cap-
tate conversazioni intrattenute dallo stesso Presidente della
Repubblica. (omissis)
1.2.– Ad avviso del ricorrente (omissis) alla luce dell’art.

90 Cost. e dell’art. 7 della legge n. 219 del 1989 - salvi i casi
di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e con l’ap-
plicazione del regime previsto dalle norme che disciplinano il
procedimento d’accusa - le intercettazioni delle conversazioni
cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché «indi-
rette» od «occasionali», dovrebbero ritenersi assolutamente
vietate. Di conseguenza, esse non potrebbero essere in alcun
modo valutate, utilizzate e trascritte, dovendo il pubblico mi-
nistero chiederne al giudice l’immediata distruzione. (omis-

sis)
Il ricorrente, pertanto, chiede alla Corte di dichiarare che

non spetta alla Procura di Palermo «omettere l’immediata di-
struzione delle intercettazioni telefoniche casuali di conver-
sazioni del Presidente della Repubblica», delle quali si
discute, né valutarne la «(ir)rilevanza», offrendole alla
«udienza stralcio» disciplinata dall’art. 268 cod. proc. pen.
2.– Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte

con ordinanza n. 218 del 2012, «impregiudicata ogni ulteriore
e diversa determinazione, anche in relazione alla stessa am-
missibilità del ricorso». 
(omissis) la resistente eccepisce l’inammissibilità del ri-

corso sotto un duplice profilo.
In primo luogo, il ricorso avrebbe un oggetto «giuridica-

mente impossibile». (omissis) 
In secondo luogo, il petitum risulterebbe contraddittorio ri-

spetto alle ragioni addotte in suo sostegno. Pur invocando un
provvedimento che esclude ogni vaglio giurisdizionale, in-
fatti, la stessa Avvocatura dello Stato avrebbe prospettato,
nella motivazione del ricorso, il dovere della Procura di chie-
dere «al giudice» la distruzione della documentazione, con-
formemente a quanto prevede il citato art. 271 del codice di
rito penale.
3.3.– Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato.

(omissis)

Considerato in diritto
1.– Il Presidente della Repubblica ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato, «per violazione degli arti-
coli 90 e 3 della Costituzione e delle disposizioni di legge or-
dinaria che ne costituiscono attuazione» - segnatamente, l’art.
7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di
reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Co-
stituzione), «anche con riferimento all’art. 271 del codice di
procedura penale» - nei confronti del Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, in relazione
all’attività di intercettazione telefonica, svolta riguardo alle
utenze di persona diversa nell’ambito di un procedimento pe-
nale pendente a Palermo, nel corso della quale sono state cap-
tate conversazioni intrattenute dallo stesso Presidente della
Repubblica.
2.– Giova preliminarmente riepilogare, nei suoi termini es-

senziali, la vicenda che ha dato origine al conflitto, quale
emerge dalle deduzioni e dalle produzioni documentali delle
parti.
Le intercettazioni per le quali si controverte sono state ef-

fettuate su utenze telefoniche in uso al senatore - non più in
carica - Nicola Mancino, sottoposto ad indagini, assieme a
numerose altre persone, nell’ambito del procedimento penale
n. 11609/08, concernente la cosiddetta “trattativa” tra Stato e
mafia negli anni tra il 1992 e il 1994, in rapporto alla quale è
stato ipotizzato il reato di violenza o minaccia aggravata ad
un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Nel periodo compreso tra il 7 novembre 2011 e il 9 maggio

2012, in particolare, sono state intercettate sulle utenze in uso
al sen. Mancino, in forza di due distinti decreti di autorizza-
zione (e di successive proroghe per il secondo tra essi), 9.295
telefonate, quattro delle quali, della complessiva durata di di-
ciotto minuti, hanno avuto come interlocutore il Capo dello
Stato: le prime due effettuate ad iniziativa della persona sot-
toposta alle indagini, le altre su chiamata del Presidente.
Alla luce delle risultanze investigative, la Procura di Pa-

lermo ha deciso di esercitare l’azione penale solo nei con-
fronti di alcuni degli indagati e per alcune delle incolpazioni,

1413 LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)

ministero e su disposizione del giudice (comma 3 dell’art. 271 Cod.
proc. pen.). 
La documentazione non può essere oggetto di deposito, né a fini di

valutazione della rilevanza (e di questo già si è detto) né a fini di di-
struzione ex art. 269 Cod. proc. pen (procedura che - anche a seguito
di una sentenza interpretativa di rigetto della stessa Corte costituzio-
nale - deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti) per un duplice
ordine di motivi: da una parte, entrambe le procedure non riguardano
le intercettazioni inutilizzabili, dall’altra, quando l’inutilizzabilità si
fonda su una esigenza di tutela «rafforzata» della segretezza dei con-
tenuti, la pubblicità endoprocessuale si risolverebbe in un paradosso,
in una negazione della ratio sottesa alla sanzione. Del resto l’art. 271
Cod. proc. pen. non  richiede espressamente né deposito né contrad-
dittorio, e non richiama, a differenza dell’art. 269 Cod. proc. pen., il
modello generale del procedimento camerale (art. 127 Cod. proc.
pen.).
Spetterà dunque esclusivamente al giudice, su (doverosa) richiesta

del pubblico ministero, procedere alla distruzione delle intercetta-
zioni. In particolare nell’ipotesi di distruzioni di intercettazioni di
conversazioni del capo dello Stato, il controllo del giudice risponderà
a una esigenza di “garanzia di legalità con riguardo anzitutto alla ef-
fettiva riferibilità delle conversazioni intercettate al Capo dello Stato,
e quindi, più in generale, quanto alla loro inutilizzabilità, in forza
delle norme costituzionali ed ordinarie” evocate in precedenza dalla
Corte.
Spetterà altresì al giudice, in questo caso, il delicato compito di

“tenere conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di inte-
ressi riferibili a principi costituzionali supremi: tutela della vita e della
libertà personale e salvaguardia dell’integrità costituzionale delle isti-
tuzioni della Repubblica (art. 90 Cost.)”. 
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e di proseguire le indagini quanto agli altri indagati ed alle re-
sidue ipotesi di reato, con riserva di ulteriori valutazioni. Il 1°
giugno 2012, di conseguenza, è stata disposta la separazione
del procedimento relativo ai soggetti per i quali si è stabilito
di esercitare l’azione penale, tra i quali il sen. Mancino.
Nel fascicolo relativo al procedimento separato - che ha

preso il n. 117919/02 e in relazione al quale è stata formulata
richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, con conseguente
fissazione dell’udienza preliminare - la Procura ha inserito le
sole intercettazioni ritenute utili per l’instaurando giudizio,
non comprendendovi i colloqui cui ha preso parte il Capo
dello Stato. Pertanto la documentazione concernente tali col-
loqui, rimasta nel fascicolo del procedimento originario n.
11609/08, non ha sinora formato oggetto di deposito, idoneo
a renderla conoscibile alle parti processuali.
Alla stregua di quanto dedotto nell’atto introduttivo del giu-

dizio, la Presidenza della Repubblica ha appreso dell’avvenuta
registrazione a seguito di un’intervista rilasciata al quotidiano
«La Repubblica» dal sostituto Procuratore dott. Antonino Di
Matteo, pubblicata il 22 giugno 2012. Nell’occasione, rispon-
dendo a una domanda che introduceva il tema, l’intervistato
aveva affermato che «negli atti depositati non c’è traccia di
conversazioni del Capo dello Stato e questo significa che non
sono minimamente rilevanti», aggiungendo poi - in risposta
all’ulteriore domanda se ciò preludesse alla loro distruzione -
che la Procura palermitana avrebbe applicato «la legge in vi-
gore»: «quelle che dovranno essere distrutte con l’instaura-
zione di un procedimento davanti al [Giudice per le indagini
preliminari] saranno distrutte, quelle che riguardano altri fatti
da sviluppare saranno utilizzate in altri procedimenti».
Con nota del 27 giugno 2012, l’Avvocato generale dello

Stato, su mandato della Presidenza, ha quindi chiesto al Pro-
curatore della Repubblica di Palermo «una conferma o una
smentita» di quanto sembrava emergere da tali dichiarazioni:
ossia «che sarebbero state intercettate conversazioni telefoni-
che del Presidente della Repubblica, allo stato considerate ir-
rilevanti ma che la Procura di Palermo si [sarebbe riservata]
di utilizzare».
In risposta all’interpello, il Procuratore della Repubblica,

con nota del 6 luglio 2012 - allegando una missiva del dott.
Di Matteo del giorno precedente - ha comunicato che la Pro-
cura di Palermo, «avendo già valutato come irrilevante ai fini
del procedimento qualsivoglia eventuale comunicazione tele-
fonica in atti diretta al Capo dello Stato, non ne prevede[va]
alcuna utilizzazione investigativa o processuale, ma esclusi-
vamente la distruzione da effettuare con l’osservanza delle
formalità di legge».
Con successiva nota, diffusa da agenzie di stampa il 9 luglio

2012, il dott. Messineo ha ulteriormente affermato che «nel-
l’ordinamento attuale nessuna norma prescrive o anche sol-
tanto autorizza l’immediata cessazione dell’ascolto e della
registrazione, quando, nel corso di una intercettazione telefo-
nica legittimamente autorizzata, venga casualmente ascoltata
una conversazione fra il soggetto sottoposto ad intercettazione
ed altra persona nei cui confronti non poteva essere disposta
alcuna intercettazione»; aggiungendo che, «in tali casi, alla
successiva distruzione della conversazione legittimamente
ascoltata e registrata si procede esclusivamente, previa valu-
tazione della irrilevanza della conversazione stessa ai fini del
procedimento e con la autorizzazione del Giudice per le inda-
gini preliminari, sentite le parti». Da ultimo, in una lettera di-
retta al quotidiano «La Repubblica», pubblicata l’11 luglio
2012, il Procuratore della Repubblica ha ribadito che «la pro-

cedura di distruzione delle intercettazioni ritenute non rile-
vanti» sarebbe stata «attivata nei modi e nei termini di legge».
3.– Ad avviso del ricorrente, la tesi espressa dalla Procura

palermitana non sarebbe condivisibile, dovendosi ritenere, al
contrario, che le intercettazioni, anche indirette o casuali, di
conversazioni del Capo dello Stato siano radicalmente vietate
dalla legge.
Tale divieto risulterebbe insito nella garanzia dell’irrespon-

sabilità per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni (salvi
i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione), assicu-
rata al Presidente della Repubblica dall’art. 90 Cost. in vista
dell’espletamento degli altissimi compiti di cui è investito, e
troverebbe conferma nell’interpretazione sistematica delle
norme di legge ordinaria intese a dare attuazione a detta ga-
ranzia.
L’art. 7, comma 3, della legge n. 219 del 1989 vieta infatti,

in modo assoluto, di disporre intercettazioni telefoniche nei
confronti del Presidente della Repubblica, se non dopo che la
Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla ca-
rica (nel qual caso, competente a disporle è solo il Comitato
parlamentare per i giudizi d’accusa). Il divieto è sancito in
rapporto ai reati per i quali, in base all’art. 90 Cost., il Presi-
dente può essere messo in stato di accusa, e con riguardo alle
intercettazioni «dirette» delle sue comunicazioni. La preclu-
sione dovrebbe ritenersi, tuttavia, logicamente estesa, per un
verso, anche alle intercettazioni «indirette» o «casuali», egual-
mente idonee a ledere la sfera di immunità del Capo dello
Stato, e, per altro verso, anche ai procedimenti aventi ad og-
getto altre ipotesi di reato che coinvolgano il Presidente. A
maggior ragione, poi, dovrebbe ritenersi inammissibile l’uti-
lizzazione di conversazioni del Capo dello Stato occasional-
mente intercettate nell’ambito di indagini concernenti reati
addebitabili a diversi soggetti, come quelle che hanno origi-
nato l’odierno conflitto.
Alle intercettazioni indicate da ultimo non sarebbe applica-

bile neppure la disciplina dettata dall’art. 6 della legge 20 giu-
gno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo
68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), avuto riguardo alla
captazione casuale di conversazioni o comunicazioni di mem-
bri del Parlamento, non essendo la posizione del Capo dello
Stato assimilabile a quella del parlamentare.
Di conseguenza, le registrazioni di cui si discute non po-

trebbero essere in alcun modo valutate, utilizzate o trascritte,
e se ne dovrebbe piuttosto chiedere al giudice l’immediata di-
struzione ai sensi dell’art. 271 cod. proc. pen., in quanto ese-
guite «fuori dei casi consentiti dalla legge».
Su queste premesse, il ricorrente ritiene che la Procura della

Repubblica di Palermo abbia menomato, sotto più profili, le
proprie prerogative costituzionali, facendo un uso non corretto
dei suoi poteri. Dette prerogative risulterebbero lese, in spe-
cie, dall’avvenuta registrazione dei colloqui; dalla perma-
nenza della relativa documentazione tra gli atti del
procedimento; dal fatto che ne sia stata valutata la rilevanza
ai fini di una eventuale utilizzazione investigativa o proces-
suale e, soprattutto, dal manifestato intento della Procura di
attivare un’udienza secondo le modalità indicate dall’art. 268
cod. proc. pen., per ottenerne l’acquisizione o la distruzione:
procedura che - anche in ragione dell’instaurazione di un con-
traddittorio sul punto - aggraverebbe gli effetti lesivi delle pre-
cedenti condotte, rendendoli definitivi.
Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha chiesto,

pertanto, alla Corte di dichiarare che non spetta alla Procura
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della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo
«omettere l’immediata distruzione delle intercettazioni tele-
foniche casuali di conversazioni del Presidente della Repub-
blica», delle quali si discute, né valutarne la «(ir)rilevanza»,
offrendole all’«udienza stralcio» disciplinata dall’art. 268 cod.
proc. pen.
4.– Va confermata, anzitutto, l’ammissibilità del conflitto -

già dichiarata da questa Corte, in sede di prima e sommaria
delibazione, con l’ordinanza n. 218 del 2012 - sussistendone
i presupposti soggettivi e oggettivi.
Con riguardo all’aspetto soggettivo, la natura di potere dello

Stato e la conseguente legittimazione del Presidente della Re-
pubblica ad avvalersi dello strumento del conflitto a tutela
delle proprie attribuzioni costituzionali sono pacifiche nella
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2006 e n.
129 del 1981, ordinanza n. 354 del 2005). Si tratta, infatti, di
organo titolare di un complesso di attribuzioni, non inquadra-
bili nella tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato ed
esercitabili in posizione di piena indipendenza e autonomia,
costituzionalmente garantita (ordinanza n. 150 del 1980).
Egualmente costante è la giurisprudenza della Corte nel ri-

conoscere la natura di potere dello Stato al pubblico ministero.
Gli organi inquirenti sono infatti investiti dell’attribuzione,
essa pure costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio
obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette
la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finaliz-
zate (tra le molte, sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, ordinanze
n. 241 e n. 104 del 2011). A fronte del riparto di detta attribu-
zione fra i diversi uffici giudiziari territorialmente e funzio-
nalmente competenti, ma, al tempo stesso, della
organizzazione gerarchica interna ai singoli uffici, quello re-
quirente si presenta come un potere “parzialmente diffuso”:
legittimato ad agire e a resistere nei giudizi per conflitto di at-
tribuzione è il capo dell’ufficio interessato - in particolare, il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - in quanto
competente a dichiarare definitivamente, nell’assolvimento
della ricordata funzione, la volontà del potere cui appartiene
(ordinanza n. 60 del 1999).
Riguardo, poi, al profilo oggettivo, il ricorso è proposto a

salvaguardia di prerogative del Presidente della Repubblica
che si deducono insite nella garanzia dell’immunità prevista
dall’art. 90 Cost., in correlazione alle altre norme costituzio-
nali che definiscono il ruolo e le funzioni del Capo dello Stato
(il richiamo all’art. 3 Cost. è puramente collaterale), nonché
nelle disposizioni di legge ordinaria collegate a detta garanzia,
a fronte di lesioni in assunto realizzate o prefigurate dalla Pro-
cura di Palermo nello svolgimento dei propri compiti.
5.– Risulta d’altra parte infondata l’eccezione di inammis-

sibilità, formulata dalla difesa della Procura resistente nella
propria memoria illustrativa, riguardo ad un preteso carattere
“prematuro” del conflitto, che si assume volto a censurare una
semplice “manifestazione d’intenti”, in carenza di una lesione
attuale e concreta. Il riferimento concerne segnatamente l’in-
tenzione della Procura palermitana - espressa nella nota del 6
luglio 2012, in risposta all’interpello dell’Avvocato generale
dello Stato - di procedere alla distruzione delle intercettazioni
di cui si discute «con l’osservanza delle formalità di legge»:
formula che il ricorrente - anche alla luce di quanto affermato
nella successiva nota del Procuratore della Repubblica del 9
luglio 2012, diffusa a mezzo di agenzie di stampa - considera
evocativa della procedura disciplinata dall’art. 268, commi 4
e seguenti, cod. proc. pen..
Va rilevato, in via preliminare, che l’eccezione non copre

nella loro interezza i contenuti del ricorso, il quale investe
anche comportamenti già tenuti dalla Procura palermitana,
come ad esempio la compiuta valutazione di rilevanza delle
comunicazioni intercettate.
Quanto agli adempimenti non ancora posti in essere, costi-

tuisce in effetti affermazione ripetuta, nella giurisprudenza
costituzionale, che la Corte, «come regolatrice dei conflitti,
è chiamata a giudicare su conflitti non astratti e ipotetici, ma
attuali e concreti» (sentenza n. 106 del 2009, ordinanza n. 404
del 2005). Ciò in applicazione del generale principio per cui
non è consentito chiedere al giudice che sia accertato un pro-
prio diritto (in questo caso: una attribuzione) se non quando
quel diritto (quella attribuzione) è leso o minacciato. Proprio
in tale prospettiva, peraltro, questa Corte ha ritenuto suffi-
ciente, ai fini della configurabilità dell’interesse a ricorrere,
anche la sola minaccia di lesione, purché attuale e concreta,
e non meramente congetturale. Il conflitto di attribuzione è
inammissibile quando si verta in una situazione di contrasto
solo ipotetica, ossia quando il conflitto venga proposto «senza
che siano sorte in concreto contestazioni relative alla “deli-
mitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari po-
teri da norme costituzionali”» (ordinanza n. 84 del 1978), non
potendo la Corte essere adita «a scopo meramente consul-
tivo»; tuttavia, ai fini dell’ammissibilità dei conflitti di attri-
buzione, è richiesto solo «l’interesse ad agire, la cui
sussistenza è necessaria e sufficiente a conferire al conflitto
gli indispensabili caratteri della concretezza e dell’attualità»
(sentenze n. 379 del 1996 e n. 420 del 1995).
In quest’ordine d’idee, si è quindi ritenuto - avendo ri-

guardo ai conflitti di attribuzione tra enti, ma con afferma-
zione senz’altro estensibile ai conflitti interorganici - che
costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto «qualsiasi
comportamento significante», dotato di rilevanza esterna,
anche se preparatorio o non definitivo, che appaia comunque
diretto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa
di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa
determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o,
comunque, una menomazione altrettanto attuale della possi-
bilità di esercizio della medesima» (tra le molte, sentenze n.
332 del 2011, n. 235 del 2007 e n. 382 del 2006).
Nel caso in esame, benché negli atti a firma del Procuratore

della Repubblica di Palermo allegati al ricorso non vengano
richiamate in modo espresso né la procedura di cui all’art.
268, commi 4 e seguenti, né quella di cui all’art. 269, comma
2, cod. proc. pen., risulta incontestabile - e le difese svolte
dalla resistente nell’odierno giudizio ne costituiscono elo-
quente riprova - che, alla luce del modus operandi seguito
dalla Procura, la distruzione delle intercettazioni dovrebbe
passare attraverso le procedure suindicate, e non già tramite
quella delineata dall’art. 271 cod. proc. pen., la cui applica-
zione è invece pretesa dal ricorrente (sul presupposto che si
tratti di procedura “non partecipata”). La Procura fa conse-
guire, infatti, la “prognosi” di distruzione del materiale dal-
l’avvenuta valutazione della sua irrilevanza ai fini del
procedimento - valutazione destinata, per affermazione della
Procura stessa, ad essere sottoposta alla verifica del giudice
nel contraddittorio fra le parti, le quali potrebbero essere la-
trici di differenti apprezzamenti - e non già dalla inutilizza-
bilità dei colloqui intercettati, in quanto acquisiti contra
legem.
Il comportamento della Procura, in conclusione, risulta ine-

quivocamente espressivo della rivendicazione del potere-do-
vere di attivare la procedura di selezione prevista dall’art.
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268, all’esito della quale soltanto potrebbe essere disposta, ai
sensi dell’art. 269, comma 2, cod. proc. pen. - ma esclusiva-
mente su istanza degli «interessati» (ossia, nella specie, dello
stesso Presidente della Repubblica) e passando attraverso una
ulteriore udienza camerale - la distruzione del materiale in
questione «a tutela della riservatezza».
In tale contesto, appare evidente come non possa essere

condiviso l’assunto della resistente, secondo il quale il Presi-
dente della Repubblica dovrebbe attendere, prima di sollevare
il conflitto, la decisione del giudice che eventualmente neghi
la distruzione del materiale (e, di conseguenza, proporre il
conflitto stesso contro l’autorità giudicante, anziché contro
quella inquirente). Il vulnus paventato dal ricorrente non si
connette, infatti, solo all’eventualità che, a seguito delle indi-
cazioni delle parti private, il giudice vada in contrario avviso
rispetto alla Procura sul punto della irrilevanza delle conver-
sazioni e ne disponga, quindi, l’acquisizione in vista di una
loro utilizzazione processuale. La lesione temuta - e che
l’odierno conflitto mira a scongiurare - si connette anche, e
prima di tutto, alla rivelazione del contenuto dei colloqui pre-
sidenziali ad ulteriori soggetti (e, in particolare, a soggetti pri-
vati, quali i difensori delle parti) che inevitabilmente
deriverebbe dal ricorso alle procedure di cui agli artt. 268 e
269 cod. proc. pen., con il conseguente rischio di una loro ge-
nerale propalazione. Per questo aspetto, la reazione successiva
al provvedimento del giudice risulterebbe, nella prospettiva
del ricorrente, chiaramente tardiva, essendosi la lesione ormai
irreparabilmente prodotta.
6.– Parimenti infondata è l’altra eccezione di inammissibi-

lità, essa pure formulata dalla resistente nella memoria illu-
strativa, in base alla quale il ricorrente si sarebbe
impropriamente avvalso dello strumento del conflitto di attri-
buzione per censurare un mero errore in procedendo da parte
dell’autorità giudiziaria - quello in ipotesi derivante dal (pre-
conizzato) ricorso ad una certa procedura anziché ad un’altra,
al fine di pervenire alla distruzione del materiale - ponendo,
di conseguenza, una questione che attiene esclusivamente al-
l’interpretazione e all’applicazione delle norme processuali.
A suffragio di tale eccezione, la difesa della Procura paler-

mitana evoca la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai li-
miti di ammissibilità dei conflitti di attribuzione nei confronti
di atti giurisdizionali: giurisprudenza secondo la quale il con-
flitto non può essere utilizzato per sindacare semplicemente
presunti errores in iudicando o in procedendo nell’esercizio
della funzione giudiziaria, col risultato di trasformarlo in un
improprio mezzo di impugnazione.
Al riguardo, va anzitutto osservato che nel presente caso

non si discute di atti giurisdizionali, non venendo in conside-
razione alcun provvedimento del giudice, ma solo attività giu-
diziarie poste in essere dall’organo inquirente.
Ad ogni modo, l’orientamento della giurisprudenza costitu-

zionale richiamato dalla stessa Procura palermitana è nel
senso che gli atti giurisdizionali sono suscettibili di essere
posti a base di un conflitto di attribuzione, tanto interorganico
che intersoggettivo, quando sia contestata radicalmente la ri-
conducibilità dell’atto che determina il conflitto alla funzione
giurisdizionale, ovvero quando sia messa in discussione l’esi-
stenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del sog-
getto ricorrente, o, più in generale, si lamenti il superamento
dei limiti, diversi dal generale vincolo (anche costituzionale)
di soggezione del giudice alla legge, che detta funzione incon-
tra nell’ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costitu-
zionali (in materia di conflitto tra poteri, sentenza n. 359 del

1999, ordinanze n. 285 del 2011, n. 334 e n. 284 del 2008; in
materia di conflitto tra enti, sentenze n. 195 e n. 39 del 2007,
n. 326 e n. 276 del 2003).
Nella specie, il ricorso del Presidente della Repubblica è

volto propriamente a contestare la stessa esistenza nei con-
fronti del ricorrente, in ragione delle sue prerogative costitu-
zionali, del potere che la Procura riterrebbe invece
competerle: quello, cioè, di intercettare i colloqui del Capo
del Stato, almeno quando si tratti di captazioni «occasionali»,
e di utilizzare le conversazioni presidenziali così intercettate
ai fini del procedimento (potere, quest’ultimo, la cui esistenza
rappresenta, come già accennato, il presupposto logico della
valutazione di «irrilevanza» delle conversazioni, operata dalla
Procura, e della manifestata convinzione che la loro distru-
zione debba transitare attraverso la cosiddetta udienza stralcio,
di cui all’art. 268 cod. proc. pen.).
Questa Corte, del resto, ha più volte ritenuto ammissibili

conflitti di attribuzione promossi in relazione ad atti od omis-
sioni del pubblico ministero strutturalmente analoghi, sotto il
profilo in esame, a quelli che formano oggetto delle odierne
censure (ad esempio, sentenze n. 88 e n. 87 del 2012, n. 106
del 2009; ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011).
7.– Neppure ha fondamento l’ulteriore eccezione - prospet-

tata dalla difesa della resistente nell’atto di costituzione in
giudizio - di inammissibilità del ricorso «per impossibilità
giuridica del petitum».
Deve, infatti, escludersi che la Presidenza della Repubblica

abbia postulato un dovere della Procura di distruggere essa
stessa, omisso medio, la documentazione delle intercettazioni
di cui si discute: comportamento - secondo la resistente - «non
esigibile» in base alla disciplina processuale vigente, posto
che, tanto nell’ipotesi prevista dagli artt. 268, comma 6, e 269,
comma 2, quanto in quella regolata dall’art. 271, comma 3,
cod. proc. pen., la distruzione può essere disposta esclusiva-
mente dal giudice.
In senso contrario va osservato che, per costante giurispru-

denza di questa Corte, l’oggetto del conflitto di attribuzione
deve essere individuato sulla base di una lettura complessiva
dell’atto di promovimento, la quale può bene valere a preci-
sare o ad integrare la formale enunciazione del petitum (tra le
molte, sentenze n. 334 del 2011, n. 223 del 2009, n. 286 del
2006 e n. 137 del 2001).
Nella specie - anche a prescindere dalle inequivoche pun-

tualizzazioni successivamente fornite dall’Avvocatura dello
Stato nella memoria illustrativa - appare in effetti evidente,
alla luce del tenore complessivo del ricorso introduttivo, come
la locuzione che figura nelle relative conclusioni («chiede che
l’Ecc.ma Corte adita dichiari che non spetta alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palermo omettere
l’immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche ca-
suali del Presidente della Repubblica») assuma un carattere
ellittico, non disconoscendo il ricorrente, in realtà, che la di-
struzione del materiale probatorio debba passare attraverso il
vaglio del giudice. Depone in tal senso non solo l’esplicito ri-
chiamo, quale “parametro integrativo”, all’art. 271 cod. proc.
pen. - il cui comma 3 prevede che la distruzione è disposta per
ordine del giudice - ma anche la specifica affermazione, fatta
a pagina 3 del ricorso, secondo cui il pubblico ministero do-
vrebbe immediatamente «chiedere al giudice» la distruzione
delle intercettazioni delle conversazioni presidenziali, ancor-
ché «indirette od occasionali» (affermazione che figura, pe-
raltro, anche nel decreto del Presidente della Repubblica del
16 luglio 2012, recante la determinazione di proporre il con-
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flitto e l’affidamento della difesa all’Avvocatura dello Stato:
decreto richiamato nel ricorso e allo stesso allegato).
Riguardo poi alla richiesta che sia riconosciuto l’obbligo

della Procura palermitana di procedere «immediatamente» alla
distruzione del materiale acquisito, risulta chiaro, alla luce del
tenore complessivo dell’atto di promovimento, come la scelta
dell’avverbio non evochi affatto un ruolo diretto ed esclusivo
del pubblico ministero nella procedura. Il termine vale piut-
tosto a significare, al fianco di una connotazione di urgenza
dell’atto, come il ricorrente ritenga che la distruzione non
debba essere preceduta da quegli adempimenti “intermedi”
che la Procura palermitana intende compiere, cioè la cosid-
detta «udienza stralcio» e, inoltre, la procedura camerale par-
tecipata di cui all’art. 269 cod. proc. pen..
In definitiva il ricorrente - come confermato dall’Avvoca-

tura dello Stato nella propria memoria – ha inteso dolersi del
fatto che la resistente non abbia prontamente promosso la di-
struzione del materiale, facendone istanza al giudice.
Cade automaticamente, con ciò, anche la correlata e con-

clusiva eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura,
inerente alla pretesa contraddizione tra il petitum e le ragioni
addotte in suo sostegno, dovendo il primo essere identificato
proprio alla luce delle seconde.
8.– Nel merito, il ricorso è fondato.
8.1.– Al fine di decidere il presente conflitto di attribuzione,

non è sufficiente una mera esegesi testuale di disposizioni nor-
mative, costituzionali od ordinarie, ma è necessario far riferi-
mento all’insieme dei principi costituzionali, da cui emergono
la figura ed il ruolo del Presidente della Repubblica nel si-
stema costituzionale italiano.
È appena il caso di osservare, inoltre, che in tutte le sedi

giurisdizionali (e quindi non solo in quella costituzionale) oc-
corre interpretare le leggi ordinarie alla luce della Costitu-
zione, e non viceversa. La Carta fondamentale contiene in sé
principi e regole, che non soltanto si impongono sulle altre
fonti e condizionano pertanto la legislazione ordinaria - de-
terminandone la illegittimità in caso di contrasto - ma contri-
buiscono a conformare tale legislazione, mediante il dovere
del giudice di attribuire ad ogni singola disposizione norma-
tiva il significato più aderente alle norme costituzionali, sol-
levando la questione di legittimità davanti a questa Corte solo
quando sia impossibile, per insuperabili barriere testuali, in-
dividuare una interpretazione conforme (sentenza n. 356 del
1996). Naturalmente allo stesso principio deve ispirarsi il giu-
dice delle leggi.
La conformità a Costituzione dell’interpretazione giudiziale

non può peraltro limitarsi ad una comparazione testuale e me-
ramente letterale tra la disposizione legislativa da interpretare
e la norma costituzionale di riferimento. La Costituzione è
fatta soprattutto di principi e questi ultimi sono in stretto col-
legamento tra loro, bilanciandosi vicendevolmente, di modo
che la valutazione di conformità alla Costituzione stessa deve
essere operata con riferimento al sistema, e non a singole
norme, isolatamente considerate. Un’interpretazione fram-
mentaria delle disposizioni normative, sia costituzionali che
ordinarie, rischia di condurre, in molti casi, ad esiti parados-
sali, che finirebbero per contraddire le stesse loro finalità di
tutela.
8.2.– Poste le premesse metodologiche di cui sopra, la ri-

costruzione del complesso delle attribuzioni del Presidente
della Repubblica nel sistema costituzionale italiano mette in
rilievo che lo stesso è stato collocato dalla Costituzione al di
fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di

sopra di tutte le parti politiche. Egli dispone pertanto di com-
petenze che incidono su ognuno dei citati poteri, allo scopo
di salvaguardare, ad un tempo, sia la loro separazione che il
loro equilibrio. Tale singolare caratteristica della posizione
del Presidente si riflette sulla natura delle sue attribuzioni,
che non implicano il potere di adottare decisioni nel merito
di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per
indurre gli altri poteri costituzionali a svolgere correttamente
le proprie funzioni, da cui devono scaturire le relative deci-
sioni di merito. La specificità della posizione del Capo dello
Stato si fonda sulla descritta natura delle sue attribuzioni, che
lo differenziano dagli altri organi costituzionali, senza inci-
dere, tuttavia, sul principio di parità tra gli stessi.
Alla luce di quanto detto, il Presidente della Repubblica

«rappresenta l’unità nazionale» (art. 87, primo comma, Cost.)
non soltanto nel senso dell’unità territoriale dello Stato, ma
anche, e soprattutto, nel senso della coesione e dell’armonico
funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che compon-
gono l’assetto costituzionale della Repubblica. Si tratta di or-
gano di moderazione e di stimolo nei confronti di altri poteri,
in ipotesi tendenti ad esorbitanze o ad inerzia.
Tutti i poteri del Presidente della Repubblica hanno dunque

lo scopo di consentire allo stesso di indirizzare gli appropriati
impulsi ai titolari degli organi che devono assumere decisioni
di merito, senza mai sostituirsi a questi, ma avviando e asse-
condando il loro funzionamento, oppure, in ipotesi di stasi o
di blocco, adottando provvedimenti intesi a riavviare il nor-
male ciclo di svolgimento delle funzioni costituzionali. Tali
sono, ad esempio, il potere di sciogliere le Camere, per con-
sentire al corpo elettorale di indicare la soluzione politica di
uno stato di crisi, che non permette la formazione di un Go-
verno o incide in modo grave sulla rappresentatività del Par-
lamento; la nomina del Presidente del Consiglio e, su
proposta di questi, dei ministri, per consentire l’operatività
del vertice del potere esecutivo; l’assunzione, nella sua qua-
lità di Presidente del Consiglio superiore della magistratura,
di iniziative volte a garantire le condizioni esterne per un in-
dipendente e coerente esercizio della funzione giurisdizio-
nale.
8.3.– Per svolgere efficacemente il proprio ruolo di garante

dell’equilibrio costituzionale e di “magistratura di influenza”,
il Presidente deve tessere costantemente una rete di raccordi
allo scopo di armonizzare eventuali posizioni in conflitto ed
asprezze polemiche, indicare ai vari titolari di organi costitu-
zionali i principi in base ai quali possono e devono essere ri-
cercate soluzioni il più possibile condivise dei diversi
problemi che via via si pongono.
È indispensabile, in questo quadro, che il Presidente affian-

chi continuamente ai propri poteri formali, che si estrinsecano
nell’emanazione di atti determinati e puntuali, espressamente
previsti dalla Costituzione, un uso discreto di quello che è
stato definito il “potere di persuasione”, essenzialmente com-
posto di attività informali, che possono precedere o seguire
l’adozione, da parte propria o di altri organi costituzionali, di
specifici provvedimenti, sia per valutare, in via preventiva,
la loro opportunità istituzionale, sia per saggiarne, in via suc-
cessiva, l’impatto sul sistema delle relazioni tra i poteri dello
Stato. Le attività informali sono pertanto inestricabilmente
connesse a quelle formali.
Le suddette attività informali, fatte di incontri, comunica-

zioni e raffronti dialettici, implicano necessariamente consi-
derazioni e giudizi parziali e provvisori da parte del
Presidente e dei suoi interlocutori. Le attività di raccordo e

21 22LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Prima: I Presupposti)



23

di influenza possono e devono essere valutate e giudicate, po-
sitivamente o negativamente, in base ai loro risultati, non già
in modo frammentario ed episodico, a seguito di estrapola-
zioni parziali ed indebite. L’efficacia, e la stessa praticabilità,
delle funzioni di raccordo e di persuasione, sarebbero inevi-
tabilmente compromesse dalla indiscriminata e casuale pub-
blicizzazione dei contenuti dei singoli atti comunicativi. Non
occorrono molte parole per dimostrare che un’attività infor-
male di stimolo, moderazione e persuasione - che costituisce
il cuore del ruolo presidenziale nella forma di governo italiana
- sarebbe destinata a sicuro fallimento, se si dovesse esercitare
mediante dichiarazioni pubbliche. La discrezione, e quindi la
riservatezza, delle comunicazioni del Presidente della Repub-
blica sono pertanto coessenziali al suo ruolo nell’ordinamento
costituzionale. Non solo le stesse non si pongono in contrasto
con la generale eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge,
ma costituiscono modalità imprescindibili di esercizio della
funzione di equilibrio costituzionale - derivanti direttamente
dalla Costituzione e non da altre fonti normative - dal cui
mantenimento dipende la concreta possibilità di tutelare gli
stessi diritti fondamentali, che in quell’equilibrio trovano la
loro garanzia generale e preliminare.
9.– Dalle considerazioni svolte consegue che il Presidente

della Repubblica deve poter contare sulla riservatezza assoluta
delle proprie comunicazioni, non in rapporto ad una specifica
funzione, ma per l’efficace esercizio di tutte. Anche le fun-
zioni che implicano decisioni molto incisive, che si concretiz-
zano in solenni atti formali, come lo scioglimento anticipato
delle assemblee legislative (art. 88 Cost.), presuppongono che
il Presidente intrattenga, nel periodo che precede l’assunzione
della decisione, intensi contatti con le forze politiche rappre-
sentate in Parlamento e con altri soggetti, esponenti della so-
cietà civile e delle istituzioni, allo scopo di valutare tutte le
alternative costituzionalmente possibili, sia per consentire alla
legislatura di giungere alla sua naturale scadenza, sia per tron-
care, con l’appello agli elettori, situazioni di stallo e di ingo-
vernabilità. La propalazione del contenuto di tali colloqui, nel
corso dei quali ciascuno degli interlocutori può esprimere ap-
prezzamenti non definitivi e valutazioni di parte su persone e
formazioni politiche, sarebbe estremamente dannosa non solo
per la figura e per le funzioni del Capo dello Stato, ma anche,
e soprattutto, per il sistema costituzionale complessivo, che
dovrebbe sopportare le conseguenze dell’acuirsi delle contrap-
posizioni e degli scontri.
Le stesse considerazioni è possibile fare a proposito dei

contatti necessari per un efficace svolgimento del ruolo di Pre-
sidente del Consiglio superiore della magistratura, che non si
riduce ai discorsi ufficiali in occasione delle sedute solenni di
quest’organo o alla firma dei provvedimenti dallo stesso deli-
berati, ma implica la conoscenza di specifiche situazioni e par-
ticolari problemi, che attengono all’esercizio della
giurisdizione a tutti i livelli, senza ovviamente alcuna inter-
ferenza con il merito degli orientamenti, processuali e sostan-
ziali, dei giudici nell’esercizio delle loro funzioni.
Ancora va ricordato come il Capo dello Stato presieda il

Consiglio supremo di difesa ed abbia il comando delle Forze
armate, e come sia chiamato ad intrattenere, anche nelle vesti
indicate, rapporti e comunicazioni del cui carattere riservato
non occorre dare particolare dimostrazione.
Dagli esempi testé prospettati si può dedurre in quale mi-

sura, nel campo delle prerogative costituzionali, vengano in
rilievo le esigenze intrinseche del sistema, che non sempre
sono enunciate dalla Costituzione in norme esplicite, e che ri-

sultano peraltro del tutto evidenti, se si adotta un punto di
vista sensibile alla tenuta dell’equilibrio tra i poteri. Questa
Corte ha reiteratamente affermato che le prerogative degli or-
gani costituzionali - in quanto derogatorie del principio della
parità di trattamento davanti alla giurisdizione, posto alle ori-
gini della formazione dello Stato di diritto (sentenza n. 24 del
2004) - trovano fondamento nel dettato costituzionale, al
quale il legislatore ordinario può dare solo stretta attuazione
(sentenza n. 262 del 2009), senza aggiungere alcuna nuova de-
roga al diritto comune. Tale esigenza, peraltro, è soddisfatta
anche quando quel fondamento, pur nell’assenza di una enun-
ciazione formale ed espressa, emerga in modo univoco dal si-
stema costituzionale (sentenza n. 148 del 1983).
È evidente altresì che tutti gli organi costituzionali hanno

necessità di disporre di una garanzia di riservatezza partico-
larmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni
inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia
- principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi del-
l’art. 15 Cost. - assume contorni e finalità specifiche, se ven-
gono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente
meritevoli di protezione, quale l’efficace e libero svolgimento,
ad esempio, dell’attività parlamentare e di governo.
Si inquadra in questa prospettiva la disposizione di cui al-

l’art. 68, terzo comma, Cost., riguardante i membri delle due
Camere, la quale stabilisce che non si possa ricorrere, nei con-
fronti di tali soggetti, ad intercettazioni telefoniche o ad altri
mezzi invasivi di ricerca della prova, se non a seguito di au-
torizzazione concessa dalla Camera competente. Specifiche
limitazioni all’esercizio di poteri di indagine mediante atti in-
vasivi, quali le intercettazioni telefoniche, sono previste da
norme di rango costituzionale anche per i componenti del Go-
verno (art. 10 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, recante
« Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in ma-
teria di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Co-
stituzione»).
La posizione dei soggetti appena indicati e quella del Pre-

sidente della Repubblica divergono tuttavia per due distinti
profili. In primo luogo, il Presidente possiede soltanto fun-
zioni di raccordo e di equilibrio, che non implicano l’assun-
zione, nella sua quotidiana attività, di decisioni politiche -
delle quali debba rispondere ai suoi elettori o a chi abbia ac-
cordato la fiducia - ma richiedono che ponga in collegamento
tutti i titolari delle istituzioni di vertice, esercitando quei po-
teri di impulso, di persuasione e di moderazione, di cui si di-
ceva prima, richiedenti necessariamente discrezione e
riservatezza. Per altro verso, e non a caso, la Costituzione non
prevede alcuno strumento per rimuovere la preclusione all’uti-
lizzazione, nei confronti del Presidente, di mezzi di ricerca
della prova invasivi, a differenza di quel che concerne i par-
lamentari ed i componenti del Governo, per i quali è possibile
procedere a tali forme di controllo se la Camera competente,
secondo le diverse discipline della materia, concede la pre-
scritta autorizzazione.
Nel quadro normativo fa difetto, del resto, ogni riferimento

ai soggetti istituzionali cui sarebbe possibile chiedere, da parte
dell’autorità giudiziaria, una autorizzazione concernente il
Presidente della Repubblica. L’assenza di una previsione non
potrebbe essere superata in via interpretativa, neanche da parte
di questa Corte, poiché manca in modo evidente una soluzione
costituzionalmente obbligata. L’individuazione di un soggetto
competente a rilasciare un’autorizzazione del genere potrebbe
essere operata soltanto da una norma di rango costituzionale,
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non surrogabile da alcun altro tipo di fonte né, tanto meno, da
una pronuncia del giudice costituzionale.
La mancata previsione di atti autorizzatori simili a quelli

contemplati per i parlamentari ed i ministri, e la carenza inol-
tre di limitazioni esplicite per categorie di reati stabilite da
norme costituzionali, non possono portare alla paradossale
conseguenza che le comunicazioni del Presidente della Re-
pubblica godano di una tutela inferiore a quella degli altri sog-
getti istituzionali menzionati, ma alla più coerente conclusione
che il silenzio della Costituzione sul punto sia espressivo della
inderogabilità - in linea di principio e con l’eccezione costi-
tuzionalmente necessaria di cui si dirà poco oltre - della riser-
vatezza della sfera delle comunicazioni presidenziali.
Tale inderogabilità discende dalla posizione e dal ruolo del

Capo dello Stato nel sistema costituzionale italiano e non può
essere riferita ad una norma specifica ed esplicita, poiché non
esiste una disposizione che individui un soggetto istituzionale
competente ad autorizzare il superamento della prerogativa.
Non si tratta quindi di una lacuna, ma, al contrario, della pre-
supposizione logica, di natura giuridico-costituzionale, del-
l’intangibilità della sfera di comunicazioni del supremo
garante dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.
Da quanto sinora detto si deduce l’improponibilità di qua-

lunque analogia, nella disciplina della prerogativa di riserva-
tezza delle comunicazioni del Capo dello Stato, sia in
funzione estensiva che restrittiva, con le norme contenute
nella legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attua-
zione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), da
considerare attuative - specie dopo la sentenza di questa Corte
n. 24 del 2004 - di una previsione costituzionale riguardante
soltanto i membri del Parlamento. È proprio dallo stesso art.
68 Cost., e non dalle norme di legge ordinaria che vi hanno
dato attuazione, che si può invece muovere, sulla base di una
logica argomentazione a fortiori, per dare un significato, nella
direzione indicata, al silenzio della Costituzione in tema di in-
tercettazione delle comunicazioni del Presidente della Repub-
blica.
10.– Non sarebbe, in effetti, rispondente ad un corretto me-

todo interpretativo della Costituzione trarre conclusioni nega-
tive sull’esistenza di una tutela generale della riservatezza
delle comunicazioni del Presidente della Repubblica dall’as-
senza di una esplicita disposizione costituzionale in proposito.
Nessuno, ad esempio, potrebbe dubitare della sussistenza

delle immunità riconosciute alle sedi degli organi costituzio-
nali, sol perché non è prevista in Costituzione e rimane affi-
data esclusivamente all’efficacia dei regolamenti di tali
organi, ove invece è sancita in modo esplicito. Questa Corte
ha già chiarito che alle disposizioni contenute nella Costitu-
zione, volte a salvaguardare l’assoluta indipendenza del Par-
lamento, «si aggiungono poi, svolgendone ed applicandone i
principi, quelle dei regolamenti parlamentari», da cui «si suole
trarre la regola della così detta “immunità della sede” (vale-
vole anche per gli altri supremi organi dello Stato) in forza
della quale nessuna estranea autorità potrebbe far eseguire co-
attivamente propri provvedimenti rivolti al Parlamento ed ai
suoi organi. Di guisa che, ove gli organi parlamentari non vi
ottemperassero, sarebbe unicamente possibile provocare l’in-
tervento di questa Corte, in sede di conflitto di attribuzione
[...]» (sentenza n. 231 del 1975). In definitiva, e per giurispru-
denza risalente, la legge e i regolamenti degli organi costitu-
zionali non possono creare nuove prerogative, ma possono
tuttavia esprimere prerogative implicite alla particolare strut-

tura ed alle specifiche funzioni dei medesimi organi.
La immunità delle sedi è legata all’esistenza stessa dello

Stato di diritto democratico, che verrebbe posta certamente
in pericolo dall’esercizio non contrastabile dei poteri repres-
sivi, anche nei luoghi ove si esercitano le massime funzioni
di rappresentanza e di garanzia. La violazione delle sedi degli
organi costituzionali potrebbe avvenire solo in uno Stato au-
toritario di polizia, che ovviamente costituisce l’opposto dello
Stato costituzionale delineato dalla Carta del 1948.
L’interpretazione meramente letterale delle disposizioni

normative, metodo primitivo sempre, lo è ancor più se og-
getto della ricostruzione ermeneutica sono le disposizioni co-
stituzionali, che contengono norme basate su principi
fondamentali indispensabili per il regolare funzionamento
delle istituzioni della Repubblica democratica. La natura de-
rogatoria del principio di uguaglianza, propria delle norme
che sanciscono le prerogative degli organi costituzionali, im-
pone - come questa Corte ha costantemente affermato - una
stretta interpretazione delle relative disposizioni. Sono per-
tanto escluse sia l’interpretazione estensiva che quella analo-
gica, ma resta possibile ed anzi necessaria l’interpretazione
sistematica, che consente una ricostruzione coerente dell’or-
dinamento costituzionale.
Non sarebbe ragionevole dire, d’altra parte, che l’immunità

delle sedi costituisca un inaccettabile privilegio degli organi
costituzionali, contrario all’art. 3 Cost., perché uguale immu-
nità non è prevista per le abitazioni dei cittadini. Le norme
regolamentari in discorso esplicitano una garanzia funzionale
presente nella Costituzione, e per questa ragione sono con
essa perfettamente compatibili.
Si consideri ancora che, una volta stabilita l’inviolabilità

della sede degli organi costituzionali rispetto all’esercizio di
poteri coercitivi dell’autorità giudiziaria o di polizia, sarebbe
davvero irragionevole ammettere la possibilità di una intru-
sione sulle linee telefoniche in uso ai titolari degli organi
stessi, per di più installate proprio nelle sedi protette da im-
munità. Se si rileva poi che, oltre alle intercettazioni telefo-
niche, sono possibili - in relazione a determinate fattispecie -
anche intercettazioni ambientali, si dovrebbe assurdamente
concludere che sia consentito collocare, previa autorizzazione
del giudice, apparecchi trasmittenti nelle sedi delle Camere,
del Governo, della Corte costituzionale, sol perché non esiste
un esplicito divieto costituzionale di compiere tali atti inve-
stigativi.
Il paradosso legato ad una ricerca solo testuale delle pre-

rogative potrebbe spingersi fino a conseguenze ancor più
estreme. Norme di rango costituzionale pongono limiti
espressi alla possibilità che i componenti delle Camere o del
Governo siano assoggettati a provvedimenti coercitivi della
libertà personale, oltre che a mezzi di indagine lesivi dell’in-
violabilità delle comunicazioni e del domicilio (rispettiva-
mente, art. 68 Cost. e art. 10 della legge cost. n. 1 del 1989).
Nell’assenza di analoghe previsioni che lo riguardano, do-
vrebbe ritenersi, secondo il metodo qui disatteso, che il Pre-
sidente della Repubblica possa essere indiscriminatamente
assoggettato a provvedimenti coercitivi - perfino eseguibili
attraverso la restrizione in carcere - anche ad iniziativa della
polizia giudiziaria. E ciò qualunque sia la natura del reato in
ipotesi perseguito. L’inaccettabilità della conseguenza, com’è
ovvio, invalida il metodo. Ed infatti non mancano, nell’ordi-
namento, norme sintomatiche dell’incoercibilità della libertà
personale del Capo dello Stato. Si pensi ad esempio all’esclu-
sione per quest’ultimo della possibilità di procedere nelle
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forme ordinarie (e dunque anche mediante l’eventuale accom-
pagnamento coattivo) all’assunzione della testimonianza (art.
205, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al comma 1 della
stessa norma): lungi dal costituire una eccezione (in questo
senso irragionevole) nell’ambito di una generalizzata possibi-
lità di coercizione, la disposizione rappresenta piuttosto la re-
gola applicativa, sul piano particolare, del più generale regime
di tutela della funzione presidenziale.
11.– L’art. 90 Cost. prevede che il Presidente della Repub-

blica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle
sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla
Costituzione. È opinione pacifica che l’immunità di cui alla
citata norma costituzionale sia onnicomprensiva, copra cioè i
settori penale, civile, amministrativo e politico. Tuttavia la
perseguibilità del Capo dello Stato per i delitti di alto tradi-
mento e di attentato alla Costituzione rende necessario che,
allo scopo di accertare così gravi illeciti penali, di rilevanza
non solo personale, ma istituzionale, possano essere utilizzati
anche mezzi di ricerca della prova particolarmente invasivi,
come le intercettazioni telefoniche. Si tratta di una limitazione
logica ed implicita alla statuizione costituzionale che assog-
getta il Presidente della Repubblica alla giurisdizione penale
- sia pure con forme e procedimenti peculiari - in vista del-
l’accertamento della sua responsabilità per il compimento di
uno dei suddetti reati funzionali.
La ritenuta necessità di consentire l’esercizio di poteri in-

vestigativi particolarmente penetranti, come (per quanto qui
interessa) le intercettazioni telefoniche, ha indotto il legisla-
tore ordinario a dare stretta attuazione al disposto costituzio-
nale, mediante l’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 219 del
1989. Tale disciplina attribuisce al Comitato parlamentare, di
cui all’art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
(Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte co-
stituzionale), il potere di deliberare i provvedimenti che di-
spongono intercettazioni telefoniche nei confronti del
Presidente della Repubblica, sempre dopo che la Corte costi-
tuzionale abbia sospeso lo stesso dalla carica: un’eccezione,
stabilita con legge ordinaria, al generale divieto, desumibile
dal sistema costituzionale, di intercettare le comunicazioni del
Capo dello Stato. La norma eccezionale si contiene nei limiti
strettamente necessari all’attuazione processuale dell’art. 90
Cost. - che costituisce, a sua volta, norma derogatoria - dispo-
nendo, per di più, che, finanche nell’ipotesi di indagini volte
all’accertamento dei più gravi delitti contro le istituzioni della
Repubblica previsti dall’ordinamento costituzionale, siano in-
terdette agli investigatori intercettazioni telefoniche nei con-
fronti del Presidente in carica.
Lo stesso argomento a fortiori, che consente di dare un si-

gnificato coerente con il sistema al silenzio della Costituzione
sulle garanzie di riservatezza delle comunicazioni del Capo
dello Stato, deve essere utilizzato per dedurre dalla rigorosa
previsione dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 219 del
1989, la conclusione che la garanzia prevista perfino per le in-
dagini concernenti i delitti più gravi sul piano istituzionale
implica che, per tutte le altre fattispecie, non si possa ipotiz-
zare un livello di tutela inferiore. Ciò, del resto, è esplicita-
mente riconosciuto anche da quella parte della dottrina che
circoscrive nel modo più restrittivo le prerogative presiden-
ziali. La stessa Procura della Repubblica di Palermo, odierna
resistente, non contesta che sia inibita qualunque forma di in-
tercettazione telefonica nei confronti del Presidente della Re-
pubblica ed ha piuttosto incentrato le sue difese - come si
vedrà poco più avanti - sull’asserita impossibilità di riferire

tale divieto alle intercettazioni «casuali».
12.– Sulla base delle considerazioni sinora esposte, si

deve affermare altresì che, al fine di determinare l’ampiezza
della tutela della riservatezza delle comunicazioni del Presi-
dente della Repubblica, non assume alcuna rilevanza la distin-
zione tra reati funzionali ed extrafunzionali, giacché
l’interesse costituzionalmente protetto non è la salvaguardia
della persona del titolare della carica, ma l’efficace svolgi-
mento delle funzioni di equilibrio e raccordo tipiche del ruolo
del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale ita-
liano, fondato sulla separazione e sull’integrazione dei poteri
dello Stato.
Si deve inoltre sottolineare che tutta la discussione sulla di-

stinzione tra i reati ascrivibili al Capo dello Stato, sviluppata
anche nell’ambito del presente giudizio, risulta invece ad esso
estranea, giacché nel procedimento penale da cui origina il
conflitto non è mai emersa alcuna contestazione di natura pe-
nale nei confronti del Presidente.
13.– Ugualmente fuor di luogo sono tutte le discussioni svi-

luppate in questo giudizio sulla responsabilità penale del Pre-
sidente della Repubblica per reati extrafunzionali. È noto
infatti come questa Corte abbia stabilito che «l’art. 90 della
Costituzione sancisce la irresponsabilità del Presidente - salve
le ipotesi estreme dell’alto tradimento e dell’attentato alla Co-
stituzione - solo per gli “atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni”». La medesima pronuncia ha concluso sul punto con
chiarezza: «È dunque necessario tenere ferma la distinzione
fra atti e dichiarazioni inerenti all’esercizio delle funzioni, e
atti e dichiarazioni che, per non essere esplicazione di tali fun-
zioni restano addebitabili, ove forieri di responsabilità, alla
persona fisica del titolare della carica» (sentenza n. 154 del
2004).
Allo scopo di fugare ogni ulteriore equivoco sul punto, va

riaffermato che il Presidente, per eventuali reati commessi al
di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, è assoggettato alla
medesima responsabilità penale che grava su tutti i cittadini.
Ciò che invece non è ammissibile è l’utilizzazione di stru-
menti invasivi di ricerca della prova, quali sono le intercetta-
zioni telefoniche, che finirebbero per coinvolgere, in modo
inevitabile e indistinto, non solo le private conversazioni del
Presidente, ma tutte le comunicazioni, comprese quelle neces-
sarie per lo svolgimento delle sue essenziali funzioni istitu-
zionali, per le quali, giova ripeterlo, si determina un intreccio
continuo tra aspetti personali e funzionali, non preventivabile,
e quindi non calcolabile ex ante da parte delle autorità che
compiono le indagini. In tali frangenti, la ricerca della prova
riguardo ad eventuali reati extrafunzionali deve avvenire con
mezzi diversi (documenti, testimonianze ed altro), tali da non
arrecare una lesione alla sfera di comunicazione costituzio-
nalmente protetta del Presidente.
In definitiva, nella materia su cui incide il presente conflitto

si deve procedere tenendo conto del necessario bilanciamento
tra le esigenze di giustizia e gli interessi supremi delle istitu-
zioni, senza giungere al sacrificio né delle prime né dei se-
condi. Va ribadito peraltro, anche a questo proposito, che il
tema della responsabilità penale del Presidente della Repub-
blica resta estraneo all’odierno giudizio.
Questa Corte deve fornire le precisazioni di cui sopra in ra-

gione della trattazione di tale argomento negli atti difensivi
delle parti, le quali - anche per giungere ad opposte conclu-
sioni - hanno ritenuto di collegare il problema dell’ammissi-
bilità delle intercettazioni nei confronti del Presidente della
Repubblica a quello della sua soggezione alla giurisdizione
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penale, della quale, come appena ricordato, questa Corte ha
da tempo affermato la sussistenza, e che oggi deve essere ri-
badita.
14.– Contrariamente a quanto sostiene la resistente, non as-

sume neppure rilevanza - se non per il profilo che appresso si
indicherà - la distinzione (tuttora oggetto di controversie nei
casi concreti) tra intercettazioni dirette, indirette e casuali.
In via preliminare va ricordato come, secondo la giurispru-

denza costituzionale formatasi a proposito delle indagini ri-
guardanti parlamentari o membri del Governo, occorra
distinguere tra controlli mirati all’ascolto delle comunicazioni
del soggetto munito della prerogativa, e controlli casuali od
occasionali, cioè intervenuti accidentalmente in forza dell’in-
tercettazione disposta a carico di un soggetto non immune.
Nella prima delle due categorie sono comprese anche le inter-
cettazioni “indirette”, cioè quelle indagini che, pur non riguar-
dando (a differenza delle intercettazioni “dirette”) le utenze
in uso al soggetto immune, siano comunque mirate a captarne
le comunicazioni, a causa del suo rapporto personale o pro-
fessionale con la persona assoggettata al controllo (si vedano,
in proposito, le sentenze n. 114 e n. 113 del 2010, n. 390 del
2007, nonché le ordinanze n. 171 del 2011 e n. 263 del 2010).
Nel caso in esame, l’occasionalità delle intercettazioni ef-

fettuate non è in contestazione fra le parti. Sia nell’atto intro-
duttivo del giudizio che nella successiva memoria, lo stesso
ricorrente muove, infatti, dall’esplicito presupposto che le
captazioni dei colloqui presidenziali siano state operate acci-
dentalmente, non prospettando, neppure in via di ipotesi, un
intento surrettizio degli inquirenti di accedere alla sfera delle
comunicazioni del Capo dello Stato tramite il monitoraggio
delle utenze in uso all’indagato.
Tuttavia, anche aderendo alla concorde qualificazione ope-

rata dalle parti, ciò non comporta che le intercettazioni in que-
stione debbano ritenersi consentite e suscettibili di
utilizzazione processuale, sulla base dell’argomento che
quanto è fortuito non può formare oggetto di divieto. Difatti,
se il fondamento della tutela della riservatezza delle comuni-
cazioni presidenziali non è l’espressione di una presunta - e
inesistente - immunità del Presidente per i reati extrafunzio-
nali, ma consiste nell’essenziale protezione delle attività in-
formali di equilibrio e raccordo tra poteri dello Stato, ossia tra
soggetti che svolgono funzioni, politiche o di garanzia, costi-
tuzionalmente rilevanti, allora si deve riconoscere che il li-
vello di tutela non si abbassa per effetto della circostanza, non
prevista dagli inquirenti e non conosciuta ovviamente dallo
stesso Presidente, che l’intercettazione non riguardi una
utenza in uso al Capo dello Stato, ma quella di un terzo desti-
natario di indagini giudiziarie. Si verificherebbe, secondo
l’opposta opinione, la singolare situazione di una tutela costi-
tuzionale che degrada in seguito a circostanze casuali, impre-
vedibili anche da parte degli stessi inquirenti.
Semmai la distinzione di cui sopra potrebbe assumere rile-

vanza per valutare la responsabilità di chi dispone le intercet-
tazioni, giacché diversa è la posizione di chi deliberatamente
interferisce in modo illegittimo nella sfera di riservatezza di
un organo costituzionale e di chi si trovi occasionalmente di
fronte ad una conversazione captata nel corso di una attività
di controllo legittimamente mirata verso un altro soggetto.
Se l’intercettazione è stata casuale, cioè non prevedibile né

evitabile, il problema non è quello di affermare il suo divieto
preventivo, che, in via generale, esiste, ma non è applicabile
nella fattispecie - anche per le modalità tecniche della relativa
esecuzione - proprio per la casualità e l’imprevedibilità della

captazione (considerazione che priva, tra l’altro, della sua ne-
cessaria premessa logica la richiesta del ricorrente di dichia-
rare che non spettava agli inquirenti non interrompere la
registrazione delle conversazioni). La funzione di tutela del
divieto si trasferisce dalla fase anteriore all’intercettazione,
in cui rileva la direzione impressa all’atto di indagine dall’au-
torità procedente, a quella posteriore, giacché si impone alle
autorità che hanno disposto ed effettuato le captazioni l’ob-
bligo di non aggravare il vulnus alla sfera di riservatezza delle
comunicazioni presidenziali, adottando tutte le misure neces-
sarie e utili per impedire la diffusione del contenuto delle in-
tercettazioni.
Si tratta di conclusioni perfettamente compatibili con la logica

dei divieti probatori nel processo penale, cui si connette la san-
zione dell’inutilizzabilità della prova (art. 191 cod. proc. pen.).
Tale sanzione processuale opera a garanzia dell’interesse presi-
diato dal divieto, a prescindere dalla responsabilità dell’inquirente
per la violazione di regole procedurali nell’attività di acquisi-
zione. Il carattere casuale di una captazione non consentita (si
pensi all’episodico contatto, da parte di una persona legittima-
mente sottoposta ad intercettazione, con un soggetto tenuto al se-
greto professionale) non incide sulla necessità di tutela della
riservatezza del relativo colloquio.
È chiaro dunque come, specie ai livelli di protezione asso-

luta che si sono riscontrati riguardo alle comunicazioni del
Presidente della Repubblica, già la semplice rivelazione ai
mezzi di informazione dell’esistenza delle registrazioni co-
stituisca un vulnus che deve essere evitato. Se poi si arrivasse
ad intraprendere iniziative processuali suscettibili di sfociare
nella divulgazione dei contenuti delle stesse comunicazioni,
la tutela costituzionale, di cui sinora si è trattato, sarebbe ir-
rimediabilmente e totalmente compromessa. Dovere dei giu-
dici - soggetti alla legge, e quindi, in primo luogo, alla
Costituzione - è quello di evitare che ciò possa accadere e,
quando ciò casualmente accada, di non portare ad ulteriori
conseguenze la lesione involontariamente recata alla sfera di
riservatezza costituzionalmente protetta.
15.– La soluzione del presente conflitto non può che fon-

darsi - in base a quanto detto sinora - sull’affermazione del-
l’obbligo per l’autorità giudiziaria procedente di distruggere,
nel più breve tempo, le registrazioni casualmente effettuate
di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica,
che nel caso di specie risultano essere quattro, peraltro intrat-
tenute mediante linee telefoniche del Palazzo del Quirinale.
Lo strumento processuale per giungere a tale risultato, co-

stituzionalmente imposto, non può essere quello previsto
dagli artt. 268 e 269 cod. proc. pen., giacché tali norme ri-
chiedono la fissazione di un’udienza camerale, con la parte-
cipazione di tutte le parti del giudizio, i cui difensori, secondo
quanto prevede il comma 6 del citato art. 268, «hanno facoltà
di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni», previamente
depositati a tale fine. Anche la procedura di distruzione rego-
lata dai commi 2 e 3 del citato art. 269 è incentrata, come que-
sta Corte ha ribadito a suo tempo con la sentenza n. 463 del
1994, sull’adozione del rito camerale e dei connessi strumenti
di garanzia del contraddittorio.
Un duplice ordine di motivi conduce ad escludere la legit-

timità del ricorso agli istituti processuali in questione.
In primo luogo, la cosiddetta «udienza di stralcio», di cui

al sesto comma dell’art. 268 cod. proc. pen., è inconferente
rispetto al caso che ha dato origine al conflitto, essendo strut-
turalmente destinata alla selezione dei colloqui che le parti
giudicano rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti per cui
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è processo. Nel caso di specie nessuna valutazione di rile-
vanza è possibile, alla luce del riscontrato divieto di divulgare,
ed a maggior ragione di utilizzare in chiave probatoria, ri-
guardo ai fatti oggetto di investigazione, colloqui casualmente
intercettati del Presidente della Repubblica. Quanto alla pro-
cedura partecipata di distruzione, essa riguarda per definizione
conversazioni prive di rilevanza ma astrattamente utilizzabili,
come risulta dalla clausola di esclusione inserita, riguardo alle
intercettazioni delle quali sia vietata l’utilizzazione, in aper-
tura del secondo comma dell’art. 269 cod. proc. pen..
È evidente d’altra parte, nella dimensione propria e preva-

lente delle tutele costituzionali, che l’adozione delle procedure
indicate vanificherebbe totalmente e irrimediabilmente la ga-
ranzia della riservatezza delle comunicazioni del Presidente
della Repubblica.
Esiste piuttosto un’altra norma processuale - cioè l’art. 271,

comma 3, cod. proc. pen., invocato dal ricorrente - che pre-
vede che il giudice disponga la distruzione della documenta-
zione delle intercettazioni di cui è vietata l’utilizzazione ai
sensi dei precedenti commi dello stesso articolo, in particolare
e anzitutto perché «eseguite fuori dei casi consentiti dalla
legge», salvo che essa costituisca corpo di reato. Per le ragioni
fin qui illustrate, le intercettazioni delle conversazioni del Pre-
sidente della Repubblica ricadono in tale ampia previsione,
ancorché effettuate in modo occasionale.
Quanto alla procedura da seguire, nella citata disposizione non

sono contenuti rinvii ad altre norme del codice di rito, e manca in
particolare il richiamo all’art. 127, che invece è operato nella con-
tigua previsione dell’art. 269 cod. proc. pen. Dunque, la norma
processuale in questione non impone la fissazione di una udienza
camerale “partecipata”, e neppure la esclude.
La soluzione è coerente con l’eterogeneità delle fattispecie

regolate dallo stesso art. 271 cod. proc. pen., consentendo di
tener conto delle diverse ragioni che sono alla base delle sin-
gole ipotesi di inutilizzabilità. Questa può derivare, per un
verso, dall’inosservanza di regole procedurali, che prescin-
dono dalla qualità dei soggetti coinvolti e dal contenuto delle
comunicazioni captate: tali, in particolare, le prescrizioni degli
artt. 267 e 268, commi 1 e 3, specificamente richiamate dal
comma 1 dell’art. 271 cod. proc. pen., in materia di presup-
posti e modalità di esecuzione delle operazioni. Ma l’inutiliz-
zabilità può connettersi anche a ragioni di ordine sostanziale,
espressive di un’esigenza di tutela “rafforzata” di determinati
colloqui in funzione di salvaguardia di valori e diritti di rilievo
costituzionale che si affiancano al generale interesse alla se-
gretezza delle comunicazioni (quali la libertà di religione, il
diritto di difesa, la tutela della riservatezza su dati sensibili ed
altro). È questo il caso, specificamente previsto dal successivo
comma 2, delle intercettazioni di comunicazioni o conversa-
zioni dei soggetti indicati dall’art. 200, comma 1, cod. proc.
pen. (ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori
privati, medici ed altro), allorché abbiano ad oggetto fatti co-
nosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione.
Ma è questo ovviamente anche il caso dell’intercettazione,
benché casuale, di colloqui del Capo dello Stato, riconduci-
bile, come detto, all’ipotesi delle intercettazioni «eseguite
fuori dei casi consentiti dalla legge», cui è preliminare e di-
stinto riferimento (come univocamente emerge dall’impiego
della particella disgiuntiva «o») nel comma 1 dell’art. 271:
previsione che si presta a svolgere un ruolo “di chiusura” della
disciplina dell’inutilizzabilità, abbracciando fattispecie pre-
clusive diverse e ulteriori rispetto a quelle dianzi indicate, ri-
cavabili anche, e in primo luogo, dalla Costituzione.

A proposito delle regole da seguire ai fini della distruzione
del materiale inutilizzabile, il trattamento delle due categorie
di intercettazioni deve essere diverso. Le intercettazioni inu-
tilizzabili per vizi di ordine procedurale attengono a comuni-
cazioni di per sé non inconoscibili, e che avrebbero potuto
essere legittimamente captate se fosse stata seguita la proce-
dura corretta. La loro distruzione può pertanto seguire l’or-
dinaria procedura camerale, nel contraddittorio fra le parti.
Nel caso invece si tratti di intercettazioni non utilizzabili per
ragioni sostanziali, derivanti dalla violazione di una prote-
zione “assoluta” del colloquio per la qualità degli interlocu-
tori o per la pertinenza del suo oggetto, la medesima
soluzione risulterebbe antitetica rispetto alla ratio della tutela.
L’accesso delle altre parti del giudizio, con rischio concreto
di divulgazione dei contenuti del colloquio anche al di fuori
del processo, vanificherebbe l’obiettivo perseguito, sacrifi-
cando i principi e i diritti di rilievo costituzionale che si in-
tende salvaguardare. Basti pensare alla conoscenza da parte
dei terzi - o, peggio, alla diffusione mediatica - dei contenuti
di una confessione resa ad un ministro del culto, ovvero al-
l’ostensione al difensore della parte civile del colloquio ri-
servato tra l’imputato e il suo difensore (possibile ove la
procedura di cui all’art. 271, comma 3, cod. proc. pen. fosse
avviata dopo l’esercizio dell’azione penale).
Nelle ipotesi ora indicate - e dunque anche, a maggior ra-

gione (stante il rango degli interessi coinvolti), in quella del-
l’intercettazione di colloqui presidenziali - deve ritenersi che
i principi tutelati dalla Costituzione non possano essere sa-
crificati in nome di una astratta simmetria processuale, peral-
tro non espressamente richiesta dall’art. 271, comma 3, cod.
proc. pen. Né gioverebbe richiamare, in senso contrario, la
sentenza di questa Corte n. 173 del 2009, che ha stabilito la
necessità dell’udienza camerale, nel contraddittorio delle
parti, per procedere alla distruzione dei documenti, supporti
o atti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunica-
zioni telefoniche o telematiche, ovvero ad informazioni ille-
galmente raccolte. A prescindere da ogni altro possibile
rilievo, si discuteva, nel caso che ha dato origine alla que-
stione decisa con la suddetta pronuncia, di documenti che co-
stituivano essi stessi corpo di reato, esplicitamente esclusi
dalla previsione di distruzione di cui al comma 3 dell’art. 271
cod. proc. pen., palesemente inapplicabile dunque a quelle
fattispecie.
16.– Le intercettazioni oggetto dell’odierno conflitto de-

vono essere distrutte, in ogni caso, sotto il controllo del giu-
dice, non essendo ammissibile, né richiesto dallo stesso
ricorrente, che alla distruzione proceda unilateralmente il
pubblico ministero. Tale controllo è garanzia di legalità con
riguardo anzitutto alla effettiva riferibilità delle conversazioni
intercettate al Capo dello Stato, e quindi, più in generale,
quanto alla loro inutilizzabilità, in forza delle norme costitu-
zionali ed ordinarie fin qui citate.
Ferma restando la assoluta inutilizzabilità, nel procedi-

mento da cui trae origine il conflitto, delle intercettazioni del
Presidente della Repubblica, e, in ogni caso, l’esclusione
della procedura camerale “partecipata”, l’Autorità giudiziaria
dovrà tenere conto della eventuale esigenza di evitare il sa-
crificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi:
tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia del-
l’integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica
(art. 90 Cost.). In tali estreme ipotesi, la stessa Autorità adot-
terà le iniziative consentite dall’ordinamento.
(omissis)
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DOTTRINA

L’associazione mafiosa e il suo dolo 

1.- L’associazione per delinquere (societas sceleris) è reato il cui
nomen juris esprime la realtà di “più persone riunite allo scopo di
commettere delitti”1. In termini specifici, il titolo del reato intende
esprimere la vis unita fortior nell’attacco violento alla sicurezza delle
persone, assicurata dallo Stato2. E, in termini corrispondenti all’atto
di nascita dell’art. 416 c.p, è da constatare come - fra quelli contro
l’ordine pubblico - la societas sceleris è, per sua stessa natura, delitto
specifico contro l’ordine giuridico: posto dallo Stato a garanzia degli
interessi, pubblici e privati: in vista di una pacifica convivenza so-
ciale3. È delitto, l’appena indicato, certo più pericoloso quando cor-
roborato da circostanze e finalità come: “la forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva: per commettere delitti; per acquisire in modo
diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche; o
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; ovvero al
fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto, o di pro-
curare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”: fi-
nalità, queste - indicate nell’art. 416 bis, il quale prevede
l’associazione di tipo mafioso - che dal legislatore sono state ritenute
in grado di intaccare, o soppiantare la stessa sovranità dello Stato, e
di dar luogo così a un «antistato». 

La mala pianta della criminalità mafiosa - peculiare di assetti so-
ciali chiusi: tra individualismo (utilitaristico, o edonistico)4 e triba-
lismo duro (espressivo, negli effetti, di una modernità piuttosto rude
e scontrosa)5, non affrancati dall’«exitiabile principium iniuriæ» - è
riuscita a strumentalizzare l’altrui personalità: nella considerazione
il più delle volte di un legame: o politico, o economico, o sociale alla
dipendenza, non certo alla autonomia; tanto meno alla alterità6. 

Fenomeno complesso davvero, quello mafioso, non si è lasciato
inquadrare in stereotipi; e del resto, la stessa legge antimafia - che
pure si è posta al crocevia di una consapevole revisione nell’antago-
nismo della criminalità mafiosa allo Stato di diritto - ha dovuto cio-
nondimeno proteggersi dalla deriva della unilateralità liberale,
quando la medesima ha inteso assumere la veste seducente di chi -
nella tutela dello Stato - aveva vinto una “partita storica”. Si è trattato
di cogliere allora che lo Stato costituzionale avrebbe dovuto assu-
mere l’onere di far fronte alla mafia: non solo opponendo lo Stato
all’antistato, bensì operando come realtà non avulsa dalle “effettive
condizioni storiche, sociali, e culturali in cui essa è chiamata a pre-
stare i suoi servigi”7; e con l’accollarsi il compito di “istituzionaliz-
zare in modo effettivo la democrazia: specie col sottrarre il popolo
alla passività, o anche a semplice reattività”8.

Il cammino: da una libertà dalla costrizione alla libertà che elegge

da sé gli scopi, è stato lungo. Ed è residuato il rischio di un individua-
lismo pervasivo, che ha finito per emarginare l’alterità, o renderla re-
torica soltanto9. Ed anche amaro è stato dover registrare come la lotta
contro la mafia ha richiesto il sacrificio di tante vite umane! E - però
- “la lotta per il Diritto, come ha insegnato R. v. Jhering10, è il solo
mezzo per la vita dello Stato”11. E il Socrate che muore, ha reso testi-
monianza - la più alta - dell’impegno vero per una giustizia giusta!

2. La genesi come la realizzazione storica, e lo stesso presente
della mafia non consentono certezze: all’infuori di una realtà di vio-
lenza e di sopraffazione, in una associazione ‘a piovra’ - costituita al
vertice da una ‘cupola’, quale supremo organo di collegamento, e di
comandi insuscettibili di contrasto; e poi anche, da una ampia plura-
lità di ‘zone’, e di ‘mandamenti’: a loro volta ripartiti in ‘famiglie’,
in grado di condizionare la politica e, più ancora, l’economia nei di-
versi settori: in un ampio territorio (una regione, una città, un
paese)12. E non manca chi pensa aver costituito sempre, la mafia, non
altro che un «topos d’ambiente», un fenomeno locale soltanto: con-
notato da una cultura di soggezione, correlativa alla dura imposizione
di un’altrui volontà13. E, l’«approssimazione» nulla toglie alla «con-
statazione» che la mafia è sempre stata - e resta tuttora - una «orga-
nizzazione criminale, a struttura piramidale», intesa a realizzare
dovunque - a qualsiasi costo - qualunque finalità illecita: al chiaro
scopo di devitalizzare lo Stato: col piegarlo, emortificarlo nella pro-
pria essenza, e struttura politico-giuridica: di tutela delle ragioni di
affidamento dei cittadini nella repubblica democratica, fondata sui
diritti dell’uomo.

Può ancora far fulcro tuttavia, la mafia, su un complesso di con-
dizioni personali e sociali; che evocano l’individualismo (utilitari-
stico) della prima modernità e, più specificamente: l’utilitarismo
dell’homo œconomicus che, pervaso da una smodata passione ac-
quisitiva di ricchezza, esprime nell’operare l’inquietudine e l’aggres-
sività dei momenti di furore, che non a caso vengono a coincidere
con quelli di realizzazione del proprio illecito arricchimento. 

L’intelligenza nello studio della ‘natura delle cose’ ha peraltro con-
sentito di osservare come il mafioso, se divenuto attento14, scopre di so-
lito che c’è in lui un bieco, se non cieco risentimento verso gli altri. Nei
cui confronti egli intenderebbe finalmente sfogare un grave, intenso di-
sagio: del traguardo di posizione di vertice nella struttura sociale da lui
mancato; e per fatti che egli attribuisce agli altri soltanto. E dà vita così
a una aggressione nei confronti del «nemico»15: al solo scopo di piegare
- col terrore - il medesimo al proprio potere-volere; e dimostrare così,
anche agli organi dello Stato (quasi mai in grado di vedere, e accertare
il come e il perchè di quel che viene accadendo) la loro debolezza, ed
esigerne quindi - in modo spregiudicato - la complicità.

Questa posizione si è voluta dire ‘retaggio della storia del feudo’,
specie in Sicilia; ove - così - il feudatario non avrebbe potuto fare a
meno del fattore (‘l’uomo di fiducia, forte e vigoroso’): in grado di
organizzare, sì, il lavoro dei braccianti e dei salariati nel fondo; ma,
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più ancora, di instaurare, e mantenere costanti buoni (ben prezzolati)
rapporti di protezione con la famiglia mafiosa: sempre la stessa, e
del mandamento di appartenenza del medesimo fattore. 

Si è voluto dire essere stata, la appena descritta, una situazione di
mero, e vero sottosviluppo; ma una attenzione più diffusa, attenta alle
ristrettezze del contratto di dipendenza servile del vassallaggio,
avrebbe certo consentito di appurare come in questo caso non di una
quantità di risorse si sarebbe trattato, bensì di un costante, ossessivo
controllo nell’acquisire e utilizzare le stesse16. E d’altra parte, una os-
servazione più approfondita, e puntuale, avrebbe dimostrato come lo
Stato, persino oggi, non è riuscito a imporre la propria autorità: per-
chè non è stato ancora in grado di assumere - specie in alcuni (e tut-
t’altro che pochi) territori della Sicilia - il monopolio della forza. E
proprio per tale debolezza non è stato poi nella condizione di preten-
dere l’obbedienza alla legge: la ‘pietra d’angolo’ nella realtà dello
Stato di diritto.

Per questo, e con una attenta analisi dei fattori determinanti, è stato
detto che “in Sicilia la mafia continua a imporre a chiunque la propria
volontà”; e che, per la stessa identica ragione (le cui premesse sono
da ricercare non nelle abitudini, bensì nelle posizioni di comodo par-
ticolarmente gradite ai capi delle singole cosche), la mafia è divenuta
ora una industria di protezione privata: atteso che è essa stessa a in-
caricarsi di vendere sicurezza, col renderla indispensabile: per effetto
delle ‘sue’ minacce, e delle ‘sue’ coperture17.

L’una o l’altra dimensione storica della mafia non fa dunque che
privilegiare questo o quell’aspetto di una realtà multiforme, certa-
mente suggestiva; che si presta a farne cogliere la complessità, e a
porre in evidenza - per contrasto - tutte le insufficienze dello Stato
democratico; che ha lasciato troppo spazio, e tempo alla mafia, prima
di impegnarsi in una definitiva debellatio. 

L’estorsione, il riciclaggio, l’impiego di denaro, di beni o altre uti-
lità di provenienza illecita; il traffico di stupefacenti, di tabacchi, e di
armi; l’usura: costituiscono, tutte, attività delittuose privilegiate dalla
mafia. Che da siffatti commerci, oltre che gli ingenti capitali impiegati
in varie parti del mondo, trae l’occorrente per il più alto potere di in-
fluenza su chi - rimasto privo da tempo di qualsiasi occupazione -
chiede di essere iscritto nel ‘libro-paga’ della mafia: per sopperire alle
tante e impellenti esigenze della propria famiglia. 

3.- Il lavoro - che l’Italia ha posto a fundamentum reipublicæ (art.
1 Cost.) - si è voluto strumentalizzare dalla mafia: per ragione della
endemica sua mancanza, specie nelle zone di sua particolare e im-
mediata influenza: al fine di porsi, essa sola, come fonte di lavoro -
occupazione: di poter così rivendicare il merito di aver affrancato
l’operaio dalla più grave sua condizione di bisogno. E lo Stato - che
pure non ha mancato, nel tempo, di impiegare all’indicato scopo tante
umane energie; e speso del resto capitali ingenti: per porre così rime-
dio alla mancanza o scarsità di lavoro - non è tuttavia mai riuscito a
“opporre alla mafia ses aptitudes à gêner les forces du manque de
travail”18; e gli è spettato anzi di dover vivere le jeu de massacre:
così bene ordito dalla mafia: da riuscire spesso a incamerare, essa, il
profitto economico di impresa.

Fuor di luogo indugiare poi, e qui, sulle tante correlazioni tra la cri-
minalità mafiosa e il mercato: con le relative istituzioni del medesimo;
e anche con le “suggestioni socio-economiche” in riferimento alla ‘im-
presa mafiosa’; e alla stessa realtà della “mafia come soggetto di pre-
lievo fiscale parallelo”19. Sarebbe di grande interesse soffermarsi sui
momenti e i riflessi psicologico-giuridici degli appena indicati topoi:

in una diffusa analisi effettuale. Ma già la struttura del delitto di asso-
ciazione di tipo mafioso nel suo aspetto psicologico, in particolare
quanto al dolo specifico che lo connota, esige tutta una riflessione in
grado di scongiurare gli schemi presuntivi del dolus in re ipsa. 

A somiglianza della mafia, altre associazioni criminali: modellate
su subculture e tradizioni locali (stidda, camorra, ’ndrangheta, sacra
corona unita), che lo Stato italiano trovò nell’Italia meridionale già
all’atto della unificazione nazionale, si sono in qualche modo omo-
logate alla mafia; e numerose volte si son trovate a cooperare con la
medesima in imprese ad alto rischio: specialmente nel narcotraffico
e nell’import-export dei tabacchi lavorati esteri. 

Il retroterra culturale della mafia e, oggi, anche la enorme ricchezza
che le deriva dalle molteplici, tanto ben mimetizzate operazioni di
criminalità nei diversi settori dell’economia dimostrano come l’indi-
cata società criminale è la prima e più grande insidia, l’effettivo co-
stante ostacolo al funzionamento dello Stato costituzionale di diritto.
Esprime infatti, la mafia, i più consistenti disvalori; i quali intaccano
l’idea stessa della comunità sociale e civile costituita dallo Stato. E
invero, se solo fosse fatto riferimento ai valori che si associano al-
l’idea di Stato così come configurato nella Costituzione (art. 1), si
avrebbe netta la percezione dell’antagonismo tra la mafia e lo Stato:
tra la criminalità organizzata e l’organizzazione civile, politica, e so-
ciale: dello Stato. 

4.-La Scienza ha esaminato funditus “l’essenza, la vita, e la vitalità
delle istituzioni”20; e, a parte i pacta societatis, o subiectionis; e anche
lo spontaneous order21 (per il quale la nascita e la vita delle istituzioni
restano sempre collegate al gioco degli interessi: come in modo evi-
dente è nel mercato), ha poi rilevato come qualche volta accade che
l’istituzionale obiettivo venga a estendersi all’individuale soggettivo,
e viceversa: con il conseguente inquinamento degli interessi di tutti22:
attesa la possibile, se non piuttosto frequente personalizzazione delle
istituzioni, o istituzionalizzazione delle persone. Ed è nella sostanza
proprio quest’ultima la mortificante realtà della mafia: nella estrin-
secazione della quale la persona finisce per esser fagocitata dalla isti-
tuzione criminale, che impone all’adepto “una vera e piena sudditanza
e, di conseguenza, un’assoluta irrefragabile soggezione agli ordini
impartiti”23. 

Quello della mafia è, dunque, un mondo nel quale colui che sua
sponte vi è entrato deve poi vivere e operare nell’assoluto rispetto
delle regole; le quali presiedono all’ordine della società criminale, e
di essa garantiscono indiscutibile l’autorità: al pari dell’obbedienza
usque ad mortem da parte degli affiliati.

La ragione è da ritenersi autorizzata così, dalla realtà appena de-
scritta, a inferire per argomentazione che anche chi - senza essere
stato ancora ‘iniziato’ (col relativo rituale) - avesse partecipato alla
commissione di un delitto di stampo mafioso, non potrebbe andare
esente dalla relativa responsabilità penale: dato che il suo comporta-
mento, del tutto corrispondente al ‘fatto’ descritto dall’art. 416 bis,
andrebbe ritenuto dall’agente conosciuto, e voluto nei suoi elementi
costitutivi, come anche nei conseguenti risultati24. 

D’altra parte, è certo: l’elemento psicologico nel delitto di associa-
zione mafiosa attiene a un quanto mai elevato grado di pericolosità:
in relazione allo Stato costituzionale di diritto; e per questo il legisla-
tore - atteso il rischio che l’illecito, per indeterminatezza descrittiva,
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potesse sfuggire alla sanzione - ha tenuto a delinearlo nella struttura
come nella funzione. E questo sì, certo, a scopo di tassatività: più an-
cora però, in termini differenziali, rispetto alla semplice societas sce-
leris di cui all’art. 416 c.p. Coll’aver puntualizzato infatti che
“l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, anche [...]
al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto, o di pro-
curare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”, la
legge ha inteso contrastare con la più energica misura della pena chi -
associandosi alla mafia - ha, per ciò stesso, voluto mettere in pericolo
lo Stato democratico: come delineato e voluto dalla Costituzione, nel
momento del suo proprio raccordo col potere del popolo, chiamato a
esercitare la sovranità con il libero voto dei cittadini.

E che l’osteggiare con pena severa l’associazione mafiosa abbia
avuto il senso di combattere con determinazione l’antistato è dimo-
strato anche dalla incriminazione di “fatti tali da far acquisire, in
modo diretto o indiretto, la gestione o il controllo di attività econo-
miche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici,
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”. Dopo
aver individuato nella associazione di tipo mafioso un nemico seria-
mente pericoloso in relazione al principio di legalità democratica e
di rappresentanza politica dello Stato, la norma incriminatrice si è
vista dunque fissare il fuoco della tutela penale anche sulla struttura
economico-politica dello Stato di diritto, come pensato e voluto nella
Costituzione.

La norma dell’art. 416 bis - col collegare la definizione dell’asso-
ciazione di tipo mafioso con le diverse finalità da essa perseguibili
mediante “la forza di intimidazione del vincolo associativo, e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva” - non ha
inteso fissare nelle indicate finalità altrettante oggettività giuridiche.
La disgregazione delle medesime avrebbe tolto unità di significato,
perciò concretezza alla lotta per il Diritto: in vista dell’affermazione
dello Stato democratico costituzionale, nei suoi valori civili, politici,
sociali, ed economici: in relazione alla realtà dei Diritti dell’uomo.

5.- Il dolo - come coscienza e volontà del fatto tipico, e per questo
ordinario elemento psicologico del reato: nel suo contenuto di pecu-
liare e concreta lesività - nel sistema italiano assume rilievo di mo-
mento connotativo, caratterizzante il fatto di reato; del quale, così, è
criterio ordinario di imputazione soggettiva; e costituisce d’altronde
la forma più grave di colpevolezza25. 

Il reato di associazione di tipo mafioso è stato posto dal legislatore
unicamente come delitto doloso: atteso che la societas mafiosa, in
qualunque sua estrinsecazione (come già si è avuto modo di puntua-
lizzare in termini piuttosto diffusi), costituisce un crimine assai grave,
e di sicuro allarmante: perchè intenzionalmente commesso contro lo
Stato costituzionale di diritto e, per ciò stesso, contro la società civile
e i diritti inviolabili dell’uomo. 

In questa ottica relativa all’associazione mafiosa; e specie in con-
siderazione (per il suo stesso esistere) della assai elevata pericolosità
sociale, la partecipazione alla medesima può essere dimostrata da
qualunque comportamento effettivamente significativo - per concreti
e precisi indizi - di adesione della persona alla societas sceleris. Senza
che però, in alcun caso, si possa invocare il dolus in re ipsa. Il cui as-
setto patologico risiede persino in una presunzione semplice (juris
tantum) del sussistere dell’elemento psicologico26: tratto non da una
condotta di realizzazione di finalità mafiose, bensì da una “mera vo-

lontà di rapporto con l’associazione, semplicisticamente indotta me-
diante schemi presuntivi: e così anticamera della responsabilità og-
gettiva”27. 

Il momento rappresentativo del dolo deve rimanere fissato dunque
nella consapevolezza che l’agente deve aver mostrato della essenza
antigiuridica della associazione mafiosa: quale insieme di tre o più
persone, organizzate e impegnate a cooperare - nei modi e con i mezzi
indicati dalla legge - in vista della realizzazione degli scopi enunciati
nella norma incriminatrice speciale. E la forza di intimidazione - che
è il primo derivato della compattezza mafiosa - costituisce certo il
mezzo più pronto ed efficace: decisivo nel contrastare l’autorità dello
Stato, di cui del resto neutralizzare il deterrente della legge. E poi,
l’omertà - la solidarietà incondizionata fra associati, e la congiura del
silenzio sull’opus operati et operandi della associazione - viene a
chiudere il cerchio di base del più che mai intenso dolo di mafia, che
connota l’antistato.

Dove poi trovare lo spirito che deve alimentare il delitto di asso-
ciazione mafiosa è detto nella norma incriminatrice; che - nell’arti-
colarsi dei differenti suoi contenuti28 - ha configurato i diversi
momenti del dolo intenzionale. Appena da constatare quindi come le
finalità specificamente indicate nella norma incriminatrice fanno co-
rona al dolo diretto, che è infatti lì a delineare la precisa volontà del-
l’agente di scardinare lo Stato di diritto: nelle peculiari sue funzioni
di certezza e di garanzia dei Diritti dell’uomo; che sono state espresse
dalla legge al precipuo scopo di rendere nitida nella specifica dire-
zione l’offensiva che è nel delitto con precisione descritto nell’art.
416 bis c.p.. 

La volontà di sovvertire - con gli indicati mezzi caratteristici del-
l’associazione mafiosa - l’ordine giuridico, economico, e politico
dello Stato costituzionale costituisce, così, un dolo intenzionale. E
per l’intento è sufficiente la volontà dell’agente, intrisa della finalità
di realizzazione dello scopo perseguito. 

6.- L’associazione mafiosa, come descritta dalla norma incrimina-
trice, oltre che constare di almeno tre persone, deve essere congrua-
mente organizzata: in grado di operare con mezzi funzionali agli scopi
indicati nell’art. 416 bis c.p. Una definizione, questa, confermata nel
comma 8 della stessa norma che, nell’estendere la indicata disciplina
«alla camorra e alle altre associazioni analoghe, comunque denomi-
nate in sede locale», per la qualificazione di tali associazioni come
mafiose ha inteso expressis verbis ribadire la rilevanza caratterizzante
del «valersi della forza intimidatrice del vincolo associativo», e del
«perseguire scopi corrispondenti a quelli dell’associazione mafiosa». 

Non ha omesso d’altronde il legislatore, nel delineare la struttura
e la funzione del delitto ex art. 416 bis c.p, di considerare la rilevanza
dei ruoli dei promotori, dei dirigenti, e degli organizzatori della as-
sociazione mafiosa; e non deve sfuggire pertanto all’interprete il per-
chè la legge ha tenuto a determinare essa stessa il quantum di pena
da infliggere - «per ciò solo» - a coloro che diedero impulso, sono
stati o restano ancora alla guida della consorteria mafiosa; predispo-
sero o coordinarono in passato, o anche nel presente, in modo siste-
matico ogni realtà necessaria o utile a rendere funzionale ai fini
dell’associazione lo svolgersi di una operazione, o di una impresa
collettiva. 

Ad assumere rilevanza in tutti questi casi sarà stato l’evidente mag-
gior grado di riprovevolezza (per la natura del comportamento, e per
l’intensità del dolo) dimostrato dai ‘distruttori dell’ordine giuridico -
politico - sociale’ che, come ancora palese, è da associare all’idea
dello Stato sociale di diritto. 

Il previsto quantum di pena («reclusione da sette a dodici anni»),
esonera poi da considerazioni circa la sicura piena consapevolezza
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25 Per tutti, G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale, pt.gen, Bologna,
2009,6 ed; 351 ss.
26 Sempre penetranti su questo punto quanto mai delicato; attinenti alla ‘civiltà
del Diritto’, le pagine di F. Bricola, Dolus in re ipsa, Milano, 1960, nelle quali
è dato apprezzare il “criterio di rigore” suggerito dall’A. per poter risalire - per
congetture, e regole di esperienza - ‘dall’incerto al probabile’. 

27 A. Ingroia, Osservazioni su alcuni punti controversi dell’art.416 bis c.p, in
Foro it., 1989, II, 54 ss.



nelle persone di vertice di associazioni mafiose del gravissimo disva-
lore sociale espresso dal comportamento antigiuridico. E del resto, il
dolo: intenzionale, e di proposito, non fa che consolidare e corrobo-
rare il giudizio irrevocabilmente negativo nei confronti di chi ha
mosso aspra lotta contro lo Stato costituzionale di diritto.

La completezza della indicata norma diviene poi ancora più apprez-
zabile quando venga preso atto che il legislatore - nella consapevolezza
del valore dell’oggetto giuridico del reato - ha elevato la pena della
reclusione: da sette a quindici anni, e - rispettivamente - da dieci a ven-
tiquattro anni: per il caso che l’associazione, formata da tre o più per-
sone, sia anche armata; ovvero per l’ipotesi che armati siano invece
i promotori, i dirigenti, o gli organizzatori. Anche in questi casi, non
si dirà superfluo rilevarlo, la ragione del così consistente aggravamento
risiede nell’oggetto del dolo: di grave offesa sociale.

7.- L’associazione mafiosa - i cui propri assetti (connessi alla natura
sua: complessa, e ambigua) sono stati talvolta costituiti in vista di im-
prese di più grave criminalità, e di elevata pericolosità sociale - ha
cooptato fra i correi qualcuno che - concorrendo ab exteriore - ha
contribuito, in modo adeguato e preciso, alla realizzazione dell’atti-
vità delittuosa concordata: col dolo più intenso, per l’impegno in vista
di un sicuro successo della impresa criminosa.

A questa realtà, del modus operandi del ‘concorrente esterno’ nel
delitto ex art. 416 bis, la giurisprudenza della S.C.29 - nell’intento di
contrastare nel modo più adeguato la criminalità mafiosa; e antici-
pando la linea del progetto Nordio (art. 47), di riforma del codice pe-
nale; pur compresa delle obiezioni ispirate al rigore giuridico della
recisa norma dell’art. 110 c.p.30 - è giunta a “confermare il principio
per cui: anche per il delitto di associazione di tipo mafioso è confi-
gurabile il c.d. concorso esterno”. E così, al fine di tracciare un criterio
discretivo tra la partecipazione interna e il concorso esterno, ha af-
fermato che è da dire partecipe colui il quale, risultando inserito in
modo stabile e organico nella struttura organizzativa della associa-
zione mafiosa, non solo ‘è’, ma ‘fa parte’ della stessa; [...] e che - in-
vece - assume la veste di concorrente esterno il soggetto che - pur
non essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa della
associazione mafiosa, e anche privo della affectio societatis (cosicchè
non ne ‘fa parte’) - fornisce tuttavia un concreto, specifico, consape-
vole, volontario contributo: sempre che il medesimo abbia assunto
una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del raf-
forzamento delle capacità operative della associazione, e sia comun-
que diretto alla realizzazione anche parziale del programma
criminoso della stessa31.

Ora, nelle prime pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione,
quanto alla struttura stessa del concorso dell’estraneo nell’associa-
zione mafiosa non si sono lasciate apprezzare le premesse32: in rela-

zione alla dinamica causale (negli apporti dei concorrenti)33 e, ancora
meno, quanto al dolo di concorso. Si è potuto vedere operare, così, il
criterio del dolus in re ipsa34: una insidia non nuova, ma sottile e forte:
specie in riferimento a un “delitto di creazione interpretativa”35: di
concorso in un reato necessariamente plurisoggettivo.

La letteratura della reazione, tuttavia, ha tralasciato la stessa disa-
mina del dato normativo già disponibile. Come in termini rigorosi di-
mostrato, infatti, “quando si nega la possibilità di ipotizzare una
condotta atipica capace di contribuire alla realizzazione dei reati as-
sociativi, col sostenere che di tali illeciti potrebbe rispondere soltanto
chi partecipi all’associazione; [...] e che la sola condotta atipica rile-
vante potrebbe essere quella di chi avrebbe compiuto attività di isti-
gazione a entrare a far parte dell’associazione criminale”, la negazione
- oltre che esser superata da una condotta agevolatrice dell’associa-
zione - “sarebbe smentita, sul piano sistematico, dalle norme che pre-
vedono come reati a sé stanti l’assistenza ai partecipi di banda armata
(art. 307 c.p.), e l’assistenza agli associati in una associazione per de-
linquere, o di un’associazione di tipo mafioso (art. 418 c.p.)”36. 

8.- Le sentenze meno recenti delle Sezioni unite della Cassazione,
è appena da constatarlo, nel tentativo di cogliere nel dolo di concorso
dell’extraneus all’associazione mafiosa il momento finalistico unifi-
cante in relazione alla offesa al bene giuridico protetto, hanno fatto
fulcro così su questo o quel l’elemento espressivo: finendo però per
tralasciare la considerazione della efficienza causale delle condotte
criminose, su cui - invece (e certamente non a caso) - si è soffermata
la più recente pronuncia delle stesse Sezioni Unite. Secondo la quale,
invero, la particolare struttura della indicata fattispecie concorsuale
comporta, come requisito essenziale, che il dolo del concorrente
esterno investa - nei momenti e della rappresentazione e della voli-
zione - sia gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il
contributo causale recato col proprio comportamento alla realizza-
zione del fatto concreto: con la consapevolezza del resto e la volontà
di interagire, in modo sinergico, con le condotte altrui nella produ-
zione dell’evento lesivo del reato medesimo37.

Una conclusione, la riportata, che si segnala per il rigore tecnico
non meno che per la completezza, e la rispondenza alla realtà giuri-
dica effettuale. 

La dottrina poi ne ha segnalato il pregio anche in relazione alle
premesse per una giusta soluzione del caso relativo al “patto eletto-
rale politico-mafioso’38; e non si deve omettere qui - per la specifica
rilevanza del medesimo in riferimento al dolo di concorso dell’estra-
neo all’associazione mafiosa - il puntuale richiamo allo statuto della
causalità (come delineato nella pronuncia delle stesse Sezioni unite,
nel caso Franzese39), che ha consentito di vedere individuato in che
modo doversi atteggiare il dolo del concorrente esterno: nel cono-
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28 (1) “Il commettere delitti”; (2) “l’acquisire in modo diretto o indiretto la ge-
stione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di
appalti o di servizi pubblici”; (3) “il realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé
o per altri”; (4) “l’impedire od ostacolare il libero esercizio del voto”; (5) “il
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”: così l’art.
416 bis c.3 c.p.
29 Cfr. Sez. un., 5 ottobre1994, Demitry, in Foro it, 1995, II, 422 ss; Id., 27 set-
tembre 1995, M., in Cass. pen, 1996, 1087; Id., 30 ottobre 2002, Carnevale, in
Foro it. 2003, II, 453; Id., 30 ottobre 2003, Andreotti, in Cass. pen., 2004, 811;
Id., 31 marzo 2004, Donelli, ibid., 2004, 2746.
30 G. Dell’Andro, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Milano, 1956,
78 ss; M. Gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato,
Milano, 1957, 20 ss; A. R. Latagliata, I principi del concorso di persone nel
reato, Napoli, 1964, 267 ss; Id., Concorso di persone nel reato (Dir.pen), in Enc.
dir., vol. VIII, Milano, 1961, 574 ss.
31 Cfr. Cass., Sez. un., 12 luglio - 20 settembre 2005, M.C., in Cass. pen., 2005,
12, 3759 ss. 
32 A. Corvi, Partecipazione e concorso esterno: un’indagine sul diritto vivente,
in Riv. it. dir. proc. pen, 2004, 242; G. Denora, Sulla qualità di concorrente
‘esterno’ nel reato di associazione di tipo mafioso. Ibid., 353 ss; C. Collica,

Scambio elettorale politico-mafioso: defi cit. di coraggio o questione irrisol vi-
bile? ibid, 1999, 877; G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di dir. Pen., pt. gen,
Milano, 2006, 2 ed, 366. 
33 Come rilevato poi dalla stessa Cass., Sez. un.,12 luglio 2005, . cit., loc. . cit.,
15, per la quale “il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale
o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, [deve
aver] avuto una reale efficacia causale”.
34 Bricola, op. cit., 63 ss; Ingroia, op. e loc. .cit.
35 G. De Vero, Il concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante tra-
vaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa, in Dir. pen. e proc.,
2003, 1325 ss; F. Jacoviello, Concorso esterno in associazione mafiosa: il fatto
non è più previsto dalla giurisprudenza come reato, in Cass. Pen., 2001, 2054,
1001; M. Morosini, Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-
mafioso (nota a Cass. Sez. V, 16 marzo 2000), in Foro it., 2001, II, 80 ss.
36 Cfr. G. Marinucci - E. Dolcini, op. . cit., 366 s. 
37 Cfr. Sez. un., 12 luglio-20 settembre 2005, 33748, M.C., in Cass. pen., 2005,
12, 3759 ss.
38 G. Fiandaca - C. Visconti, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle
sezioni unite, in Foro it, 2006, 94 ss.
39 Cass, Ss. Un., 10 luglio 2002, Franzese, in Cass. Pen., 2002, 3639 ss.



scere e nel volere40, nel divenire della realizzazione del progetto de-
littuoso del concorrente esterno in correità con gli intranei alla asso-
ciazione mafiosa.

9.- Un significativo filo sottile si può dire che accosti la mafia alla
catastrofe41 dell’ultimo conflitto mondiale; dalle cui rovine seppe
trarre linfa vitale in Italia la Costituzione. Per la quale (art. 27) “la re-
sponsabilità penale è personale”; e “le pene - che non possono con-
sistere in trattamenti contrari al senso di umanità - debbono tendere
alla rieducazione del condannato”. Due norme, dal cui così denso tri-
nomio ‘persona - colpa - pena’ si è fatto discendere il binomio ‘re-
sponsabilità - speranza’ 42 della rieducazione del condannato43. 

La pena così, oltre che meritata: perciò giusta, deve - per Costitu-
zione - risultare funzionale, e così: proporzionata alla rieducazione
di chi la subisce. E dunque, la misura di essa non è lasciata all’arbi-
trium iudicis, ma è calibrata admodum culpæ: in relazione cioè al
quantum di colpevolezza del condannato; e anche al ‘bisogno di pena’
rivelato dal medesimo, e valutato dal giudice in rapporto alla “rile-
vanza in bonam partem dei dati di prevenzione speciale”44. Mai - in-
vece - in riferimento a considerazioni di prevenzione generale (cioè
in malam partem): riguardo alla sola ‘gravità del fatto’, e ‘all’allarme
sociale da esso suscitato’45. Ed è - di contro - proprio qui il caso di
notare come, specialmente in relazione a gesta della mafia che hanno
destato orrore e indignazione (sequestri di persona senza ritorno della
vittima, massacri, tormenti, morte provocata per immersione in li-
quidi), non sono mancate sentenze nelle quali si è fatto riferimento
alla “necessità di porre un argine all’impressionante ripetersi di cri-
mini siffatti”, e perciò all’esigenza di “una più severa repressione
degli indicati delitti: elevando il dosaggio della relativa pena”46.

La fiducia nella capacità rieducativa della pena, cionondimeno -
e ciò per il fatto che in uno Stato costituzionale di diritto “la pena non
può essere utilizzata per reprimere tutti i sintomi di personalità peri-
colose”47 - è rimasta [non falsificata, ma addirittura] corroborata: da
tutt’altro che rari esempi di pentiti ‘effettivi’; i quali hanno confer-
mato tutt’altro che utopistica la prospettiva del reinserimento del reo
nella vita della società civile. 

La Corte costituzionale - nella sentenza 364, del 24 marzo 1988 - ha
saputo cogliere come per la legge fondamentale la funzione rieducativa

della pena presuppone la colpevolezza in colui che ha commesso il
fatto-reato; e come pertanto la pena - finalizzata alla rieducazione - per-
derebbe senso quando la persona dovesse risultare ‘già rieducata’. Il
‘costituzionalizzato’ principio ‘nulla pœna sine culpa’ sarebbe così di
per sé sufficiente a dimostrare inutile (e ingiusto) l’eventuale protrarsi
della pena nei confronti della persona, già desocializzata per via del de-
litto, e risocializzata ormai per effetto della pena.

Ora, il delitto di mafia - truce, e odioso: per la gravità dell’azione
e per la viltà degli autori, oltre che per l’intensità del dolo che in ge-
nere connota il gesto - non espropria, è certo, gli autori dell’illecito
(in quanto esseri umani) del loro diritto alla risocializzazione; né eso-
nera lo Stato dal corrispondente dovere di risocializzarli. E così - a
risocializzazione accertata - il giàmafioso, siccome rigenerato, non
dovrebbe più vedersi escluso dalla comunità civile.

Ed è così mirabile che la legge fondamentale di uno Stato laico
abbia riposto una così sublime fiducia nella capacità rigeneratrice
della pena; e, ancor più, nella volontà e nell’impegno dell’uomo a ri-
generarsi mediante la pena.

10.- Il dolo di associazione mafiosa - che esprime la avvertita de-
terminazione di qualcuno, di far parte di detta consorteria e di voler
operare così avvalendosi del ‘metodo mafioso’: di far fulcro cioè sulla
forza di intimidazione del vincolo associativo, e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di commettere
delitti; o per altre finalità fra quelle indicate nella norma incrimina-
trice: dalla sovversione politica o economica dello Stato, all’acquisi-
zione della gestione o del controllo di aziende o servizi pubblici; o
comunque per conseguire, per sé o per altri, profitti o vantaggi in-
giusti - denuncia, con tali significativi fini programmatici, i termini
di un ‘conflitto aperto’ dell’agente contro lo Stato costituzionale di
diritto: tanto in riferimento ai ‘beni politici’; quanto agli interessi, alle
identità, e ai valori sociali.

L’indicato dolo - che incarna dunque il significato giuridico-penale
della opzione compiuta dalla persona di fronte all’alternativa tra lo
Stato e l’associazione mafiosa, la quale alla istituzione pubblica-po-
litico-giuridica si contrappone - rappresenta dunque una netta presa
di posizione contro la società, civile e politica, che nello Stato costi-
tuzionale si riconosce e si ritrova. 

Ora, i conflitti (e i complotti) - contro lo Stato - hanno sempre ani-
mato la storia: chiamata così a dimostrare quanto elevato ha dovuto
essere il costo umano, morale e sociale, per restituire alla Giustizia il
dominio sul delitto, o la tracotanza, o l’impostura. E il «ne cives ad
arma veniant» - che costituì presso i romani (specie in epoca repub-
blicana, e poi dell’espansione) la ratio di prevenzione di conflitti in-
tersoggettivi - vide più tardi, quasi sempre, i prætores (urbanus et
peregrinus) saper utilizzare al meglio le varie species di interdicta
(‘ad interdictum venire’, magari con un decretum ad hoc), al fine di
scongiurare la serie di differenti gravi pericoli per la pace sociale: ine-
renti a conflitti relativi a questioni di comune interesse: non potute, o
non sapute, o non volute regolare dagli organi politici o amministra-
tivi dello Stato48.

Si può dire che hanno chiamato in causa così, tali conflitti (nei ter-
mini più tardi teorizzati, e illustrati da Thomas Hobbes), “i poteri
dello Stato: così di organizzazione politica ed economica, come di
risoluzione degli stessi conflitti mediante il diritto”. Il quale - per es-
sere essenzialmente coercizione e sanzione - avrebbe sempre risolto
il conflitto (almeno secondo il filosofo inglese) col rendere con gli
appena indicati mezzi non più offensivo l’avversario49. 

Le evidenti insufficienze di un simile sistema tappabuchi non esi-
gono qui né chiarimenti né indugi. E d’altronde l’intervento sanzio-
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40 “nella produzione dell’evento lesivo del ‘medesimo reato’. E sotto questo pro-
filo nei delitti associativi si esige che il concorrente esterno, pure sprovvisto
dell’affectio societatis, cioè della volontà di far parte dell’associazione, sia altresì
consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione,
avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono
nel foro interno), e si renda compiutamente conto della efficacia causale della
sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento del
l’associazione. Egli infatti ‘sa’ e ‘vuole’ che il suo contributo sia diretto alla rea-
lizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio”. 
41 Questo il riferimento di G. Capograssi (Il diritto dopo la catastrofe, in Opere,
IV, Milano,1959), alla II guerra mondiale
42 E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, in Gesamtausgabe, Frankfurt a. M,
1959,V,1628, disse “la speranza (come virtù laica) “il possibile obiettivamente
reale”. Ha poi ripreso il discorso H. Jonas, Das Prinzip Werantwortung. Versuch
einer Ethik für die technologische Zivilisation (t.i. Il principio responsabilità.
Un’etica per civiltà tecnologica, Torino, 1990), per affermare che “alla speranza
va associata oggi la responsabilità, la quale ha dalla sua di porsi costantemente
contro gli abusi del potere”.
43Amplius in V. Scordamaglia, Pena, rieducazione,perdono, in Studi in memoria
di Giuliano Marini, Napoli, 2010, 971 ss; Id., Colpa, responsabilità, e pena, in
Riv. int. fil. dir., 2004, 379 ss.
44 Così in Marinucci - Dolcini, Manuale, . cit.,10 e 514 s, XIII, 9.7.3 
45 Ancora, Marinucci - Dolcini, op. e loc. . cit., 514 s, XIII, 9.7.4
46 Cfr. Cass., 24 novembre 1980, Novali, in Riv. Pen., 1981, 265. Altri richiami,
Viganò, in Dolcini - Marinucci (a.c), Codice penale commentato, I, 2 ed,
Milano,2006, 1271, sub art.133, n.I 
47 Cfr. Marinucci - Dolcini, Manuale, . cit., 5 s. “L’effetto di prevenzione generale
perseguito dal legislatore attraverso la minaccia della pena incontra un limite
nella funzione di prevenzione speciale e, più precisamente, della rieducazione
che la Costituzione assegna alla pena”. 

48 G.D.Romagnosi, La genesi del diritto penale, in Opere di G.D. Romagnosi,
I, Milano, 1841, 34 s.
49 Cfr. Leviatano (t.i. a c.Pacchi e Lupoli), Roma - Bari, I, 200510, 31 ss; R. Da-
hrendorf, Il conflitto sociale nella modernità, t.i, I, Roma Bari,1989, 27 ss.
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dell’«umano-essere-al-mondo». [...] E la pace giuridica, ha tenuto poi
a ribadire Kant, non è l’intimo della pace. Le passioni umane d’al-
tronde, lasciate a sé stesse, procurano danni; mentre ogni cultura od
arte, che orna l’umanità, è il migliore ordine sociale. [...] Socievole
insocievolezza: - ha così concluso - uniti nella società, gli uomini uti-
lizzano - al meglio - anche le passioni negative”59. “E i limiti ontolo-
gici del diritto - è stato anche precisato - sono solo il rovescio di
altrettanti pregi”60.

12.- L’esperienza giuridica penale - lacunosa perchè venuta a for-
marsi in un ordinamento privo di una norma incriminatrice dell’as-
sociazione mafiosa, finché nel codice Rocco non è stato inserito l’art.
416 bis - ha determinato il legislatore a conferire alla fattispecie di
una così “pericolosa abituale partecipazione all’anti-Stato”  un volto
quanto più rigorosamente preciso possibile61. I cui lineamenti si sono
perciò stagliati netti: a indicare i termini e i modi del l’offensiva della
criminalità mafiosa organizzata: sì, certo, ‘contro l’integrità dell’or-
dine pubblico’ ma, ancor prima, contro lo Stato costituzionale di di-
ritto. Il quale, così, è rimasto a garanzia dei diritti fondamentali, e
della stessa dignità della persona umana. La mafia, infatti - oltre che
associazione criminale, capace di stragi e di ogni impresa delittuosa:
la più grave magari, e di notevole impatto sociale: dal cui sensazio-
nalismo del terrore far discendere ed estendere, quanto più in lungo
e in largo possibile, il più intenso riflusso intimidatorio - si è sempre
posta (talora concretandosi anche in inutile violenza, la più amara e
avvilente) quale minaccia incombente nei confronti di chiunque.

La societasmafiosa, dunque - nella struttura come nell’azione - ha
inteso porsi quale netta alternativa alla società civile - politica, ed
economica - dello Stato democratico. E di questa essenza - come è
nella norma incriminatrice (perchè non fossero insorti nell’applica-
zione della medesima dubbi o equivoci) - sono stati indicati fatti de-
terminanti, anche univoci (art. 416 bis, c. 3 e 6). 

Nell’applicazione delle norme, d’altra parte - come è emerso da
numerose pronunce intrise di realtà e di esigenze della stessa vita del
diritto (regolate magari in ordinamenti stranieri: come ad es. per il
concorso di persone nel reato associativo) - il giudice ha inteso co-
gliere in tutta la sua estensione il sensus legis (ancorandolo magari a
una politica criminale operante in altri contesti), e ne ha tratto motivi
di decisione che, a iniziare da quello relativo al concorso esterno
nell’associazione62, hanno dimostrato la piena vitalità del ‘diritto vi-
vente’: impegnato (con riferimento, ad esempio: all’affectio societa-
tis, o alla ‘metafora clinica’ della fibrillazione; o al patto di scambio
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natorio specifico non si fece attendere, e insieme con i paradigmi
delle esimenti («vim vi repellere licet»; «qui iure suo utitur neminem
lædit») la pena, oltre a dimostrarsi così la sola adeguata, permise di
cogliere la necessità e l’autonomia del diritto penale50.

Le moderne analisi razionali dei termini dei vari conflitti, e le pro-
spettive del rispettivo superamento hanno indugiato sui corrispon-
denti modi e mezzi. La violenza (palese, occulta, mascherata),
l’argomentazione, il compromesso, il voto51 sono stati valutati in ogni
loro aspetto: perchè si è dovuto constatare come possono risultare di-
struttivi, atteso che sono in grado di compromettere in radice la dina-
mica sociale, e condurre a derive fondamentaliste; con l’avvertenza
d’altra parte che i conflitti di valori - certamente non suscettibili di
negoziazione - richiedono altre procedure, articolate e complesse52. 

La dimensione del conflitto - in particolare di quello (qui rilevante)
tra il cittadino e lo Stato: dal quale il singolo ritiene mortificati suoi di-
ritti o interessi (nella soddisfazione di legittime aspettative, o di rico-
noscimenti personali, o professionali, o ambientali, o sociali) - ha finito
per assumere così talvolta, sullo stesso piano antropologico, il senso di
una inimicizia radicale e insuperabile fra gli uomini. Oppure - al con-
trario - di passare dalla tragica sindrome di contrapposizione «amico -
nemico»53 a una «utopia irenistica», di rimozione delle dinamiche con-
flittuali54: addirittura, forse, come ‘intermezzo’ di un’«etica del con-
flitto»55. Una prospettiva che, nel differente atteggiarsi del contrasto fra
gli uomini (cieco, reale, sensato, spiegato), neanche è riuscita talora a
individuare, e a spiegarsi in qualche modo le ragioni del contendere.

11.- La civiltà del diritto - che rappresenta il portato della rifles-
sione circa la realtà, e il senso stesso del diritto per l’«umano-essere-
al-mondo» - si pone anche come un ritratto dell’homo sapiens: ai cui
differenti giusti bisogni il diritto deve saper corrispondere realmente
e integralmente, in ogni momento. E se, come per Kant, il diritto do-
vesse costituire una “socievole insocievolezza”56, questo dovrebbe
poi trovare una precisa spiegazione. Postulerebbe altrimenti nel-
l’uomo un oscillare continuo tra la insocievolezza e la socialità; e sa-
rebbe d’altronde necessario al diritto, in ogni tempo e luogo, “tenere
uniti anche i soggetti fra loro estranei od ostili: atteso che si rende-
rebbe indispensabile tenerli sempre e in ogni caso insieme, anche per
divisioni e delimitazioni57. 

D’altro lato, il diritto è superamento della diffidenza, della quale
costituisce anche piena legittimazione: come lo è anche del conflitto,
della violenza, della coazione, della avidità, della separatezza, del-
l’egoismo58. Ma la pienezza della giustizia giuridica non è la pienezza

50 F. Mantovani, Diritto penale, pt. gen., Padova, 2007, 5 ed., 48 s., nt.11 ove
è richiamata e illustrata la concezione sanzionatoria (Hobbes, Pufendorf, Ben-
tham, Rousseau) del diritto penale, di matrice liberale classica, che si riallaccia
al principio di non ingerenza dello Stato nella sfera privata, ed alla concezione
del reato come “violazione del diritto soggettivo altrui, facendo cosi dipendere
l’antigiuridi cit.à penale da quella extrapenale. Il che significherebbe consen-
tire l’intervento punitivo dello Stato soltanto dove e quando vi è la violazione
delle “regole del giuoco che i privati tra loro si dettano”. 
51A. Pizzorno, Come pensare il conflitto, in Id., Le radici della politica assoluta
e altri saggi, Mila no, 1993, pp.187-203.
52 Su ciò, M. Scheler,Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik,
Bern-München, 19806, 123 ss; C. A. Bucci, Le ragioni del conflitto, Padova,
1992, 53 ss; J. Habermas - Ch. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il ricono-
scimento; Milano, 1998, pas. 
53 Cfr. C. Schmitt, Ex captivitate salus, Hamburg, 1950, t.i. Milano, 1987, 91 ss.
Per questo A. la politica nasce dalla guerra; che ne è il presupposto sempre ope-
rante, e che vive della continua ridefinizione del rapporto ‘amico - nemico’.
54 D. Zolo, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Milano, 1955, 
55 A.Honneth, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto,
Milano, 2002, pas.
56 Cfr. Zum ewigen Frieden, Königsberg,1795, 35 s. A. Gargano, Il pro-
getto per una pace perpetua di Kant, in Ist. it. Studi Filosofici:
http:/www.iisf.it/scuola/kant/kant_pace.htm, 29.10.2012, p.2.
57 L. Lombardi Vallauri, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1967, n.i.p. 
58 “Anche il diritto meglio orientato al pieno sviluppo della persona umana - ha

continuato Lombardi Vallauri (loc. .cit.) - può solo promuovere il detto sviluppo:
operando su beni esterni, su condizioni oggettive. Il diritto attinge infatti il sog-
getto non in modo autentico: in quanto persona (Selbstsein), ma in termini or-
ganizzativo-normativi: in quanto il soggetto è anche portatore di ruoli (Als-sein);
e in ogni caso può vedere compressa, per il bene del tutto, la libertà della parte”. 
59 A. Gargano, Il progetto per una pace perpetua di Kant, . cit., loc. .cit., 2
60 “La amoralità del diritto - ha concluso Lombardi Vallauri - rende vivibile una
società di soggetti moralmente imperfetti. L’impersonalità del rapporto giuridico,
che non esige - come l’amicizia o l’amore - un incontro: ‘vita con vita’, rende
pensabili forme di società ecumeniche nello spazio, e perenni nel tempo: il diritto
rivelandosi, conclusivamente, come l’involucro organizzativo della continuità
storica della comunicazione umana, quindi il supporto organizzativo del farsi
universale della persona, in direzione del mai giuridicamente attingibile pléroma.
[...] Il diritto non è la vita - ha concluso Lombardi Vallauri - ma è la casa della
vita. Non è la danza, ma il pian cit.o sul quale, più è solido, meglio può slanciarsi
la danza di creazione della vita”.
61A provvedervi è stata la legge 13 settembre 1982 n. 646 (“recante disposizioni
in materia di prevenzione di carattere patrimoniale”), e varie modifiche sono
state apportate da diverse leggi successive. L’espressione riportata si trova nella
relazione alla legge.
62 C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, 38
ss; Id., Il tormentato cammino del concorso esterno nel reato associativo, in
Foro it, 1994, II, 560 ss; A. Mangione, La “contiguità” alla mafia tra preven-
zione e repressione: tecniche normative e categorie dogmatiche, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1996, 705 ss. 



politico-mafioso; o all’accordo contrattuale con l’imprenditore col-
luso) a far fronte a comportamenti di effettiva contiguità a varie
espressioni della associazione mafiosa.

Lo ‘ius honorarium’, poi, sulla base di pronunce della stessa
Cassazione: in particolare quanto all’applicazione, o conserva-
zione di misure di prevenzione patrimoniale63; oppure al potersi
configurare nell’ordinamento italiano la c.d. impresa mafiosa64),
ha mostrato talvolta di non disdegnare nell’interpretazione itine-
rari problematici: persino (magari velatamente) nella prospettiva
del c.d. diritto penale del nemico65. Solo che poi, su questa via, si
è venuto a scontrare non solo con diversi orientamenti della dot-
trina66, ma anche con puntuali affermazioni, ad esempio, della
Corte costituzionale tedesca in una pronuncia sulla pena patrimo-
niale, meritevole della più attenta riflessione67. 

Nella stessa definizione di «associazione di tipo mafioso» (art. 416
bis, c. 3) il legislatore, “valorizzando i risultati della elaborazione
della giurisprudenza nell’ambito delle misure di prevenzione in rela-
zione ai mezzi usati e ai fini perseguiti dagli associati di mafia”, [...]
ha ritenuto momenti caratterizzanti dell’associazione “la forza di in-
timidazione del vincolo associativo” e “la condizione di assoggetta-
mento e di omertà che ne deriva per commettere delitti”. 

13.- La deliberata voluntas violandi legem che - diceva già Filan-
gieri - esprime “il dolo quale «volontà del fatto descritto dalla legge
che prevede il delitto»”68, costituisce l’elemento psicologico del reato
di associazione di tipo mafioso. Il quale sta proprio nella volontà del
soggetto di entrare a far parte della consorteria, e di rimanervi: con la
coscienza delle caratteristiche e delle finalità della medesima69. Chi
dunque si associa alla mafia si deve considerare perciò avvertito della
libera scelta che compie: consapevole, come egli deve essere, della
realtà delittuosa (vd. retro: §§ 1- 4) che integra la «associazione ma-
fiosa». 

Nell’art.416 bis c. 3 c.p. la legge, infatti, dopo aver precisato: 
- quando l’associazione è di tipo mafioso (c.3), e 
- quando la stessa si considera armata (c.5); 
ha stabilito:
- che i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori dell’associazione

vanno puniti con una pena più severa (la reclusione da sette a dodici
anni);

- che, del pari, in modo più severo vanno puniti gli associati
che intendono assumere o mantenere il controllo di attività eco-
nomiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti;

- che deve essere disposta sempre la confisca delle cose strumentali

al delitto o che del medesimo hanno costituito il profitto;
- che le stesse norme dell’art. 416 bis si applicano anche alla ca-

morra, e alle altre associazioni comunque denominate che - avvalen-
dosi del metodo mafioso - perseguono scopi analoghi a quelli della
associazione di tipo mafioso. 

La dimensione psicologico-soggettiva che deve trovarsi nell’autore
dell’illecito di associazione mafiosa è - come si vede - puntualmente
indicata nella norma richiamata; la quale chiaramente disegna un de-
litto doloso. E al dolo deve appartenere la determinazione della per-
sona che agisce, ed “è a operare contro - invece che per - il bene
[protetto dall’ordinamento] giuridico”70.

Ora, l’individuazione di tale oggetto nella fattispecie di cui ci si
occupa deve costituire l’esito di un impegno: al banco di prova, si
può dire, per il collaudo di una ricerca eseguita mediante il ricorso a
tutti gli indicatori di riferimento ai “fattori diagnostici delle coordinate
del dolo”71 che, nel caso - a ragione: data l’offesa portata dalla mafia
a gangli vitali delle funzioni dello Stato - vanno ricercati nell’inci-
denza su momenti riconducibili all’ordine costituzionale (specie eco-
nomico e politico) dello Stato: stabiliti in vista della realizzazione dei
diritti fondamentali e della tutela della dignità morale e sociale di
qualunque persona venga comunque a trovarsi entro i confini dello
Stato italiano.

L’integrità dell’ordine pubblico si conferma così semplice oggetto
generico (connesso all’ordine sistematico) della tutela penale; il cui
oggetto specifico è costituito invece dalla ‘libertà nei rapporti civili,
economici, e politici’ che la Costituzione della Repubblica, a qua-
lunque persona, riconosce e garantisce.

La mafia - di contro - si è assegnato, è certo, il compito di un or-
dinamento alternativo (illecito): in netto contrasto con l’ordine de-
mocratico-costituzionale. Non casuale ma naturale è, così, che il
metodo mafioso si sia venuto a trovare in contrapposizione al metodo
democratico: e specie nei rapporti delle rispettive istituzioni con “la
persona, posta al centro dell’ordinamento giuridico”.

L’associato alla mafia, allora - del tutto asservito alla organizza-
zione criminale - non fa che porre in atto ordini dettati dalla ‘cupola’
o dai capi, e a dar vita così a scelleratezze e ad ogni altra impresa cri-
minosa: in attuazione di programmi refrattari a qualunque senso di
umanità e di giustizia, e senza alcun altro riferimento che a motivi di
prevaricazione o di locupletazione.

Forse per questo è accaduto così, talora, di aver dovuto veder con-
fermato che nell’accertamento del dolo nel reato di associazione ma-
fiosa ha finito per operare una præsumptio doli, per cui: atteso il
‘fatto’ come in tutto accertato, [post hoc, ergo propter hoc], dolus
inest in re ipsa”. Una illegittima scorciatoia probatoria, questa, nel-
l’accertamento del dolo: del fatto (o del concorso pur esterno di per-
sone nel reato): in netta, aperta collisione con quanto precisato dalla
Corte costituzionale (nella sentenza 364 del 1988) che, in relazione
al sussistere del dolo, ha affermato “necessaria una - accertata - libera
scelta di decisione, e [...] di azione: a favore della violazione di un
bene giuridico”72.

14.- Il dolo di associazione mafiosa viene così a contrassegnare
una realtà di intenzionale appartenenza, attiva e vitale, di un soggetto
se penitus totum que traditus alla società criminale: a cui ciecamente
obbedire, per consentirle - col proprio impegno incondizionato, e col-
legato a quello degli altri associati - di vedere realizzato anche a costo
della vita ogni suo scopo criminale. 
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63 È il caso di richiamare qui: V. Scordamaglia, Aldilà della precomprensione
(ha ancora ragion d’essere la motivazione?), in Giust. Pen., 2011, III, 423 ss;
Id., La probatio diabolica della ingiustizia originaria della confisca antimafia,
ibid., 2012, III, 193 ss.
64 A. Traversi, Responsabilità penale d’impresa, Padova, 1983, 123 ss; A. Ga-
lasso, L’impresa ille cit.a mafiosa, in AA. VV., Le misure di prevenzione patri-
moniali. Teoria e prassi applicativa, Bari, 1998, 35 ss; A. Mangione, Le misure
di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001,
sign:487 ss;
65 V. Scordamaglia, Il diritto penale del nemico, e le misure di prevenzione in
Italia: a sessant’anni dalla Costituzione, in Giust. Pen., 2008, II, 193 ss.
66 Per tutti, Scordamaglia, Il diritto penale del nemico, . cit., loc. cit., 236 ss. e
AA.ivi .citt.
67 BverfG. Sez,II, 20 marzo 2002, pr.794/’95, in Wistra, 2002, 175 ss. E, per
qualche considerazione, Scordamaglia, op. e loc.ult. cit., 236 ss.
68 Cfr. E. Palombi, Introduzione alla edizione integrale della Scienza della legi-
slazione, nella ristampa dell’edizione di Parigi, 1853, Napoli, 2003, 72 (c.c), su
cui, G.P. Demuro, Il dolo. I - Svolgimento storico del concetto, Milano, 2007,
202 e s., ntt.168; 169.
69 Cfr. E. Camandona, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale, p. spec., II, Mi-
lano, 200815 a c. C.F. Grosso, 262 e nt.61 (con riferimento al dolo nell’ipotesi di
‘concorso esterno nel reato’).

70 In questo senso Demuro, Il dolo, vol. II, L’accertamento, Milano, 2010, 38
ss, che richiama Engisch (per il quale il dolo è “una presa di posizione del-
l’agente rispetto al mondo dei beni giuridici”), e Roxin (secondo cui “il dolo è
una decisione a favore della violazione di un bene giuridico”).
71 Cfr. B. Schünemann, Die Objektivierung von Vorsatz und Schuld im Strafrecht,
in C.L.R, 1994, 259.
72 Sul punto, amplius in Demuro, Il dolo, II, L’accertamento, cit., 38 ss.
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Così, l’associato alla mafia - come tale avvertito del carattere cri-
minale dell’associazione per la quale opera, e degli scopi di essa -,
quando dovesse utilizzare il metodo mafioso per la realizzazione
anche di uno di tali fini, verserebbe nel relativo dolo, se nessuna ef-
fettiva scusante dovesse poter allegare. 

In ogni caso, tuttavia, si porrebbe il più consistente problema della
prova; della c.d. processualizzazione del dolo73: atteso che l’accer-
tamento di questo elemento psicologico del reato “è ora, per eccel-
lenza, il luogo di emersione dei problemi probatori”74: per il fatto
che “il diritto penale si sta conformando e plasmando, nelle sue stesse
strutture, secondo moduli processuali”75.

Ma il problema - aldilà del suo emergere, nel momento attuale,
specie in relazione ai ‘reati economici’ - investe le rationes: essendi,
et cognoscendi del dolo76 (in qualche modo come in riferimento al
possesso nel diritto civile77, e alla possessio nel diritto romano78):
“l’intersecarsi così, com’è stato rilevato, tra la struttura e l’oggetto
del dolo (sul piano sostanziale) e l’accertamento del medesimo (sul
piano processuale)”79. E non si debbono certo nascondere le insidie
(scorciatoie, e altri mezzi elusivi nell’accertamento del dolo) che è
dato rinvenire specie in qualche sentenza (non soltanto di merito),
in cui si può constatare come l’elemento psicologico del reato
avrebbe meritato maggiore impegno: nella ricerca, e nella valuta-
zione dei dati a tal fine disponibili. 

La dottrina ha segnalato come la ricerca del sussistere del dolo
obblighi a grande prudenza e riflessione: attesa la evidente peculia-
rità, e difficoltà dell’accertamento dei fatti psicologici80. E la psico-
logia (“quella che si appella alle ragioni in base alle quali gli esseri
umani pensano, decidono, agiscono; e che perciò si riferisce non alle
indicazioni nomologico-deduttive [di ascendenza neo-positivistica],
ma alle spiegazioni fondate sull’inferenza pratica”81), ha avvertito
della difficile acquisizione del significato dei gesti di qualunque per-
sona: e più ancora in relazione all’atteggiamento interiore del sog-
getto quanto al ‘suo’ fatto illecito, da cui possono scaturire gravi
responsabilità. E già in precedenza era stato osservato come “per
ogni delinquente, e per ogni delitto sorge il problema di dare risposta
alle domande: «quale significato ha questo delitto»; e «come lo si

può ricondurre alla personalità del soggetto?»”82.
“La violazione delle regole probatorie da parte della giurispru-

denza, [...] primeggia in relazione al dolo”. Il giudice - è stato rilevato
- interviene in soccorso dell’accusa quando è in evidente difficoltà
quanto alla prova del dolo; e stravolge la struttura di tale elemento:
considera sufficiente provare che l’agente potesse e dovesse prevedere
la realizzazione del fatto; e trasforma così la prova del dolo in prova
della colpa”83. 

A contrastare una simile tendenza si è tuttavia notato che oggi do-
vrebbe esser “sufficiente la regola - da far operare però in termini di
effettività nell’ordinamento - dell’oltre ogni ragionevole dubbio,
quale vaglio critico rispetto al ricorso alle massime di esperienza”;
sicchè andrebbe affermato il dolo, nei suoi momenti: rappresentativo
e volitivo, in presenza di una credibilità razionale di essi, data anche
la insussistenza di spiegazioni alternative84.

15.- La mafia e le altre associazioni che - valendosi del metodo
mafioso - ne perseguono scopi analoghi (la camorra, la ‘ndrangheta,
la sacra corona unita), sono certo fra le cause più gravi delle tensioni
conflittuali che lacerano l’attuale società italiana, e forse riescono a
trovare spiegazione nella prospettiva (di ascendenza hobbesiano-
schmittiana) di «inimicizia radicale fra gli uomini, fino alla uccisione
del nemico»85. Ragione e razionalità (si pensi alla impostazione kan-
tiana) restano impegnate - invece - ad avverare teorizzazioni e pro-
spettive di civile convivenza: manifestazioni di netta diversità dalla
mafia, e intrise di humanitas: verità sempre prima, questa, nei rapporti
interpersonali. 

A imperare, oggi - nonostante l’idea di un ‘patriottismo costituzio-
nale’86 (a cui hanno fatto seguito le riflessioni sul diritto come dimen-
sione del vivere comune87; sulle Culture e i Diritti88, e sulla
democrazia deliberativa89) - sono stati ancora (persino, se possibile,
con più duro accanimento) il guadagno e la ricchezza che, specie at-
traverso il riciclaggio90, hanno consentito alla mafia di arricchirsi, e
di arricchire i tanti che ovunque ad essa si sono associati, o rivolti: in
vista dei richiesti reati serventi, e dei lautamente remunerati favori.

È rimasto da constatare, così - come documentato del resto dalla
storia del pensiero -, che (sia pure con sfumature diverse) alcune cor-
renti hanno riconosciuto nella possibilità del conflitto la realtà di ini-
micizia fra gli uomini. E occorre ricordare, ancora, come è stato
proprio questo dato antropologico a dar consistenza alla tesi hegeliana
della guerra come male-bene, inevitabile. Secondo il filosofo di Stoc-
carda, in realtà, il momento conflittuale fra popoli sarebbe stato di
certo indispensabile alla dialettica dello sviluppo storico: ne avrebbe
evitato la paralisi determinata da una “pace perpetua” (auspicata in-
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73 Demuro, Il dolo, . cit., I, 266 ss. 
74 Cfr. G. Lunghini, Problemi probatori e diritto penale sostanziale. Una intro-
duzione, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, 409 ss.
75 Cfr. T. , Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche
sulle dimensioni processuali della legalità penale, in Ind.pen, 1999, 540: “La
processualizzazione avanza ormai impetuosa nello scardinare tutte le categorie
sostanziali, materiandole di valutazioni ad andamento ascrittivo che si sostitui-
scono alle strutture obiettive, e ne fanno, per così dire, le veci processuali. E
così avviene infatti per il dolo.
76 “La prova - si legge in Padovani (op, e loc. cit., 539) - surroga l’oggetto. E si
verifica un interscambio di valutazioni: il piano sostanziale (dominato da un
criterio applicativo) si confonde con il piano processuale (dominato dall’esi-
genza probatoria): come in un gioco di specchi, nel quale prova ed oggetto di
essa si confondono; poi si alternano e, infine, si sovvertono”.
77 Su cui vd. Cass., 27 maggio 2010, n. 13002; e in relazione alla interversio
possessionis vd.Cass., 17 dicembre 2010, n. 26652.
78 M. Lauria, Possessio, Napoli, 1964, pas.
79 Cfr. Demuro, Il dolo, I, cit., 267. “Nell’ottica di tale intersecazione, ha
continuato l’A, l’accertabilità degli elementi di fattispecie è una necessità
logica prima che pratica. D’altra parte il diritto penale sostanziale non
vive solo in una dimensione statica (funzione di orientamento e di pre-
venzione generale) ma anche in una funzione dinamica (funzione repres-
siva delle trasgressioni) che si può attuare esclusivamente mediante
l’accertamento processuale. Ma ciò non toglie che, concettualmente,
piano sostanziale e piano processuale sono (e debbono essere) non con-
fondibili l’uno con l’altro”. 
80 M. Gallo, Dolo (Dir. Pen.), in Enc. dir, XIII, Milano, 1964, 751 ss; G.
Marinucci, Il diritto penale messo in discussione, in Riv. it. dir. proc. Pen.,
2002, 1041 ss.
81 G. H. von Wright, Spiegazione e comprensione (London,1971) t.i. G. Di Ber-
nardo, Bologna, 1977, 41ss; M. W. Battacchi, La conoscenza psicologica. Il
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vece da Kant); e sarebbe stato così “provvidenziale” garantire l’av-
vicendamento dei popoli nell’incarnare, sul piano storico, lo “spirito
del mondo”.

Lungi però da accostamenti (anche sul piano della provocazione he-
geliana) allo spirito del mondo - la lotta alla mafia non deve mai con-
sentire tregue: per combatterla, sino a batterla: con l’arma del Diritto.
Il quale anche al nemico riconosce i Diritti: di cui garantisce la tutela.
E l’accertamento del dolo - perciò il netto rifiuto della tentazione di un
dolus in re ipsa - deve costituire anche qui un impegno vero - effettivo
e costante - del Giurista. Al quale infatti tenne a ricordarlo - oltre ven-
t’anni orsono - la Corte costituzionale: dato che l’aveva prescritto -
circa mezzo secolo prima - la Carta costituzionale.

VINCENZO SCORDAMAGLIA

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

SEZIONE IV - 5 aprile 2012

Pres. Brusco, Rel. Blaiotta, P.M. Mura (concl. conf.); Ric. Ber-
toncini.

Causalità (Rapporto di) - Gestore di una scuola di volo - Ob-
bligo di garanzia in relazione alla manutenzione del veicolo ul-
traleggero usato dalla vittima e caduto durante un volo sportivo
per il distacco di un’ala riconducibile alla mancata manutenzione
degli spinotti che assicuravano l’ala al corpo del veicolo - Sussi-
stenza - Proprietà del veicolo - Irrilevanza (Cod. pen. artt. 40, 589)

È responsabile, a titolo di omicidio colposo, dell’incidente occorso
ad un pilota il gestore di una scuola di volo che abbia trascurato la
manutenzione del veicolo ultraleggero a motore utilizzato dalla vittima,
atteso l’obbligo di garanzia negozialmente assunto da parte di detto
gestore nei confronti di tutti gli affidatari del mezzo e non rilevando la
circostanza che egli non fosse anche il proprietario dell’apparecchio.
(Nella specie, l’incidente si era verificato durante il volo sportivo

per il distacco di un’ala riconducibile alla mancata manutenzione
degli spinotti che assicuravano l’ala stessa al corpo del velivolo).

Motivi della decisione. 1. Il Tribunale di Como ha affermato la pe-
nale responsabilità di Bertoncini Luigi in ordine al reato di omicidio

colposo in danno di Malloggi Carlo; e lo ha altresì condannato al ri-
sarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La pronunzia è
stata confermata dalla Corte d’appello di Milano.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, l’imputato nella
veste di direttore della scuola di volo denominata Ali bianche, utiliz-
zatrice di un velivolo ultraleggero a motore, ha indebitamente con-
sentito un volo sportivo nel corso del quale l’apparecchio precipitava
al suolo a causa del distacco dell’ala sinistra, determinando la morte
del pilota. Al Bertoncini è stato mosso l’addebito di non aver eseguito
alcuna manutenzione dell’aeromobile, di non aver previsto nella
checklist da eseguire prima di ciascun volo l’ispezione degli spinotti
di aggancio delle ali alla fusoliera; di non aver eseguito alcun con-
trollo sullo stato degli stessi spinotti; di non aver correttamente istruito
il pilota sulle modalità di esercizio del controllo sull’aggancio in que-
stione e di aver delegato lo stesso controllo al pilota che era privo di
adeguate conoscenze.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo motivo si assume che ai sensi dell’art. 876 del

Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di eser-
cenza debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario
sino a prova contraria; e che, conseguentemente, nessun addebito può
essere mosso all’imputato che non era proprietario del velivolo, di
cui era invece proprietaria la società Alisport.

Si deduce altresì che erroneamente i giudici di merito hanno rite-
nuto l’esistenza di una prova contraria in grado di superare la pre-
sunzione di esercente in capo al proprietario, costituita da una missiva
del luglio 2004 con la quale la società proprietaria comunicava al-
l’Aeroclub d’Italia di aver ceduto l’aeromobile in uso alla società Ali
bianche. Il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che tale sem-
plice missiva potesse costituire la prova contraria evocata dall’art.
876 richiamato; in quanto la mera utilizzazione dell’aeromobile non
è idonea a dimostrare di essere esercente dello stesso. Tale interpre-
tazione è corroborata dall’art. 756 del Codice della navigazione che
consente l’iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili
dei quali le società titolari di licenze di esercizio abbiano l’effettiva
disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. Tale norma con-
ferma la distinzione tra proprietà ed utilizzo dello stesso. La detta
missiva nulla chiarisce sul soggetto che aveva il controllo della navi-
gazione dell’aeromobile.

2.2 Col secondo motivo, alla luce di tale ricostruzione della nor-
mativa, si inferisce che la corretta manutenzione del velivolo gravava
esclusivamente sulla società proprietaria. A ciò si aggiunge l’obbligo
del pilota, previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 404 del 1988, di accertarsi
personalmente dell’efficienza dell’apparecchio. Lo stesso pilota
avrebbe dunque dovuto preventivamente accertarsi che il volo potesse
svolgersi in piena sicurezza, mentre il consulente del P.M. ha eviden-
ziato negligenze nelle operazioni pre-volo.

L’ispezione avrebbe in particolare dovuto verificare il corretto po-
sizionamento degli spinotti e la loro frenatura.

2.3 Con il terzo motivo si censura la motivazione per ciò che attiene
alla ricostruzione delle modalità dell’incidente. L’unico testimone
oculare ha fatto riferimento alla perdita di parte di un’ala soltanto suc-
cessivamente al distacco dell’altra ala. Se ne inferisce che non è per
nulla dimostrato che il distacco dello spinotto ridetto abbia costituito
la causa dell’incidente. Apoditticamente il giudice di merito ritiene
che, se le affermazioni del teste avessero avuto qualche significato e
si fosse in presenza di una circostanza importante, se ne sarebbe te-
nuto conto nelle consulenze tecniche disposte. Così argomentando la
Corte di merito adombra fideisticamente il concetto dell’infallibilità
dei consulenti, i quali in realtà non si sono posto il problema di tale
perdita di pezzi, tanto che al riguardo non è stata svolta alcuna con-
siderazione. Tale situazione avrebbe dunque richiesto lo svolgimento
di una perizia che non è stata invece disposta. Si argomenta altresì
che l’infortunio può essere pure addebitato a difetto progettuale, non
essendo stato previsto un meccanismo di imbullonamento delle ali al
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. IV, 22 maggio 2007, ric. Conzatti, in CED Cass.,

m. 236.852, secondo cui nei reati colposi omissivi, ai fini della sussistenza
del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, non è sufficiente l’assunzione,
da parte del soggetto agente, di un obbligo di tutela, ma è necessaria la presa
in carico del bene protetto (fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsa-
bilità per omicidio colposo in capo a soggetto che, assunto l’incarico di con-
trollare il rientro notturno di alcuni slittini in un rifugio di montagna,
seguendoli con una motoslitta, aveva trascurato di seguire uno di essi che
aveva imboccato, a causa della neve ghiacciata e della ripidità della pista, un
percorso errato, andandosi così a schiantare contro un albero).
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corpo dell’aereo così richiedendo periodici controlli a breve distanza.
La considerazione di tale errore progettuale è stata irrazionalmente
obliterata dal giudice di merito.

2.4 Con il quarto motivo si chiede la sostituzione della pena de-
tentiva con quella pecuniaria.

3. Il ricorso è infondato.
La pronunzia impugnata, alla stregua delle valutazioni espresse

dalle consulenze delle parti, ha ritenuto che nel corso del volo sia av-
venuto il completo sfilamento dello spinotto dell’attacco dell’ala si-
nistra alla fusoliera, con la conseguente perdita dell’ala stessa e la
precipitazione al suolo. La sentenza ha altresì rimarcato che anche lo
spinotto dell’ala destra, sebbene presente nella sua sede, era privo
dell’apparato di frenatura che assicurava il blocco delle parti aggan-
ciate. Si è conclusivamente ritenuto che il velivolo non fosse mai stato
sottoposto ad alcuna manutenzione periodica; e che tale manuten-
zione gravasse sul responsabile della detta scuola di volo, nella veste
di esercente del mezzo.

A proposito delle deduzioni difensive circa una possibile alterna-
tiva ricostruzione della dinamica dell’incidente, la Corte assume che
la deposizione del teste Colombo, che ha riferito il distacco di un
pezzo di ala ed il conseguente distacco completo dell’altra ala prima
della precipitazione, non è significativa.

Tale versione dei fatti, infatti, era già perfettamente nota sia al con-
sulente del P.M. che a quello della difesa, senza che da essa sia stata
tratta alcuna significativa inferenza; giacché, ad avviso degli stessi
consulenti, l’evento è stato prodotto dallo sfilamento dello spinotto
che agganciava l’ala sinistra alla parte posteriore della fusoliera. Del
resto, si assume ancora, le fotografie in atti dimostrano il certosino
lavoro di ricostruzione del relitto e consentono di ritenere che, se al-
cunché di rilevante fosse emerso, se ne sarebbe dato certamente
conto. Si reputa altresì che decisivo elemento di giudizio sia costituito
dalle precarie condizioni degli spinotti ridetti, l’uno sfilato e l’altro
presente, ma senza frenatura. Tale condizione degli apparati indica
con assoluta certezza l’assenza di manutenzione, che del resto non è
stata negata neppure dall’imputato, il quale ha sostenuto che il veli-
volo non necessitava di alcuna attenzione o che la manutenzione era
del tutto facoltativa.

La pronunzia esclude altresì la rilevanza degli ipotizzati difetti co-
struttivi dell’aeromobile. In realtà, si considera, il velivolo è stato
usato per oltre tre anni senza alcuna manutenzione e senza che gli
spinotti si staccassero; e ciò è indicativo del fatto che un controllo
compiuto almeno ogni sei mesi avrebbe assicurato la funzionalità del
velivolo, così escludendo un rilevante vizio progettuale.

Per ciò che attiene, poi, alla discussa veste di esercente gravante
sull’ imputato, la sentenza considera che l’art. 876 del Codice della
navigazione reca la presunzione di tale ruolo nei confronti del pro-
prietario, che può essere tuttavia vinta da prova contraria. Da ciò si
desume che la trascrizione nei registri non è affatto costitutiva, in
quanto può essere superata, a vantaggio del proprietario, dalla prova
di una diversa realtà dei fatti. Tale prova, secondo la Corte d’appello,
deve essere ampiamente ammessa laddove, come nel caso degli aerei
ultraleggeri, non vi sia nemmeno la possibilità di trascrivere la di-
chiarazione di esercente, non essendo stato istituito un apposito regi-
stro. Quanto alla prova in questione, la pronunzia ritiene significativa
la missiva con la quale, in data 5 luglio 2004, il proprietario del veli-
volo, la società Alisport, ha comunicato di aver ceduto in uso l’aero-
mobile alla società “Ali bianche” di cui l’imputato era il legale
rappresentante, insieme ad altri tre velivoli; ed assume che l’esercente
dovesse dunque risponderne ai sensi dell’art. 878 del Codice della
navigazione. È d’altra parte evidente, sostiene ancora la Corte di me-
rito, che sullo stesso esercente incomba l’obbligo di manutenzione.
Si considera altresì che è “del tutto assurdo” affermare che incomba
sul pilota l’obbligo di manutenzione o di verifica della efficienza del
mezzo, giacché costui è responsabile del singolo volo e non della ge-
stione complessiva del mezzo. Lo stesso pilota ha d’altra parte la più

che legittima aspettativa che l’esercente abbia correttamente adem-
piuto all’obbligo di manutenzione.

Si aggiunge che l’imputato era assolutamente consapevole degli
obblighi che su di lui incombevano. Tale significativa circostanza si
desume da alcuni documenti: la raccomandazione ricevuta dall’Ae-
roclub d’Italia di tener aggiornato il libretto degli apparecchi anche
per la parte relativa alla manutenzione; inoltre una missiva a firma
dell’imputato con la quale si trasmetteva all’Aeroclub il regolamento
della scuola, nel quale si specificava che l’istruttore controllava gli
apparecchi prima di ogni volo e comunque ne curava la manuten-
zione; ed ancora altro documento con cui l’imputato compilava la
scheda della scuola di volo facendo figurare come addetto alla ma-
nutenzione tale Vanoni che ha invece negato di essere mai stato ad-
detto a tale incombenza.

Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure.
3.1 La pronunzia interpreta correttamente la disciplina evocata ed

altrettanto correttamente legge le emergenze fattuali, pervenendo a
ritenere, con apprezzamento in fatto argomentato ed immune da cen-
sure logiche, che la prova contraria, richiesta dalla legge in ordine alla
veste di esercente, sia ampiamente desumibile dalla formale comu-
nicazione all’Aeroclub d’Italia. D’altra parte, la sentenza reca una let-
tura riduttiva delle fonti dell’obbligo di garanzia che fonda l’obbligo
manutentivo e radica la responsabilità per omissione. A ben vedere
l’obbligo in questione non emerge solo dalla veste di esercente. In-
vero, la sfera di responsabilità che la normativa citata, e segnatamente
l’art. 878, connette alla veste di esercente riguarda i fatti dell’equi-
paggio e le obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda
l’aeromobile e la spedizione. La norma, dunque, non esaurisce per
nulla la complessa, multiforme sfera di responsabilità incombente sul
gestore dell’aeromobile. Questa Corte (Sez. IV, 22 maggio 2007, ric.
Conzatti, in CED Cass., m. 236852) ha avuto modo di esaminare dif-
fusamente il tema delle fonti dell’obbligazione di garanzia, sottoline-
ando che nel presente si è fondatamente radicata nella cultura
giuridica una visione mista, integrata, che coniuga quelle formali con
quelle fattuali. È qui da rimarcare che l’obbligo di garanzia trova nel
caso in esame fonte, in primo luogo, nell’atto negoziale tra il gestore
della scuola e le persone cui l’aeromobile veniva affidato. Ancor di
più rileva però, in fatto, che l’obbligo in discussione è strettamente
legato alla gestione dell’attività di volo, che implica la gestione del
rischio connesso. Gestione di un’attività rischiosa e responsabilità per
la gestione dei pericoli tipicamente ad essa connessi sono tra loro
strettamente legati: gestione, rischio e responsabilità sono logica-
mente, funzionalmente intrecciati in modo indissolubile. Se così non
fosse il rischio sarebbe inaccettabilmente privo di governo; e rende-
rebbe privo di ogni plausibilità, inaccettabile, l’esercizio dell’attività.
Il rischio è normalmente consentito quando esso è gestito in confor-
mità alle formali prescrizioni contenute in alcuna disciplina di settore
o quando, in assenza, è mantenuto entro una misura accettabile attra-
verso l’adozione di misure di cautela suggerite dalle prassi virtuose
nell’ambito specifico, o da primordiali regole di prudenza. Nel caso
di specie non vi è dubbio che la gestione del rischio è stata estesa in
modo abnorme oltre la sfera del consentito, a seguito della radicale
omissione di qualunque cautela manutentiva. Tali considerazioni in-
tegrano la motivazione del giudice di merito e corroborano, chiarifi-
cano la ritenuta esistenza dell’obbligo di garanzia di cui si discute e
di condotta gravemente colposa.

3.2 Parimenti immune da censure logiche e giuridiche è l’argo-
mentazione con cui si considera paradossale la pretesa che il pilota
dovesse farsi carico di verifiche strutturali e manutentive che, invero
con tutta evidenza, gravavano sul soggetto che gestiva il velivolo.
Lo stesso pilota, come pure si è considerato, poteva fare legittimo
affidamento sull’esecuzione delle necessarie attività di controllo e
manutenzione. E d’altra parte, ove pure si volesse ritenere, in chiave
meramente argomentativa ed ipotetica, un obbligo di esercitare un
qualche controllo di massima, la violazione di tale dovere non po-
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trebbe certo cancellare la colpa macroscopica e del tutto cosciente
evidenziata dalla Corte di merito, concretatasi nella deliberata omis-
sione di qualunque atto manutentivo da parte dell’imputato.

3.3. Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle
sue cause la motivazione è esaustiva e persuasiva: le indagini tecniche
sono state molto accurate e competenti e, soprattutto, le conclusioni
raggiunte sono coerenti con le riscontrate carenze degli apparati d’ag-
gancio delle ali, che risultano pienamente idonee a spiegare gli acca-
dimenti. Il ricorrente, d’altra parte, prospetta una vaga ipotesi
alternativa che, evidentemente, non può avere ingresso nella presente
sede di legittimità.

D’altra parte l’ipotesi dell’errore progettuale trova argomentata
smentita nella considerazione che, pur in deplorevole assenza di qua-
lunque verifica, i meccanismi hanno retto per un lungo periodo; e che
l’inconveniente letale avrebbe potuto essere ovviato con un minimo
di cautela manutentiva. (omissis)

SEZIONE V - 8 febbraio 2012

Pres. Marasca, Rel. Sandrelli, P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Lom-
bardi Stronati.

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Imputazione
di bancarotta fraudolenta - Tempo trascorso dalla commissione
del reato - Modalità di determinazione (Cod. proc. pen. art. 274;
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta per
distrazione - Natura di reato di pericolo - Effettivo pregiudizio
per i creditori - Necessità - Esclusione - Rilevanza ai fini della cir-
costanza aggravante di cui all’art. 219 della legge fallimentare
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 219)

In tema di misure cautelari personali, in relazione al delitto di ban-
carotta fraudolenta il tempo trascorso dalla commissione del fatto,
cui il giudice deve far riferimento ai fini della eventuale esclusione
della sussistenza delle esigenze cautelari, va determinato con ri-
guardo all’epoca in cui sono state poste in essere le condotte illecite
e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di
insolvenza, la quale, ancorchè determini il momento consumativo del
reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento
dell’indagato, sfuggendo alla sua sfera volitiva. (1)

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di peri-
colo e non è dunque necessario, per la sua sussistenza, la prova che
la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale
rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell’ag-
gravante prevista dall’art. 219 della legge fallimentare. (2)

In fatto. Il g.i.p. presso il tribunale di Roma ha ritenuto inesistenti
le esigenze cautelari per applicare a Giovanni Lombardi Stronati la
richiesta misura cautelare carceraria, quale colpevole del plurimo de-
litto di bancarotta fraudolenta impropria - patrimoniale e documentale
- commessa (in concorso con altri, tra cui i dipendenti di società di

leasing) nella sua veste di concorrente con l’amministratore di alcune
società dichiarate fallite dal tribunale di Roma in data 17 maggio
2011 (Imm. Jovinelli Srl., Imm. Baldo degli Ubaldi Srl., Imm. Italian
Hospital Group Società a r.l.) e cagionato il dissesto delle medesime
per effetto di operazioni dolose.

La condotta censurata veniva identificata nella distrazione frau-
dolenta di cospicue somme di denaro lucrate da detti organismi a se-
guito di convenzioni di leasing sostanzialmente simulate. Le società
in discorso vendevano, a società di leasing compiacenti, immobili a
prezzi grandemente superiori al valore di carico, ricavandone una
cospicua plus-valenza liquida, che le acquirenti assegnavano ad eco-
nomie esterne (sovente all’estero) ma riferibili al Lombardi Stronati
o ad organismi di sua pertinenza (azione che determinava il dissesto
delle società originariamente acquirenti, deprivate delle spettanze di
ricchezza conseguenti ai negozi stipulati e che le esponeva alle pre-
tese tributarie in conseguenza delle plusvalenze lucrate). Residua
una pendenza finanziaria per ratei di leasing per le convenzioni fi-
nanziarie concluse da società dell’orbita del Lombardi Stronati inte-
statarie di convenzioni di locazione finanziaria, essendo - di regola
- assolto soltanto un “maxi-canone” a favore delle società di leasing,
e - soprattutto l’obbligazione tributaria per il gravame fiscale inerente
alla plus-valenza realizzata, gravame che, dal ricorso, si apprende
essere ammontato a circa 90 milioni di euro.

Il g.i.p., pur apprezzando il fondamento della costruzione d’ac-
cusa, riteneva, sia in ragione dell’incensuratezza del prevenuto sia
per la lontananza nel tempo dei fatti illeciti (commessi negli anni
2005/2006), di non aderire all’istanza carceraria.

Interponeva appello il PM. presso il tribunale di Roma segnalando
la gravità degli illeciti, soprattutto in ragione dell’elevatezza delle
somme acquisite mediante frode e la reiterazione della manovra.

Il tribunale, adito dall’appello del PM., invece ha sottolineato la
gravità dei fatti e l’imponenza delle somme lucrate, precisando che
l’attuale addebito attiene alla bancarotta, non già agli illeciti tributari
o alla appropriazione indebita dianzi ascritta al prevenuto. Ha valu-
tato la fondatezza della ricostruzione (uniformemente al giudizio del
primo giudice) ed ha ritenuto necessaria l’emissione della misura.

Hanno interposto ricorso i difensori del Lombardi Stronati avan-
zando anche motivi aggiunti ed hanno eccepito:

- ricorso avv. Diddi:
a) inosservanza della legge processuale per l’erroneo tragitto che

per relationem giustifica il provvedimento servendosi della motiva-
zione propria della misura cautelare reale e della sordità verso le pro-
duzioni difensive che dimostravano come l’intero debito delle società
interessate sia garantito dalle attività (proprie della persona fisica del
Lombardi Stronati) assoggettate a sequestro preventivo (assunto ex
art. 240, terzo comma, Cod. pen., non per equivalente, né finalizzato
alla confisca) e della produzione che dimostra come l’Agenzia delle
Entrate abbia espresso giudizio di idoneità sulla proposta transattiva
dell’imputato, tenendo presente la giurisprudenza che esclude la fat-
tispecie penal-fallimentare quando il patrimonio sia reintegrato prima
della dichiarazione di fallimento;

b) inosservanza della legge processuale per l’assenza di esigenze
cautelari poiché i fatti risalgono, al di là delle dichiarazioni di falli-
mento, al periodo 2005/2006 e superano, quindi, la soglia di tre anni
ravvisata dalla giurisprudenza (Cass. pen., Sez. Unite, 24 settembre
2009, n. 40538) come utile parametro valutativo; le ulteriori circo-
stanze risultano neutre al proposito (l’aver ricoperto la carica di am-
ministratore in 23 società nulla dice su condotte illecite; né la
movimentazione di ingenti somme) o la vicenda a sfondo truffaldino,
connessa alla denuncia del Tripodi, ed è stata trascurata l’attivazione
per raggiungere la transazione fiscale sintomo di un atteggiamento
ben diverso; è errata la convinzione che la confisca sia strumento
volto ad impedire che l’autore possa godere il frutto del reato, poiché
nel caso di specie si perviene al risultato di invitare il prevenuto a
commettere ulteriori fatti appropriativi per pagare i debiti delle so-
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Nello stesso senso v. Sez. V, 6 ottobre 1999, ric. Tassan Din, in CED

Cass., m. 214.860, secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta, poiché il
bene tutelato è l’interesse dei creditori all’integrità dei mezzi di garanzia, ven-
gono perseguiti non solo i fatti che ai suddetti creditori cagionano danno, ma
anche quelli che possono cagionarlo: trattasi, infatti, di reato di pericolo, del
quale il danno non è, quindi, elemento costitutivo e nel quale l’eventuale ve-
rificarsi dell’evento pregiudizievole viene in rilievo solo ai fini della valuta-
zione dell’aggravante di cui all’art 219 della legge fallimentare.
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cietà fallite;
c) inosservanza della legge processuale per l’assenza di adegua-

tezza nella richiesta misura carceraria perché per evitare che il Lom-
bardi Stronati agisca all’estero o tramite apparti societari esistono
misure più specifiche ed idonee a prevenire l’inconveniente.

Ricorso avv. Krogh:
a) erronea applicazione della legge penale poiché non sono ravvisa-

bili nelle condotte del prevenuto i reati di appropriazione indebita e di
bancarotta, trattandosi di fatti violatori delle norme fiscali, tali da non
consentire provvedimenti cautelari, invero le somme distratte non ap-
partenevano a gestione ‘in nero’ né mai i passaggi furono occultati al
fisco; si è confusa la figura dell’appropriazione indebita con quella della
distrazione fraudolenta, che è nozione generica e che non può essere
censurata appartenendo a libera scelta di gestione dell’imprenditore,
inconcepibile perché si tratta di distrazione di somme proprie a favore
di se stesso, sicché manca l’interversione del possesso; né è prospetta-
bile la violazione dell’art. 2634 Cod. civ., in assenza di querela;

b) assenza di esigenze poiché il pericolo di reiterazione di fatti ana-
loghi deve esser concreto, ipotesi non prospettabile per un soggetto
incensurato e che svolge attività di imprenditore per il quale è difficile
ipotizzare la volontà di fallimento della propria società. (omissis)

In data di ieri è stata depositata nuova memoria difensiva che se-
gnala, a conferma dell’inesistenza delle esigenze cautelari, che po-
trebbero essere sterilizzate dall’accordo transattivo eliminando le
passività.

In diritto.
Premessa:
1) L’obiettività delle condotte (quanto risultante dall’ordinanza im-

pugnata) e l’inquadramento delle stesse nella costruzione giuridica
penal-fallimentare, non è contestata dal ricorrente, sicché l’attuale ri-
corso attiene alle esigenze cautelari, non già ai gravi indizi di colpe-
volezza;

2) L’oggetto del procedimento non riguarda più, come lascia talora
supporre la difesa del Lombardi Stronati, ipotesi di appropriazione
indebita, bensì fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria. I beni
materiali (le somme di denaro rappresentanti la plus-valenza lucrata
nelle vendite alle società di leasing) su cui cadde l’azione di illecita
manomissione, erano entrati e si erano confusi nel patrimonio delle
società, oggi cadute in procedura concorsuale. Né assume interesse
il profilo di illecito fiscale sotteso alla sottrazione alla pretesa tribu-
taria di somme lucrate dalle società in discorso: nulla osta, infatti, al
concorso di reati in materia, avendo essi una struttura ed una obietti-
vità difforme.

3) Tutte le società qui considerate sono state dichiarate fallite in
data 17 maggio 2011.

4) I ricorsi trascurano del tutto l’addebito di bancarotta fraudolenta
documentale ascritto al  Lombardi Stronati, fatto che si attaglia age-
volmente alle manovre fraudolente patrimoniali addebitategli e che
non è fatto oggetto di contestazione.

5) La condotta prevista nei capi di accusa, quanto alla bancarotta
fraudolenta patrimoniale, è per tutte - con distinti capi di accusa - la
distrazione fraudolenta di cui all’art. 223 primo comma (216, primo
comma, l. fall.), con riferimento alla distrazione delle citate plus-va-
lenze, sia della causazione del fallimento per effetto di operazioni do-
lose.

6) Il fuoco della critica difensiva si incentra sulla probabile solu-
zione transattiva della vertenza con il Fisco, nell’ottica - per il vero
indimostrata (quale sorte viene assegnata al credito verso le società
di leasing private di un cespite di loro pertinenza?) - che, appianata
la pendenza erariale, tutto il passivo gravante sugli organismi ver-
rebbe annullato, con radicale annientamento dell’ipotesi criminosa.
La prospettazione non convince: invero, il delitto di bancarotta è reato
di pericolo e la sua consistenza non viene meno al pagamento del de-

bito, una volta che sia stata accertata l’insolvenza dell’impresa. In
tema di bancarotta fraudolenta, la sottrazione dei beni si perfeziona
nel momento del loro distacco dal patrimonio della società con la
conseguenza che il pagamento integrale dei crediti ammessi al pas-
sivo costituisce un posterius che non riveste alcuna incidenza sulla
fattispecie giuridica in questione ormai perfetta (Cass. pen., sez. V,
16 marzo 2005, ric. Miatello, in CED Cass., m. 231853). Resta, dun-
que, integra la valenza antidoverosa, nel profilo evidenziato a carico
del prevenuto (reato fallimentare); del comportamento censurato.
(omissis)

In diritto.
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata viene annullata con

rinvio per nuovo esame.
L’impugnazione, nonostante qualche diverso accenno negli ultimi

atti difensivi, riguarda esclusivamente le esigenze cautelari.
Le recenti produzioni difensive (soprattutto la memoria avv. Diddi

del 7 dicembre 2011, con gli uniti allegati) attestano che l’Agenzia
delle Entrate non si mostra ostile alla conclusione concordata della
vertenza fiscale, ma - soprattutto - che la Procura della Repubblica
di Roma (evidentemente discostandosi dall’orientamento seguito dal
GIP nel presente segmento processuale) - ha dato il consenso al dis-
sequestro dei cespiti vincolati da sequestro preventivo ed alla loro
consegna ai curatori interessati dalle vicende concorsuali.

Ovviamente è impregiudicata la ricorrenza del reato (che si profila
come bancarotta fraudolenta impropria e non già quale mero illecito
tributario, anche perché permane sullo sfondo la relazione con le so-
cietà finanziarie verso cui sono in essere plurimi rapporti debitori a
carico degli organismi locatari): la bancarotta fraudolenta patrimo-
niale è reato di pericolo.

Pertanto, non richiede - nell’azione del fallito - la dimostrazione
di un danno reale ai creditori (cfr. Cass., Sez. V , 6 ottobre 1999, ric.
Tassan Din, in CED Cass., m. 214860).

Essa può dirsi integrata anche soltanto con la mera messa in peri-
colo degli interessi creditori, senza necessità di un pregiudizio emer-
gente ed irrimediabile (che - ove sussistente in guisa rilevante -potrà
integrare l’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, l. fall.)

Da questa premessa discende che per l’affermazione della penale
responsabilità non rileva che la procedura concorsuale si chiuda (art.
118, n. 1 e 2, 1. fall.) per inesistenza di creditori insinuati ovvero per
pagamento integrale dei debiti e delle spese.

Tuttavia, essendo la procedura concorsuale tornata in possesso di
cospicua dotazione già appartenuta al ricorrente, è possibile elidere
le passività che affliggono le economie di queste società (così da co-
lorare di indiscutibile sproporzione, ai sensi dell’art. 275, comma 2,
Cod. proc. pen., la misura carceraria verso il suo amministratore).
Del resto, potrebbe ipotizzarsi che l’eliminazione delle passività po-
trebbe condurre alla revoca delle sentenze dichiarative dell’insol-
venza, con conseguente eliminazione del rilievo penale dei fatti. Ma
si tratta di argomento privo di attualità ed esterno, dunque, alla pre-
sente decisione.

Inoltre, decisiva per escludere la fattispecie della pericolosità, quale
delineata dal codice di rito, è la decorrenza del tempo dalla commis-
sione delle condotte incriminate.

In tema di misure cautelari e delle relative esigenze ai sensi dell’art.
274 Cod. proc. pen., il giudice deve riguardare alla condotta ascritta
al prevenuto e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, an-
corché quest’ultima costituisca momento consumativo del delitto di
bancarotta prefallimentare: infatti, la dichiarazione giudiziale (sia essa
la sentenza dichiarativa di fallimento sia il decreto di ammissione al
concordato preventivo), non si presenta quale referente utile per va-
gliare il comportamento del soggetto di indagine, come, invece, è sta-
bilito dall’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen., collocandosi esso fuori
della sua sfera volitiva; la possibile distanza di tempo che può inter-
correre tra l’azione di costui e la decisione del giudice concorsuale
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impedisce affidabile accertamento della pericolosità. 
Ed, allora, seguendo l’indirizzo tracciato dalla giurisprudenza delle

Sezioni Unite, per ciò che attiene alla concreta e attuale sussistenza
del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, può plausibil-
mente affermarsi che la lontananza nel tempo tra l’azione incriminata
e l’avvio delle procedure concorsuali (circa 6-7 anni) impedisce di
giudicare legittima l’applicazione del provvedimento restrittivo della
libertà (cfr. Cass. Sez. Un., 24 settembre 2009, ric, Lattanzi, in CED.
Cass., m. 244377),

SEZIONE IV - 7 febbraio 2012

Pres. Sirena, Rel. Montagni, P.M. Baglione (concl. conf.); Ric. Corsi.

Infortuni sul lavoro - Norme sulla prevenzione degli infortuni -
Destinatari - Individuazione con riferimento alle funzioni in con-
creto esercitate e non alla qualifica rivestita - Applicabilità del
principio anche a fatti commessi prima dell’introduzione dell’art.
299 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (d.lgs. 19 settembre
1994, n. 626, art. 4; d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299) 

In tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all’art. 299 del
decreto legislativo n. 81 del 2008 (rubricata esercizio di fatto di poteri
direttivi) - per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su
colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto
i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indi-
cati - ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affer-
mato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione
dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rive-
stita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono,
quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua fun-
zione formale. 
Ne deriva che la codificazione della c.d. “clausola di equivalenza”
avvenuta con il predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 non ha in-
trodotto alcuna modifica in ordine ai criteri di imputazione della re-
sponsabilità penale concernente il datore di lavoro di fatto, i quali
sono, pertanto, applicabili ai fatti precedenti all’introduzione dell’art.
299 del decreto legislativo n. 81 del 2008, senza che ciò comporti al-
cuna violazione del principio di irretroattività della norma penale. (1)

Ritenuto in fatto. 1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 26 giu-
gno 2009, dichiarava Corsi Riccardo responsabile del reato di lesioni
colpose in danno del lavoratore Di Bartolomeo Stefano.

1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 27 settembre
2010, confermava la sentenziata pronunciata dal primo giudice.
La Corte territoriale rilevava che l’imputato era stato ritenuto respon-
sabile del delitto di lesioni colpose, nella sua qualità di datore di la-
voro di fatto del dipendente Stefano Di Bartolomeo. Osservava che
era risultato che la macchina batti-stoccafisso, utilizzata dalla parte
offesa, non era conforme ai requisiti di sicurezza e non era stata ade-
guatamente mantenuta; e che, a causa di tali evenienze, il braccio de-
stro del Di Bartolomeo era stato risucchiato fino all’altezza della
spalla dai rulli della macchina, provocando al lavoratore gravissime
lesioni con esiti permanenti.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze
ha proposto ricorso per cassazione Riccardo Corsi a mezzo del di-
fensore.
Con il primo motivo la parte deduce l’erronea applicazione della
legge penale.
La parte ritiene che la nozione di datore di lavoro di fatto, sulla quale
si fonda la contestazione elevata all’imputato, sia frutto di una inam-
missibile analogia della norma incriminatrice di cui al d.lgs. n. 626
del 1994; ed osserva che il legislatore, preso contezza di tale vuoto
normativo, con l’art. 299 del d.lgs. n. 81 del 2008, ha espressamente
previsto che la posizione dl garanzia gravi anche su colui che, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti al datore di lavoro o ad altri garanti. E rileva che il fatto per
cui si procede è avvenuto il 4 agosto 2005, di talché la richiamata di-
sposizione di cui all’art. 299 cit., successivamente intervenuta, non
risulta applicabile. (omissis)

Considerato in diritto. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di se-
guito esposte.
4.1 Con il primo motivo di ricorso, la parte lamenta l’intervenuta ap-
plicazione retroattiva della norma di cui all’art. 299 del decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione ai fatti
di causa, commessi anteriormente rispetto alla entrata in vigore della
novella del 2008.
Il rilievo non ha pregio.
Ai fini di interesse, si osserva che l’art. 299 del decreto legislativo n.
81 del 2008 stabilisce che le posizioni di garanzia riguardanti il “ti-
tolare del rapporto di lavoro”, il “dirigente” ed il “preposto” «gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti
in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti» ora ri-
chiamati.
La disposizione in commento ha formalizzato la “clausola di equi-
valenza”, che risultava da anni utilizzata in sede giurisprudenziale,
nella individuazione dei soggetti in concreto destinatari della norma-
tiva antinfortunistica e quindi possibili responsabili delle relative vio-
lazioni. Con l’art. 299  cit. il legislatore ha cioè codificato il principio
di effettività, elaborato dalla giurisprudenza, al fine di individuare i
titolari della posizione di garanzia, secondo un criterio di ordine so-
stanziale. Invero, il principio funzionalistico, in base al quale occorre
fare riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla
qualificazione astratta del rapporto, è stato affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione sin dal 1992 e tale teorica è stata se-
guita in maniera costante dalla giurisprudenza successiva. Le Sezioni
Unite hanno, infatti, chiarito che l’individuazione dei destinatari degli
obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
e sull’igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita,
bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, ri-
spetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale
(Cass. Sez. Unite, 1 luglio 1992, in CED Cass., m. 191185) .
Come pure rilevato da voci di dottrina, la codificazione del 2008 non
ha pertanto comportato alcuna modificazione, rispetto ai criteri di im-
putazione della responsabilità penale, atteso che il panorama giuri-
sprudenziale risultava già consolidato nel dare prevalenza alle
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(1) v. Sez. Unite, 1 luglio 1992, ric. Giuliani, in questa Rivista 1993, II, 24,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui l’individuazione dei desti-
natari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro e sull’igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita
bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto
alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale) (nella specie,
in cui violazioni alle suddette norme erano state accertate nei locali di un am-
bulatorio operante nell’ambito di una U.S.L., la Corte ha ritenuto che non tutte
le violazioni riscontrate potessero essere addebitate - come pur ritenuto dal
giudice di merito - al presidente del comitato di gestione della U.S.L., posto
che, per la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze,
l’osservanza di alcune misure di sicurezza spettava al “servizio provveditorato
e tecnico”, e, conseguentemente, ha annullato con rinvio la decisione impu-
gnata, evidenziando peraltro che nel caso esaminato la responsabilità per i di-
fetti strutturali - come, ad esempio, l’inesistenza di servizi igienici separati
per uomini e donne, e di dormitori e cucine per il personale - andava indivi-
duata nel soggetto posto al vertice dell’Ente, mentre le deficienze inerenti al-
l’ordinario buon funzionamento di carattere occasionale delle strutture stesse
- quali, ad esempio, scarichi o impianti elettrici non funzionanti ed umidità
nelle pareti e nei soffitti - andavano riferite ai titolari dei servizi cui è attribuita
piena autonomia tecnica e funzionale dalla normativa vigente).
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funzioni in concreto esercitate, rispetto alla qualifica formale, ai fini
della individuazione del soggetto responsabile, secondo la teorica del
“datore di lavoro di fatto”.
Chiarito che la norma di cui all’art. 299 del decreto legislativo n. 81
del 2008, ove si prevede che la posizione di garanzia gravi anche su
colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto
i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro o ad altri garanti, ha natura
meramente ricognitiva, rispetto ad un principio di diritto consolidato,
non è chi non veda che il riferimento alla nozione di datore di lavoro
di fatto, contenuto nella imputazione elevata al Di Bartolomeo, non
determina alcuna applicazione retroattiva della disposizione di cui
all’art. 299 cit., rispetto a fatti commessi prima della entrata in vigore
del testo unico del 2008, atteso che la nozione di datore di lavoro di
fatto - funzionale alla selezione del soggetto titolare dell’obbligazione
di sicurezza - risultava già acquisita al diritto vivente, come sopra
evidenziato. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

1. Reato - Reato continuato - Determinazione della pena - Indi-
viduazione della violazione più grave - Riferimento all’entità
concreta della violazione (Cod. pen. art. 81, secondo comma)

In tema di continuazione, l’individuazione della violazione più grave ai
fini di computo della pena deve essere effettuata in concreto e non già
con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore. (1)

Sez. VI, 6 marzo 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Carcano, P.M. Cesqui
(concl. parz. diff.); Ric. Cicala e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez V, 9 febbraio 2010, ric. Scuderi e altri, in CED Cass.,
m. 246.895; Sez. III, 24 marzo 2009, ric. Angioni, ivi, m. 243.723 (letteral-
mente conformi); Sez. I, 13 gennaio 1996, ric. Murgioni, ivi, m. 207.433, se-
condo cui, nel caso di reato continuato, ai fini della determinazione della
pena.base, la violazione più grave deve essere individuata con riferimento alla
pena da infliggere in concreto per ciascuna di esse, dopo la valutazione di
ogni singola circostanza e l’eventuale giudizio di comparazione di cui all’art.
69 Cod. pen., secondo i criteri indicati nell’art. 133 Cod. pen., senza alcun ri-
guardo al titolo ed alle relative pene edittali; tuttavia l’individuazione del reato
ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal
fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe
stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale mag-
giore nel minimo: ne consegue che, in presenza di due reati puniti con pene
edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente
scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una
pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l’altra violazione
punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore
nel minimo.
In senso contrario v. Sez. III, 26 gennaio 2010, ric. P.M. in proc. S., in CED
Cass., m. 246.468; Sez. II, 6 novembre 2009, ric. P.M. in proc. Sall, ivi, m.
246.431; Sez. IV, 27 gennaio 2009, ric. Maciocco, ivi, m. 242.866, secondo
cui il criterio della violazione più grave agli effetti della continuazione non è
quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati, bensì
quello della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato
da comparare.
v. anche Sez. Unite, 26 novembre 1997, ric. P.M. in proc. Varnelli, in questa
Rivista 1998, II, 385, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, poiché
ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi ri-

guardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, nel
caso di concorso fra delitto e contravvenzione la “violazione più grave” si in-
dividua nel delitto, in relazione al quale il giudizio di maggior gravità discende
direttamente dalle scelte del legislatore (nell’occasione la Corte ha altresì pre-
cisato che la disposizione di cui all’art. 187 delle nonne di attuazione del Co-
dice di rito, secondo cui, ai fini dell’applicazione della disciplina del reato
continuato da parte del giudice dell’esecuzione, «si considera violazione più
grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave», deve ritenersi li-
mitata alla sola fase esecutiva, alla cui regolamentazione è espressamente
volta, ed è insuscettibile di applicazione generalizzata); Sez. I, 27 maggio
2004, ric. Micale, in CED Cass., m. 229.007, in tema di continuazione, l’in-
dividuazione della violazione più grave a fini di computo della pena deve es-
sere condotta con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore
e, poiché nel vigente sistema penale la previsione dei reati quali delitti o con-
travvenzioni esprime la valutazione legislativa di maggiore o minore gravità
dell’illecito, nel reato continuato i primi vanno sempre considerati più gravi
delle seconde, anche nel caso che i valori della sanzione per il reato contrav-
venzionale siano equivalenti o più elevati rispetto a quelli concernenti l’ipotesi
delittuosa (fattispecie di concorso tra il reato di molestie di cui all’art. 660
Cod. pen. ed il delitto di ingiuria di cui all’art. 594 Cod. pen.).

2. Scambio elettorale politico - Elementi costitutivi - Differenza
con gli illeciti previsti dagli artt. 96 e 97 del testo unico delle
leggi elettorali (Cod. pen. art. 416 ter, 416 bis, terzo comma;
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 96, 97)

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 416 ter Cod. pen. non
basta l’elargizione di denaro, in cambio dell’appoggio elettorale, ad
un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche
che quest’ultimo faccia ricorso all’intimidazione ovvero alla preva-
ricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell’art.
416 bis Cod. pen. (cui l’art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impe-
dire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il ri-
sultato elettorale, elementi, questi ultimi, da ritenersi determinanti ai
fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari il-
leciti di cui agli artt. 96 e 97 del testo unico delle leggi elettorali ap-
provato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. (1)

Sez. VI, 13 aprile 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Serpico, P.M. Scar-
daccione (concl. diff.); Ric. Diana.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 25 marzo 2003, ric. Cassata, in
CED Cass., m. 225.864.

3. Sottrazione di persone incapaci - Rifiuto di consegna di un mi-
nore dal genitore all’altro - Trattenimento del minore per
poche ore - Configurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen.
art. 574)

Il rifiuto di consegna di un minore da parte di uno dei genitori - o di
colui che per conto di questi esercita la potestà (nella specie, la nonna)
- all’altro, non integra il reato di sottrazione di persona incapace se il
trattenimento del minore sia stato limitato a poche ore. (1)

Sez. VI, 28 febbraio 2012, Pres. e Rel. Agrò, P.M. D’Angelo (concl.
conf.); Ric. F..

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 8 luglio 2008, ric. Saillis, in questa Rivista
2009, II, 630, con motivazione e nota redazionale, secondo cui la condotta di
uno dei genitori integra il reato di cui all’art. 574 Cod. pen. qualora, contro la
volontà dell’altro, egli sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante,
impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore
dall’ambiente d’abituale dimora.

4. Stato di necessità - Esimente putativa - Onere probatorio a ca-
rico dell’imputato - Contenuto - Riferimento a riscontri obiet-
tivi - Necessità - Fattispecie (Cod. pen. artt. 54, 59)

In tema di cause di giustificazione, l’allegazione da parte dell’impu-
tato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di neces-
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sità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al
solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da
giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi
in tale stato.
(Nella specie, la Corte ha reputato corretta la condanna di due coniugi,
dei relativi genitori e di due parroci i quali, in concorso tra loro, ave-
vano rifiutato di consegnare una bambina bielorussa ai responsabili
dell’organizzazione che doveva curarne il rimpatrio, per evitare alla
minorenne un trauma psicologico nel timore che, una volta tornata
in Bielorussia, la stessa avrebbe subito violenze di cui aveva già nar-
rato di essere restata  vittima prima dell’affidamento temporaneo in
Italia). (1)

Sez. VI, 21 marzo 2012, Pres. Serpico, Rel. Cortese, P.M. Lettieri
(concl. parz. diff.); Ric. Giusto e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis v. Sez. I, 22 aprile 2009, ric. Faiq, in CED Cass., m. 243.777, se-
condo cui l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della
sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio sog-
gettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, ma deve essere sostenuta da
dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l’erroneo convincimento di
trovarsi in tale situazione (fattispecie concernente il reato di illecito reingresso
nel territorio dello Stato di cui all’art. 13, comma 13 del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, in relazione al quale l’imputato aveva allegato il conseguimento del-
l’autorizzazione ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 cit.); Sez. VI, 16 set-
tembre 2004, ric. P.M. in proc. Cuccovia, ivi, m. 230.857, secondo cui, in tema
di cause di giustificazione, l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea
supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un
mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, ma deve
essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l’erroneo
convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale situazione (nella specie
si trattava di un caso di simulazione di reato commesso da un tossicodipen-
dente autodenunciatosi di un furto inesistente, per essere tratto in carcere e
mettere cosi fine al suo stato di dipendenza dalle droghe); Sez. VI, 5 giugno
2003, ric. Basso, ivi, m. 225.761, secondo cui in tema di cause di giustifica-
zione, l’imputato che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno
dell’operatività di un’esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza,
non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio pro-
batorio: ne deriva che l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea sup-
posizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un
mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su
dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l’erroneo convincimento
in capo all’imputato di trovarsi in tale stato (nella specie, l’imputato - sotto-
posto agli arresti domiciliari - si era allontanato dalla propria abitazione ad-
ducendo la necessità di una visita medica urgente, dopo che il medico - con
cui aveva avuto un colloquio telefonico - aveva escluso la necessità di una vi-
sita a domicilio e successivamente lo aveva visitato nel suo studio senza pre-
scrivergli alcuna terapia).

5. Stato di necessità - Donna straniera ridotta in schiavitù e co-
stretta a prostituirsi - Induzione a dichiarare false generalità per
il timore di pericolo per la vita e l’incolumità fisica dei familiari
- Causa di giustificazione - Configurabilità (Cod. pen. art. 54, 495,
496)

È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità (art.
54 Cod. pen.) nei confronti di una donna straniera, ridotta in condi-
zione di schiavitù e costretta a prostituirsi, la quale sia stata indotta a
commettere i reati previsti dagli artt. 495 e 496 Cod. pen. per il timore
che, in caso di disobbedienza, potesse essere esposta a pericolo la vita
o l’incolumità fisica dei suoi familiari. (1)

Sez. III, 15 febbraio 2012, Pres. Mannino, Rel. Mulliri, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Dulaj.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

6. Stranieri - Reingresso nel territorio dello Stato di straniero
espulso - Contrasto con la direttiva n. 2008/115/CE - Configura-
bilità - Esclusione - Fattispecie relativa a reingresso nel territorio

nazionale di straniero accompagnato alla frontiera in esecuzione
di provvedimento di espulsione del giudice di sorveglianza (d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13 bis; direttiva del consiglio
CEE 16 dicembre 2008, n. 115, art. 2)

La fattispecie delittuosa prevista dal comma 13 bis dell’art. 13 del
decreto legislativo n. 286 del 1998 non contrasta con la direttiva n.
2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre
2008, in quanto l’art. 2, paragrafo 2, lett. b), della medesima consente
agli stati membri di non applicarla quando il rimpatrio abbia natura
di sanzione penale o consegua ad una sanzione penale. (Fattispecie
relativa a reingresso nel territorio dello Stato di straniero accompa-
gnato alla frontiera in virtù di un provvedimento di espulsione emesso
dal magistrato di sorveglianza). (1)

Sez. I, 21 marzo 2012, Pres. Giordano, Rel. La Posta, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Xeka.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. I, 26 novembre 2011, ric. Ajavi, in CED Cass., m.
251.172, secondo cui la nuova formulazione del reato di cui all’art. 14, comma
5 quater del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotta a seguito dell’art.
3 del decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni con
la legge 2 agosto 2011, n. 129, non può ritenersi in continuità normativa con
la precedente fattispecie di reato (non più applicabile nell’ordinamento a se-
guito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. 28 aprile 2011, El Dridi),
sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza del termine di recepi-
mento al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la
diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti
l’illecito delineato e da, quindi, luogo ad una nuova incriminazione, applica-
bile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa sopra ci-
tata.

7. Tentativo - Dolo eventuale - Incompatibilità - Fattispecie rela-
tiva ad annullamento di sentenza di condanna per tentativo di
lesioni personali volontarie commesso al fine di intimidire il sog-
getto passivo con accettazione del rischio di ferirlo (Cod. pen. artt.
56, primo comma, 43, 582)

Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato.
(In applicazione del principio, la Corte ha cassato la sentenza impu-
gnata che aveva configurato un tentativo di lesioni, pur ravvisando
l’elemento psicologico nella sola finalità dell’imputato di intimidire
la parte offesa, con accettazione del rischio di ferirla). (1)

Sez. VI, 20 marzo 2012, Pres. Agrò, Rel. Rotundo, P.M. Montagna
(concl. conf.); Ric. R.

___________________ 
(1) Giurisprudenza ormai costante.
Tra le più recenti v. Sez. I, 31 marzo 2010, ric. Vismara, in CED Cass., m.
247.707, secondo cui il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato
(fattispecie in tema di tentato omicidio, nella quale la Corte ha precisato che
l’ipotesi del tentativo richiede il dolo diretto, al più nella forma del dolo alter-
nativo); Sez. I, 14 novembre 2007, ric. Strimatis e altro, ivi, m. 238.705, se-
condo cui in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale non é
configurabile nel caso di delitto tentato, poiché, quando l’evento voluto non
sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad
un atteggiamento volitivo diverso dall’intenzionalità diretta, la valutazione
del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell’effettivo volere del-
l’autore, ossia della volontà univocamente orientata alla consumazione del
reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, con-
sentite in caso di evento materialmente verificatosi; Sez. I, 18 gennaio 2006,
ric. Taddei, ivi, m. 234.069, secondo cui in tema di elemento soggettivo del
reato, il dolo eventuale non é configurabile nel caso di delitto tentato, poiché,
quando l’evento voluto non sia comunque realizzato - e quindi manchi la pos-
sibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall’intenzio-
nalità diretta -, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla
base dell’effettivo volere dell’autore e, cioè, della volontà univocamente orien-
tata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate ac-
cettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente
verificatosi.
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8. Trasferimento fraudolento di valori - Elemento oggettivo - No-
zione (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n.
356, art. 12 quinquies) 

La norma incriminatrice prevista dall’art. 12 quinquies del decreto
legge n. 306 del 1992, convertito con la legge n. 356 del 1992, san-
ziona, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, tutte quelle condotte
che realizzino di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di
apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità
effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia
attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti. (1)

Sez. VI, 12 aprile 2012, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Iacoviello (concl.
conf.); Ric. Mangiaracina.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 24 novembre 2011, ric. P.M. in proc. Ciaravola
e altri, in CED Cass., m. 251.748; Sez. I, 28 maggio 2010, ric. Martiradonna,
ivi, m. 247.581; Sez. V, 22 maggio 2009, ric. Di Trapani, ivi, m. 244.482, se-
condo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12 quin-
quies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto
1992, n. 356, integra un’ipotesi di reato, oltre che a forma libera, istantaneo
con effetti permanenti la cui consumazione si individua al momento in cui
viene realizzata l’attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere
della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.

9. Truffa - Elemento oggettivo - Conseguimento mediante in-
ganno del differimento di azioni recuperatorie o esecutive per
un’obbligazione scaduta - Ingiusto profitto con altrui danno -
Configurabilità (Cod. pen. art. 640)

Costituisce ingiusto profitto (con correlativo danno per il creditore),
rilevante quale elemento costitutivo del delitto di truffa, il consegui-
mento mediante un inganno, da parte del debitore, nell’ambito di
un’obbligazione già assunta e rimasta inadempiuta, del differimento
dell’avvio delle azioni recuperatorie od esecutive ai suoi danni. (1)

Sez. II, 8 novembre 2011, Pres. Esposito, Rel. D’Arrigo, P.M. Salvi
(concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Viganò e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

10. Turbata libertà degli incanti - Realizzazione della turbativa
nel complesso procedimento della gara o anche fuori di essa -
Possibilità - Fattispecie di esclusione del reato in un caso in cui
il bando di gara prevedeva la presentazione di offerte segrete
in ribasso della base d’asta e l’aggiudicazione all’offerente il
massimo ribasso (Cod. pen. art. 353)

In materia di turbata libertà degli incanti, la turbativa può realiz-
zarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma
anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale
sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara mede-
sima, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza
che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi
della pubblica amministrazione.
(Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato laddove lo stesso
bando di gara prevedeva che il pubblico incanto si dovesse esperire
mediante offerte segrete in ribasso della base d’asta e con il criterio
di aggiudicazione del massimo ribasso). (1)
Sez. VI, 5 aprile 2012, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. Cesqui
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Bevilacqua e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 19 gennaio 2000, ric. Virgili, in CED Cass.,
m. 220.515, secondo cui in materia di turbata libertà degli incanti, la turbativa
può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche
nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti

gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima; ciò che assume rilievo è
solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione della
libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli inte-
ressi della pubblica amministrazione (fattispecie in cui alcuni concorrenti ave-
vano concordato il ribasso d’asta da indicare nelle relative offerte).

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

Tribunale di Salerno
Sezione distaccata di Cava de’ Tirreni – 19 febbraio 2009*

Giud. Riccardi, Imp. Bove

Abusivo esercizio di una professione - Professione di
psicologo e psicoterapeuta – Elemento oggettivo del reato -
Condotta (Cod. pen. artt. 348, 640; legge 18 febbraio 1989, n.
56)

Abusivo esercizio di una professione - Professione di
psicologo e psicoterapeuta - Elemento soggettivo del reato -
Dolo (Cod. pen. artt. 348, 640; legge 18 febbraio 1989, n. 56)

Truffa - Condotta consistente nello spacciarsi medico eser-
cente l’attività di psicologo e psicoterapeuta - È tale (Cod.
pen. artt. 348, 640; legge 18 febbraio 1989, n. 56)

Sussiste il delitto di esercizio abusivo della la professione di
psicologo e psicoterapeuta allorquando l’agente non soltanto
millanti l’inesistente qualifica ma, altresì, pratichi concretamente
l’attività di psicoterapia nei confronti di ignari pazienti. La
condotta delittuosa consiste nell’adoperare le tecniche tipiche
della psicoterapia - dalle impostazioni più strettamente espressive,
dirette all’introspezione ed alla comprensione dell’Io profondo,
alle impostazioni più supportive, dirette al sostegno dell’Io co-
sciente, anche mediante coinvolgimento in attività ricreative -
abusando del proprio ruolo, ed anche della propria esperienza
empirica, per praticare attività che sono riservate agli psicologi
ed agli psicoterapeuti. 
In particolare, ciò che connota l’attività di psicoterapia sono

essenzialmente il “fine di guarir”, lo scopo terapeutico ed i
metodi adoperati, consistenti soprattutto nelle forme del “collo-
quio”; in sostanza,  commette il reato di esercizio abusivo della
professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e
consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è
esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è ca-
ratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici
adoperati; e l’attività di dialogo con i propri clienti, volta a
chiarire gli eventuali disturbi di natura psicologica ed anche a
fornire consigli, svolta da un pranoterapeuta, prima della fase
della “seduta” relativa alla pranoterapia, costituisce un’attività
di diagnosi e di terapia .(1)

Sussiste il dolo della fattispecie del delitto di esercizio abusivo
della la professione di psicologo e psicoterapeuta allorquando
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l’agente abbia conoscenza dei problemi di natura psicologica
vissuti dall’ignaro paziente, e, conoscendo (o dovendo conoscere)
i confini della sua professione (nel caso di specie assistente
sociale) non può ignorare che, nel prendere in cura un paziente
con questo genere di problemi, entra inequivocabilmente, e senza
possibilità di dubbio anche soggettivo, nel campo riservato agli
psicologi.(2)

Sussiste il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. allorquando il
soggetto agente, nel recarsi al primo incontro presso la famiglia
del malato di mente, si accrediti come medico e come psicoterapeuta,
esperto in psicoterapia. Tale condotta, che è idonea a trarre in
inganno il paziente ed i suoi familiari, ingenera nella vittima un
falso affidamento sulle qualità e sulle qualifiche professionali
dell’agente ed è ciò che induce la persona offesa a versamenti
continui e cospicui di somme di denaro eccessive anche per
qualsiasi forma di legittima psicoterapia.(3)

Conclusioni
Il P.M. ha chiesto riconoscersi la responsabilità penale dell’im-

putato, da condannarsi, previo riconoscimento delle attenuanti
generiche e del vincolo della continuazione, alla pena di mesi 8
di reclusione ed € 100,00 di multa.

La parte civile ha chiesto il riconoscimento della responsabilità
e la condanna al risarcimento dei danni.

I difensori dell’imputato hanno chiesto l’assoluzione perché il
fatto non sussiste o non costituisce reato.

(omissis)
Motivi della decisione
Dall’istruttoria dibattimentale espletata sono emersi elementi

probatori tali da fondare un’affermazione della responsabilità
penale dell’odierno imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

1. Fonti di prova.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, invero, oltre all’acquisizione

di documenti scritti di indiscutibile valore probatorio, sono state
assunte numerose dichiarazioni testimoniali, talvolta anche ridondanti
rispetto al thema probandum oggetto dell’imputazione, che tuttavia
hanno consentito di ricostruire in maniera affidabile il reale svolgimento
dei fatti.

Sulla base della deposizione resa da Majolo Rosario, parte civile
nel presente processo, ed escusso in veste di testimone, è stata
ricostruita, innanzitutto, la genesi e lo sviluppo del rapporto intrattenuto
con l’odierno imputato.

Il teste ha riferito che successivamente alla morte della madre, av-
venuta il 20 gennaio 2001, ha vissuto un periodo di profonda depres-
sione, che aveva riacutizzato i problemi, dai quali era afflitto già da
anni, di dipendenza dall’eroina; pertanto, il padre, preoccupato dello
stato di prostrazione, su indicazione della sorella Gabriella, contattava
Bove Vincenzo, che aveva in cura, come psicoterapeuta, un amico di
famiglia, di nome Lubrano.

Verso la fine di febbraio e gli inizi di marzo del 2001, dunque, si
teneva il primo incontro tra Majolo Rosario e Bove Vincenzo, a casa
del primo, ed alla presenza del padre, della sorella Terra, e della
moglie, dalla quale si è poi separato, Masi Virginia; nel corso di
questo primo appuntamento, al quale il Bove si presentava insieme
al dott. Macinante, Bove Vincenzo chiariva di essersi interessato da
anni delle patologie legate alla tossicodipendenza, e di avere, sulla
scorta di una lunga esperienza, elaborato una terapia “personalizzata
sull’individuo”; nell’illustrare le varie fasi della terapia, il Bove pro-
poneva innanzitutto un ricovero presso una struttura sanitaria a Cava
de’ Tirreni, per superare la dipendenza fisica, e successivamente una
serie di colloqui di “psicoterapia e analisi”, da svolgersi due o tre
volte alla settimana, perché l’uso delle sostanze stupefacenti era

l’effetto di disagi e problemi di carattere interiore.
In particolare, nel corso del primo incontro il Bove si presentava

come medico, ed indicava nel dott. Macinante “un collega che l’ac-
compagnava, che collaborava”, ingenerando nel Majolo Rosario la
convinzione di intrattenere un rapporto psicoterapeutico (“mi sono
affidato al signor Bove solo ed esclusivamente al fine di fare psico-
terapia. A una persona che si era illustrata come competente nel
campo anche delle tossicodipendenze, che la sua psicoterapia era
mirata a risolvere i problemi di tossicodipendenza (…) perché
scavava nell’interno dell’Io”).

Pertanto, il teste veniva ricoverato, per circa una settimana,
presso la clinica Ruggiero a Cava de’ Tirreni, dove il Bove si
recava spesso a verificare lo stato del paziente, laddove gli
venivano praticate terapie per la disintossicazione fisica; succes-
sivamente iniziava “l’analisi”, con la serie di colloqui, ai quali il
Bove “pretese (…) che ci fosse la presenza di un familiare”, in
quanto le cause della patologia e della dipendenza del paziente
erano molteplici, ed ascrivibili a diversi fattori, che andavano
dunque scandagliati; infatti, il Bove riteneva di inserire nel
percorso terapeutico colloqui anche con il padre, con la moglie,
con la sorella e con un amico del Majolo. 

Le sedute, della durata di un’ora, si tenevano due o tre volte alla
settimana o presso lo studio in Cava de’ Tirreni, a Corso Umberto n.
203, o a Napoli, presso lo studio del dott. Giannini, a vico Palasciano,
una traversa della Riviera di Chiaia, dove il Bove si “appoggiava”
per la sua attività; in particolare, lo studio di Cava era costituito da
una sala d’attesa, e da una mansarda, alla quale si accedeva per il
tramite di alcune scale, dove c’era la stanza del Bove, arredata da
una scrivania e da un lettino; al citofono dello studio c’era l’indicazione
dell’associazione Adress, mentre non vi era alcuna targa davanti
allo studio del Bove.

I periodi di terapia, peraltro, non sono stati continui, in quanto
dopo circa due mesi, ad aprile 2001, si interrompevano i colloqui,
successivamente ripresi verso la fine di settembre del 2001, e durati,
poi, fino al luglio del 2002.

Il teste ha poi chiarito di essersi già in passato sottoposto a sedute
di psicoterapia, e di avere riscontrato, nelle sedute avute con il
Bove, le medesime modalità e gli stessi contenuti terapeutici già ri-
scontrati con altri terapeuti: l’accoglienza della segretaria, l’attesa in
una sala per evitare l’incontro con altri clienti, i colloqui introspettivi
a partire dall’infanzia, all’adolescenza, alla gioventù, concentrati
soprattutto sui rapporti con i genitori e sui momenti di sconforto e
sui “vuoti d’animo”: “lui mi ascoltava e a volte poi dopo mi diceva
le sue indicazioni, dove avevo sbagliato, il perché delle cose, il
senso di queste…di queste mie problematiche, come avrei dovuto
procedere per superarle. Insomma una…nulla di diverso da quello
che avevo fatto in precedenza con altri psicoterapeuti”. 

Al riguardo, il teste ha precisato che il Bove non gli ha mai
prescritto alcuna cura medica, mediante somministrazione di
farmaci, ma di avergli dato “indicazioni” sui motivi della
sofferenza, rinvenuti soprattutto nel rapporto conflittuale con il
padre; qualche ansiolitico gli è stato somministrato soltanto per
brevi periodi, nei momenti acuti della dipendenza, dal dott. Ma-
cinante, sebbene sempre su indicazione del Bove (“ma indicato
dal Bove, ma prescritto dal Macinante”). 

Inoltre, nel corso del secondo periodo di terapia, iniziato a settembre
del 2001, dopo circa due settimane trascorse in un appartamento in
uso al Bove, per la disintossicazione fisica, mediante somministrazione
di flebo da parte di un infermiere di nome Giorgio prescritte dal dott.
Macinante, ricominciavano le sedute di psicoterapia, ed il Bove
chiedeva di annotare su un diario i momenti particolari di sconforto,
gli stati d’animo, i pensieri; nel corso della seduta successiva, poi, le
sensazioni scritte venivano lette insieme al Bove, il quale le analizzava
e, talvolta, scriveva di suo pugno qualche considerazione o giudizio,
“un qualcosa che riteneva opportuno trasferirmi”.
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A proposito del dott. Macinante, peraltro, il teste ha aggiunto che
questi era una sorta di “factotum” del Bove, una figura “marginale”,
presente soltanto in alcuni momenti, mentre chi “gestiva e portava
avanti il rapporto con me era esclusivamente il Bove”.

In ordine al costo della terapia, poi, il teste ha riferito di avere
versato cospicue somme di denaro: in particolare, relativamente al
primo periodo di circa due mesi, allorquando veniva ricoverato
presso la clinica Ruggiero, veniva versata una somma di £ 8.000.000
per la sola prima settimana; per il secondo periodo di due settimane
nell’appartamento ubicato a Cava de’ Tirreni, invece, una somma di
circa £ 7.000.000; poi, a prescindere da questi pagamenti più cospicui
relativi ai periodi di residenza, il costo della terapia era di £ 3.000.000
al mese, somma forfettaria che il Bove aveva richiesto per la
complessiva attività di psicoterapia prestata; complessivamente,
dunque, nel corso del rapporto, il teste ha riferito di avere versato
circa 40 milioni di lire al Bove.   

Al riguardo, ha chiarito che i pagamenti venivano effettuati mate-
rialmente in larga misura dal padre, che consegnava gli assegni o
alla signora Diana Guarino, la segretaria del Bove, talvolta alla
presenza del Macinante, o direttamente al Bove, e talvolta dallo
stesso Majolo Rosario; oltrechè mediante assegni bancari tratti dal
conto corrente del padre, peraltro, venivano versati anche soldi in
contanti. Il teste ha aggiunto che non sono mai stati effettuati
versamenti volontari all’associazione Adress (“mai, assolutamente
mai. Ma poi, dati gli importi, lei pensa…può mai pensare che un pa-
gamento…un pagamento di liberalità può arrivare a otto milioni, a
sette milioni? È una pazzia”), e che si trattava soltanto del “pagamento
di una prestazione professionale tra…che il dottore Bove esercitava
su di me (…) diciamo di natura psicoterapica”. Peraltro, il denaro
versato dal padre è stato solo “anticipato”, essendo poi stata restituita
l’intera somma nel corso di circa un anno e mezzo.         

Infine, nel luglio del 2002, non avendo percepito alcun giovamento
dalla terapia sostenuta, pur avendo ammesso, in sede di controesame,
di avere ricevuto “qualche aiuto”, Majolo Rosario decideva di inter-
rompere il rapporto, e, avendo iniziato anche a nutrire dubbi, per il
tenore “strano” di alcuni colloqui, anche in virtù della rilettura del
diario, si recava presso l’ordine degli Psicologi per verificare
l’iscrizione del Bove, laddove scopriva che questi non risultava
iscritto; del resto, la genesi dei dubbi risiedeva anche nelle richieste
economiche, certamente eccentriche rispetto ad una “normale” psi-
coterapia (“sa, io normalmente in passato per le psicoterapie
spendevo 100.000 lire a seduta”), e nel rapporto di “assoggettamento”
instauratosi (“lui era completamente entrato nella mia vita, io ero
abbastanza, tra virgolette, soggiogato dalle sue indicazioni. Era
una persona che sapeva imporsi, che sapeva insomma mettere in
difficoltà una persona che era oggettivamente in difficoltà in quel
momento”).

Il teste ha poi aggiunto che: nel corso delle sedute con il Bove
questi ha analizzato ed interpretato anche i sogni da lui riferiti; nella
stanza normalmente non c’era nessun’altro, tranne in qualche rara
occasione il dott. Macinante (“due o tre volte al massimo”), in
posizione “defilata’, seduto su una poltrona lontana dalla scrivania
alla quale erano seduti il Bove ed il Majolo, come una “presenza
passiva”, mai intervenuta nel corso del colloquio; la presenza di
altre persone, invece, si registrava soltanto allorquando il Bove
riteneva di svolgere le sedute alla presenza del padre, della moglie,
o, in poche occasioni, dell’amico, Abete Gioacchino; il colloquio era
condotto dal Bove, ed il Majolo parlava di sé e dei rapporti con i fa-
miliari; nel diario si rinviene l’espressione “paccarone terapeutico”,
a proposito dell’accettazione, da parte del paziente, dei “rimproveri”
terapeutici rivolti dal Bove, alla stregua di una terminologia
“trasmessa” da quest’ultimo.

Majolo Rosario ha inoltre dichiarato che anche la nipote Massari
Claudia ha praticato psicoterapia con il Bove.  

In sede di controesame, il teste ha dichiarato di essersi recato

talvolta a pranzo o a cena in compagnia del Bove, e, in occasione del
compleanno di Francesco Lubrano, che era in terapia dal Bove, della
famiglia Lubrano, i cui componenti si erano recati a Cava per
festeggiare il compleanno del figlio, che, “a giudizio insindacabile
del Bove”, non poteva rientrare a Napoli; al riguardo, peraltro, il
teste ha chiarito che con la famiglia Lubrano c’è anche un lontano
legame di parentela, tant’è che sono stati loro ad indicare alla zia
Gabriella, sorella del padre, il Bove, facendone “l’elogio”, e specifi-
candone la qualifica professionale.

Nel riferire le circostanze in cui si recava a mangiare insieme al
Bove, il teste ha anche aggiunto che questi affermava che si trattava
di un’attività ulteriore rispetto alla psicoterapia, che faceva parte del
programma, ed era fatto vivere come una sorta di “premio”, ed ha ri-
cordato di essersi recato anche a fare spese in qualche negozio di
Cava insieme al Bove.  

Il teste ha poi narrato di un episodio nel quale, dopo la seduta di
psicoterapia a casa del padre, alla presenza anche dell’amico
Gioacchino Abete, fu organizzata dal Bove, come “incontro di psi-
coterapia”, una cena a casa di Rosario Majolo, nel corso della quale
questi aveva dovuto cucinare e servire a tavola per tutti, come un ca-
meriere, perché doveva apprendere il sentimento dell’umiltà (“era
diciamo una cena terapeutica a suo dire”).

Il teste ha inoltre negato di essersi sentito male in occasione di due
soggiorni presso distinti alberghi di Cava de’ Tirreni, ove si era recato
per partecipare alle sedute di analisi con il Bove, mentre ha ammesso
che tra il primo ed il secondo periodo di terapia (quindi tra aprile e
settembre 2001) veniva visto dal Bove mentre nei pressi del Maschio
Angioino a Napoli si iniettava eroina nell’abitacolo della propria
auto, aggiungendo, tuttavia, che la circostanza che il Bove avesse
riferito il fatto al padre non gli aveva creato alcun problema particolare,
proprio perché il padre era a conoscenza dei suoi disagi e della sua di-
pendenza, e proprio per questo motivo si era rivolto al Bove.     

Il teste ha poi riferito di avere iniziato ad assumere sostanze stupe-
facenti fin dall’età di venti anni, di essere anche stato ospite per circa
un anno presso una Comunità di recupero a Maddaloni, e di avere
già frequentato, prima del Bove, due o tre psicoterapeuti, e di avere
conosciuto Francesco Lubrano, che era in cura dal Bove per problemi
legati anche alla droga, presso l’associazione di Cava; inoltre, ha
riferito di essersi sempre rivolto al Bove con il nome di battesimo
(“l’ho chiamato Enzo dopo il primo giorno in cui lui si è presentato
come il dottor Bove”), come del resto ha fatto anche con i terapeuti
frequentati in precedenza.   

Al riguardo, ritenuta la rilevanza, atteso che molteplici erano stati
i riferimenti al diario che il Bove aveva chiesto di redigere, veniva
acquisito il quaderno redatto da Majolo Rosario ai sensi dell’art. 234
c.p.p. che consente “l’acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti”, sul quale la difesa si riservava di chiedere un
nuovo controesame nei confronti del Prof. Kemali, all’esito dell’esame
del documento, che peraltro non veniva successivamente richiesto;
del resto, all’esito dell’istruttoria, è possibile affermare che l’acquisizione
del diario sia rilevante anche ai sensi dell’art. 235 c.p.p., e quindi ob-
bligatoria, quale “documento che costituisce corpo del reato”, atteso
che contiene altresì le annotazioni scritte di pugno dallo stesso
imputato, che rivelano la natura dell’attività esercitata, e che pertanto
costituiscono corpo del reato di esercizio abusivo della professione.

Non veniva invece ammessa la produzione da parte della difesa
dell’imputato di un DVD contenente momenti della vita associativa
e delle attività praticate presso l’Adress, trattandosi di profili non
rilevanti ai fini dell’imputazione, in quanto il thema probandum
riguarda l’esercizio abusivo della professione e la truffa nei confronti
del Majolo; che poi il Bove possa avere esercitato legittime e lecite
attività di sostegno nell’ambito della propria associazione nulla
incide sulla prova delle imputazioni formulate.

Il Mar. Salato Giuseppe, in servizio presso l’aliquota CC della
Procura della Repubblica di Napoli, ha innanzitutto riferito di avere
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accertato che Bove Vincenzo non risultava iscritto presso l’ordine
degli psicologi – secondo quanto attestato anche dalla nota inviata il
4.6.2004 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi -; ha
poi riferito di avere accertato che, nel giugno del 2004 (tra il 3 ed il
9), Bove Vincenzo aveva in locazione una stanza a Piazzale Tecchio,
zona Fuorigrotta, dove esercitava la propria professione, in seguito
al trasferimento dal precedente studio di via Palasciano; al riguardo,
oltre ad avere ricevuto conferma dal portiere dello stabile e dal pro-
prietario dello studio, il dott. Libondi, veniva espletato un servizio di
appostamento ed osservazione della durata di una settimana, all’esito
del quale veniva notata la presenza del Bove e la frequentazione
dello studio da parte di alcuni clienti, taluni identificati anche per il
tramite dei numeri di targa delle rispettive autovetture, che si
recavano da lui, nel pomeriggio del lunedì, del mercoledì e del
venerdì, tra le 15.00 e le 17.00; inoltre, ha riferito di avere visto il
Bove giungere a bordo della propria autovettura Mercedes classe A,
in compagnia di una giovane donna che, stando alle indicazioni del
portiere, fungeva da segretaria; in particolare, tra le persone che fre-
quentavano lo studio di Napoli, venivano identificati Ottiero e
Pisapia, che risultavano iscritti all’associazione Adress.

Il teste ha poi aggiunto che non vi erano indicazioni sul citofono,
ed i pazienti chiedevano al portiere del “dottore Bove”, titolo che
veniva adoperato anche dallo stesso portiere.

Inoltre, veniva accertato che Bove Vincenzo aveva negoziato sei
assegni, quattro a lui intestati (per un importo di circa 14 milioni di
lire), e due intestati a Majolo Terra (per un importo di circa 800.000
lire), tratti dal conto corrente tenuto presso la Banca di Roma filiale
di Napoli da Majolo Franco, per diversi importi (specificati nell’an-
notazione dei CC del 9.2.2005 acquisita ex art. 493, comma 3,
c.p.p.); gli assegni risultano emessi tra l’ottobre 2001 ed il giugno
2002, e, giova evidenziare, quelli intestati all’odierno imputato,
recano l’indicazione del beneficiario come “dott. Vincenzo Bove”.

Veniva inoltre acquisita, ex art. 493, comma 3, c.p.p., l’annotazione
redatta dall’Isp. De Gregorio Francesco, in servizio presso la Sezione
p.g. della Procura di Salerno, relativa agli accertamenti sui locali
adoperati dal Bove a Cava de’ Tirreni: in particolare, all’esito delle
perquisizioni eseguite il 23.9.2004 presso lo studio ubicato in Cava
de’ Tirreni al Corso Umberto I n. 203, veniva rinvenuta documentazione
riguardante l’associazione “A.D.R.E.S.S.” (copia dello Statuto e
registro del libro soci); oltre a Bove Vincenzo, era presente Guarino
Diana, ivi residente, e lo studio risultava composto da un locale al
primo piano, dove vi è una piccola sala d’attesa, ed una stanza
adibita a studio, dalla quale si accede in una cucina ed in una stanza
da letto, e da una mansarda composta da un vano molto ampio, nella
quale vi erano due scrivanie ed un “lettino” del tipo di quelli
adoperati negli studi medici per far distendere i pazienti da visitare.

Dagli appostamenti effettuati, peraltro, emergeva che Bove
Vincenzo si recava nei locali di Corso Umberto soltanto in alcuni
giorni della settimana, di pomeriggio, ricevendo su appuntamento.

Dagli ulteriori accertamenti eseguiti, inoltre, veniva riscontrato il
ricovero di Majolo Rosario presso la clinica Ruggiero, mediante ac-
quisizione della cartella clinica, nonché l’abitazione ove questi
riferiva di avere soggiornato per circa 15 giorni, ubicata in via L.
Seguino n. 1, località Annunziata di Cava de’ Tirreni.

In sede di deposizione dibattimentale Libondi Teodosio, medico
oculista, residente ad Anacapri, ha riferito di essere socio della
società “Medical Service” unitamente alla moglie, Latte Francesca,
neuropsichiatria infantile, e ad altri due colleghi oculisti, la cui
attività viene espletata in un ambulatorio medico situato in viale
Kennedy n. 5 a Fuorigrotta, al 5° piano.

Dal verbale di s.i. rese il 30.9.2004, acquisito ex art. 493 comma 3
c.p.p., inoltre, è emerso che nell’autunno del 2002 veniva concessa
in locazione, per tre volte a settimana, di pomeriggio, una stanza a
Bove Vincenzo e Macinante Gaetano; nel 2003 le stanze in uso di-
venivano due; al riguardo, era stato il portiere Giaquinto Rosario ad

informarlo che “vi era un medico” che desiderava affittare una
stanza per uso professionale; in occasione del primo incontro “Ma-
cinante si presentò come collega medico; non ricordo se Bove si
presentò come collega. I predetti mi dissero che erano di Cava de’
Tirreni e che esercitavano la specialità di psicoterapia, in particolare
terapie disintossicanti dal fumo”; il pagamento del canone di
locazione avveniva con emissione di fattura mensile a favore del-
l’associazione Adress; Bove Vincenzo era accompagnato da una se-
gretaria di nome Diana; il rapporto si interrompeva nell’aprile del
2004, allorquando il Bove gli comunicava di essere impegnato in
un incarico politico, e la disponibilità delle stanze veniva meno dal
giugno successivo; agli inizi di settembre del 2004, peraltro, il Bove
manifestava l’intenzione di utilizzare nuovamente le stanze del-
l’ambulatorio, ma soltanto nella giornata del lunedì, ma, successi-
vamente all’incontro avuto con questi, alla presenza anche della
sig.na Diana, non seguiva un accordo sul prezzo del canone.

Le circostanze maggiormente rilevanti sono state poi sottolineate
anche nel corso della deposizione dibattimentale, allorquando il
teste ha chiarito che Bove e Macinante “si presentarono come due
colleghi” interessati a praticare “una attività psicoterapeutica”; nel-
l’affermare che “c’era un medico, erano in due, di cui uno
sicuramente era medico e l’altro capii o intuii che fosse medico
anche lui, o mi fu presentato come un collega”, tuttavia, il teste ha
riconosciuto di avere fornito una chiara ed univoca qualificazione
allorquando, nell’inviare la copia del contratto di locazione alla
Procura della Repubblica, ha richiamato “l’utilizzo dello studio
medico da parte del dottore Macinante e dello psicoterapeuta
Bove” (nota acquisita con il consenso delle parti ex art. 493, comma
3, c.p.p., allegata al verbale di s.i.).

Invero, accantonando le evoluzioni dialettiche praticate per tentare
di rendere “soggettiva” la percezione in ordine alla qualifica profes-
sionale di Bove Vincenzo, il teste, alla fine della deposizione, ed in-
calzato dalle contestazioni relative al tenore inequivocabile della
sua missiva, ha ammesso: che il Bove “esercitava un’attività di psi-
coterapia”, ricordando anche l’esigenza manifestata di un “lettino
particolare” per parlare con il paziente; circostanza certamente non
neutra, ma dal significato molto eloquente, per un medico, la cui
moglie, oltretutto, è neuropsichiatria infantile; che il portiere gli
aveva detto: “ci sono due colleghi che vogliono venire a fare studio
da voi”; e che Macinante e Bove dichiararono di voler praticare la
terapia antifumo anche sulla base della psicoterapia.

Dal verbale di s.i. rese il 6.11.2004 dal dott. Giannini Antonio,
acquisito ex art. 493, comma 3, c.p.p., è emerso che nel marzo del
2000, su sollecitazione della sorella Maria Luisa, che aveva in cura
dal Bove uno dei suoi quattro figli, questi concedeva l’utilizzo, a
titolo gratuito, per un giorno alla settimana, del proprio studio
medico, ubicato in via Palasciano n. 17, a Napoli; in particolare, nel
precisare di avere conosciuto Bove Vincenzo non come medico,
bensì come assistente sociale, dipendente dell’ASL di Cava de’
Tirreni, il teste ha precisato che al primo incontro Bove si presentava
accompagnato dal dott. Gaetano Macinante, e che il primo spiegava
che la disponibilità di una delle due stanze dello studio gli serviva
per espletare l’attività di assistenza sociale nei confronti dei giovani,
aggiungendo di avere anche costituito un’associazione senza scopo
di lucro, denominata Adress; durante i due anni nei quali Bove
Vincenzo usufruì dello studio del dott. Giannini venne apposta una
targa, all’ingresso, con la denominazione dell’associazione Adress;
il teste ha aggiunto che Bove non si è mai presentato come psicologo
o psicoterapeuta, di non aver notato titoli accademici nella stanza da
lui utilizzata, e di non avere mai incontrato, evidentemente per
ragioni di privacy, clienti o pazienti; peraltro, il teste ha specificato
di non avere mai fatto pagare l’utilizzo della stanza, e di avere
sostenuto anch’egli, unitamente al figlio Riccardo, dei colloqui con
il Bove presso il proprio studio; la collaborazione, peraltro, è cessata
nel giugno 2002, allorquando Bove Vincenzo riferì di avere trovato
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uno studio più comodo nella zona di Fuorigrotta.   

Venivano poi escussi i congiunti della parte civile, che avevano
partecipato alle sedute, o che, comunque, avevano intrattenuto
rapporti, anche autonomamente, con Bove Vincenzo.

Majolo Francesco, padre di Rosario, ha riferito che dopo la morte
della moglie, nel gennaio 2001, il figlio aveva avuto un vero e
proprio crollo psichico; quindi, tramite la sorella Gabriella, aveva
appreso che il signor Biagio Lubrano aveva problemi analoghi con
un figlio; pertanto, con delicatezza, chiese informazioni a costui, il
quale “fece il nome del dottor Bove”, parlandone come di un profes-
sionista serio, che conosceva bene le problematiche, e garantendo di
avere assunto le necessarie informazioni; pertanto, dopo averlo
contattato telefonicamente, il “dottor Bove” si recò a casa sua “ac-
compagnato dal dottor Macinante” per un primo incontro, in occasione
del quale egli si presentava come “dottor Bove” (“Non c’è dubbio sul
punto! Io l’ho ricevuto come psicoterapeuta e come dottor Bove.
Venne accompagnato dal dottor Macinante, che si presentò come suo
collaboratore, assistente, e avemmo un lungo colloquio di oltre
un’ora in casa mia”), alla presenza anche del figlio Rosario, di sua
moglie Virginia, e della figlia Terra. All’esito del colloquio, al quale
Macinante assisteva passivamente, il “dottor Bove” disse che si
trattava di “un caso difficile”, e che era necessario un “trattamento
personalizzato”; proponeva pertanto di farlo ricoverare a Cava de’
Tirreni in una clinica privata di sua fiducia per la disintossicazione;
dopo il ricovero della durata di circa una settimana, alla fine di
febbraio e gli inizi di marzo del 2001, iniziava la vera e propria
terapia, con colloqui tre volte a settimana, o presso lo studio di via
Palasciano a Napoli, dove aveva altri clienti, o a Cava de’ Tirreni.

Nel corso della terapia, peraltro, il “dottor Bove” chiedeva diverse
volte di partecipare ai colloqui con il figlio, perché una delle cause
del disagio era il rapporto conflittuale con il padre, ed il vissuto di
inadeguatezza di Rosario nell’affrontare la professione di Avvocato
praticata da decenni dal padre.

Nell’escludere, in maniera anche veemente (“ma che scherziamo,
quelli sono milioni! Quali elargizioni spontanee, me li chiedeva il
dottor Bove”) che si trattasse di elargizioni di liberalità, il teste ha
riferito di avere pagato quale compenso al dottor Bove la somma di
3 milioni di lire al mese, in assegni, intestati “al dottor Vincenzo
Bove”, e talvolta, a causa dell’insistenza del “dottor Bove per avere
il contante”, in contanti, per una somma complessiva di oltre 40
milioni, successivamente restituitagli dal figlio Rosario; gli assegni
venivano da lui consegnati di persona “principalmente al dottor
Bove”; solo in un’occasione emetteva un assegno all’ordine della
figlia Terra, che nel frattempo aveva portato la figlia in terapia dal
Bove, la quale lo girava, in bianco, al Bove.

Successivamente, essendo sorti nel figlio dubbi sulla professionalità
del Bove, Rosario si recava all’Ordine degli Psicologi, dove risultava
che questi non era iscritto. 

In sede di controesame, poi, il teste ha riferito di essersi recato
anche presso lo studio di Cava de’ Tirreni, dove ha notato una
scrivania ed un lettino, ma non batterie e tavoli da ping-pong, che
erano allocati nella stanza al primo piano, dove c’era anche la TV, il
bagno ed altri arredi, e di avere anche pagato talvolta somme
superiori ai 3 milioni di lire, allorquando gli veniva richiesto dal
Bove.

Majolo Terra, sorella di Rosario, nel ripercorrere in termini
analoghi la genesi e lo sviluppo del rapporto con Bove Vincenzo, ha
riferito che al padre, avvilito per lo stato di prostrazione psicologica
di Rosario in seguito alla morte della madre, era “stato fatto il nome
del dottor Bove, da alcuni amici di famiglia”; in occasione del primo
incontro, al quale ha partecipato anche lei, secondo quanto dichiarato
dalla teste, l’odierno imputato si è presentato “come dottor Bove e il
suo collega dottor Macinante”, ed ha illustrato il suo metodo,
consistente in una prima fase di disintossicazione e poi in una

successiva “psicoterapia”, che sarebbe stata lunga e personalizzata,
prospettando un buon esito della stessa.

In ordine ai pagamenti, la teste ha riferito che provvedeva il
padre, e che “era una cifra forte”, ed ha poi ricordato di avere ac-
compagnato un paio di volte il padre a Cava, una volta allorquando
Rosario era ospitato in un appartamento per la disintossicazione. 

La stessa Majolo Terra, sapendo che era uno psicologo (“si, io
questo sapevo (…) tanto è vero che io ho portato mia figlia (…) ma
lo stesso dottore Bove ce lo aveva detto (…)che lui svolgeva attività
di psicoterapia (…) tanto è vero che mia figlia faceva psicoterapia”),
si è rivolta al “dottor Bove” per la figlia Claudia, all’epoca minorenne,
che aveva anch’ella avuto problemi dopo la morte della nonna; la
accompagnava allo studio di via Palasciano a Napoli, “e mia figlia
svolgeva una psicoterapia con il dottor Bove, prima di ricevere mia
figlia entravo io per pochi minuti, 5, 10 minuti e mi chiedeva lo
stato d’animo della settimana di mia figlia, perché noi andavamo
ogni lunedì. E poi parlava con mia figlia” per un’ora, in corrispettivo
di una somma di £ 100.000 versata alla segretaria Diana.  

In sede di controesame, poi, la teste ha riferito in ordine ai
rapporti discreti con il fratello, ed ai rapporti “non buoni” tra la
figlia ed il fratello Rosario, ed in ordine alla sua partecipazione,
insieme alla figlia e ad un’amica, all’inaugurazione del centro del-
l’Adress; ha poi riferito di avere visto un “lettino” nello studio del
Bove a Napoli, e di avere pagato sempre in contanti, tranne un paio
di assegni, uno emesso dal padre, ed uno da lei stessa.

La teste Massari Claudia, figlia di Majolo Terra e nipote della
parte civile, ha riferito di avere conosciuto Bove Vincenzo “quando
fui portata da lui per delle sedute psicoanalitiche”, accompagnata
dalla madre; ha dichiarato al riguardo di essersi recata presso lo
studio di Napoli, nei pressi della Riviera di Chiaia, laddove prima
entrava la madre per una breve relazione sull’andamento della setti-
mana, e poi entrava lei; il Bove le chiedeva come era andata la set-
timana, la giornata, i problemi avuti, se aveva dormito bene, che
cosa aveva sognato, dei rapporti con il padre, del legame con la
nonna; avendo in seguito praticato sedute di psicoanalisi con altri
terapeuti, invero, la teste ha dichiarato che il metodo era praticamente
identico (“come si fa una seduta di psicoanalisi”).

All’inizio del rapporto la Massari chiamava il Bove “con
l’appellativo dottore”, poi iniziò a chiamarlo “Enzo”.

In particolare, poi, ha riferito che i colloqui si concentravano
molto sul senso di vuoto interiore determinato dalla mancanza di
una presenza paterna (“mio padre se ne è andato quando io ero pic-
cola”) soprattutto nell’infanzia, e che il Bove parlava al riguardo di
un problema di “abbandono” alla base del suo malessere; la terapia,
della durata di un’ora, praticata una volta a settimana, è durata
alcuni mesi ed è terminata nell’estate del 2001.

Ha poi dichiarato di non avere rapporti buoni con lo zio Rosario,
per ragioni caratteriali, di non avere mai assunto sostanze stupefacenti,
e di essersi poi rivolta ad una psicologa di Napoli, la dott.ssa
Pizzuti, con la quale si è trovata bene.

È stato poi escusso Abete Gioacchino, anch’egli Avvocato, ed
amico e testimone di nozze di Majolo Rosario, il quale ha narrato
che nell’ottobre del 2001 riceveva una telefonata da Rosario, il
quale lo invitava a raggiungerlo a Cava de’ Tirreni, dove doveva
dirgli “una cosa molto importante che riguardava lui”; giunto a
Cava, incuriosito dal mistero serbato, Rosario Majolo gli diceva che
doveva portarlo “da un medico”, presso il cui studio gli avrebbe
riferito “questa cosa importante”; giunti allo studio, veniva “presentato
al dottor Vincenzo Bove e c’era lui e c’era un altro medico (…),
Macinante Gaetano”, ed il primo faceva una lunga premessa sul-
l’amicizia con Rosario e sull’importanza della sua figura; poi ag-
giungeva che Rosario aveva “dei grossi problemi psicologici”, che
“si era affidato a lui per affrontare questi problemi”, “ma soprattutto
di lì a poco mi sarebbe stata comunicata una circostanza e lui
aveva fortemente voluto questo colloquio con me davanti a lui
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perché questo rappresentava una fase di una terapia che loro
stavano facendo”; dopo questa premessa, Rosario Majolo prendeva
la parola e diceva di essere abituale assuntore di droga, spiegando in
tal modo anche i ricorrenti ‘vuoti’ e le ‘assenze’ nel rapporto di
amicizia, dovuti al suo stato di dipendenza; dopo la ‘confessione’, il
“dottor Bove” spiegava l’importanza della stessa, perché significava
“togliersi la maschera” che aveva assunto anche con lui in quegli
anni ed avere la libertà di esprimere il proprio disagio anche con un
amico; una volta scesi dallo studio, si recavano “i due medici con
una macchina ed io e Rosario con un’altra presso una struttura”, un
appartamento, dove c’era anche un altro ragazzo giovane, per un
periodo di disintossicazione.

Al riguardo, il teste ha precisato che in occasione del primo
incontro il Bove si era a lui presentato come “dottore”, ed al termine
dello stesso gli aveva dato anche il suo bigliettino da visita, al fine di
mantenere i contatti per aiutare l’amico; inoltre, il Bove aveva “sen-
z’altro” presentato l’attività svolta con Rosario come una terapia (“il
fatto che fosse una terapia è una cosa certa proprio perché io
dovevo essere coinvolto in prima persona nelle fasi di questa cura,
terapia insomma, un fatto medico”).

Successivamente il “dottor Bove” gli chiedeva di partecipare ad
altri colloqui, ed in particolare nell’inverno tra il 2001 ed il 2002 si
teneva una cena a casa di Rosario, alla presenza sua, del padre
Franco, del Macinante e del Bove, nel corso della quale l’amico
doveva cucinare e servire a tavola; sorpreso dal fatto, gli veniva
spiegato da Rosario e dal “dottore” (Bove) che era uno “step
terapeutico” per abituarlo a mettersi a servizio degli altri; in quel-
l’occasione, peraltro, notava che “il dottor Bove aveva un grande
ascendente su Rosario, nel senso che poteva come dire rimproverargli
dei comportamenti, indicargliene altri”, e che questi, solitamente
molto impulsivo, si mostrava al contrario “molto remissivo” nei
confronti del Bove (“Rosario ubbidiva, ecco la parola giusta,
ubbidiva al dottore”).

Nel corso dei colloqui, peraltro, il Bove faceva dei riferimenti
continui agli incontri pregressi, concentrandosi su un aspetto ritenuto
molto importante, relativo ai rapporti con il padre e con la madre, ed
ai rapporti tra questi ultimi, rivolgendo al riguardo domande insistenti,
anche in presenza del padre, in una sorta di percorso di “emancipazione”
(“e la seconda volta anche in presenza del padre, queste difficoltà
del rapporto tra il padre e il figlio venivano fuori in maniera chiara
attraverso le domande che lui faceva a Rosario tra virgolette co-
stringendolo a dirle davanti a suo padre, come un processo appunto
di liberazione”), facendo parlare Rosario del suo “vissuto”, fin da
piccolo, con domande di tipo introspettivo (“riguardavano i suoi
rapporti fin da piccolo, da adolescente con il padre (…) tutto il suo
rapporto con il padre e la madre, come erano vissuti da lui, lui gli
faceva raccontare come viveva il rapporto che …come vedeva il
rapporto tra il padre e la madre, come lui viveva il rapporto con il…
e alla fine veniva fuori sempre con maggiore evidenza in questo
scavare nell’Io di Rosario, il problema che lui aveva con il padre”).   

Nel corso della terapia, invece, il dott. Macinante aveva un
compito assolutamente marginale, e non era neppure sempre presente
ai colloqui ai quali egli partecipava.

In ordine all’aspetto economico, poi, il teste ha riferito di avere
appreso dal padre di Rosario soltanto che si trattava di “una cura
molto costosa di svariati milioni”.

In un’occasione, poi, il teste ha rammentato di essersi recato presso
lo studio di vico Palasciano insieme alla moglie di Rosario, e senza la
presenza di quest’ultimo, per una sorta di “riepilogo” della cura.

Infine, il teste ha ribadito di essere convinto che Bove Vincenzo
fosse “un dottore” (“ora non sapevo se era laureato in medicina e
chirurgia o piuttosto in psicologia”), e che quello che gli era stato
rappresentato era “un programma, un progetto terapeutico da seguire
che prevedeva incontri con me, il ricovero presso quell’appartamento,
se ricovero si può chiamare e successive fasi di cura”. 

Tra i testi indicati dalla difesa dell’imputato è stato escusso Sole
Alfredo, il quale ha dichiarato di avere conosciuto Bove Vincenzo
nel 2001 in qualità di assistente sociale presso il Ser.T di Eboli a
causa dei suoi problemi di tossicodipendenza; al riguardo, ha riferito
di averlo conosciuto presso l’associazione costituita a Cava de’
Tirreni alla quale il padre si era associato, e di avere partecipato alle
attività della stessa senza chiedersi la qualifica professionale del
Bove, che era una persona disponibile, e senza avere l’impressione
di stare in uno studio medico; ha poi riferito di avere svolto un
incontro a settimana presso la sede dell’Adress, con Bove, e talvolta
anche alla presenza di Guarino Diana e del dott. Macinante; tuttavia,
pur in maniera molto generica, ha negato che si trattasse di colloqui
introspettivi, o concernenti l’origine dei problemi di tossicodipendenza,
con una risposta resa in controesame al difensore di parte civile
(“No, no, assolutamente non ho mai parlato di queste cose con
Enzo, cioè abbiamo parlato di qualunque cosa, ma forse le uniche
cose di cui non abbiamo parlato sono quelle che mi sta descrivendo
lei in questo momento”) che è sembrata pronunciata quasi ‘a scanso
di equivoci’, senza ben sapere se potesse implicare una risposta ‘ne-
gativa’ per l’imputato, e quasi come se l’oggetto avesse riguardato
argomenti scabrosi o macabri (“No, no, assolutamente non ho mai
parlato di queste cose con Enzo”).

Oltre alla deposizione, del teste Lubrano Lo Bianco Biagio sono
state acquisite ex art. 493, comma 3, c.p.p. anche le dichiarazioni
rese in fase di indagini unitamente alla moglie Marino Rosaria: al
riguardo, è emerso che Bove Vincenzo è stato contattato per
affrontare i problemi di dipendenza del figlio Francesco, sapendo
che “operava nel sociale” presso il Ser.T. della provincia di Salerno;
i “dialoghi” intrattenuti dal figlio con il Bove a Napoli o a Cava de’
Tirreni hanno sortito buoni risultati, ed il Bove, che non si è mai
presentato loro come psicologo, non ha mai preteso somme di
denaro; per questo, hanno provveduto a devolvere contributi all’as-
sociazione Adress.

In sede di deposizione, il teste ha riferito di conoscere Majolo
Rosario, in quanto il padre Francesco è il fratello del marito della
suocera, e di avere egli stesso indicato all’Avv. Majolo il Bove,
dicendo che il nome gli era stato fornito da un amico comune, che
“Enzo Bove lavorava come assistente sociale al SERT di Eboli e
che addirittura stava provvedendo al recupero di alcuni detenuti
tossicodipendenti del carcere di Eboli”; il teste ha poi riferito di
essere associato all’Adress, ed ha dichiarato di avere partecipato
alle attività anche ricreative.

Ha poi dichiarato di avere incontrato l’avvocato Franco Majolo
per strada che si rammaricava del fatto che il Bove non intendeva
più seguire il figlio; nel parlare dell’episodio, peraltro, Bove Vincenzo
gli diceva che si trattava di una ragazzo irrecuperabile, che aveva
anche scoperto in macchina a Piazza Municipio “mentre si stava fa-
cendo”; non ha saputo, tuttavia, se in seguito Majolo Rosario, dopo
l’”episodio di Piazza Municipio” (avvenuto tra l’aprile ed il settembre
del 2001) avesse continuato la terapia con il Bove.  

In sede di controesame, poi, ha dichiarato di non ricordare alcun
“lettino” all’interno dello studio, e di avere anche aiutato il Bove a
scegliere il nuovo studio in viale Kennedy.

Tuttavia, il teste ha dichiarato di avere partecipato a cene e pranzi
con Bove Vincenzo ai quali era presente anche Majolo Rosario, ma
non ai colloqui ed alla terapia da quest’ultimo praticata con il
primo. Per quanto riguarda il figlio Francesco, nel rifiutare l’uso del
termine “terapia”, il teste ha dichiarato di avere anch’egli partecipato
ai colloqui, nel corso dei quali si parlava delle “nostre problematiche
in famiglia” alla base della tossicodipendenza del figlio.

Non indifferente alla valutazione di credibilità ed attendibilità
appare, peraltro, l’episodio occorso al termine dell’udienza, riferito
poi dal difensore di parte civile alla successiva udienza, allorquando,
ancora nei locali del palazzo di Giustizia, Majolo Rosario era desti-
natario di espressioni offensive ed ingiuriose rivoltegli dal Lubrano

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)41 42



43

Lo Bianco Biagio e dalla moglie Marino Rosaria, che ha determinato
la presentazione di una querela da parte della persona offesa e la tra-
smissione, da parte di questo Giudice, del verbale della deposizione
alla Procura della Repubblica.

Tra gli altri associati dell’Adress, è stato poi escusso Catino
Pasquale, il quale ha riferito di conoscere Bove Vincenzo dal 1992,
allorquando, dipendente dalla droga, gli è stato indicato dal padre
dell’Avv. Giuliano come una persona che avrebbe potuto aiutarlo;
ha intrapreso un percorso con il Bove, frequentando sia il Ser.T. di
Eboli, sia l’associazione di Cava de’ Tirreni, che gli ha consentito di
uscire dal tunnel della droga e di formarsi un nucleo familiare e di
lavorare; ha chiarito poi che il padre si è limitato a fare piccole
offerte all’associazione. 

Pisapia Generoso, del quale è stato altresì acquisito ex art. 493,
comma 3, c.p.p. il verbale di s.i. del 18.10.2004, ha dichiarato di
avere conosciuto Bove Vincenzo nel 2003, venendo a conoscenza
del fatto che era un assistente sociale, e di frequentare le riunioni
dell’associazione Adress a causa di problemi familiari; dinanzi al
Bove, che non si è loro mai presentato come psicologo o psicoterapeuta,
i componenti della famiglia parlano, dialogano e si confrontano, ed
il Bove “cerca di consigliare al meglio sui rapporti relazionali dei
componenti della famiglia”; è iscritto all’associazione, alla quale
versa contributi volontari, ma non ha mai pagato il Bove per le sue
prestazioni, né questi gli ha mai chiesto denaro.

In sede di deposizione, il teste ha chiarito di avere conosciuto
Bove Vincenzo tramite la dott.ssa Asturaro, in servizio al Ser.T di
Napoli come psicologa, ed ha poi sostanzialmente ripercorso le di-
chiarazioni già rese in fase di indagini.

Ottiero Antonio, del quale è stato altresì acquisito ex art. 493,
comma 3, c.p.p. il verbale di s.i. del 18.10.2004, ha dichiarato di co-
noscere Bove Vincenzo da diversi anni, e di sapere che “fa parte di
un’associazione che opera nell’ambito del sociale”, sebbene “in
particolare non so di cosa si occupa”; ha riferito che il Bove “ha
due uffici dove svolge l’opera di questa associazione”, uno a Cava
e l’altro a Napoli, e che non si è mai presentato a lui come psicologo,
ma che, a quanto sa, “fa l’assistente sociale”, ed a lui si è rivolto
“come consigliere nei diverbi” familiari, ritenendolo “uomo di
grande esperienza di vita”.

In sede di deposizione, oltre a riferire di avere incontrato e
colloquiato con Bove anche in altri contesti, ricreativi, ha dichiarato
di provvedere saltuariamente a versare qualche contributo all’asso-
ciazione Adress. 

Anche del dott. Macinante Gaetano sono stati acquisiti, ex art.
493, comma 3, c.p.p., i verbali di s.i. rese il 25.12.2005 ed il
9.12.2005, allorquando, nel dichiarare di essere tra i soci fondatori
dell’associazione Adress e vice-Presidente della stessa, ha riferito di
non aver mai ricevuto somme di denaro contante da Majolo Rosario
o dal padre; quest’ultimo “ha solo versato assegni bancari, intestati
al Presidente Bove Vincenzo, quali contributi spontanei per l’assistenza
del figlio Rosario”, spesso consegnati all’operatrice Guarino Diana,
che “servivano per il mantenimento delle attività di risocializzazione
del figlio Rosario, che consistevano in acquisti, pranzi, cene e
uscite in discoteca e pub” (verbale del 9.12.2005).

Nel verbale del 25.7.2005, invece, il teste dichiarava di avere
“seguito personalmente il caso di Majolo Rosario”, e di avere “su
sua insistente richiesta” ricoverato il predetto presso la clinica
Ruggiero di Cava de’ Tirreni; affermava di non avergli mai prescritto
farmaci specifici, ma “solamente dei placebo, essendo la nostra as-
sociazione contraria a impostazione psico-farmacologica”, che il
Majolo assumeva spontaneamente farmaci con efficacia depressiva
sulle capacità nervose, e che durante il ricovero presso la clinica
Ruggiero chiedeva “con molta insistenza al personale paramedico,
turbando la tranquillità del reparto ove era allocato, la sommini-
strazione di VALIUM per risolvere il suo stato di agitazione”; ag-
giungeva al riguardo che “in tale occasione fui contattato direttamente

dalla clinica e diedi il mio assenso a tale somministrazione per
attenuare il disagio dell’istituto”. Affermava poi che Bove Vincenzo
non aveva mai svolto in qualsiasi forma una attività psicoterapeutica
e non ha mai prescritto psicofarmaci, né si era mai qualificato agli
iscritti come psicologo; se all’associazione si presentava un caso di
associato “abbisognevole di terapie più incisive di tipo psico-
terapeutico o psichiatrico l’associazione si è rivolta al dott. Rocco
Barone medico specialista”.

In sede di deposizione il dott. Macinante ha dichiarato di essere
medico “di medicina generale”, laureatosi nel 1979, e di avere co-
nosciuto Bove Vincenzo nel 1980; con questi ha costituito dapprima
l’associazione “Il Portico” nel 1988 per l’assistenza ai soggetti tossi-
codipendenti, poi divenuta, nel 2001, “A.D.R.E.S.S.”; nell’ambito
dell’attività associativa egli ha prestato assistenza sanitaria agli
associati con problemi di tossicodipendenza, elaborando diagnosi, e
prescrivendo farmaci “generici”, mai psicofarmaci, essendo contrario
a qualsiasi forma di dipendenza; nell’intervento elaborato per l’eli-
minazione della tossicodipendenza, sulla scorta dell’idea di “deme-
dicalizzare” il problema, “Enzo Bove svolgeva il ruolo preminente,
di questo programma, perché diciamo persona dotata di qualità, si-
curamente di primo livello e aveva la capacità di entrare in relazione
con le persone che si occupavano di questa problematica, e dare ad
esse le soluzioni insieme dal punto di vista esistenziale insomma,
naturalmente, dal punto di vista umano, dal punto di vista dello stile
di vita, cioè se c’erano dei problemi diciamo di comportamento che
queste persone praticamente facevano uso di sostanze tossiche
diciamo, lui riusciva a entrare in relazione con essi primariamente,
io secondariamente, io osservavo lo svolgersi di questo programma
che avevamo formulato insieme”, sostituendo “gli psicofarmaci con
le erbe”. In tale percorso il compito del Bove era quello di modificare
il comportamento e le relazioni sociali “dalle forme sbagliate alle
forme giuste”.

Allorquando emergeva la necessità di un intervento specialistico,
invece, la persona veniva indirizzata verso il dott. Rocco Barone,
medico psichiatra di Salerno, e consulente esterno dell’associazione.

Con riferimento al rapporto con Majolo Rosario il teste ha parlato
di “colloqui orientativi, sondativi”, ai quali è seguito un ciclo di di-
sintossicazione, richiesto dallo stesso Majolo, e praticato presso la
clinica Ruggiero; durante tale ricovero, il teste ha riferito di non aver
mai prescritto psicofarmaci, ma di sapere che “qualche volta (…)
fummo costretti a dargli il Valium (…) in quanto una notte lui si
agitò e il personale mi disse che fu costretto a dargli il Valium”.

In ordine all’organizzazione dell’associazione, poi, il teste ha di-
chiarato che le attività si fondano sui contributi volontari degli
associati, di solito materialmente percepiti dalla segretaria Guarino
Diana, e che l’aspetto amministrativo è curato da Bove Vincenzo. 

Con riferimento all’utilizzo dello studio a Napoli, il teste ha poi
affermato di avere chiarito al dott. Libondi il tipo di attività che
avrebbero svolto, e le rispettive qualifiche professionali, specificando
che “Enzo Bove era assistente sociale insomma”.

In sede di controesame, alla domanda se avesse mai visto
partecipare Rosario Majolo a riunioni dell’associazione, il teste ha
risposto “ma ogni colloquio che noi abbiamo fatto in associazione
era una partecipazione all’associazione”, fornendo poi risposte
sempre più generiche ed elusive alle domande sempre più incalzanti
rivoltegli, e richiamando la partecipazione del Majolo ad alcune
attività ricreative (la più volte richiamata e ormai ‘famosa’ partita di
ping-pong); non essendo riuscito a fornire chiarimenti in ordine ad
una pretesa effettiva partecipazione alle attività associative, dunque,
il teste ha dichiarato che “Rosario cercava di evitare contatti con
altri che non fossero persone da lui conosciute, per una forma di ri-
servatezza e tanto è vero che non volle manco essere iscritto alla
nostra associazione”.

Ha poi evidentemente tentennato, fornendo inverosimili risposte
incerte, allorquando, richiesto in ordine all’aspetto economico del-
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l’associazione, ha riferito di pensare che l’associazione fosse titolare
di un conto corrente (“Io penso di si”), probabilmente acceso presso
il Banco di Roma (“mi sembra, non lo so se è il Banco di Roma o
no”), di non sapere come venivano gestiti i fondi, di avere in una
sola occasione pagato delle spese, versando un assegno consegnatogli
dal Bove, di non sapere chi si occupa della contabilità (“un commer-
cialista (…) di Battipaglia (…) non mi ricordo”). Con riferimento
agli assegni consegnati dall’Avv. Francesco Majolo, poi, il teste ha
ammesso che sono stati intestati “al dottor Bove”, salvo poi imme-
diatamente correggersi “a Enzo Bove” (p. 61 del verbale dell’udienza
del 3.3.2008), e che “non è una prassi normale”; tuttavia, ha
giustificato questa circostanza con la volontà della famiglia Majolo
di non risultare coinvolti nelle attività dell’associazione.

Nel corso dei colloqui con il Majolo, secondo quanto riferito, egli
avrebbe rivolto direttamente domande, finalizzate soprattutto “alla
verifica della sua socializzazione”, mentre il Bove parlava “dei
rapporti col padre, fondamentalmente…con la moglie, con i figli”,
“si parlava delle problematiche familiari”; ha inoltre ammesso di
sapere che Rosario Majolo redigeva un diario, su suggerimento di
entrambi, “principalmente di Enzo Bove, il quale praticamente
voleva far venire fuori da questo diario quelli che erano i richiami
dalla droga, (…) perché praticamente diciamo i sogni e le cose sono
dei richiami della droga fondamentalmente, le emozioni, non per
fare una disamina di quelli che sono i problemi del profondo, ma di
esaminare quelli che sono i problemi emergenti”.

Il teste ha poi dichiarato di sapere che Bove Vincenzo è laureato
“in pedagogia”.

Rispondendo alle domande rivolte dal Giudice ex art. 506 c.p.p., il
teste ha chiarito di avere somministrato al Majolo farmaci placebo,
essenzialmente “tisane”, salvo poi ammettere di avere personalmente
prescritto dei “lavaggi disintossicanti” durante il ricovero presso la
clinica Ruggiero, somministrati mediante flebo; ha poi dichiarato, in
maniera non proprio cristallina, di avere partecipato anche a molti
colloqui tenuti dal Majolo con il Bove (“si, io tenevo la…pressochè
costantemente sotto controllo, naturalmente io intervenivo più spesso
quando c’era un problema diciamo di tipo anche (…) di trattamento
farmacologico”), nel corso dei quali “si parlava per la maggior parte
dei problemi che c’erano col padre”, individuando la causa dei
problemi nella ritrosia a svolgere la professione di Avvocato, contra-
riamente a quanto desiderato dal padre; tuttavia, allorquando è stato
richiesto al teste l’età a partire dalla quale Majolo Rosario ha iniziato
ad assumere sostanze stupefacenti, questi ha risposto “dall’età di 15-
16 anni”, allorquando non poteva ancora porsi alcun problema di
percorso professionale. Pertanto, le risposte sono state distolte verso
una più ampia dimensione, allorquando il teste ha dichiarato che nel
corso dei colloqui “sono emersi questi disagi perché c’erano difficoltà
di rapporto con la mamma che diciamo oltre che col padre naturalmente
(…) perché la madre era molto permissiva, invece il padre era più
severo (…) disagi che compaiono secondo me nell’età adolescenziale
sicuramente, ma che diciamo secondo me non arrivano al grado di
provocare nevrosi onestamente…”; alla richiesta di specificare cosa
intendesse per “nevrosi”, peraltro, il teste ha dichiarato: “per nevrosi,
significa nevrosi ansioso depressiva”, diagnosi non ricorrente nel
caso di Rosario Majolo, che invece “era poco incline a cadere negli
stati depressivi”; al riguardo, sia sufficiente evidenziare l’erroneità,
oltrechè la contraddittorietà, della definizione.

A proposito del ruolo assunto nel programma, poi, ha riferito che
il ruolo dominante spettava al Bove, “perché persona più diciamo
esperta nel condurre il ragionamento su quelle che sono le proble-
matiche sociali”, con la “capacità di far venire fuori quelle che sono
le problematiche e dare gli strumenti per risolverle” proprie di una
“persona che abbia un certo carisma, che abbia una certa ascendenza”,
pur senza ritenere il proprio ruolo marginale (“il mio ruolo non era
marginale affatto”). 

In ordine al diario, poi, il teste ha dichiarato trattarsi di “un diario

su quelle che erano le sue sensazioni, i suoi problemi quotidiani,
anche di riferirci se aveva contrasti con il padre, se aveva contrasti
con la moglie, se aveva contrasti con i figli, se aveva problemi…se
erano successi degli avvenimenti che lo avevano destabilizzato”; in
altri termini, “era un monitoraggio della sua condizione”.

Il teste ha poi dichiarato di non sapere esattamente la somma
pagata dalla famiglia Majolo, ma di ritenere, sulla base di quanto ri-
feritogli dalla segretaria, una somma di “17-18 milioni in due anni”.  

Guarino Diana, della quale sono state altresì acquisite ex art. 493,
comma 3, c.p.p. le dichiarazioni rese in fase di indagini il 28.7.2005
ed il 9.12.2005, ha dichiarato di essere operatore socio-assistenziale
ed associata dell’Adress, nella quale svolge “l’attività di segretariato
sociale e di accoglienza per gli iscritti”, e di non aver mai ricevuto
somme di denaro in contanti dall’Avv. Francesco Majolo, ma solo
assegni bancari, “quali contributi spontanei” per l’associazione
finalizzati al percorso di reinserimento sociale del figlio; ha poi
aggiunto che Bove Vincenzo non si è mai qualificato come medico,
psicologo o psichiatra, e non ha mai prescritto farmaci specifici. Con
riferimento al caso di Rosario Majolo, ha dichiarato che questi non
aveva una reale volontà di portare a termine il programma di risocia-
lizzazione, e che “uno dei motivi per cui è avvenuta la definitiva
rottura con il Majolo Rosario fu quando nei pressi di Piazza
Municipio di Napoli lo trovammo io, il Bove ed il dott. Macinante
intento a bucarsi. (…) in tale circostanza e vistosi scoperto minacciò
il presidente che gliela avrebbe fatta pagare”.

In sede di deposizione, poi ha aggiunto di vivere e risiedere
proprio nella sede dell’associazione, che si occupa di disagio sociale
e tossicodipendenze, e di partecipare a tutte le attività sociali, che
consistono anche nell’andare a cena insieme, al cinema, ecc., come
parte di un format per il quale dalla droga non si esce con le
medicine o l’introspezione, ma vivendo il quotidiano, e nell’orga-
nizzazione di manifestazioni sociali. Ha dichiarato che l’associazione
si mantiene grazie ai contributi degli associati, e che le spese sono ri-
levanti, anche perché talvolta vengono ospitate delle persone che ne-
cessitano di questa assistenza, come è accaduto per Francesco Lu-
brano.

Passando al discorso su Majolo Rosario, poi, la teste ha dichiarato
che questi pure ha usufruito dell’ospitalità dell’associazione, che ha
anche dormito lì con Francesco Lubrano, e, ad un certo punto,
disvelando una singolare ansia di “completezza”, ha aggiunto “perché
sopra mi sono dimenticata di dire c’è anche una tavola da ping-
pong che si chiude e si apre, hanno giocato insieme a ping-pong
spesse volte”.

Ha poi affermato che il padre di Rosario dava dei contributi
volontari, non richiesti, versando degli assegni intestati al Bove (“lui
faceva l’assegno e quest’assegno lui insisteva che doveva essere
intestato obbligatoriamente a Enzo Bove”), perché non voleva che i
soldi passassero nelle mani del figlio.

Nell’escludere la somministrazione di farmaci, poi, la teste ha
riferito che il dott. Rocco Barone è uno psicoterapeuta al quale
venivano inviate le persone che ne presentavano la necessità.

In sede di controesame, poi, la teste ha dichiarato, a proposito del
“lettino”, che si tratta di una semplice “tavola doppia con della
gomma con quattro piedi sotto” che lei usa per praticare massaggi
rilassanti. Ha poi riferito, a proposito del conto corrente dell’Adress,
che i contributi versati all’associazione “vanno sul conto corrente di
Enzo, perché lui è il presidente dell’associazione e quindi tutti i soci
sono d’accordo perché le spese sono tante veramente quindi…”, e
che l’associazione non ha un proprio conto corrente; ha ammesso di
avere ricevuto anche somme in contanti dagli associati, ma non dal
padre di Rosario Majolo, che ha sempre rilasciato assegni, e non si è
meravigliata della circostanza che questi versasse somme così
ingenti, mentre normalmente gli altri versavano, a suo dire, modesti
contributi, perché dipendeva dalle possibilità di ciascuno.

Ha poi riferito di conoscere Claudia Massari, nipote di Rosario
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Majolo, che però “non è venuta a fare nessun corso terapeutico,
Claudia quando veniva da noi parlava dello zio, parlava della
paura che aveva dello zio”, aggiungendo che anche la madre di
Claudia ha versato dei contributi volontari.

Infine, è stato escusso il dott. Barone Rocco, del quale è stato
acquisito ex art. 493, comma 3, c.p.p. il verbale di s.i. rese in fase di
indagini il 28.7.2005, allorquando dichiarava di essere medico
specialista in psichiatria e psicoterapia, responsabile del Servizio
psichiatrico di diagnosi e cura presso l’ospedale di Vallo della
Lucania, e di svolgere attività libero-professionale a Salerno, e di
essere stato contattato in diverse occasioni da Bove Vincenzo e Ma-
cinante Gaetano per casi clinici rientranti nella sua competenza; con
riferimento a Majolo Rosario, ricordava che “sia il Bove che il dott.
Macinante me ne avevano parlato ma lui non si è mai presentato
presso il mio studio privato”.

Dichiarazioni sostanzialmente ribadite in sede di deposizione di-
battimentale, allorquando, oltre a riferire di conoscere le attività ed i
metodi di lavoro praticati presso l’associazione Adress, che “si
occupa del recupero della tossicodipendenza” seguendo un metodo
“basato sul sociale”, ha illustrato la disposizione dei locali dell’as-
sociazione e gli arredi (compreso il famoso tavolo da ping-pong)
sebbene non gli fosse stata al riguardo rivolta alcuna domanda, né il
contesto discorsivo lo evocasse.

Ha poi riferito della necessità di una collaborazione tra il medico
e l’assistente sociale nel recupero di alcuni pazienti, laddove
quest’ultimo deve indurre il recupero delle “abilità sociali” nella
gestione del denaro, delle relazioni sociali in genere, ecc., con
un’attività estranea a quella di carattere psicoterapeutica. Al riguardo,
ha aggiunto che la psicoterapia non può essere svolta in luoghi
diversi dallo studio del terapeuta, ed impone che non vengano svolte
attività ricreative diverse al di fuori del rapporto terapeutico, e che
non vi sia una conoscenza o una relazione pregressa; inoltre, un
rapporto di psicoterapia esclude che lo psicoterapeuta dia consigli,
lezioni di vita o suggerimenti al paziente, “ma lo accompagna sem-
plicemente a trovare delle risposte personali”.

Tornato, poi, sugli arredi della sede dell’associazione, questa volta
però su domanda del difensore, il teste ha dichiarato che si tratta di
un ambiente non adeguato all’esercizio della psicoterapia, che deve
essere scarno ed emotivamente  neutro.

In sede di controesame, poi, in un discorso sul ruolo dell’assistente
sociale, concentrato sull’attività di aiuto del paziente nella gestione
delle attività quotidiane, il teste ha dichiarato che la redazione del
diario e la dinamica instauratasi al riguardo non è tipica dell’attività
di uno psicoterapeuta, e che in generale anche i colloqui con i
familiari non sono tipici dell’attività di psicoterapia, salvo poi
ammettere che “esiste anche una psicoterapia familiare”.

Infine, nel riferire di sapere che presso l’associazione Adress non
si fa uso di farmaci, ha dichiarato che la differenza tra la psicoterapia
e l’attività di assistenza sociale risiede proprio nella somministrazione
o meno di farmaci; salvo poi chiarire, anche in tal caso, che nella
psicoterapia, basata solo sul dialogo, farmaci non se ne usano, e
possono essere somministrati solo da un medico psichiatra.

Infine, all’odierna udienza, prima della discussione delle parti,
l’imputato, Bove Vincenzo, ha inteso rendere dichiarazioni spontanee,
affermando: di essere laureato in pedagogia e in servizio sociale fin
dal 1978; di essere abilitato all’esercizio della professione con DPR
n. 14 del 1987, ed iscritto all’albo degli assistenti sociali fin dalla sua
istituzione, nel marzo del 1995; di avere avuto anche un’esperienza
come insegnante precario nelle scuole elementari, e di aver vinto il
concorso come assistente sociale nel 1989 presso l’USL 55 di Eboli,
dove ha contribuito ad istituire il Ser.T.; nell’ambito di questa
esperienza professionale, ha coltivato contatti con le principali
comunità di recupero (S. Patrignano, Don Pierino Gelmini, ecc.),
percorrendo, nell’obiettivo del recupero dei tossicodipendenti, anziché
la strada della somministrazione del metadone, quella dell’invio in

comunità terapeutica; sulla scorta di tale esperienza, sfociata anche
nell’organizzazione di progetti culturali e sociali, nel 1990 decise di
fondare l’associazione a Cava de’ Tirreni, per intraprendere un
percorso fondato sul reinserimento sociale del tossicodipendente ac-
compagnato dalla famiglia. Alla famiglia Majolo ha riferito imme-
diatamente di essere un assistente sociale con un’esperienza nel
campo della tossicodipendenza, ed ha elaborato un progetto per il
superamento di tutti i disagi, che è stato vanificato dall’abuso di
sostanze stupefacenti.    

Terminata la valutazione delle fonti di prova c.d. “comuni”, va
analizzato altresì il materiale probatorio c.d. “tecnico”, emergente
dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici.

Al riguardo, è stato innanzitutto escusso il Prof. Dargut Kemali,
quale consulente tecnico della parte civile, insigne accademico nel
campo soprattutto della psichiatria biologica, il cui spessore è rivelato
già dai titoli acclusi al proprio elaborato, illustrati anche in sede di-
battimentale, e peraltro significativamente riconosciuti dal consulente
tecnico della difesa (“un maestro”).

Nell’elaborato acquisito al termine dell’esame, innanzitutto, il
Prof. Kemali ha concentrato la propria valutazione innanzitutto sul
“diario” tenuto, su richiesta del Bove, da Rosario Majolo, tra il
31.10.2001 ed il 9.6.2002: al riguardo, ha richiamato numerose an-
notazioni vergate di pugno dallo “psicoterapeuta” dalle quali si
evincono rapporti di transfert e controtransfert (“Quando il dolore
supera il piacere è tempo di smettere. Dobbiamo dimostrare le
debolezze e capire il significato”; “In bocca al lupo Rosario. Ti
voglio bene. Enzo”; “Non commento il tuo amico perché tu sei più
paraculo di lui. E non rompere più”; “Stai lavorando una merda”),
ed ha concluso nel senso che “il riportare, su richiesta del terapeuta,
in un diario, gli eventi della quotidianità, che hanno suscitato un
particolare coinvolgimento emotivo, per discuterne insieme; le
modalità, le frequenze e la durata di ogni singola seduta; la necessità
di ricorrere più volte alla diretta osservazione delle dinamiche com-
portamentali del nucleo familiare; l’instaurarsi durante il percorso
psicoterapico di un transfert e controtransfert come anche gli inco-
raggiamenti o i rimproveri (di pugno del “terapeuta”)” evidenziano
che il rapporto tra Bove e Majolo “è stato condotto con modalità che
si collocano inequivocabilmente nell’ambito di una psicoterapia”.

In sede di illustrazione dibattimentale il Prof. Kemali ha innanzitutto
chiarito che prima del 1980 l’assistente sociale aveva la sola funzione
di aiutare l’inserimento sociale delle persone; dopo l’intervento
della legge che ha introdotto anche il corso di assistente sociale, tale
figura professionale è attiva nelle attività di sostegno sociale (ac-
compagnare a ritirare l’assegno pensionistico, a fare delle spese,
ecc.), senza ovviamente oltrepassare la linea di demarcazione con la
psicoterapia; se invece vengono affrontati problemi di carattere
intimo, personale, si travalica il limite, e si invade il campo della psi-
coterapia.

Per praticare l’attività di psicoterapeuta occorre la laurea o in
medicina, con una successiva specializzazione della durata di 4 anni
in psichiatria, o una laurea in psicologia, con una successiva specia-
lizzazione.

Al riguardo, il disagio psichico non necessariamente ha un fonda-
mento biologico, e può essere affrontato attraverso un setting psico-
terapico, che comporta innanzitutto il rispetto di alcune regole –
un’ora di seduta, una conversazione faccia a faccia, o allargata ad
altre figure di riferimento, solitamente familiari-, e la verifica delle
dinamiche tra l’individuo e gli altri; l’attività dell’assistente sociale,
invece, “è quella di portarlo dopo questa situazione, non prima”.

A proposito del tipo di rapporto emergente dall’analisi del diario,
il Prof. Kemali sostiene che “è un rapporto chiaramente psicoterapico
(…) perché ogni indagine che entra nel profondo di un comportamento,
vale a dire delle motivazioni interiori di un comportamento, è un
atto psicoterapico”, che dovrebbe condurre alla “catarsi”, mediante
comprensione ed eliminazione del disturbo. Rapporto, dunque, non
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attivabile da un assistente sociale, che deve limitarsi a “cercare di
inserire nella società, nei rapporti sociali”, senza approfondire “le
motivazioni che spingono ad un certo rapporto”, “perché nel
momento che entra l’interpretazione del significato da attribuire a
una certa azione è un atto psicoterapeutico”.

Al riguardo, la frase scritta il 4.11.2001 “Dobbiamo dimostrare le
debolezze e capire il significato” è eloquente, in quanto “capire il si-
gnificato è entrare nel merito della psicoterapia. Non esisterebbe
psicoterapia se non ci fosse il significato dei gesti che compiamo”;
analogamente, parlare dei disagi psicologici e dei rapporti con i
familiari nell’adolescenza “sono chiaramente atti psicoterapici”; e
da alcune espressioni rinvenute nel diario, poi, emerge “la prova
lampante” della natura del rapporto instaurato, allorquando vengono
esplicitate relazioni di transfert e controtransfert, che certamente
esulano dall’ambito delle lecite e legittime attività dell’assistente so-
ciale.

Il Prof. Kemali ha aggiunto che la richiesta di tenere un diario per
esplicitare il disagio e la sofferenza e poi discuterne connota in
maniera davvero eloquente e significativa il rapporto instaurato tra il
Bove ed il Majolo (“E più psicoterapia di questa! Fatta male,
questo io non entro nel problema”).

A connotare, poi, un rapporto di psicoterapia c’è il setting, che
impone una durata minima del rapporto (da almeno 5-6 mesi a 2-3
anni), un durata fissa delle sedute (45 minuti o un’ora), ed una
cadenza di due o tre sedute alla settimana, oltrechè un costo congruo;
al riguardo, il Prof. Kemali ha ritenuto “esagerata” la somma di tre
milioni versata per un mese di terapia, essendo una cifra eccessiva
rispetto alle tariffe praticate all’epoca dei fatti.

Alle sedute possono partecipare talvolta anche i familiari, per
comprendere i motivi di alcuni problemi, anche se poi, dopo alcune
sedute, il rapporto deve tornare nella dimensione duale. 

Il Prof. Kemali ha poi aggiunto che l’assistente sociale può
svolgere anche una funzione di ascolto, ma non certo sviluppare una
dinamica dialogica con la persona, che altrimenti, inserita in un
setting, diventa psicoterapia.

È stato infine sentito il dott. Giulio Corrivetti, consulente tecnico
della difesa dell’imputato, medico psichiatra, direttore dell’Unità
operativa di salute mentale del distretto D dell’ASL SA/2, e libero
professionista.

Il consulente ha preliminarmente dichiarato di conoscere Bove
Vincenzo, in quanto in servizio presso la stessa azienda sanitaria, e
di essere a conoscenza delle sue competenze nell’ambito delle tossi-
codipendenze; al riguardo, il lavoro nel campo delle tossicodipendenze
si svolge sul piano psico-educativo e socio-riabilitativo, ed il modello
prevalente è la comunità di recupero.

Richiamati i requisiti legali per l’esercizio della psicoterapia, il
consulente ha chiarito che la psicoterapia si caratterizza per l’uso di
strumenti psicologici e non biologici, cioè mediante l’utilizzo di
tecniche che fanno riferimento all’uso delle parole, alle relazioni
umane.

Al confine con la psicoterapia si pone il campo della “riabilitazione
psicosociale”, che adotta una “tecnica psico-educativa”, fondata sul
rapporto con i familiari, sulle abilità di comunicazione e di problem
solving: questo tipo di attività rientra nell’ambito delle “attività so-
cio-riabilitative di tipo psicoeducativo”, e non nell’ambito delle psi-
coterapie, e possono essere condotte anche dagli assistenti sociali
che hanno fatto specifici trainings.

Per quanto riguarda la psicoterapia, invece, il consulente ha
chiarito che esistono diverse tecniche - la psicoanalisi, la terapia co-
gnitivo-comportamentale, la terapia relazionale-, tutte connotate da
alcune specificità, ma ciò che deve sempre ricorrere è la dimensione
del setting, con orari di inizio e di fine della seduta precisi, una
cadenza regolare, e un medesimo luogo in cui si svolge la relazione.

Con riferimento all’attività dell’associazione Adress, il consulente,
pur dichiarando di non conoscere tutti i dettagli, ha ritenuto che

“l’attività dell’associazione sia stata un’attività socio-educativa”, e
che la circostanza che la dimensione della “relazione orientata ad
una discussione tesa anche a correggere, tesa all’ascolto, tesa ad
indirizzare i comportamenti in una direzione” fosse “mischiata”
“con una serie di altri momenti e attività di vita quotidiana” connoti
una relazione “di tipo socio-educativo e non specificamente psicote-
rapeutico”. 

Al riguardo, peraltro, ad una domanda rivolta sul caso specifico in
esame, il consulente ha dichiarato trattarsi di un rapporto “basato
su un consenso ad un’interazione terapeutica condivisa, fatta non
c’è dubbio… (…) fatta ovviamente…si com’è con tutte le psicoterapie
pure, perché uno va, paga la seduta, perché ovviamente condivide..”;
successivamente, ha sostenuto che l’attività svolta sulla base del
contratto riguardasse “un’attività socio-educativa”, e che la redazione
del diario “non è una caratteristica specifica di nessuna psicoterapia”,
sebbene si riscontri anche in alcune tecniche cognitive o comporta-
mentali, ed è “un accordo tra curante e curato che fa parte (…) di
una modalità di sistematizzazione sul proprio agire…”; pertanto, se-
condo il dott. Corrivetti, la richiesta proveniente da un assistente
sociale di scrivere un diario in cui vengono espresse emozioni e sen-
timenti, oggetto poi di successiva analisi, rientra nell’ambito delle
attività socio-riabilitative.

Il consulente, infine, ha sostenuto che la sede dell’Adress, arredata
ed attrezzata per la gestione del tempo libero, non è idonea ad
un’attività di psicoterapia, e che in un rapporto di psicoterapia non
sarebbe ammissibile un rapporto ‘esterno’ a quello terapeutico
(andare a cena, a fare passeggiate, ecc.), perché costituirebbe proprio
“il fattore inquinante della psicoterapia”, ridefinendo una promiscuità
che non può essere professionale (“il rapporto tra terapia e vita
deve essere nettamente e chiaramente separato perché si possa
parlare di psicoterapia”); pertanto, un assistente sociale che vive
una commistione tra terapia e vita “non può pretendere di fare psico-
terapia”.

Tuttavia, alla domanda rivolta dal Giudice di chiarire l’affermazione
sulla base di una distinzione tra la dimensione dell’”essere” e quella
del “dover essere”, il dott. Corrivetti ha sostenuto che dipende da
aspetti del contratto che nel caso specifico ha legato Bove e Majolo,
ma che nel momento in cui si instaura una relazione che esula dal
rapporto terapeutico, l’attività non poteva essere confusa con una
psicoterapia.

In sede di controesame, poi, il consulente ha evidenziato di non ri-
cordare alcuni aspetti del rapporto instauratosi tra Bove e Majolo (la
frequenza e la durata delle sedute), ed ha sottolineato che “il
pagamento forfettario per grosse cifre” è singolare per una psicoterapia;
peraltro, ha ammesso che se il Bove si fosse presentato come psico-
terapeuta, avesse chiesto di fare colloqui con i familiari del Majolo,
avesse fatto sedute regolarmente nel corso della settimana, di un’ora
ciascuna e per circa un anno e mezzo, evitando che il Majolo
incontrasse altri pazienti, e concentrando i colloqui sulla dimensione
introspettiva della conflittualità dei rapporti con il padre, del rapporto
con la madre, e avesse chiesto di annotare su un diario i propri
disagi, avrebbe praticato una psicoterapia; salvo aggiungere che il
pagamento era eccessivo per una psicoterapia, e che le attività
ricreative rompevano il rapporto psicoterapeutico.   

2. Valutazione probatoria delle fonti di prova.
Alla stregua dell’istruttoria dibattimentale espletata, dunque, la

responsabilità penale di Bove Vincenzo può essere affermata franca-
mente in maniera davvero convinta e pacifica, essendo emersi
univoci elementi probatori dai quali desumere l’esercizio abusivo
della professione di psicoterapeuta; elementi che, è bene sottolinearlo,
sono stati forniti anche, inconsapevolmente (una sorta di lapsus
freudiano sarebbe il caso di dire in questo contesto), da alcuni testi
indicati dalla difesa, che, proprio nell’ “ansia” palesata di “diluire” il
significato delle condotte dell’odierno imputato, hanno vanificato la
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strategia difensiva volta ad accreditare una mera attività di assistenza
sociale.

Al contrario, ciò che è emerso in maniera indiscutibile in questo
processo è che Bove Vincenzo, anche grazie allo schermo associativo
dell’associazione A.D.R.E.S.S., ha praticato nei confronti di Majolo
Rosario e Massari Claudia una inequivocabile psicoterapia, addirittura
sotto certi aspetti con la tecnica più difficile e rigida, quella della
psicoanalisi, o comunque delle terapie c.d. espressive; e, con
modalità ingannevoli e truffaldine, si è fatto versare, nel caso dei
Majolo, somme di denaro ingenti. 

Che poi nei confronti degli associati dell’Adress possa avere
praticato attività rientranti nei limiti delle sue competenze professionali
può essere anche, almeno parzialmente, avvenuto, sebbene siano
emersi indici di un’attività sempre spiccatamente rivolta alla
dimensione dei colloqui di carattere psicoterapeutico; così come,
negli altri casi, sarà vero che non ha richiesto somme di denaro in
corrispettivo della sua attività – circostanza che, sia chiaro, non la
rende lecita, nel caso sia travalicato il confine della psicoterapia,
escludendo soltanto la dimensione truffaldina -, sebbene l’aspetto
economico dell’associazione della quale Bove Vincenzo è presidente
sia quello meno cristallino in questa vicenda.      

Rivolgendo la valutazione agli elementi probatori assunti nel
corso dell’istruttoria dibattimentale, va innanzitutto rilevato che a
fondamento dell’affermazione di responsabilità penale vi sono non
soltanto le dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte
civile, ma altresì le dichiarazioni rese dai familiari che hanno
partecipato ai colloqui (Majolo Francesco e Majolo Terra), da
Massari Claudia, non individuata quale persona offesa, né costituitasi
parte civile, la quale è stata sottoposta a sedute di psicoterapia, da
persone che sebbene legate da vincoli di amicizia alla persona
offesa, non sono portatrici di alcun interesse processuale o economico
(Abete Gioacchino), e da persone che, pur con qualche reticenza, ri-
sultano estranee a qualsivoglia tipo di interesse (Libondi Teodosio);
vi sono poi i “riscontri” forniti dalle indagini espletate dal Mar.
Salato e dall’Isp. De Gregorio; ed infine, ad abundantiam, quali
elementi ulteriori, ma non assorbenti, le considerazioni svolte dal
consulente tecnico della parte civile, Prof. Kemali, ma anche alcune
considerazioni svolte dal consulente tecnico della difesa, dott. Cor-
rivetti.

In particolare, con riferimento alla deposizione di Majolo Rosario,
trattandosi di soggetto portatore di un interesse processuale, essendosi
costituito parte civile, è pacifico che la deposizione va valutata
secondo più rigorosi criteri di attendibilità, che, pur senza attingere
gli standards richiesti per gli imputati di reati connessi, richiedono
una valutazione maggiormente pregnante della “attendibilità intrinseca”
delle dichiarazioni.

Al riguardo, è un principio pacificamente affermato in giurisprudenza
che “in tema di valutazione della prova anche nel nuovo sistema le
persone offese o danneggiate dal reato assumono, quando invochino
in sede penale l’accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al
risarcimento o alle restituzioni, la qualità di testimoni con modalità e
contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da
persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale. Anche
nel vigore del nuovo codice di rito, anch’esso ispirato al sistema del
libero convincimento del giudice, va riaffermato il principio che alla
formazione di tale convincimento possono concorrere anche le testi-
monianze delle persone offese, costituite parti civili, essendo sufficiente
che il giudice ne dimostri la credibilità ponendo in relazione tali testi-
monianze con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali”
(Cassazione penale , sez. III, 26 novembre 1997, n. 766, Caggiula);
principio ribadito anche nel senso che “le dichiarazioni rese dalla
vittima del reato, cui la legge conferisce la capacità di testimoniare,
possono essere assunte quali fonti di convincimento al pari di ogni
altra prova senza necessità di riscontri esterni (non essendo applicabile
al caso il canone di valutazione stabilito dall’art. 192 comma 3

c.p.p.); tuttavia, il giudice non è esentato dal compiere un esame sul-
l’attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente
rigoroso quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a
conforto dell’assunto della persona offesa” (Cass.pen., sez. III, 17
marzo 1997 n. 2540, Ricci).

Nel caso in esame, non solo sono emersi dati obiettivi tali da con-
fermare la narrazione della persona offesa, essendo stati “riscontrati”
tutti gli elementi da questi indicati e suscettibili di mera constatazione
(luoghi degli appuntamenti, assegni versati, luoghi dei “ricoveri”,
ecc.), ma le dichiarazioni di Majolo Rosario sono state corroborate,
come già evidenziato, da molteplici fonti dichiarative, anche del
tutto estranee alla sua cerchia familiare, e comunque non portatrici
di interessi processuali e/o economici. 

In ogni caso, va sottolineato che la deposizione resa da Majolo
Rosario già di per sé è apparsa a questo Giudice credibile ed
attendibile, essendo risultata lineare, puntuale e circostanziata.   

Con riguardo all’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, va
rilevato infatti che il vaglio critico alla luce dei criteri di precisione,
coerenza, costanza e spontaneità appare fornire un giudizio positivo,
atteso che ogni episodio è stato riferito con specificazione delle cir-
costanze di tempo e di luogo, e delle modalità dei colloqui e dei pa-
gamenti.

E tra gli elementi maggiormente significativi sotto il profilo pro-
batorio vi è la circostanza che in occasione del primo incontro
svoltosi tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo del 2001 a casa dei
Majolo, Bove Vincenzo si presentava insieme al dott. Macinante
accreditandosi come un medico, indicando nel secondo “un collega
che l’accompagnava, che collaborava”, ed illustrando il suo
programma per uscire dalla tossicodipendenza come una “psicoterapia”
da svolgere con una serie cadenzata e regolare di “colloqui”; e del
resto l’indicazione del Bove come uno psicoterapeuta era stata
fornita al padre di Majolo Rosario, Francesco, da Lubrano Biagio,
che aveva in cura dal primo suo figlio Francesco; in tal senso,
l’univoca affermazione di Majolo Francesco (“Non c’è dubbio sul
punto! Io l’ho ricevuto come psicoterapeuta e come dottor Bove.
Venne accompagnato dal dottor Macinante, che si presentò come
suo collaboratore, assistente, e avemmo un lungo colloquio di oltre
un’ora in casa mia”) non appare in alcun modo scalfita, nella sua
valenza dimostrativa, da quanto sostenuto da Lubrano Biagio in
sede di deposizione, allorquando ha riferito di avere indicato il
Bove all’Avv. Francesco Majolo come un assistente sociale; al
riguardo, infatti, la deposizione del Lubrano è apparsa francamente
poco sincera, diretta a preservare la figura del Bove, nella sua
percezione ritenuto (magari anche comprensibilmente) il ‘salvatore’
del figlio Francesco; in tal senso, scarsamente credibile si è rivelata
la dichiarazione relativa all’incontro avuto con Majolo Francesco,
nel corso del quale questi si sarebbe lamentato del fatto che il Bove
non intendeva più seguire il figlio, e nel successivo tentativo di ‘me-
diazione’ praticato con il Bove, fallito perché questi avrebbe
“liquidato” Rosario come “un ragazzo irrecuperabile”, visto che lo
aveva trovato a Piazza Municipio mentre “si stava facendo”; l’ine-
sorabilità del giudizio riferito dal Lubrano, tuttavia, oltrechè smentito
dalla successiva ‘ripresa’ del Majolo, testimoniata anche nel corso
della assidua presenza dibattimentale, è invece indice di scarsa ve-
rosimiglianza della dichiarazione; al riguardo, infatti, il Lubrano
non sapeva che dopo l’“episodio di Piazza Municipio” – sul quale si
è esercitata l’intenzione di mentire o di alterare i fatti anche di altri
testimoni, come si dirà in prosieguo -, Majolo Rosario ha iniziato
nuovamente la “terapia” con il Bove, a settembre del 2001, e fino al
luglio del 2002.

Peraltro, pur perseguendo l’intenzione soggettiva di minimizzare
l’attività del Bove, Lubrano Biagio, come si vedrà più ampiamente
in prosieguo, ha riferito di colloqui, ai quali egli ha partecipato uni-
tamente agli altri suoi familiari, nel corso dei quali si parlava delle
“nostre problematiche in famiglia” alla base della tossicodipendenza
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del figlio: colloqui, dunque, per quanto si dirà, che travalicano i
confini del sostegno sociale, per invadere indiscutibilmente il campo
della psicoterapia.

Infine, a minare la credibilità del teste Lubrano milita altresì
l’episodio dell’aggressione verbale condotta, insieme alla moglie
Marino Rosaria, nei confronti di Majolo Rosario al termine dell’udienza
nel quale è stato escusso, e che, tralasciando in questa sede il profilo
di rilevanza penalistica, che non spetterà a questo Giudice valutare,
evidenzia, ove ce ne fosse ulteriormente bisogno, il grado di ‘animosità’
percepito vividamente nei confronti della parte civile, e soprattutto da
parte dei testimoni “beneficiati” dal trattamento del Bove.

La genesi e lo sviluppo del rapporto instaurato con il Bove, poi, è
stato oggetto di narrazione analitica e circostanziata: Rosario Majolo
ha riferito i tempi ed i luoghi in cui veniva svolta la “terapia”, ha
riferito dell’interruzione tra l’aprile ed il settembre 2001, determinata
da una sua “debolezza”, della ripresa dei colloqui dopo il secondo
periodo di disintossicazione fisica nell’appartamento di Cava, e, so-
prattutto, sul contenuto dei colloqui e sulla richiesta del Bove di
estenderli anche alle sue figure di riferimento.

Tali elementi sono stati appunto corroborati dalle concordanti di-
chiarazioni rese dal padre, Majolo Francesco, e dalla sorella, Majolo
Terra, che hanno partecipato al primo incontro con il Bove, allorquando
questi si presentò come medico e psicoterapeuta, e, in particolare il
primo, ai colloqui “terapeutici”; del resto, che avesse illustrato il suo
“programma” come una vera “psicoterapia” (deposizione Majolo
Terra) appare confermato, in maniera indiscutibile, proprio dalla cir-
costanza che la sorella di Rosario avesse deciso di portare dal Bove
anche la figlia Claudia Massari (“si, io questo sapevo (…) tanto è
vero che io ho portato mia figlia (…) ma lo stesso dottore Bove ce lo
aveva detto (…)che lui svolgeva attività di psicoterapia (…) tanto è
vero che mia figlia faceva psicoterapia”), tra l’altro all’epoca
minorenne, la quale “svolgeva una psicoterapia”; e nessuno ha
avuto anche la semplice sensazione che Majolo Terra non avesse le
capacità intellettuali medie per “confondersi” o per non “comprendere
bene” lo status professionale dichiarato, e praticato, dal Bove; chè
altrimenti, va sottolineato anche in maniera dialetticamente aspra,
non avrebbe affidato una figlia minorenne per una psicoterapia ad
un soggetto non attrezzato professionalmente, che avrebbe potuto,
anche in ragione della fase evolutiva della giovane, provocare gravi
e irreparabili danni psichici.

Ma assorbente per l’affermazione di responsabilità del Bove
appare proprio la deposizione di Massari Claudia, che, all’epoca mi-
norenne, è stata portata dal primo “per delle sedute psicoanalitiche”;
la teste, che certamente non può essere ritenuta ‘compiacente’ nei
confronti dello zio Rosario, con il quale non intrattiene rapporti
sereni, ha raccontato delle sedute presso lo studio di via Palasciano a
Napoli, allorquando entrava prima la madre per un resoconto preli-
minare, e poi lei, con cui i colloqui si concentravano sui problemi ed
i disagi vissuti, sui sogni fatti, sulla regolarità del sonno, sui rapporti
con il padre, sul legame con la nonna da poco deceduta, e venivano
“chiosati” dal Bove che individuava nel vissuto dell’ “abbandono”,
determinato dal trauma della mancanza, fin dalla tenera età, del
padre, le cause del senso di vuoto che materializzava il malessere
della giovane.

Del resto, che l’andamento dei colloqui fosse quello tipico delle
sedute di psicoterapia, ed anzi, per molti aspetti, di quelle particolarmente
introspettive di psicoanalisi, è stato confermato poi dalla constatazione
empirica della Massari, che, successivamente, divenuta maggiorenne,
ha praticato sedute di psicoanalisi con terapeuti abilitati.

Dunque, una testimonianza “granitica” nel suo spessore dimostrativo,
proveniente da una fonte dichiarativa priva di interessi processuali
e/o economici, che in realtà si è rivelata, anche se formalmente non
è stata indicata in tal senso, un’altra vittima della condotta criminosa
di Bove Vincenzo.

Altrettanto univoca, e dotata di analogo spessore probatorio,

risulta la deposizione di Abete Gioacchino: amico di Rosario Majolo,
e tuttavia estraneo alla cerchia familiare, e dunque refrattario a qual-
sivoglia cointeressenza processuale e/o economica, l’Avv. Abete
conosce Bove Vincenzo a Cava, dove viene improvvisamente “con-
vocato” dall’amico, che deve portarlo “da un medico” per rivelargli
una cosa importante; perché mai Majolo Rosario avrebbe dovuto
parlare di “un medico” se avesse saputo che il Bove era un assistente
sociale? Né è verosimile ritenere, ed in tal senso non è emerso il
benché minimo sospetto, che Majolo Rosario, tra l’altro in condizioni,
all’epoca, non “brillanti”, avesse preordinato fin dall’ottobre del
2001 una “strumentalizzazione” processuale del rapporto con il
Bove, e per questo lo avesse indicato come “medico”; oppure, si
fosse prestato a “servire la cena”, “ubbidendo” al Bove in ogni
minimo aspetto, solo per preordinarsi una versione attendibile da
sfruttare in seguito processualmente.

E del resto, dinanzi all’Avv. Abete Bove Vincenzo afferma che
Rosario ha “dei grossi problemi psicologici”, e che “si era affidato a
lui per affrontare questi problemi”: dunque, Bove Vincenzo era con-
sapevole della natura psicologica dei problemi di Majolo Rosario, e,
conoscendo i confini della sua professione – assistente sociale -, non
poteva ignorare che, “affidandosi” a lui per la soluzione di questi
problemi, entrava inequivocabilmente, e senza possibilità di dubbio
anche soggettivo, nel campo riservato agli psicologi.

Al riguardo, poi, tutte le attribuzioni di significato operate dal
Bove in presenza anche dell’Avv. Abete – l’importanza della “con-
fessione” del proprio stato di tossicodipendenza all’amico, perché
significava “togliersi la maschera”; la natura di “step terapeutico”
della cena servita a tutte le figure di riferimento da Rosario, al fine di
sperimentare la dimensione, a lui estranea, dell’umiltà; l’approfon-
dimento, nel corso dei colloqui ai quali egli ha partecipato, dei
rapporti con i genitori, e soprattutto del rapporto conflittuale con il
padre, con un taglio indiscutibilmente introspettivo, e con finalità
“catartica”1; - rappresentano indiscutibili atti in cui si esplica l’attività
di psicoterapia, e non vi sono margini al riguardo per insinuare alcun
fondato dubbio, neppure acutamente prospettato, sulla pertinenza al-
l’attività di assistenza sociale, o di riabilitazione socio-educativa.

Peraltro, al di là delle attribuzioni di significato, lo stesso Bove
aveva “senz’altro” presentato l’attività svolta con Rosario come una
terapia (“il fatto che fosse una terapia è una cosa certa proprio
perché io dovevo essere coinvolto in prima persona nelle fasi di
questa cura, terapia insomma, un fatto medico”).

Inoltre, sulla circostanza che Bove Vincenzo, nell’espletare la
propria attività, si presentasse come psicoterapeuta è confermato
anche dal dott. Libondi Teodosio, che, al di là di qualche evoluzione
dialettica praticata per tentare di rendere “soggettiva” la percezione
in ordine alla qualifica professionale dell’odierno imputato, ha
ammesso, ribadendo anche quanto già affermato in fase di indagini
(utilizzabile in virtù dell’acquisizione ex art. 493, comma 3, c.p.p.
del relativo verbale), che Bove e Macinante si presentarono come
“due colleghi” “che esercitavano la specialità di psicoterapia”; e,
tralasciando la circostanza che la psicoterapia doveva essere concentrata
sulla disintossicazione dal fumo - dunque, in questo caso, non sul re-
cupero dalle tossicodipendenze, come invece si è tentato di accreditare
ripetutamente nel corso dell’istruttoria -, il dott. Libondi non poteva
equivocare, atteso che, oltre ad essere egli stesso un medico, la
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1 “…queste difficoltà del rapporto tra il padre e il figlio venivano fuori in ma-
niera chiara attraverso le domande che lui faceva a Rosario tra virgolette co-
stringendolo a dirle davanti a suo padre, come un processo appunto di
liberazione (…) riguardavano i suoi rapporti fin da piccolo, da adolescente con
il padre (…) tutto il suo rapporto con il padre e la madre, come erano vissuti da
lui, lui gli faceva raccontare come viveva il rapporto che …come vedeva il rap-
porto tra il padre e la madre, come lui viveva il rapporto con il…e alla fine ve-
niva fuori sempre con maggiore evidenza in questo scavare nell’Io di Rosario,
il problema che lui aveva con il padre” (deposizione di Abete Gioacchino).   
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moglie, socia della società proprietaria dell’ambulatorio presso il
quale è stata concessa la stanza in uso a Bove e Macinante, è una
neuropsichiatra infantile; in tal senso, del resto, milita altresì la
richiesta di un “lettino particolare” per parlare con il paziente, ma
soprattutto, ed in senso assorbente, il tenore della missiva con la
quale, nell’inviare la copia del contratto di locazione alla Procura
della Repubblica, ha richiamato “l’utilizzo dello studio medico da
parte del dottore Macinante e dello psicoterapeuta Bove” (nota
acquisita con il consenso delle parti ex art. 493, comma 3, c.p.p.,
allegata al verbale di s.i.).

Priva di efficacia falsificante risulta, invece, la circostanza che, al
contrario, al dott. Giannini Antonio, che aveva concesso in locazione
la stanza dello studio in via Palasciano, il Bove non si fosse
presentato come psicologo o psicoterapeuta, ma come assistente
sociale; invero, a prescindere dalla considerazione che per l’integrazione
del reato di esercizio abusivo della professione “è sufficiente il com-
pimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione”
(Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 2007, n. 42790, Galeotti), e che co-
munque rileva l’esercizio effettivo della professione, e non la mera
millanteria, l’essersi presentato correttamente ad una persona non
implica che si sia fatto altrettanto nei confronti di altri; inoltre, ad at-
tenuare la credibilità del dichiarante milita la circostanza che a
Bove Vincenzo la stanza presso lo studio del dott. Giannini fu
concessa, tra l’altro senza corrispettivo, grazie all’intermediazione
della sorella del medico, che aveva in cura dal primo uno dei suoi
quattro figli, e che egli stesso ha sostenuto dei colloqui, unitamente
al figlio Riccardo, con l’odierno imputato.

Con riferimento poi ai testi, indicati dalla difesa, che hanno
dichiarato di avere sostenuto “dialoghi” e confronti con il Bove per
affrontare i problemi di tossicodipendenza, propri (Catino Pasquale,
Sole Alfredo) o dei figli (Pisapia Generoso), ovvero i diverbi
familiari (Ottiero Antonio), e che questi non si è mai presentato loro
come psicologo, oltre a richiamare quanto già evidenziato in ordine
alla “specifica”, e non “generale”, valenza euristica della presentazione,
relativa, ovviamente, a ciascun interlocutore, va osservato anche
che si tratta di elementi probatori di scarsa attitudine dimostrativa:
come si è già accennato in precedenza, è ben possibile che nei
confronti degli associati dell’Adress, o quantomeno di alcuni di
essi, Bove Vincenzo abbia praticato attività rientranti nei limiti delle
sue competenze professionali, non presentandosi come psicologo o
psicoterapeuta, ovvero, che pur non millantando una qualifica pro-
fessionale non posseduta, abbia di fatto esercitato, sfruttando l’in-
consapevolezza, e magari lo stato di disagio delle persone che a lui
si rivolgevano, un’attività sempre spiccatamente rivolta alla dimensione
dei colloqui di carattere psicoterapeutico; così come, in molti casi, è
ben possibile che egli non abbia richiesto somme di denaro in corri-
spettivo della sua attività – circostanza che, come detto, non la
rende lecita, nel caso sia travalicato il confine della psicoterapia.      

Dunque, si tratta di elementi probatori sostanzialmente inconferenti,
insuscettibili di falsificare l’ipotesi accusatoria, viceversa riscontrata
e corroborata da univoco corredo probatorio, e che scarso rilievo
assume anche, ad avviso di questo Giudice, nel sostegno alla
strategia difensiva dell’imputato, rivolta ad accreditare una attività
di amplissimo spettro operativo (partecipazione a molteplici momenti
di ricreazione), che, come si dirà in prosieguo, non elide la valenza
“terapeutica”, e quindi, nel caso di specie, criminosa, dell’attività
esercitata dal Bove Vincenzo.

Chi, invece, nel vaglio di attendibilità e credibilità ha mostrato
evidenti incongruenze e palesi inattendibilità è stato il dott. Gaetano
Macinante, e, per molti aspetti, anche Guarino Diana.

Quest’ultima, invero, ha dichiarato di avere percepito soltanto
assegni dal padre di Rosario, e mai contanti, e che gli assegni erano
intestati al Bove perché l’Avv. Francesco Majolo non si fidava di
nessuno e voleva intestarli solo a lui; ha poi aggiunto che si trattava
di “contributi spontanei” dati all’associazione; con riferimento a

Rosario Majolo, ha poi tentato di insinuare una sorta di “movente”,
evidentemente inverosimile, per accreditare una “strumentalizzazione
processuale” suscettibile di minare la credibilità e l’attendibilità
delle sue dichiarazioni, affermando che, oltre alla sua scarsa volontà
di portare a termine il programma, “uno dei motivi per cui è avvenuta
la definitiva rottura con il Majolo Rosario fu quando nei pressi di
Piazza Municipio di Napoli lo trovammo io, il Bove ed il dott.
Macinante intento a bucarsi. (…) in tale circostanza e vistosi
scoperto minacciò il presidente che gliela avrebbe fatta pagare”.

Oltre al fatto che la presenza della teste e del Macinante all’episodio
di Piazza Municipio è rimasta inedita, non essendo stata riferita o
indicata da nessun’altra fonte dichiarativa, la circostanza della
minaccia appare assolutamente infondata: innanzitutto, perché, come
del resto efficacemente replicato da Majolo Rosario in sede di con-
troesame, il padre sapeva della sua dipendenza ed anzi, proprio co-
noscendo la gravità della situazione, si era rivolto, evidentemente di-
sperato, al Bove, e quindi per Rosario poco cambiava che il Bove ri-
ferisse al padre di averlo visto mentre “si bucava”; ma, soprattutto,
inverosimile appare la minaccia di fargliela pagare, assolutamente
immotivata, e smentita dalla circostanza, evidentemente dimenticata
dalla teste nella sua “ansia” di discolpare il Bove, che Rosario
Majolo dopo l’”episodio di Piazza Muncipio” ha iniziato nuovamente
la “terapia” con il Bove, a settembre del 2001, con un ciclo di
colloqui che si è protratto fino al luglio del 2002, e che, anzi, proprio
nel periodo successivo, ha registrato un legame particolarmente
intenso sotto il profilo emotivo con il “terapeuta”.

Insinuazione dunque che risulta minata nella sua attendibilità in-
trinseca, e che coinvolge anche il giudizio di credibilità della teste,
illuminandolo: in tal senso, infatti, la circostanza di avere ricevuto
solo assegni e non anche contanti appare evidentemente finalizzata a
limitare le eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie; la
circostanza che gli assegni fossero intestati al solo Bove per esclusiva
volontà dell’Avv. Francesco Majolo appare finalizzata a rendere più
evanescente una volontà truffaldina del Bove ai danni del Majolo;
eppure, non è ancora emerso chiaramente se l’associazione Adress
fosse titolare di un conto corrente; e lo stesso Macinante Gaetano,
particolarmente reticente sull’aspetto economico, ha ammesso che
l’intestazione a Bove Vincenzo “non è una prassi normale”.

Ma la valenza delle dichiarazioni rese viene illuminata proprio
dall’affermazione che si trattava di contributi volontari: ma contributi
volontari a chi, se Majolo Rosario non si era neppure iscritto all’as-
sociazione, e, come icasticamente sottolineato sia da lui (“Ma poi,
dati gli importi, lei pensa…può mai pensare che un pagamento…un
pagamento di liberalità può arrivare a otto milioni, a sette milioni?
È una pazzia”) che dal padre Francesco, un contributo volontario
non potrebbe certo raggiungere somme di 7-8 milioni di lire (“ma
che scherziamo, quelli sono milioni! Quali elargizioni spontanee,
me li chiedeva il dottor Bove”).

Insomma, una deposizione falsa, come evidenziato anche dall’an-
damento delle dichiarazioni, allorquando, ad un certo punto, im-
provvisamente, la teste ha affermato “perché sopra mi sono dimenticata
di dire c’è anche una tavola da ping-pong che si chiude e si apre,
hanno giocato insieme a ping-pong spesse volte”, disvelando una
singolare ansia di “completezza”, quasi a ricordarsi che la strategia è
quella di “diluire” le attività psicoterapeutiche del Bove nella parte-
cipazione a momenti di ricreazione, in assunto incompatibili con
una psicoterapia; va pertanto disposta la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Altrettanto negativo è il vaglio di attendibilità e di credibilità delle
dichiarazioni rese da Macinante Gaetano: sulla palese inattendibilità
della versione dei “contributi spontanei”, sia sufficiente il richiamo
a quanto appena osservato; per quanto concerne la credibilità del
Macinante, va rilevato innanzitutto che alcune dichiarazioni appaiono
francamente inquietanti: in occasione del ricovero di Rosario Majolo
presso la clinica Ruggiero, questi chiedeva “con molta insistenza al
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personale paramedico, turbando la tranquillità del reparto ove era
allocato, la somministrazione di VALIUM per risolvere il suo stato
di agitazione”, e, aggiungeva il Macinante al riguardo, “in tale
occasione fui contattato direttamente dalla clinica e diedi il mio
assenso a tale somministrazione per attenuare il disagio dell’istituto”;
dunque, il Macinante, che ha appena affermato di essere contrario ad
una impostazione farmacologica, e di limitarsi a somministrare delle
erbe, delle tisane, poi consente alla somministrazione di un farmaco
ansiolitico e sedativo non già nell’interesse del paziente, che dovrebbe
costituire il parametro esclusivo da seguire nell’attività medica,
bensì nell’interesse degli operatori del reparto ove era ricoverato il
Majolo, per preservare la loro tranquillità.

Oltre a quanto già evidenziato in ordine alle modalità dialettiche
palesate dal teste nel corso dell’esame, incerte e tentennanti a
proposito degli aspetti economici dell’associazione Adress, della
quale egli pure è vicepresidente, oltrechè fondatore, generiche ed
elusive allorquando veniva sondata, in sede di controesame, la
veridicità della versione secondo la quale Rosario Majolo non faceva
psicoterapia, ma partecipava alle attività in senso ampio, dunque
anche ricreative, dell’associazione, mediante il richiamo alla ormai
‘famosa’ partita di ping-pong con Francesco Lubrano, va detto che
Macinante Gaetano va ritenuto complice di Bove Vincenzo,
quantomeno nelle condotte criminose poste in essere ai danni di
Rosario Majolo.

Egli si è prestato a fare da “schermo” all’attività illecitamente
esercitata da Bove Vincenzo, grazie alla sua qualifica di medico
generico, ed ha assecondato non solo la millanteria verbale del
Bove, allorquando questi si è presentato al Libondi per ottenere la
locazione della stanza nell’ambulatorio medico, e soprattutto
allorquando si è presentato a casa della famiglia Majolo, accreditando,
con la sua semplice presenza di “medico”, la professionalità del
“collega”; da medico, poi, non poteva ignorare i limiti connessi alla
professione di psicologo o psicoterapeuta, e dunque non poteva non
essere consapevole della natura psicoterapeutica dei colloqui sostenuti
dal Majolo, e dai suoi familiari, con il Bove, ai quali egli, per sua
stessa ammissione, ha talvolta partecipato; la sua posizione apparen-
temente defilata e marginale, secondo quanto riferito dai testi che ne
hanno parlato (in particolare, Majolo Rosario e Abete Gioacchino),
che hanno delineato una figura silenziosa, che non partecipava atti-
vamente, ma passivamente, ai colloqui condotti dal Bove, rivela al
contrario un ruolo insidioso, in quanto suscettibile di “rassicurare”,
con la sola presenza di un “medico”, la persona in stato di disagio
che ritiene di affidarsi ad un programma terapeutico gestito da
personale professionalmente qualificato.

E del resto, egli stesso ha, nel corso dei colloqui, esercitato attività
esulanti dalle proprie competenze: non perché egli sia un medico, ha
la facoltà di esercitare la professione di psicoterapeuta, occorrendo, al-
l’uopo, la specializzazione in psichiatria e l’inserimento nell’apposito
albo; eppure, ha ammesso di avere contribuito, insieme al Bove, a
suggerire a Rosario Majolo la redazione del diario, su indicazione
“principalmente di Enzo Bove, il quale praticamente voleva far venire
fuori da questo diario quelli che erano i richiami dalla droga, (…)
perché praticamente diciamo i sogni e le cose sono dei richiami della
droga fondamentalmente, le emozioni, non per fare una disamina di
quelli che sono i problemi del profondo, ma di esaminare quelli che
sono i problemi emergenti”; di avere rivolto direttamente domande, fi-
nalizzate soprattutto “alla verifica della sua socializzazione”, mentre
il Bove parlava “dei rapporti col padre, fondamentalmente … con la
moglie, con i figli”, “si parlava delle problematiche familiari”; di
avere partecipato a colloqui nel corso dei quali “si parlava per la
maggior parte dei problemi che c’erano col padre”, individuando la
causa dei problemi nella ritrosia a svolgere la professione di Avvocato,
contrariamente a quanto desiderato dal padre.

Tutti aspetti, all’evidenza, in cui si rivela la natura introspettiva
dei colloqui tenuti con il Majolo, ai quali anche il Macinante ha par-

tecipato, ovvero, allorquando non vi abbia partecipato, ha fornito la
propria “copertura”.

Pertanto, alla stregua di quanto evidenziato, la versione e le di-
chiarazioni rese da Macinante Gaetano appaiono scarsamente
attendibili ed inficiate nella loro dimensione dimostrativa da un in-
sufficiente grado di credibilità, evidentemente condizionato da una
posizione di coinvolgimento nelle attività esercitate illecitamente
dal Bove Vincenzo, che rende processualmente interessata la rico-
struzione fornita.

Va pertanto disposta la trasmissione di copia degli atti alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per le valutazioni di
competenza in ordine alla posizione di Macinante Gaetano.    

In ordine alla natura delle attività esercitate dal Bove Vincenzo,
in concorso con Macinante Gaetano, va inoltre aggiunto che da
molteplici ulteriori elementi probatori è emerso lo svolgimento, in
assenza dei necessari titoli, dell’attività di psicoterapia.

Sul punto giova preliminarmente richiamare l’art. 1 della legge
18 febbraio 1989 n. 56 che definisce la professione di psicologo nei
seguenti termini: “La professione di psicologo comprende l’uso
degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in
ambito psicologo rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità. Comprendente altresì le attività di speri-
mentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.

Al riguardo, il Prof. Kemali ha condivisibilmente sottolineato
che “il riportare, su richiesta del terapeuta, in un diario, gli eventi
della quotidianità, che hanno suscitato un particolare coinvolgimento
emotivo, per discuterne insieme; le modalità, le frequenze e la
durata di ogni singola seduta; la necessità di ricorrere più volte
alla diretta osservazione delle dinamiche comportamentali del
nucleo familiare; l’instaurarsi durante il percorso psicoterapico di
un transfert e controtransfert come anche gli incoraggiamenti o i
rimproveri (di pugno del “terapeuta”)” evidenziano che il rapporto
tra Bove e Majolo “è stato condotto con modalità che si collocano
inequivocabilmente nell’ambito di una psicoterapia”; analogamente,
ha rinvenuto “prove lampanti” della natura psicoterapeutica del
rapporto nel setting osservato - durata e cadenza delle sedute,
colloqui duali o estesi a figure di riferimento -, nel contenuto dei
colloqui, che si concentrava sui problemi e sui motivi del disagio
psicologico, e rinveniva il “significato” (“Dobbiamo dimostrare le
debolezze e capire il significato”), in tal modo esplicitando una
chiara operazione di “interpretazione” propria soltanto delle
psicoterapie espressive, e nelle espressioni rinvenute nel diario.

Per quanto concerne la consulenza del dott. Corrivetti, invece, va
preliminarmente osservato che le sue considerazioni scontano in-
nanzitutto un certo grado di “astrattezza”, non essendo sufficientemente
elaborate con riferimento al caso specifico in esame. Il C.T. delinea
un campo al confine con la psicoterapia costituito dalle “attività so-
cio-riabilitative di tipo psicoeducativo”, suscettibili di essere esercitate
anche dagli assistenti sociali che abbiano fatto specifici trainings, e
sostiene che quella espletata da Bove Vincenzo non è psicoterapia
per la carenza della dimensione del setting, e, soprattutto, per la
commistione con la dimensione ricreativa, che costituisce il fattore
inquinante di un rapporto psicoterapeutico; sostiene poi che la
redazione del diario non rappresenti una caratteristica specifica di
alcuna psicoterapia, e che, comunque, il pagamento di cifre notevoli
indizia più un’attività diversa dalla psicoterapia.

Al riguardo, va rilevato che le considerazioni del dott. Corrivetti,
e sotto certi aspetti anche quelle del teste Barone Rocco, rese nella
sua qualità di psichiatra, risultano parziali, e comunque ‘condizionate’
dall’ottica del “dover essere”, in una dimensione fisiologica, e non
già calate nella dimensione, patologica, dell’”essere”, oggetto di
giudizio in un processo per esercizio abusivo della professione.

Invero, i consulenti tecnici, per molti aspetti anche il Prof. Kemali,
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hanno sostenuto le proprie considerazioni avendo quale paradigma
per le proprie riflessioni essenzialmente le psicoterapie espressive,
ed in particolare quelle esercitate con la tecnica della psicoanalisi,
che prescrive un settingmolto rigido, un rispetto rigoroso dell’ “ano-
nimato”, ed esclude qualsiasi contaminazione.

Tuttavia, ciò che non è emerso nel corso dell’istruttoria è che
esistono diverse forme di trattamenti psicoterapeutici; è pacifico, ed
è noto, che la psicoanalisi è soltanto una delle numerose tecniche
adoperate per esercitare la psicoterapia, ed è connotata dalle “regole”
più rigide.

Invero, alla stregua della letteratura scientifica specializzata, anche
internazionale, esistono psicoterapie “espressive” (dinamiche, a
orientamento psicoanalitico, orientate all’insight, esplorative, ecc.) e
“supportive”, o “di sostegno”, più orientate a reprimere il conflitto
inconscio ed a rafforzare le difese2; essenzialmente, poi, a seconda
dello scopo perseguito dalla psicoterapia, si distingue tra terapie
“psicodinamiche”, finalizzate ad un cambiamento nella struttura di
personalità, terapie “comportamentiste”, finalizzate alla modifica
del comportamento manifesto, e terapie “cognitiviste”, orientate alla
modifica dell’immagine di se stessi, dell’idea che si ha di sé3.

Al riguardo, dunque, mentre le terapie “espressive” sono orientate
prevalentemente all’acquisizione della capacità di comprendere le
origini e i significati inconsci dei propri sintomi e del proprio com-
portamento, attraverso l’erosione delle “resistenze”, e l’obiettivo del
terapeuta è di dare ai pazienti una maggiore libertà di scelta,
rispettando la loro libertà ed autonomia, le terapie “supportive”, o
“di sostegno” sono orientate più ad aiutare il paziente ad adattarsi
alle frustrazioni ed a rafforzare le difese, facilitando la capacità
adattiva nel gestire le difficoltà della vita quotidiana; mentre le
terapie espressive sono caratterizzate da un numero maggiore di
sedute settimanali (3 o 4), quelle di supporto ne prevedono molte di
meno (una a settimana o ogni due settimane); inoltre, a proposito
della ‘commistione’ con momenti ricreativi e personali, è solo nelle
terapie espressive che viene osservata l’indicazione di Freud secondo
la quale l’analista dovrebbe sforzarsi di raggiungere l’opacità di uno
specchio, e quindi non sono auspicate e, tendenzialmente, praticate
forme di commistione con la dimensione più privata; nelle terapie
supportive, al contrario, la prescrizione dell’“anonimato” non è
affatto rigida, ed anzi i terapeuti che condividono i medesimi interessi
personali possono incoraggiare in tal modo lo sviluppo della fiducia
ed un terreno comune di collaborazione; proseguendo, gli ‘interventi’
previsti in una psicoterapia espressiva sono essenzialmente l’inter-
pretazione, il confronto, la chiarificazione, l’incoraggiamento a ela-
borare, e, lungo il continuum espressivo-supportivo, la convalidazione
empatica, i consigli ed elogi, e la conferma4.

Al riguardo, del resto, è stato stabilito che tutte le forme di
psicoterapia contengono sia elementi espressivi che elementi supportivi,
e ciò in relazione ai bisogni del paziente in un dato momento nel
corso del processo psicoterapeutico.

Nella fattispecie in esame, alla stregua del materiale probatorio
acquisito ed utilizzabile, è emerso in maniera indiscutibile che Bove
Vincenzo, con il concorso di Macinante Gaetano, ha esercitato un
vera e propria attività di psicoterapia, e con modalità spiccatamente
espressive, non disgiunte da modalità supportive.

Sulla scorta di quanto chiarito, dunque, non è assorbente, alla
stregua di quanto sostenuto dal Prof. Kemali, dal dott. Corrivetti, e
dal dott. Barone, che per aversi attività di psicoterapia occorre un
setting rigido, con un luogo fisso ove svolgere i colloqui, e senza con-

taminazioni con attività ricreative, extra rispetto al rapporto terapeutico;
invero, è solo nella psicoanalisi, ed in alcune tecniche psicodinamiche,
che il setting è particolarmente rigido (3-4 sedute settimanali, di 45
minuti, distesi su un lettino, e sempre nello stesso luogo), e deve
essere rispettata la prescrizione dell’ “anonimato”, e quindi della non
contaminazione con momenti ricreativi e personali; man mano che ci
si orienta verso terapie supportive, o di sostegno, le regole sono
sempre meno rigide, e sono ammesse, e per certi aspetti consigliate,
le forme di “contaminazione”; si pensi, al riguardo, alle terapie di
gruppo sostenute all’aperto5, e non già in uno studio, praticate dal-
l’impostazione c.d. “rogersiana” (Karl Rogers), soprattutto nel campo
delle tossicodipendenze6, ovvero alle terapie “cognitiviste”, in cui “il
terapeuta incoraggia la ricerca sia di procedimenti atti alla soluzione
dei problemi, sia di distrazioni: contatti sociali, gioco, ecc.”7. 

Così come non è corretta la considerazione secondo la quale la re-
dazione di un diario “non è una caratteristica specifica di nessuna
psicoterapia” (dott. Corrivetti) e non è tipica delle attività di uno psi-
coterapeuta (dott. Barone): invero, è emblematica, in tal senso, la
pratica degli psicoanalisti di estrazione junghiana a richiedere ai
pazienti la redazione di un diario, soprattutto riguardante i sogni; e
poi, ciò che rileva in questo processo è il contenuto delle dinamiche
instaurate per il tramite del diario, che disvela molteplici elementi
tipici dell’attività psicoterapeutica, non soltanto propri delle relazioni
di transfert (“ti voglio bene. Enzo”), ma anche propri dell’interpre-
tazione8, e dell’introspezione (“Inizia l’introspezione di me stesso” -
1.11.2001; “una cosa giusta ha detto Enzo che questo processo in-
trospettivo che devo fare mi deve portare a dare delle motivazioni
alla mia tossicodipendenza e non a giustificare” - 6.11.2001), della
finalità ed aspettativa di cura9, del sostegno (“Non è vero”, scritto dal
Bove a margine dello scetticismo manifestato dal Majolo l’11.1.2001).

Del resto, che il contenuto dei colloqui sostenuti da Rosario
Majolo, e anche da Claudia Massari, con Bove Vincenzo, e talvolta
anche con Macinante Gaetano, fosse di natura spiccatamente psico-
terapeutica è ammesso, sebbene inconsapevolmente, proprio da Ma-
cinante Gaetano: quando egli sostiene che il compito del Bove era
quello di modificare il comportamento e le relazioni sociali “dalle
forme sbagliate alle forme giuste”, gli sfugge che lo scopo delle psi-
coterapie “comportamentiste” è proprio la modifica del “comportamento
manifesto”, mentre lo scopo delle psicoterapie relazionali e/o familiari
è la modifica delle relazioni sociali.

Peraltro, in una sorta di lapsus freudiano, anche il dott. Corrivetti,
come già sottolineato, ammette la natura psicoterapeutica dell’attività
svolta dal Bove, allorquando, ad una domanda rivolta sul caso
specifico in esame, il consulente ha dichiarato trattarsi di un rapporto
“basato su un consenso ad un’interazione terapeutica condivisa,
fatta non c’è dubbio… (…) fatta ovviamente… si com’è con tutte le
psicoterapie pure, perché uno va, paga la seduta, perché ovviamente
condivide”.

E dunque ad escludere la natura di psicoterapia non basta la “con-
taminazione” con attività ricreative e ludiche, coinvolgenti la vita
privata, come già rilevato, ma neppure il pagamento di una somma
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2 G. O. GABBARD, Psychodynamic Psichiatry in Clinical Practice. The DSM-
IV Edition, 1994, trad.it. Psichiatria psicodinamica, Milano, 1995, p. 85 e ss.
3 G. FOSSI-S. PALLANTI, Psichiatria elementare, Roma, 2° ed., 1999,
p. 61 ss. 
4 G. O. GABBARD, Psychodynamic Psichiatry in Clinical Practice. The DSM-
IV Edition, 1994, trad.it. Psichiatria psicodinamica, cit., p. 91 e ss.

5 W. MISCHEL, Lo studio della personalità, Bologna, 1997, p. 281.
6 M. RAVENNA, Psicologia delle tossicodipendenze, Bologna, 2003, p. 209.
7 G. FOSSI-S. PALLANTI, Psichiatria elementare, cit., p. 63. 
8 “Voglio adesso rispondere alle domande che Enzo mi ha fatto ieri su Virginia.
Virginia=mamma? Cioè era come mia mamma che mi assecondava e perdonava
su tutto. Non so?” - 1.11.2001.
“Quando il dolore supera il “piacere” è tempo di smettere. È la modifica degli
atteggiamenti. Dobbiamo dimostrare le debolezze e capire il significato”- nota
scritta da Bove Vincenzo il 5.11.2001 a margine del diario, che denota l’attività
di comprensione del ‘significato’, e quindi di interpretazione.
9 “Enzo aiutami a farcela. Ho bisogno di una persona che metta ordine in me. In
ogni caso in questo momento questa prospettiva mi fa sentire più sereno con me
stesso”- 6.11.2001- espressione che indica una richiesta di cura ed un’aspettativa
di guarigione del ‘disagio’ psichico, tipico di un rapporto psicoterapeutico.



di denaro esagerata per una “normale” terapia; questo secondo
aspetto, fin qui volutamente trascurato, connota invece la volontà
truffaldina del Bove Vincenzo, che oltre ad esercitare un’attività
illecita, non essendo a ciò abilitato, oltrechè professionalmente
attrezzato, traendo in inganno in ordine alla sua competenza e
qualifica professionale, ha tratto un ingiusto profitto, consistente in
pagamenti, peraltro eccessivi per qualsiasi forma di psicoterapia, in
corrispettivo della sua attività; e con l’accortezza di farsi consegnare
il danaro o in contanti o con assegni a lui intestati.

Al contrario, ciò che connota in maniera inequivocabile l’attività
del Bove, e del Macinante, come psicoterapia è tutta la dinamica in-
staurata con Rosario Majolo attraverso i colloqui, la redazione del
diario, e le stesse attività ricreative svolte insieme, tipiche, come si è
rilevato, delle terapie supportive.

Ed in particolare, con riferimento al contenuto dei colloqui, ciò
che connota la dimensione psicologica degli stessi non è l’‘entrare o
meno nel profondo’, alla stregua di quanto sostenuto dal Prof.
Kemali, ma nell’intenzione consapevole di entrare ‘nel profondo’,
cioè di produrre intenzionalmente e con tecniche che variano a
seconda delle diverse impostazioni un cambiamento nella struttura
di personalità del soggetto che condivide questo scopo (nelle terapie
espressive), ovvero di ‘sostenere’ intenzionalmente, attraverso tecniche
e settings specifici a ciascuna impostazione, l’Io cosciente, e non già
l’Io profondo, del paziente (nelle terapie supportive, o di sostegno);
ed anche queste ultime sono, come si è illustrato, psicoterapie.

Così come non è la relazione di transfert a connotare di per sé una
psicoterapia; anche nelle relazioni amorose, o di amicizia, ecc., si in-
staurano fisiologiche ed ordinarie relazioni di transfert, ma non per
questo sono psicoterapie; ciò che connota la relazione di transfert
come indice di rapporto psicoterapeutico è l’utilizzo e l’interpretazione
di cui viene fatta oggetto, e dunque lo scopo terapeutico, che viene
‘ratificato’ nella sua esatta dimensione proprio dal corrispettivo in
denaro richiesto e versato. 

Assolutamente inconferente poi risulta l’indicazione del dott.
Rocco Barone come psichiatra di riferimento, al quale venivano
inviati i pazienti che ne avevano bisogno: se la circostanza non
esclude che l’imputato abbia esercitato attività di psicoterapia, deve
altresì aggiungersi che la dimensione psichiatrica non si sovrappone
a quella psicoterapeutica, atteso che nella prima è prevista anche la
somministrazione di farmaci, esclusa al contrario nella seconda; per
quanto sia emerso che qualche farmaco ansiolitico (es., il Valium)
sia stato, tra l’altro con modalità molto discutibili e deontologicamente
scorrette, somministrato anche da Macinante Gaetano, nel connubio
‘professionale’ con Bove Vincenzo.

Infine, va chiarito che l’art. 6 del codice deontologico dell’assistente
sociale, approvato il 6 aprile 2002, secondo il quale “La professione
è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità
e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo;
ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione
di responsabilità (…)”, invocata dalla difesa dell’imputato per
sostenere che l’attività esercitata da Bove Vincenzo rientra nei limiti
della sua professione, non appare conferente: il tenore della norma
deontologica innanzitutto è generica, e soprattutto non indica il
metodo da usare per perseguire l’obiettivo (il come); qualsiasi attività
che abbia a che fare con il sociale mira a sostenere il soggetto nello
specifico ambito (l’insegnate, il sacerdote, l’assistente sociale), ma
non per questo può essere utilizzato un metodo - quello tipico della
professione di psicologo e di psicoterapeuta - riservato ad una
particolare categoria di soggetti a ciò abilitati; del resto, la modifica
del comportamento e delle relazioni sociali, individuata da Macinante
Gaetano come scopo perseguito dal Bove nella sua (rectius, loro)
attività, è riservata al solo psicoterapeuta, e neppure allo psicologo, i
cui colloqui possono essere volti soltanto al sostegno; ciò che,
dunque, esclude alla radice qualsiasi competenza all’assistente
sociale, che appartiene ad un ben diverso profilo professionale.       

3. Tipicità dei reati di esercizio abusivo della professione e di
truffa.

Alla stregua delle emergenze probatorie, va dunque affermata la
responsabilità penale dell’odierno imputato per i reati di cui agli
artt. 348 e 640 c.p. .

Invero, la ricostruzione dei fatti  così come illustrata in precedenza
consente di affermare senza alcun dubbio che Bove Vincenzo ha
esercitato abusivamente la professione di psicologo e psicoterapeuta,
non soltanto millantando l’inesistente qualifica (con il dott. Libondi,
con la famiglia Majolo), ma altresì praticando concretamente
l’attività di psicoterapia nei confronti di Majolo Rosario e di Massari
Claudia; per quanto i testi della difesa, appartenenti all’associazione
della quale Bove è presidente, abbiano tentato di minimizzare la
natura dei rispettivi colloqui, l’odierno imputato risulta avere
adoperato le tecniche tipiche della psicoterapia –dalle impostazioni
più strettamente espressive, dirette all’introspezione ed alla com-
prensione dell’Io profondo, alle impostazioni più supportive, dirette
al sostegno dell’Io cosciente, anche mediante coinvolgimento in
attività ricreative -, abusando del proprio ruolo, ed anche della
propria esperienza empirica, per praticare attività che sono riservate
agli psicologi ed agli psicoterapeuti. 

Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza che ciò che connota
l’attività di psicoterapia sono essenzialmente il ‘fine di guarire’, lo
scopo terapeutico (“in relazione alla professione medica, che si
estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne
la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordina-
riamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della
professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli,
ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psico-
terapia, giacchè la professione in parola è caratterizzata dal fine di
guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque in-
tervento curativo, anche se si concreti nell’impiego di mezzi non tra-
dizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato
all’esercizio, integra il reato previsto dall’art. 348 c.p. (fattispecie ri-
guardante gli operatori di un centro non abilitato ove i pazienti
venivano sottoposti, tra l’altro, a sedute psicoanalitiche” (Cass. pen.,
sez. II, 9 febbraio 1995 n. 5838, Avanzini), ed i metodi adoperati, con-
sistenti soprattutto nelle forme del ‘colloquio’ (“l’attività di dialogo
con i propri clienti, volta a chiarire gli eventuali disturbi di natura
psicologica ed anche a fornire consigli, svolta da un pranoterapeuta,
prima della fase della “seduta” relativa alla pranoterapia, costituisce
un’attività di diagnosi e di terapia che, nonostante la genericità delle
indicazioni contenute nella legge professionale 18 febbraio 1989 n.
56, è certamente intimamente connessa alla professione di psicologo,
costituendo espressione della specifica competenza e del patrimonio
di conoscenze della psicologia, e comunque può agevolmente essere
ricompresa tra le attività della professione medica, soprattutto quando
sia diretta alla guarigione di vere e proprie malattie” (Cass. pen., sez.
VI, 3 marzo 2004 n. 17702, Bordi)10.

Da ultimo, la Cassazione, sez. III, 24 aprile 2008 n. 22268,
Caleffì, ha chiarito che “l’esercizio della attività di psicoterapeuta è
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10 La medesima sentenza chiarisce che “costituisce esercizio abusivo di una pro-
fessione la commissione da parte di soggetto non in possesso dei requisiti pro-
fessionali dell’attività riservata in via esclusiva a soggetti ai quali la legge ha ri-
conosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali
possedute. Spesso l’attività professionale tipica è preceduta, accompagnata o
seguita da atti necessari od utili, ma non tipici, pertanto spetta al giudice
valutare se tali atti siano comunque espressione della competenza e del
patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l’indi-
viduazione della professione protetta”. In termini analoghi, sebbene in una
fattispecie concreta differente, è stato altresì affermato che Integra il reato di
esercizio abusivo della professione la condotta di colui che “svolga concretamente
attività di valutazione del potenziale dei candidati, utilizzando, nella stesura di
profili psicologici individuali, strumenti di indagine della psiche riservati alla
professione di psicologo (art. 1 della legge n. 56 del 1989)” (Cass.pen., sez. VI,
5 giugno 2006 n. 22274, Platè).



psichici, nonché dalla durata prolungata dell’attività esercitata e della
truffa perpetrata; l’estrema gravità dei danni, personali, ma anche, e
soprattutto patrimoniali, cagionati alla vittima; l’intensità del dolo,
che, si è manifestato senz’altro nella forma intenzionale; va inoltre af-
fermata la capacità a delinquere del colpevole, che ha evidenziato un
carattere molto intraprendente ed una personalità spiccata che, pur
costituendo indubbiamente doti umane positive, sono state utilizzate
per approfittare, e talvolta soggiogare, alla stregua quasi di una sorta
di ‘santone’ –in tal senso è significativo lo ‘schieramento’ processuale,
e anche fisico, al termine del processo, allorquando è stata data lettura
del dispositivo, delle persone, associate o meno alla sua associazione,
che avevano ‘beneficiato’ dei suoi trattamenti-, di persone in stato di
disagio personale e/o familiare, sovente inconsapevoli dei confini le-
citi o meno della sua attività ‘sociale’.  

Pertanto, in assenza di ulteriori indici fattuali suscettibili di fondare,
alla luce dell’art. 133 c.p., il ‘sapere’ criminologico del giudice nella
fase di concreta commisurazione della pena, alla stregua dei criteri
fattuali indicati dall’art. 133 c.p. e concretamente valutabili, il Giu-
dice ritiene di non poter partire, nella commisurazione della pena,
dal minimo edittale in ragione dei numerosi indici di gravità del reato
e di capacità a delinquere del reo: al riguardo, dunque, va ritenuta
adeguata la condanna, per il reato più grave di truffa (art. 640 c.p.),
alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed € 250,00 di multa;
alla pena base per il reato di cui al capo B, va poi applicato l’aumento
per il vincolo della continuazione con il reato-satellite di cui al capo
A di due mesi ed € 50,00, per una pena risultante pari a 1 anno e 3
mesi di reclusione ed € 300,00 di multa.

Ai sensi dell’art. 31 c.p., peraltro, trattandosi di condanna per un
delitto commesso con l’abuso di una professione e con la violazione
dei doveri ad essa inerenti, Bove Vincenzo va dichiarato interdetto
dalla professione di assistente sociale per la durata della pena deten-
tiva, e va disposta la trasmissione della condanna al competente or-
dine nazionale degli assistenti sociali.

Alla condanna segue per legge l’obbligo di pagare le spese pro-
cessuali.

Ai sensi degli artt. 538 e s.s. c.p.p., Bove Vincenzo va altresì con-
dannato al pagamento delle spese legali per la costituzione di parte
civile, che si liquidano, tenendo conto della complessità dei temi di
prova, del numero di udienze celebrate e dell’impegno necessario,
nella somma complessiva di Euro 7.000,00 in favore della costituita
parte civile, nonché al risarcimento dei danni materiali e morali subiti,
da liquidarsi nella competente sede civile.

Trattandosi di danni materiali e morali da calcolarsi in sede civile,
va nondimeno disposta, inoltre, la condanna al pagamento di una
provvisionale, da liquidarsi, in via equitativa, e tenendo conto delle
cospicue somme versate all’imputato, alcune attestate anche dalle
copie degli assegni versati, nella somma di € 8.000,00 a favore della
parte civile costituita.

Lo stato di assoluta incensuratezza dell’imputato consente peraltro
una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla com-
missione di ulteriori reati; va dunque concessa la sospensione con-
dizionale della pena subordinata al pagamento, nel termine di mesi
sei, della somma provvisoriamente assegnata sull’ammontare del ri-
sarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. 

Per la prevalenza delle cause estintive del reato sulle cause estin-
tive della pena sancita dall’art. 183 comma 2 c.p., l’eventuale appli-
cazione dell’indulto va riservata alla fase esecutiva.

Va altresì disposta, come già evidenziato, la trasmissione di copia
degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione di Maci-
nante Gaetano, ed alle deposizioni rese da Guarino Diana e Lubrano
Biagio.

Per la complessità dei temi di prova trattati e per esigenze di ruolo
va fissato in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
(omissis)
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subordinato ad una specifica formazione professionale della durata
almeno quadriennale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o
dei medici (all’interno dei quali è dedicato un settore speciale per
gli psicoterapeuti); la psicanalisi è una psicoterapia che si distingue
dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi
e comportamentali. Di conseguenza (…) l’attività dello psicanalista
non è annoverabile tra quelle libere previste dall’art. 2231 c.c., ma
necessita di particolare abilitazione statale”, e che “una attività
tipica riservata alla professione protetta” era “il metodo del colloquio”
adoperato “per sondare la genesi dei disturbi dei pazienti”.  

Sussiste altresì il dolo di fattispecie, che è stato evidenziato, tra i
molteplici e univoci elementi, soprattutto da quanto dichiarato dal
Bove Vincenzo alla presenza dell’Avv. Gioacchino Abete, allorquando
ha partecipato la natura di “problemi psicologici” vissuti da Rosario
Majolo ed ha chiarito che per risolvere tali problemi questi “si era
affidato” a lui; Bove Vincenzo era dunque consapevole della natura
psicologica dei problemi di Majolo Rosario, e, conoscendo (o
dovendo conoscere) i confini della sua professione - assistente
sociale -, non poteva ignorare che, “affidandosi” a lui per la soluzione
di questi problemi, entrava inequivocabilmente, e senza possibilità
di dubbio anche soggettivo, nel campo riservato agli psicologi.

Sussiste altresì il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.: è emersa,
invero, in maniera cristallina la condotta truffaldina del Bove, unita-
mente al Macinante, che nel recarsi al primo incontro presso la fami-
glia Majolo si è accreditato come medico e come psicoterapeuta,
esperto in psicoterapia; tale condotta, che invero ha tratto in inganno
anche la sorella di Majolo Rosario, Terra, la quale si è spinta ad affi-
dare al “medico” anche la figlia minorenne, ha ingenerato nella vit-
tima un falso affidamento sulle qualità e qualifiche professionali del
Bove, che lo ha indotto a versamenti continui e cospicui di somme
di denaro eccessive anche per qualsiasi forma di legittima psicotera-
pia, e che hanno raggiunto la cifra di circa 40 milioni di lire, 15 dei
quali attestati dalle copie degli assegni incassati.

Il dolo di fattispecie è indiziato, tra l’altro, dall’indicazione del
Bove di intestare gli assegni a se stesso, e di approfittare della propria
millantata qualifica professionale, in realtà inesistente, per indurre
persone in stato di disagio personale e familiare a sostenere spese
economiche davvero cospicue.  

Sussiste altresì l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante
gravità, di cui all’art. 61 n. 7 c.p., atteso che la truffa perpetrata ai
danni di Majolo Rosario ha indotto una disposizione patrimoniale di
circa 40 milioni di lire, che, alla stregua delle valutazioni medie, in-
tegrano senz’altro un danno oggettivamente rilevante per il valore
economico impegnato.

L’assenza di precedenti penali e la partecipazione processuale cor-
retta consentono, ad avviso di questo Giudice, di individuare la si-
tuazione integrante le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p.,
che, nel giudizio di bilanciamento, non possono essere ritenute pre-
valenti, bensì solo equivalenti alla contestata aggravante del danno
patrimoniale di rilevante gravità, trattandosi di un valore economico
particolarmente significativo e di una condotta grave. 

Va riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati, atteso
che sussiste il medesimo disegno criminoso, integrato dalla circo-
stanza che l’esercizio abusivo della professione, almeno nei confronti
del Majolo Rosario, è stato commesso al fine di commettere la truffa,
e percepire, in tal modo, un ingiusto profitto mediante pagamento del
compenso.

4. Giudizio di colpevolezza.
In ordine al giudizio di colpevolezza, nell’esercizio del potere di-

screzionale di commisurazione della pena affidato al giudice dall’art.
132 c.p., occorre procedere ad una valutazione dei criteri normativi
stabiliti dall’art. 133 c.p.: al riguardo, dunque, va sottolineata la signi-
ficativa gravità dei fatti, che si evince dalle modalità insidiose della
condotta, e dalla delicatezza dell’attività esercitata abusivamente, che
può incidere, in maniera anche irreversibile, sui fragili meccanismi
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 21 giugno 2012

Pres. Lupo, Rel. Macchia, P.M. Ciani (concl. conf.); Ric. Bru-
netto

Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto - Sentenza della Corte di Cassazione di
annullamento con rinvio di sentenza di condanna limitata-
mente ai punti concernenti il trattamento sanzionatorio -
Esperibilità - Fattispecie relativa a sentenza di condanna an-
nullata esclusivamente sul punto concernente la sussistenza di
una circostanza aggravante (Cod. proc. pen. art. 625 bis)

La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario
per cassazione a norma dell’art. 625 bis Cod. proc. pen. spetta
anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata
pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente
a profili che attengono alla determinazione del trattamento san-
zionatorio.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso stra-

ordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione
che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclu-
sivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza ag-
gravante). (1)

Ritenuto in fatto. 1. Paolo Brunetto propone personalmente ri-
corso straordinario a norma dell’art. 625 bis Cod. proc. pen., av-
verso la sentenza n. 44493/2010 emessa il 1° dicembre 2010 dalla
VI Sezione penale della Corte di cassazione, depositata il 17 di-
cembre 2010, con la quale è stata annullata la sentenza emessa
nei confronti dello stesso Brunetto dalla Corte di appello di Cata-
nia il 5 marzo 2010 «limitatamente alla applicabilità della aggra-
vante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991», con rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra sezione della medesima Corte di ap-
pello e rigettato il ricorso nel resto.

Preliminarmente, in punto di ammissibilità del ricorso, il ricor-
rente rileva come sussistano due orientamenti di giurisprudenza
circa la proponibilità del ricorso straordinario nella ipotesi di an-
nullamento con rinvio limitato a punti della decisione che non
coinvolgano il giudizio sulla responsabilità.

Secondo una prima linea interpretativa, infatti, si ritiene che
quando - come nella specie - l’annullamento con rinvio è dispo-
sto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento

sanzionatorio, non vi è dubbio che passi in giudicato il punto
della affermazione di responsabilità, e quindi sussista un giudi-
cato parziale che attribuisce la non più discutibile qualità di
“condannato”, nel significato - che solo rileva ai fini della pro-
ponibilità del ricorso straordinario - di persona nei cui confronti
è definitiva l’affermazione di responsabilità penale per un de-
terminato fatto reato.

Secondo, invece, altro orientamento, in caso di sentenza par-
ziale con rinvio anche soltanto in punto di pena, non essendosi
formato il giudicato, e di conseguenza non avendo l’istante ancora
perso la qualifica di imputato, quest’ultimo non è legittimato a
proporre ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., nep-
pure in forza del principio del giudicato parziale.

Sottolinea al riguardo il ricorrente come debba nella specie ri-
tenersi preferibile il primo orientamento, non soltanto alla stregua
del dato testuale offerto dall’art. 624, comma 1, cod. proc. pen.,
ma anche perché, dalla tesi che si contrasta deriverebbe, come as-
surda ed antieconomica conseguenza, che per rilevare l’errore di
fatto relativo alla sentenza di annullamento con rinvio occorre-
rebbe attendere la sentenza della Corte di Cassazione dopo il giu-
dizio di rinvio, con l’annullamento di quest’ultima e delle
sentenze precedenti.

Ove non condivise tali considerazioni si è sollecitata la remis-
sione della questione a queste Sezioni unite.

Quanto all’errore di fatto dedotto, il ricorrente sottolinea che la
sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il primo motivo
di ricorso contro la sentenza di appello, nel quale si eccepiva la
inutilizzabilità degli esiti di una intercettazione ambientale, sul ri-
lievo che il ricorrente stesso non avrebbe «provveduto in alcun
modo né alla specifica indicazione degli atti asseritamente affetti
dai vizi denunciati né a curare che tali atti fossero comunque ef-
fettivamente acquisiti al fascicolo trasmesso al Giudice di legitti-
mità». Al contrario, come emergerebbe dai motivi di ricorso - che
si producono in copia legale - alla pagina 2 degli stessi, espressa-
mente si afferma che all’atto venivano allegati in copia «il decreto
e gli atti di riferimento impugnati, come esatto dalla ormai co-
stante giurisprudenza di questa Corte». Ed a conferma di ciò - pro-
segue il ricorso - «dopo le prime sette pagine di ricorso sono
pinzettate altre sei pagine, ed esattamente: il decreto d’intercetta-
zione d’urgenza ritenuto affetto dai vizio dedotto (pagg. 8-9); la
nota della p.g.. in esso richiamata (pagg. 10-12); il decreto di con-
valida dei G.i.p. (pag. 13)».

Deriverebbe da ciò, dunque, che la questione sulla utilizzabilità
degli esiti della intercettazione non è stata esaminata per un errore
di natura percettiva, così come risulterebbe evidente la rilevanza
di tale errore sul processo decisionale, risultando questo viziato
«dalla omessa delibazione e decisione sulla asserita inutilizzabilità
degli esiti delle intercettazioni», che avrebbe condotto - conclude
il ricorrente - ad una decisione in ipotesi diversa da quella che si
sarebbe potuta adottare ove la dedotta questione fosse stata scru-
tinata dalla Corte.

2. Con ordinanza del 14 giugno 2011 la II Sezione, cui il ri-
corso era stato tabellarmente assegnato, ha rimesso il ricorso
stesso alle Sezioni Unite, registrando un contrasto di giurispru-
denza - diffusamente passato in rassegna - sul punto già indicato
dal ricorrente in ordine all’ammissibilità del ricorso straordinario,
ove esso sia rivolto a censurare una sentenza della Corte di cas-
sazione con la quale sia stata annullata una pronuncia di con-
danna esclusivamente con riguardo alla questione della
sussistenza di una circostanza aggravante e con passaggio in giu-
dicato della responsabilità penale in ordine ai reati contestati.

3. Il Presidente Aggiunto, con decreto in data 8 agosto 2011, ha
disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

4. All’udienza del 27 ottobre 2011 è stata disposta l’acquisi-
zione degli atti relativi al procedimento cui si riferisce l’odierno
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(1) Le Sezioni Unite compongono il contrasto verificatosi tra le Sezioni
semplici sull’argomento, le divergenti espressioni del quale sono chiara-
mente indicate nella motivazione sopra riportata. Delle precedenti sen-
tenze sullo stesso argomento risulta pubblicata sulla Rivista (anno 2011,
III, 101, 36) la massima della sentenza 20 maggio 2010, ric. Querci, con
l’indicazione dei precedenti tra i quali si era manifestato il contrasto.



ricorso straordinario.

Considerato in diritto. 1. Come già puntualizzato nella narrativa
in fatto, queste Sezioni Unite sono state invitate a pronunciarsi
sul quesito «se possa ritenersi ammissibile la proposizione del ri-
corso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625 bis cod.
proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia
pronunciato l’annullamento con rinvio soltanto in riferimento alla
questione relativa alla sussistenza di una circostanza aggravante,
e che, dunque, abbia determinato la irrevocabilità del giudizio in
punto di sussistenza della responsabilità penale».

Al riguardo, si registra, infatti, un contrasto di giurisprudenza.
2. Secondo l’orientamento che nega la legittimazione al ricorso

straordinario da parte del condannato con sentenza oggetto di an-
nullamento parziale da parte della Corte di cassazione, viene in
particolare valorizzato il rilievo - già enunciato in Sezioni Unite,
n. 16104 del 27 marzo 2002, ric. De Lorenzo - per il quale, con-
siderata la natura di rimedio straordinario che caratterizza il ri-
corso di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen., insuscettibile per ciò
stesso di applicazione analogica, e tenuto conto del fatto che esso
deroga al principio di irrevocabilità delle decisioni della Corte di
cassazione, il ricorso straordinario è ammissibile soltanto contro
le sentenze di condanna. E per sentenze di condanna, vertendosi
in tema di pronunce della Corte di cassazione, non possono che
intendersi le sentenze che rigettano o che dichiarano inammissibili
i ricorsi proposti avverso sentenze di condanna. Pertanto, come
non sono suscettibili di ricorso straordinario le decisioni di legit-
timità emesse nell’ambito dei procedimenti incidentali, così non
lo sono le decisioni dì annullamento con rinvio, perché non de-
terminano la formazione del giudicato e quindi non trasformano
la condizione dell’imputato in quella di condannato, che è la sola
a fungere da presupposto imprescindibile della legittimazione at-
tiva alla impugnazione straordinaria. In merito, poi, alle decisioni
di annullamento, sono impugnabili - secondo tale orientamento -
soltanto quelle di annullamento parziale, ma limitatamente a quei
capi della sentenza che, secondo quanto disposto dall’art. 624 cod.
proc. pen., acquistano autorità di cosa giudicata perché non in con-
nessione essenziale con i capi annullati. Per questi ultimi, invece,
il ricorso straordinario può essere esperito soltanto all’esito del
giudizio rescissorio, una volta che sia passata in giudicato la sen-
tenza del giudice di merito. Una soluzione, questa, che varrebbe,
eo magis, nei casi di annullamento totale, dal momento che una
siffatta pronuncia travolge tutte le parti della sentenza impugnata
e quindi devolve al giudizio rescissorio la intera regiudicanda, im-
pedendo che l’imputato acquisti la qualità di condannato (Sez. I,
n. 4975 del 28 gennaio 2004, ric. Rauzzino, in CED Cass., m.
227335). Nel medesimo senso, si è anche puntualizzato che la ir-
revocabilità e la esecutività della sentenza, condizioni necessarie
per la proponibilità del ricorso straordinario, devono riguardare il
capo di imputazione nella sua interezza, e non può dirsi che si sia
formato il giudicato se permane la condizione di imputato. Var-
rebbe quindi il principio secondo il quale non si è in presenza di
una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità
dell’imputato, ma non è ancora stata applicata la relativa pena
(Sez. I, n. 24659 del 15 giugno 2007, ric. Metelli, ivi, m. 239463;
in termini sostanzialmente analoghi, Sez. I, n. 16692 del 28 gen-
naio 2009, ric. Mancuso, ivi, m. 243551; Sez. V, n. 40171 del 16
luglio 2009, ric. Metelli, ivi, m. 244613).

Più di recente, e nell’ambito dello stesso orientamento, si è ri-
badito che la sentenza di annullamento parziale non comporta la
completa definizione del processo e quindi non vale ad attribuire
la qualifica dí “condannato” che, sola, legittima alla proposizione
del ricorso: qualifica che, come si desumerebbe dall’intero si-
stema, non può che essere riconosciuta in capo a chi abbia esaurito
tutti í gradi delle impugnazioni ordinarie. Nel caso di annulla-

mento della sentenza con rinvio per uno dei capi di imputazione
e per la conseguente rideterminazione del trattamento sanziona-
torio complessivo, non sarebbe dunque ravvisabile lo status di
“condannato”; infatti, il rinvio sul trattamento sanzionatorio coin-
volgerebbe anche i capi della sentenza per ì quali vi è stato il ri-
getto del ricorso, cosicché non sarebbe invocabile il principio del
giudicato parziale, pur valido ad altri fini. Da qui, la enunciazione
del principio secondo il quale in caso di sentenza parziale con rin-
vio anche in punto di pena, non essendosi formato il giudicato, e
di conseguenza non avendo l’istante ancora perso la qualifica di
imputato, quest’ultimo non è legittimato a proporre il ricorso stra-
ordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., neppure in forza del prin-
cipio del  giudicato parziale (Sez. I, n. 23854 del 20 maggio 2010,
ric. Querci, in CED Cass., m. 247858).

3. In senso opposto, si è invece affermato il principio per il
quale deve ritenersi legittimato a proporre ricorso straordinario
per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto “condannato”,
anche l’imputato nei cui confronti sia intervenuta una sentenza
della Corte di cassazione di annullamento con rinvio di una sen-
tenza di condanna, quando il rinvio riguardi soltanto il quomodo
della condotta ed il quantum del conseguente trattamento sanzio-
natorio, avendo tale pronuncia contenuto e valenza di rigetto per
quel che riguarda l’accertamento dell’an della colpevolezza (Sez.
V, n. 217/08 del 21 novembre 2007, ric. Di Caro Scorsone, in CED
Cass., m. 239462). In altra occasione, pur ribadendosi l’assunto
secondo il quale il rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc.
pen. non può essere attivato contro sentenze di annullamento con
rinvio che non determinano la formazione della cosa giudicata e
che, quindi, non trasformano la condizione giuridica dell’imputato
in quella di condannato, si è tuttavia operato un distinguo tra il
carattere parziale o totale dell’annullamento; nel primo caso, in-
fatti, la formazione di un giudicato parziale rende ammissibile il
ricorso straordinario limitatamente a quei capi della sentenza che,
a norma dell’art. 624 cod. proc. pen., acquistano autorità di cosa
giudicata, non essendo in connessione essenziale con i capi an-
nullati; nel secondo caso, invece, rispetto ai capi investiti dall’an-
nullamento, l’impugnazione straordinaria non può essere rivolta
all’annullamento con rinvio. In tale ultima eventualità - si è os-
servato - la impugnazione straordinaria può ritenersi ammissibile
soltanto all’esito del giudizio rescissorio, allorquando sia passata
in giudicato la sentenza emessa dal giudice del rinvio, e deve poter
avere ad oggetto sia la decisione con la quale la Corte rigetti o di-
chiari inammissibile il ricorso avverso la condanna adottata in
sede di rinvio, sia la precedente sentenza di annullamento con rin-
vio, che all’ultima si salda ai fini della formazione del giudicato
(Sez. I, n. 17362 del 15 aprile 2009, ric. Di Matteo).

Più di recente, si è ugualmente ribadito il principio secondo il
quale deve ritenersi legittimato a proporre ricorso straordinario
per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto condannato,
l’imputato nei cui confronti sia intervenuta una sentenza della
Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio di una
sentenza di condanna, quando il rinvio sia disposto limitatamente
alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, con la
conseguente formazione di un giudicato parziale per il punto della
decisione relativo all’accertamento della colpevolezza (Sez. VI,
n. 25977 dell’ 8 giugno 2010, ric. Peverelli, in CED Cass., m.
248003).

Si è infatti rilevato che, quando l’annullamento con rinvio è di-
sposto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento
sanzionatorio, non vi è dubbio che passi in giudicato il punto
dell’affermazione della responsabilità e quindi sussiste un giudi-
cato parziale che attribuisce la non più discutibile e rimuovibile
qualità dl “condannato”, nel significato - che solo rileva ai fini
della proponibilità del ricorso straordinario - di persona nei cui
confronti è definitiva l’affermazione di responsabilità penale per
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un determinato fatto-reato. D’altra parte, si è pure osservato, la
opposta tesi condurrebbe ad evidenti aporie di sistema, giacché,
a fronte di un vizio suscettibile dl essere rilevato e rimosso subito
con lo strumento del ricorso straordinario, occorrerebbe invece
attendere l’espletamento del giudizio di rinvio e la definizione
dell’eventuale giudizio di cassazione, con i possibili ulteriori svi-
luppi, per poi giungere all’annullamento della originaria pronun-
cia rescindente, della sentenza del giudice di rinvio e di quella di
cassazione sul giudizio di rinvio. Un esito, questo, evidentemente
disfunzionale rispetto al parametro della durata ragionevole e della
efficienza del processo.

4. Come è agevole dedurre dai principi evocati a fondamento
delle contrapposte linee ermeneutiche che caratterizzano ì due
orientamenti dì giurisprudenza che si registrano a proposito del
quesito ora sottoposto a queste Sezioni unite, la individuazione
del discrimen ruota tutto attorno alla insorgenza dello status di
“condannato” e, dunque, al momento in cui può - agli effetti che
qui interessano - dirsi intervenuto il passaggio in giudicato della
sentenza dì condanna.

Ebbene, a tal proposito è noto come la giurisprudenza delle Se-
zioni unite, sin da epoca ormai risalente, abbia avuto modo di
porre in luce la circostanza che la formazione del giudicato - spe-
cie per ciò che attiene ai riflessi che ne possono scaturire sul ver-
sante delle cause estintive del reato, quale, in particolare, la
prescrizione - ben possa assumere, proprio nelle ipotesi di annul-
lamento parziale pronunciato in sede di legittimità, i connotati ti-
pici di una fattispecie a formazione progressiva. Si è premesso, al
riguardo, che il riconoscimento della autorità di cosa giudicata,
enunciato, in tema di annullamento parziale, dall’art. 624 cod.
proc. pen. con riferimento alle parti della sentenza che non hanno
connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce né
al giudicato cosiddetto sostanziale, né alla intrinseca idoneità della
decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto «all’esauri-
mento del potere decisorio del giudice della cognizione». Ci si
muove, dunque, nell’ambito di un iter che conduce alla defini-
zione del giudizio su di uno specifico oggetto, nel quadro di un
fenomeno preclusivo che mira ad impedire che su di uno stesso
tema possa intervenire una serie indeterminata di pronunce, così
da assegnare i connotati della intangibilità a quella porzione di ri-
sultato raggiunta nel processo e dal processo. Il giudicato, dunque,
può avere una formazione non simultanea ma progressiva e ciò
può accadere sia nelle ipotesi di procedimento cumulativo, allor-
ché nel processo confluiscano una pluralità dí domande di giudi-
zio che comportino una pluralità di regiudicande, sia quando il
procedimento riguardi un solo reato attribuito ad un solo soggetto,
perché anche in quest’ultimo caso la sentenza “definitiva” può es-
sere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo svi-
luppo progressivo dei mezzi di impugnazione. D’altra parte, è
diretta conseguenza proprio della definitività della decisione della
Corte di cassazione, sia pure limitata nel suo contenuto all’oggetto
dell’annullamento, la circostanza che l’art. 628 cod. proc. pen.
espressamente consenta la impugnabilità della sentenza del giu-
dice dí rinvio soltanto in relazione ai “punti” non decisi in sede di
giudizio rescindente, proprio perché il perimetro cognitivo del
giudice del rinvio è tracciato dai limiti del devoluto, senza che
possano venire nuovamente in discorso le “parti” della sentenza
annullata che hanno ormai assunto i connotati di intangibilità pro-
pri della cosa giudicata. La sentenza della Corte di cassazione,
dunque, ove di annullamento parziale, delimita l’oggetto del giu-
dizio di rinvio, riducendo corrispondentemente l’oggetto del pro-
cesso, senza che peraltro possa cogliersi un nesso di
corrispondenza biunivoca tra la eseguibilità della sentenza penale
di condanna e l’autorità di cosa giudicata attribuibile ad una o più
statuizioni in essa contenute, giacché la possibilità di dare attua-
zione alle decisioni definitive di una sentenza non va confusa con

la irrevocabilità della pronuncia stessa in relazione all’iter pro-
cessuale. Nel primo caso, infatti, la definitività del provvedimento,
in tutte le sue componenti, va raccordata alla formazione di un
vero e proprio titolo esecutivo; nel secondo caso, invece, la defi-
nitività della pronuncia consegue all’esaurimento del giudizio e
prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello
Stato (Sez. Unite, n. 373 del 23 novembre 1990, ric. Agnese; non-
ché, per le medesime conclusioni in punto di irrilevanza della pre-
scrizione sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale, che
abbia ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al rico-
noscimento dell’esistenza del fatto-reato e della responsabilità del-
l’imputato, Sez. Unite, n. 6019 dell’11 maggio 1993, ric. Ligresti,
in CED Cass., m. 193418; Sez. Unite, n. 4460 del 19 gennaio
1994, ric. Cellerini, ivi, m. 196886; Sez. Unite, n. 4904 del 16
marzo 1997, ric. Attinà, ivi, m. 207640). 

D’altra parte, l’auctoritas di res iudicata che l’art. 624, comma
1, cod. proc. pen. conferisce alla parte “autonoma” della sentenza
non annullata, è rimarcata dalla esigenza di pronta riconoscibilità
“esterna” dei formarsi del giudicato parziale, giacché il comma 2
del richiamato art. 624 del codice di rito demanda al medesimo
giudice del rescindente il compito dl dichiarare nello stesso di-
spositivo - con pronuncia di tipo essenzialmente ricognitivo - quali
parti della sentenza del giudice a quo diventano irrevocabili, sta-
bilendo, poi, meccanismi del tutto snelli quanto a formalità, per
porre rimedio alla eventuale omissione di tale adempimento, evi-
dentemente reputato di non trascurabile risalto. Al tempo stesso,
e ad ulteriore conferma dello iato che separa il giudizio rescissorio
dai precedenti gradi, sta la regola dettata dall’art. 627, comma 4,
cod. proc. pen., in forza della quale non possono essere proposte
nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi in prece-
denza, oltre alla già segnalata inoppugnabilità dei punti già decisi
dalla Corte di cassazione.

Lo stare decisis è dunque puntualmente evocato dal sistema,
secondo un modulo che rende la sentenza di merito formalmente
- quanto ai profili di preclusione interni al processo - e sostanzial-
mente - quanto ai riverberi che ne possono scaturire sul versante
del ne bis in idem - intangibile, seppure soltanto nella parte non
compromessa dalla pronuncia di annullamento. In tale cornice di
riferimento, quindi, come è indiscutibile il formarsi del giudicato
di condanna nell’ipotesi di pluralità di regiudicande, ove l’annul-
lamento riguardi soltanto una parte delle imputazioni, altrettanto
è a dirsi per il caso in cui, divenendo irrevocabile l’affermazione
della responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di
reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio soltanto agli
effetti della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto
che i punti oggetto di annullamento non si riflettono sull’an, ma
soltanto sul quantum della pena in concreto da irrogare. In tale
contesto, dunque, come deve ritenersi antologicamente venuta
meno la presunzione di non colpevolezza, essendo stata quest’ul-
tima accertata con sentenza ormai divenuta definitiva sul punto,
allo stesso modo non può che inferirsene - alla stregua del mede-
simo parametro costituzionale, in virtù del quale tertium non datur
- che risulti eo ipso trasformata la posizione dell’imputato in
quella di “condannato,” anche se a pena ancora da determinare in
via definitiva.

Per altro verso, se è pur vero - come si è già posto in evidenza
- che la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di sotto-
lineare come, proprio ín tema di giudicato parziale, non possa es-
sere confusa la eseguibilità di una sentenza penale di condanna
con l’autorità di cosa giudicata attribuibile ad una o più statuizioni
in essa contenute, non può al tempo stesso trascurarsi di conside-
rare che, in più occasioni, la stessa giurisprudenza ha avuto modo
di affermare che, quando la decisione divenga irrevocabile in re-
lazione alla affermazione della responsabilità e contenga già l’in-
dicazione della pena minima che il condannato deve comunque
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espiare, la stessa deve essere messa in esecuzione, in quanto
l’eventuale rinvio disposto dalla Corte di cassazione relativamente
ad altri reati non incide sull’immediata eseguibilità delle statui-
zioni residue aventi propria autonomia (Sez. V, n. 2541 del 2 lu-
glio 2004, ric. Pipitone, in CED Cass.,  m. 230891; Sez. I, n. 2071
del 20 marzo 2000, ric. Soldano, ivi, m. 215949; Sez. VI, n. 3216
del 20 agosto 1997, ric. Maddaluno, ivi, m. 208873; Sez. Unite,
n. 20 del 9 ottobre 1996, ric. Vitale, ivi, m. 206170).

La eseguibilità, anche solo teorica, della parte della sentenza
non annullata, convince, dunque - anche sul piano delle garanzie
di effettività e tempestività della tutela che l’istituto previsto dal-
l’art. 625 bis cod. proc. pen. è chiamato ad assicurare - della im-
mediata ricorribilità per errore di fatto della pronuncia di
annullamento parziale che abbia reso intangibile il riconoscimento
della responsabilità penale, proprio perché si tratta di una sentenza
che, cristallizzando il giudizio di responsabilità in termini irrevo-
cabili, muta necessariamente, come s’è già rilevato, lo status del
soggetto, ormai definitivamente dichiarato colpevole e dunque
non più semplicemente imputato, anche se ancora parzialmente
sub iudice. Ove così non fosse, d’altra parte, si darebbe vita ad
una irragionevole disparità di trattamento, tra i condannati i cuì
ricorsi siano stati integralmente respinti - ammessi, quindi, a pro-
porre ricorso straordinario immediatamente, e, pertanto, a fruire
di un rimedio che può condurre alla sospensione della esecuzione
- rispetto ai condannati che abbiano invece visto il loro ricorso in
parte accolto con annullamento parziale della sentenza di con-
danna, i quali, invece, non potrebbero subito proporre ricorso stra-
ordinario, al fine di far valere l’errore del giudizio rescindente e
prevenire, per questa via, la eventuale eseguibilità parziale della
sentenza di condanna.

5. L’orientamento che esclude la legittimazione a proporre im-
mediatamente ricorso straordinario nel caso di sentenza di annul-
lamento parziale con rinvio in punto di pena - differendone la
esperibilità soltanto all’esito della definizione del giudizio di rin-
vio e dell’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso la re-
lativa sentenza - non può ritenersi condivisibile, anche alla luce
delle non poche aporie di sistema che da tale impostazione ver-
rebbero a scaturire.

Al di là, infatti, della non condivisibilità, per le ragioni già espo-
ste, del fondamento teorico su cui quell’orientamento fa leva (si
afferma, infatti, che soltanto dopo l’esaurimento del giudizio di
rinvio sorgerebbe la condizione di condannato agli effetti della le-
gittimazione a proporre ricorso straordinario) occorre subito os-
servare come il sistema non richiede affatto - e non sembra anzi
consentire - che la sentenza dei giudice di rinvio possa formare
oggetto di ricorso, facendo valere un errore (ostativo) della sen-
tenza di annullamento. Di conseguenza, la sentenza della cassa-
zione che giudichi sulla pronuncia adottata in sede di rinvio
(ipotesi, questa, per di più eventuale) non è contaminata da alcun
tipo di vizio, posto che l’errore di fatto ha inciso esclusivamente
sulla originaria pronuncia rescindente, nella parte in cui - per stare
al caso che qui interessa - non ha annullato la sentenza di con-
danna del giudice di merito.

D’altra parte, la natura di rimedio straordinario che caratterizza
il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., e l’esigenza di evitare che
la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta, per un
tempo potenzialmente indefinito, alla situazione di pur relativa
instabilità determinata dalla eventuale proposizione della proce-
dura straordinaria che viene qui in discorso, hanno indotto la giu-
risprudenza di questa Corte a qualificare come perentorio il
termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato il ricorso
per errore materiale o di fatto (Sez. IV, n. 15717 del 7 marzo 2008,
ric. Spagnuolo, in CED Cass., m. 239813; Sez. V, n. 37814 del
27 maggio 2009, ric. Nunziata, ivi, m. 245131). Il che, nella mag-
gior parte dei casi, di fatto precluderebbe, ratione temporis, la pro-

ponibilità del ricorso straordinario dopo il giudizio dì rinvio e
l’eventuale ricorso per cassazione, posto che il dies a quo, in man-
canza di diversa previsione normativa, resa indispensabile dalla
eccezionalità dell’istituto, non potrebbe che decorrere dal deposito
della sentenza della Corte di Cassazione adottata in occasione del
giudizio rescindente.

Per altro verso, all’accoglimento della soluzione qui additata
non può far velo la mancata previsione di una disciplina che
espressamente raccordi e coordini fra loro la eventuale immediata
proposizione del ricorso straordinario con l’autonomo - ma pre-
giudicabile - iter del giudizio di rinvio, posto che, assai opportu-
namente, il legislatore ha tracciato, in termini di ampia snellezza
di forme, tanto i possibili interventi di carattere sospensivo, che
l’esito decisorio, nel quale il giudice del ricorso straordinario è
chiamato, in caso di accoglimento della richiesta, ad adottare «i
provvedimenti necessari per correggere l’errore». Pertanto, ove,
in ipotesi di annullamento parziale, si sia verificato nel giudizio
rescindente un errore materiale o di fatto che pregiudichi la parte
della sentenza di condanna che assume autorità di giudicato, la
proposizione del ricorso straordinario che non sia ritenuto inam-
missibile, può comportare l’adozione di una ordinanza che, non
soltanto determini la sospensione degli «effetti del provvedi-
mento» che scaturiscono dalla pronuncia viziata (art. 625 bis,
comma 2), ma anche la sospensione del giudizio di rinvio, ad evi-
tare la prosecuzione di un giudizio che, in linea teorica, può essere
integralmente posto nel nulla dalla decisione sul ricorso straordi-
nario (si pensi alla eventualità di un errore che si riferisca ad un
vizio che a sua volta determini l’integrale caducazione della sen-
tenza di condanna). Allo stesso modo, ove il ricorso straordinario
sia fondato, ma non ne derivino conseguenze sul piano della cor-
rettezza del decisum e, dunque, degli esiti del giudizio di rinvio,
sarà la stessa Corte ad adottare i provvedimenti del caso, per cor-
reggere l’errore, senza in alcun modo compromettere l’ulteriore
iter del procedimento.

Sotto altro profilo, poi, pur non ignorandosi l’esistenza di arresti
in senso opposto (Sez. VI, n. 20093 del 24 ottobre 2002, ric. Lau-
rendi, ivi, m. 225247), deve essere qui condivisa la tesi secondo
la quale nel procedimento di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen.,
ancorché risultino concettualmente distinguibili i due momenti -
rescindente e rescissorio - in cui si articola la decisione in caso di
accoglimento del ricorso straordinario, la definizione della pro-
cedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi
della immediata caducazione del provvedimento viziato e della
successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul
precedente ricorso per cassazione, dal momento che essa ben può
avvenire - sempre che il ricorrente sia stato concretamente posto
in condizione di interloquire sul merito del ricorso straordinario
e sulle relative conseguenze in punto di eventuale “riesame” del
ricorso a suo tempo proposto - con l’immediata pronuncia della
decisione che, se è di accoglimento del ricorso e della originaria
doglianza indebitamente pretermessa, non rappresenta una sem-
plice correzione di quella precedente, ma la può sostituire in toto
(Sez. Unite, n. 16103 del 27 marzo 2002, ric. Basile; Sez. Unite,
n. 16104 del 27 marzo 2002, ric. De Lorenzo; Sez. VI, n. 9926
del 12 gennaio 2012, ric. Rizzato, ivi, m. 252257).

Dunque, adita a seguito di ricorso straordinario, la Corte di cas-
sazione può, nel medesimo contesto procedimentale, delibare la
fondatezza del ricorso, esaminare il merito che scaturisce dall’er-
rore riscontrato ed adottare i conseguenti provvedimenti, che po-
tranno essere di tipo demolitorio, sostitutivo o integrativo del
precedente decisum, con i corrispondenti riverberi che da ciò sca-
turiranno sul piano della conferma o dell’annullamento della sen-
tenza di condanna, oggetto della pronuncia viziata.

Può quindi conclusivamente affermarsi il principio per il quale
«deve ritenersi legittimata alla proposizione del ricorso straordi-
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nario per errore materiale o di fatto anche la persona condannata
con sentenza annullata con rinvio in relazione alla sussistenza di
una circostanza aggravante».

6. Nella vicenda qui in esame, deve riconoscersi che, alla luce
degli atti acquisiti, l’errore denunciato dal ricorrente in effetti sus-
siste.

Contrariamente a quanto affermato nella sentenza di questa
Corte del 1° dicembre 2010, ove le censure relative alla inutiliz-
zabilità delle intercettazioni sono state dichiarate inammissibili in
quanto, in contrasto col principio di cosiddetta autosufficienza del
ricorso, non sarebbero stati allegati al ricorso (o fatta indicazione
della loro collocazione in atti) i decreti delle intercettazioni affetti
dal vizio denunciato, il ricorrente non soltanto aveva puntualizzato
la allegazione di tali atti nel corpo del ricorso, ma aveva concre-
tamente provveduto alla relativa allegazione, come emerge dagli
stessi “fascicoletti” formati a norma dell’art.164, comma 4, disp.
att. cod. proc. pen. Si tratta, quindi, di un errore di tipo chiara-
mente percettivo che, come tale, legittima alla proposizione del
ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen..

Anche di recente, infatti, queste Sezioni unite hanno avuto
modo di ribadire che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di
legittimità e oggetto del ricorso straordinario, consiste in un er-
rore di tipo percettivo causato da una svista o da un equivoco in
cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti in-
terni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul
processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta perce-
zione delle risultanze processuali che abbia condotto una deci-
sione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Viceversa, qualora la causa dell’errore non sia identificabile
esclusivamente in una fuorviante rappresentazione percettiva e
la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è confi-
gurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso
dall’orizzonte del rimedio straordinario (Sez. Unite, n. 37505
del 14 luglio 2011, ric. Corsìni).

Nel caso in esame, come si è già rilevato, l’errore, consistito
nella inesatta percezione della realtà processuale consacrata negli
atti, ha indotto la Corte a formulare una erronea dichiarazione di
inammissibilità del motivo di ricorso vertente sulla utilizzabilità
delle intercettazioni, precludendo, dunque, la disamina nel merito
delle censure proposte nell’originario ricorso per cassazione, che
ora deve formare oggetto di apposito scrutinio, in accoglimento,
appunto, del proposto ricorso straordinario. (omissis)

SEZIONE I - 22 maggio 2012

Pres. Giordano, Rel. Caiazzo; Ric. T.A.B.

Sentenza - Revoca della sentenza per abolizione del reato -
Declaratoria di incostituzionalità di una circostanza aggra-
vante - Effetti sull’esecuzione della sentenza - Applicabilità
dell’art. 673 C.p.p. - Esclusione - Cessazione dell’esecuzione
ex art. 30 della legge n. 87 del 1953 - Necessità - Fattispecie
relativa a dichiarazione di incostituzionalità della circostanza
aggravante della clandestinità (art. 61, n. 11 bis Cod. proc.
pen.") (Cod. proc. pen. art. 673; l. 11 marzo 1953, n. 87, art 30,
commi 3 e 4)

In caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di una cir-
costanza aggravante, non potendo essere revocata la sentenza a
norma dell’art. 673 Cod. proc. pen. in quanto riferito alle sole
“norme incriminatrici” dichiarate incostituzionali, si deve applicare
la legge 11 marzo 1953, n. 87, art 30 che, nel dettare le norme at-
tuative delle sentenze della Corte Costituzionale, non si riferisce alle
sole norme incriminatrici, ma genericamente alle norme dichiarate

incostituzionali. Il dato letterale della norma, infatti, consente di im-
pedire che sia data esecuzione anche solo alla parte di pena conse-
guente ad una norma penale dichiarata incostituzionale, ciò
rispondendo ad esigenze di giustizia, poiché non è accettabile che
un soggetto debba scontare anche solo una porzione di pena in con-
seguenza di una norma che è contraria ai principi della Costitu-
zione.(1)

(omissis)
Considerato in diritto. Il ricorso è fondato.
T.A.B. è stato definitivamente condannato dal Tribunale di Reg-

gio Emilia, con sentenza in data 9.2.2009, alla pena di mesi sei di
reclusione per il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale (art.
337 c.p.), previa concessione delle attenuanti generiche (art. 62
bis c.p.) ritenute equivalenti all’aggravante di avere commesso il
fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale (art.
61 c.p., n. 11 bis).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 249 del 2010, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale della predetta aggravante -
introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24
luglio 2008, n. 125 - eliminandola dall’ordinamento e rendendola
inapplicabile ai rapporti giuridici in corso, con conseguenze in-
validanti assimilabili all’annullamento e con incidenza, quindi,
anche sulle situazioni pregresse.

Il ricorrente, dopo aver premesso che sarebbe contrario al principio
di uguaglianza che un soggetto continui a scontare una parte di pena
detentiva in esecuzione di una disposizione penale che è stata dichia-
rata contraria ai principi della Costituzione, ha chiesto di eliminare
gli effetti penali dell’aggravamento di pena stabilito dal giudice in
conseguenza della menzionata aggravante dichiarata costituzional-
mente illegittima, applicando in via analogica l’art. 673 c.p.p., che
prevede, nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice, l’obbligo del giudice del-
l’esecuzione di revocare la sentenza di condanna e di adottare i prov-
vedimenti conseguenti. Questa Corte in alcune recenti pronunce ha
interpretato in via estensiva la previsione di cui all’art. 673 c.p.p., ri-
tenendo che dovesse procedersi a revoca della sentenza di condanna
anche nel caso di incompatibilità della norma incriminatrice con il
recepimento nel nostro ordinamento di direttive del Parlamento Eu-
ropeo (V. Sez. 1 sent. n. 20130 del 29.4.2011, Rv. 250041), ma ha
costantemente ritenuto che la suddetta norma consente una revoca
parziale della sentenza di condanna solo nel caso di eliminazione
della condanna per uno o più fatti reato giudicati, in considerazione
del tenore letterale della norma che si riferisce solo alla “norma in-
criminatrice”; non ha mai ritenuto, quindi, che potesse procedersi a
scissione del singolo capo di accusa, eliminando un aggravante, do-
vendosi peraltro considerare che la norma di cui all’art. 673 c.p.p. è
strettamente correlata all’art. 2 c.p., di cui attua i principi.

E l’art. 2 c.p., comma 4 detta il principio che se vi è diversità
tra la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori,
si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo,
salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Si deve, però, accogliere la richiesta del ricorrente, applicando
al caso di specie la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 che, nel dettare
le norme attuative delle sentenze della Corte Costituzionale, non
si riferisce alle sole norme incriminatrici, ma genericamente alle
norme dichiarate incostituzionali.

In particolare, nel suddetto art. 30, commi 3 e 4 è stabilito che:
“Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere appli-

cazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale

è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano
la esecuzione e tutti gli effetti penali”.

Il dettato letterale della norma consente di impedire che sia data
esecuzione anche solo alla parte di pena conseguente ad una
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Inoltre, rileva la Corte, l’immigrato irregolare, in seguito al-
l’applicazione dell’aggravante, non solo viene punito una prima
volta per il fatto dell’ingresso o soggiorno irregolare nello stato,
ma rimane esposto per tutto il tempo della permanenza nel terri-
torio nazionale ad un trattamento penale più severo, per ogni
azione criminosa compiuta successivamente, in maniera del tutto
irragionevole. 

La Corte Costituzionale, tuttavia, lascia irrisolta la questione
relativa agli effetti della declaratoria di incostituzionalità della cir-
costanza su una sentenza di condanna passata in giudicato, nella
quale la pena sia stata aumentata per l’applicazione della circo-
stanza stessa.

All’indomani della pronuncia in questione, la giurisprudenza
ha dovuto affrontare questa problematica situazione, solcando
un terreno del tutto nuovo, poiché si tratta del primo intervento
demolitorio della Consulta avente ad oggetto una circostanza
aggravante.

È di questa tematica che si occupa la Corte di Cassazione con
la sentenza n. 19361 del 2012. La pronuncia si limita a confermare
un orientamento di recente sostenuto dalla stessa giurisprudenza
di legittimità3 e, pur non avendo portata innovativa, ne rafforza le
conclusioni in una materia estremamente delicata, come quella in
questa sede trattata.

Il caso.
Il caso riguarda l’istanza di revoca di una sentenza passata in

giudicato, con la quale l’imputato era stato condannato, previo
giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante
di cui all’art. 61, n. 11 bis, alla pena di sei mesi di reclusione per
il delitto di cui all’art. 337 bis. c.p. L’istanza viene rigettata dal
giudice dell’esecuzione, che non ritiene applicabile l’art. 2, co. 2,
c.p., che riguarda le sole ipotesi di abolitio criminis, bensì l’art.
2, co. 4, c.p., secondo cui la retroazione della legge più favorevole
è possibile solo se non vi sia stata sentenza passata in giudicato,
inquadrando la fattispecie come mera successione di norme penali
nel tempo.

Il difensore ricorre per cassazione, chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza e prospettando la possibile applicazione analogica
ex art. 673 c.p.p. della revoca della sentenza passata in giudicato
ai casi in cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma, ai
sensi dell’art. 30, co. 4, l. 11/03/1953, n. 87 (secondo cui se in ap-
plicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronun-
ciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione
e tutti gli effetti penali), abbia ad oggetto una circostanza aggra-
vante e non una norma incriminatrice.

La Cassazione accoglie la richiesta del ricorrente, escludendo
che si applichi alla fattispecie esaminata la disciplina della suc-
cessione delle norme penali nel tempo, bensì quella dell’invali-
dazione di una norma penale in seguito a declaratoria di
illegittimità costituzionale. La Corte assicura l’effetto retroattivo
anche oltre il giudicato, ancorandolo direttamente al disposto di
cui all’art. 30, co. 4, che non si riferisce solo alle norme incrimi-
natrici, ma in generale a tutte le norme penali.

Tuttavia, i giudici di legittimità non individuano nella revoca
ex art. 673 c.p.p. lo strumento idoneo a rimodulare la pena irrogata
in conseguenza dell’applicazione della circostanza incostituzio-
nale, limitandosi ad affermare che la parte di pena da eliminare
deve essere stabilita dal giudice dell’esecuzione, che deve ridurla
nella misura ritenuta giusta.

Pertanto, la Cassazione rileva prontamente l’errore in cui è in-
corso il giudice dell’esecuzione nell’inquadrare  la fattispecie esa-

11 LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)

norma penale dichiarata incostituzionale, e l’eliminazione di que-
sta parte di pena risponde alle esigenze di giustizia, poiché non è
accettabile che un soggetto debba scontare anche solo una por-
zione di pena in conseguenza di una norma che è contraria ai prin-
cipi della Costituzione.

Nel caso di specie, la porzione di pena da eliminare in conse-
guenza della dichiarata illegittimità costituzionale della norma
deve essere stabilita dal giudice dell’esecuzione, che, venuto
meno il giudizio di comparazione tra attenuante e aggravante per
la dichiarata illegittimità di quest’ultima, dovrà ridurre la pena in-
flitta, nella misura che riterrà di giustizia, per effetto delle già con-
cesse attenuanti generiche.

(omissis)

(1) Gli effetti della declaratoria di
incostituzionalità della circostanza aggravante

di clandestinità sulle sentenze passate in giudicato

Premessa.
Prima di trattare la questione di cui si è occupata la Corte di

Cassazione nella sentenza segnalata, è necessario fare una breve
premessa sulle vicende della circostanza aggravante di clandesti-
nità, di cui all’art. 61 n. 11 bis c.p.

Essa è stata introdotta con il “pacchetto sicurezza” del 2008,
una legge che si inserisce nel più ampio quadro del diritto penale
dell’immigrazione, costituito da norme eterogenee, unificate
dall’obiettivo di perseguire, e forse in alcuni casi perseguitare,
l’immigrato irregolare. L’intera disciplina, il cui nucleo centrale
è contenuto nel testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998),
è stata di continuo sottoposta all’attenzione della giurisprudenza,
in particolare di quella costituzionale, che, in non pochi casi, ne
ha dichiarato il contrasto con i principi fondamentali della Costi-
tuzione. Al riguardo, si è correttamente osservato che un diritto
orientato a punire un tipo di autore, ovvero l’immigrato criminale,
non poteva che muoversi, patologicamente, ai confini della legit-
timità costituzionale1.

Questi argomenti sono condivisi dalla Corte Costituzio-
nale2, che con sentenza n. 249 del 2010 dichiara l’illegittimità
della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 bis c.p.,
per violazione degli art. 3, primo comma, e 25, secondo
comma, Cost. La prima norma richiamata riguarda il principio
di proporzione tra gravità del fatto ed entità della pena, la cui
violazione è considerata dalla Corte come una delle cause del-
l’irragionevolezza della norma impugnata. La seconda censura
concerne la violazione del principio di offensività, espressivo
di un diritto penale che pone il fatto alla base della responsa-
bilità penale. Ad avviso della Corte, infatti, l’aggravante in
questione non rientra nella logica del maggior danno o del
maggior pericolo per il bene giuridico protetto dalle norme
penali, ma crea una presunzione generale ed assoluta di mag-
giore pericolosità dell’immigrato irregolare, che si riflette in-
discriminatamente sul trattamento sanzionatorio di qualunque
reato da questi commesso. Infatti, se in linea di principio è
vero che la mera presenza dell’immigrato irregolare pone in
pericolo il controllo dei flussi migratori, che costituisce un
bene giuridico autonomamente tutelabile, è pur vero che il
reato base commesso da questo soggetto, a cui viene applicata
l’aggravante dell’art. 61, co. 1, n. 11 bis, può concernere qual-
siasi tipo di bene giuridico, a prescindere dalla relazione tra
quest’ultimo e lo status di immigrato.

1 L. Degl’Innocenti - S. Tovani,  La Corte Costituzionale dichiara illegit-
tima la c.d. aggravante di clandestinità, in Dir. pen. e proc., 2010, 10, p.
1177 
2 C. Cost, 08/07/2010, n. 249, 

3 Cass. pen., sez. I, 27/10/11 n. 977, in Cass. pen. 2012, 5, p. 1660 (con
nota di M. Gambardella)



minata nell’art. 2, co. 4, c.p., come pure era già stato sostenuto in
un altro caso dalla giurisprudenza di merito4, riconducendola, cor-
rettamente, nell’ambito di applicazione dell’art. 30 della l. n. 87
del 1953.

Ciò che, ad avviso di chi scrive, appare poco convincente è la
generica devoluzione al giudice dell’esecuzione del compito di
ridurre la pena inflitta, laddove sarebbe stato preferibile uno
sforzo ermeneutico per individuare il procedimento e gli strumenti
di cui può disporre il giudice stesso per incidere sulla sentenza
passata in giudicato, una volta esclusa la possibilità di applicare
in via analogica l’istituto della revoca, ex art. 673 c.p.p..

Di seguito, prendendo spunto dalla sentenza segnalata, si cer-
cherà di ricostruire la disciplina applicabile al caso esaminato e il
suo corretto inquadramento giuridico, prendendo in considera-
zione le prime risposte della giurisprudenza e della dottrina ri-
spetto ad un fenomeno che, come detto, è inedito.

La incostituzionalità di una circostanza aggravante non
integra l’ipotesi di successione di norme penali nel tempo ex
art. 2 c.p.

Preliminarmente, occorre sgomberare il campo da un equivoco
in cui sono incorse le prime pronunce giurisprudenziali, in seguito
alla dichiarazione di incostituzionalità della circostanza di clan-
destinità.

La giurisprudenza di legittimità  più risalente5, infatti, ha inqua-
drato il caso trattato nell’ambito dell’art. 2, co. 4, c.p., adducendo
che la pronuncia di accoglimento produce, rispetto alla fattispecie
base di reato a cui la circostanza viene applicata, unicamente una
variazione del trattamento sanzionatorio. Pertanto, alla fattispecie
base con applicazione della circostanza aggravante succede la fat-
tispecie base senza l’applicazione della stessa, con una modifica
in mitius che opera retroattivamente, ma con il limite del giudi-
cato. Infatti, riconducendo gli effetti dell’incostituzionalità della
circostanza aggravante nell’ambito dell’art. 2, co. 4, c.p. si limita
l’applicazione della lex mitior ai soli casi in cui non sia stata pro-
nunciata sentenza irrevocabile.

Tuttavia, se si assecondasse questa tesi si verificherebbe un ef-
fetto palesemente iniquo, consistente nell’impossibilità da parte
del reo di rimettere in discussione un giudicato che si è formato
in base all’applicazione di una norma dichiarata incompatibile con
i principi costituzionali, in aperto contrasto con l’art. 30, co. 4, l.
n.87 del 1953,  secondo cui la sentenza irrevocabile di condanna
emanata applicando una norma dichiarata incostituzionale non
può più essere eseguita e ne cessano tutti gli effetti penali.

Tale soluzione appare ancora più ingiusta in seguito all’intro-
duzione del comma 3 dell’art. 2 c.p. ad opera dell’art. 14 della l.
n. 85 del 2006, secondo cui se vi è stata condanna a pena detentiva
e vi è una legge successiva che commini, per lo stesso reato, solo
una pena pecuniaria, si verifica l’immediata conversione della
pena detentiva in pena pecuniaria. Al riguardo, in giurisprudenza
si è sostenuto che se il legislatore ha sacrificato il principio di in-
tangibilità del giudicato quando muta il tipo di sanzione, ritenendo
iniquo che un soggetto continui a scontare una pena detentiva se
le legge successiva prevede solo una pena pecuniaria, “allo stesso
modo il giudicato deve essere travolto nel caso in cui, addirittura,
è stata eliminata dall’ordinamento una disposizione che prevedeva
una circostanza aggravante, perciò idonea ad incidere sulla quan-
tificazione della pena.6”

Del resto, la fattispecie esaminata non è riconducibile all’art
2, co. 2, c.p., che regola i casi di abolitio criminis, in quanto la
norma si riferisce espressamente ad un fatto che, secondo una
legge posteriore, non costituisce più reato, non assumendo
alcun rilievo l’abrogazione di un mero elemento accidentale del
reato stesso. 

Alla luce di quanto detto, appare ragionevole concludere,
come pure ha fatto la giurisprudenza più recente, che la materia
trattata non rientra affatto nel fenomeno successorio, regolato
dall’art. 2 c.p., ma nella disciplina generale di cui all’art. 136
Cost. in combinato disposto con l’art. 30 della l. 87 del 1953,
che regola gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale.
La distinzione non è di poco conto, perché, come si vedrà in se-
guito, se sotto alcuni aspetti l’abrogazione di una norma penale
e l’annullamento della stessa hanno effetti simili, sotto altri
aspetti presentano profonde differenze.

Detto ciò, occorre precisare che inizialmente la riconduzione
della fattispecie nell’ambito dell’art. 30, co. 4, l. 87 del 1957 è
stata giustificata con il ricorso all’applicazione analogica della
norma stessa (e di conseguenza, dell’art. 673 c.p.p.)7. Questa con-
clusione, d’altro canto, sembrava in linea con un consolidato
orientamento della Cassazione secondo cui l’art. 30, co. 4, si ri-
ferisce alle sole norme penali incriminatrici.8

L’orientamento più recente9, invece, pur negando l’applica-
zione analogica dell’art. 673 c.p.p., inquadra la fattispecie nel-
l’ambito dell’art. 30, co. 4, non in via analogica, bensì diretta.
Osserva, infatti, la giurisprudenza di legittimità che la nozione
di norma incriminatrice non risulta mai evocata per distinguere
tra norme complete di precetto e sanzione e norme che si riferi-
scono solo ad elementi accessori del reato, quali sono le circo-
stanze, bensì per distinguere la stessa norma incriminatrice dalle
norme processuali, a cui non si applica l’art. 30, co. 410. Quando
si parla di norma penale in senso stretto, si intende fare riferi-
mento alle disposizioni che comminano una pena o che determi-
nano una differenza di pena in conseguenza di determinati
comportamenti o situazioni. Pertanto, se una norma incide sulla
determinazione della sanzione penale, essa può definirsi analoga
ad una norma incriminatrice, essendo indifferente che istituisca
un autonomo titolo di reato o una circostanza aggravante.

In questo senso si è orientata la Cassazione nella sentenza qui
esaminata, sostenendo che al caso di specie vada applicato l’art.
30 della legge n. 87/53, che, nel dettare le norme attuative delle
sentenze della Corte Costituzionale, non si riferisce alle sole
norme incriminatrici, ma genericamente a tutte le norme dichia-
rate incostituzionali11.

Aspetti differenziali tra abrogazione e pronunce di incosti-
tuzionalità.

Dopo aver individuato la corretta collocazione sistematica della
fattispecie esaminata, occorre delineare i principali aspetti differen-
ziali che intercorrono tra la disciplina della successione di norme
penali più favorevoli nel tempo ex art. 2 c.p. e l’annullamento di
una norma penale ex art. 30 l. n. 87/53. L’indagine appare essenziale
perché è con questo argomento che la giurisprudenza di legittimità
sostiene che, pur non potendosi applicare analogicamente l’art. 673
c.p.p., quando una norma penale viene dichiarata incostituzionale
gli effetti della pronuncia sono comunque idonei a scalfire l’effetto
preclusivo del giudicato.
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4 Trib. Verona, 29/07/11
5 Cass. pen., sez. VI, 17/11/2010, n. 48836, in Cass. pen., 2011, 4, p. 1348
(con nota di M. Gambardella)
6 Trib. Milano, sent. 26/01/11

7 Trib. Milano, sent. 26/01/11
8 Ex multibus Cass. pen., Sez. V, 25/01/68, n. 296, Manenti, Rv. 106904
9 Cass. pen., Sez. I, 27/10/11, n. 977, in op. cit.
10 Cass. pen., Sez. Un., 28/01/98, Budini, Rv. 210258
11 Cass. pen., Sez. I, sent. 22/05/12 n. 19361
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Sebbene i due fenomeni producano un effetto simile, ovvero
la modifica in mitius del sistema penale, sotto altri aspetti sono
profondamente diversi. Molto chiara sul punto la Corte Costi-
tuzionale12, secondo la quale l’abrogazione non estingue le
norme, ma ne delimita la sfera materiale di efficacia e quindi
l’applicabilità ai fatti verificatesi fino ad un certo momento,
mentre la declaratoria di illegittimità costituzionale determina
la perdita di efficacia di una norma, rendendola inapplicabile
dopo la pubblicazione della sentenza, anche a controversie alle
quali sarebbe stata applicabile in virtù delle regole sulla suc-
cessione delle leggi nel tempo. Invero, mentre il fenomeno suc-
cessorio è il frutto di libere scelte di politica legislativa, per cui
l’inapplicabilità di una legge abrogata non dipende certo dal
fatto che essa sia viziata, l’illegittimità costituzionale di una
norma accerta l’incompatibilità della stessa con l’ordinamento,
determinando l’assoluta impossibilità di utilizzarla come para-
metro di giudizio di qualunque fatto o rapporto, anche antece-
dente alla pronuncia della Corte.

Da ciò deriva che la dichiarazione di illegittimità Costituzio-
nale produce effetti simili a quelli dell’annullamento e, coeren-
temente con gli effetti di tale istituto, si riflette anche sulle
situazioni pregresse, salvo il limite invalicabile del giudicato (con
le eccezioni previste dalla legge) e quello inerente a situazioni
giuridiche irrevocabili13. L’abrogazione, invece, produce l’effetto
di delimitare temporalmente, senza annullare, la sfera di applica-
bilità delle norme a cui si riferisce.

La logica conseguenza è che di regola l’efficacia abrogante non
è retroattiva e soggiace  al vincolo previsto dall’art.11 disp. prel.,
a meno che non si tratti di norme penali incriminatrici, nel qual
caso viene superato l’ordinario criterio cronologico che disciplina
la fattispecie. L’illegittimità costituzionale, invece, coinvolgendo
un giudizio di invalidità, ha efficacia ex tunc e travolge anche
eventuali effetti già prodotti dalla norma14.

In conclusione, si può affermare che la sentenza di illegittimità
costituzionale ha effetti meramente dichiarativi rispetto all’inva-
lidità e costitutivi rispetto all’inefficacia, che comporta la non ap-
plicabilità della legge; l’abrogazione, invece, non “toglie
esistenza” alle norme, non le espelle dal sistema giuridico, motivo
per cui è comunque possibile che una norma già abrogata possa
essere annullata con una pronuncia che ne dichiari l’illegittimità
costituzionale15.

Tuttavia, abrogazione e annullamento trovano un punto di con-
vergenza quando hanno ad oggetto una  norma penale di sfavore,
producendo in tal caso effetti retroattivi o addirittura “iperretro-
attivi”, arrivando a travolgere finanche una sentenza penale di
condanna passata in giudicato. In entrambe le ipotesi la retroat-
tività in deroga al giudicato incontra limiti precisi che nel caso
di successione di norme penali sono definiti dall’art. 2 c.p., nel
caso di incostituzionalità di norma penale sono stati individuati
dalla giurisprudenza. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, l’art. 2 c.p. dispone che
l’esecuzione e gli effetti penali di una sentenza irrevocabile ces-
sano  nel solo caso di abolitio criminis e non anche nel caso di
successione di una norma penale più favorevole al reo. Ciò si-
gnifica che solo una legge successiva che abroga una norma pe-
nale precedente sarà tale da incidere su una sentenza irrevocabile,
non anche la sola legge che disciplina in maniera più favorevole
un reato.

Nel secondo caso, l’art. 30, co. 3, l. 87/1953 si limita a stabilire

che le norme dichiarate incostituzionali non possono essere ap-
plicate dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione,
senza escludere espressamente le situazioni giuridiche definite
con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, la circostanza che il
quarto comma della norma stessa si premuri di estendere gli effetti
della declaratoria di incostituzionalità alle sentenze irrevocabili
nel solo caso in cui abbia ad oggetto una norma penale, non può
che significare che in tutti gli altri casi il giudicato costituisce un
limite invalicabile. Ciò è confermato da un consolidato orienta-
mento giurisprudenziale, secondo cui le sentenze di accoglimento
di una questione di legittimità costituzionale  hanno effetto retro-
attivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi
il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in propo-
sito, legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai
quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine pre-
scrizionale o decadenziale previsto dalla legge o di operatività
della preclusione processuale16.

In entrambi i casi, la deroga parziale al giudicato è giustificata
dagli interessi coinvolti, riconducibili ai principi di eguaglianza e
legalità del trattamento punitivo (art. 3 e 25, co. 2, Cost.), non es-
sendo ragionevole punire o continuare a punire un soggetto per
un fatto che, nel momento in cui subisce la condanna, altri può
impunemente commettere.17

Alla luce delle considerazioni effettuate sui diversi effetti dei
due fenomeni giuridici, sembra, a chi scrive, corretto sostenere,
come pure fa la Cassazione, che l’art. 2, co. 2, c.p. si applichi alle
sole norme incriminatrici, nulla escludendo, invece, che l’art. 30,
co. 4, possa essere applicato a qualunque norma penale che abbia
una diretta incidenza sulla sentenza di condanna, pertanto anche
ad una norma che prevede una circostanza aggravante. Non è con-
traddittorio, infatti, riconoscere una vis espansiva più forte alla
declaratoria di incostituzionalità rispetto alla mera abrogazione,
tale da travolgere il giudicato anche nel caso in cui ad essere an-
nullata sia una norma che incide solo su un aspetto della con-
danna, la pena, senza eliminare la fattispecie criminale a monte.
Si vuole dire che le esigenze di eguaglianza e legalità del tratta-
mento sanzionatorio vengono percepite in maniera più forte
quando viene in gioco una norma completamente invalida perché
contraria ai principi costituzionali, poiché in tal caso sarebbe ini-
quo non solo continuare a punire un soggetto per un fatto che non
costituisce più reato, ma anche continuare a punirlo più severa-
mente, nonostante la sua posizione sia stata definita con sentenza
irrevocabile.

Effetti processuali della declaratoria di incostituzionalità di
una circostanza aggravante.

Occorre a questo punto verificare quali sono le possibili riper-
cussioni della declaratoria di incostituzionalità della circostanza
di cui all’art. 61 n. 11 bis c.p. sui procedimenti penali in corso e
su quelli già conclusi con sentenza di condanna irrevocabile. 

Riguardo alla prima ipotesi, la Corte di Cassazione18 se ne è oc-
cupata in riferimento ad una sentenza di patteggiamento nella
quale la pena base applicata risultava dal giudizio di equivalenza
tra le circostanze attenuanti e l’aggravante in questione. Il giudice
di legittimità inquadra la fattispecie esaminata nell’ambito del-
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12 C. Cost., Sent. 02/04/1970 n. 49, in www.cortecostituzionale.it
13 C. Cost., Sent. 15/12/1966 n. 127, in www.cortecostituzionale.it
14 A. Scalfati, La pronuncia di abolitio criminis nel vigente assetto del-
l’esecuzione penale, in Riv. It. dir. e proc. pen.1997, p. 180 e ss
15 R. Guastini, Dalle fonti alle norme, II Ed., Giappichelli ed., p. 235 e ss.

16 Cass. pen., SU, 29/03/07, n. 27614, in Cass. pen. 2007, 12, p. 4451;
Cass. civ., Sez. III, 06/05/2010, n. 10958, in Giust. Civ, Mass. 2010,
5,p.686; Cass. civ., Sez. III., 14/11/2008, n. 27264, in Giust. Civ, Mass.
2008, 11, p. 1626; Cass. civ, Sez. I, 14/12/2007, n. 26275, in Giust. Civ,
Mass. 2007, 12
17 A. Scalfati, in op.cit., p. 181 ss.
18 Cass. pen., sez. VI, 17/11/2010, n. 40836, in Cass. pen. 2011, 4, p. 1348
(con nota di M. Gambardella)



l’art. 2, co. 4, c.p., rilevando che l’avvenuta declaratoria di inco-
stituzionalità genera una modifica più favorevole del trattamento
sanzionatorio. Stabilisce, inoltre, che la dichiarazione di incosti-
tuzionalità della circostanza configura una causa di nullità soprav-
venuta della sentenza di patteggiamento, rilevabile d’ufficio.
Pertanto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette
gli atti al giudice di merito, al fine di accedere ad una rinegozia-
zione dell’accordo per applicare una pena conforme al principio
di legalità o, in alternativa, rinunciare all’accordo e dare ingresso
al giudizio ordinario o abbreviato.

La soluzione adottata dalla Cassazione pur corretta nel merito,
non sembra condivisibile, per le motivazioni precedentemente
esposte, nella parte in cui individua nell’art. 2 co. 4, c.p. la disci-
plina applicabile, trattandosi, invece, della diversa ipotesi di an-
nullamento di norma incostituzionale19. Tuttavia, nel caso
esaminato, l’errore sulla premessa non ha risvolti pratici, perché
nell’uno e nell’altro caso il risultato non può che essere la nullità
della sentenza di patteggiamento.

Più complessa la questione nel caso in cui vi sia stata una con-
danna con sentenza passata in giudicato.

Evidentemente, le conseguenze della dichiarata incostituziona-
lità della circostanza mutano a seconda dell’orientamento cui si
aderisce riguardo all’inquadramento sistematico del fenomeno.

Seguendo la tesi della giurisprudenza più risalente, secondo cui
si tratterebbe di successione di norme penali nel tempo ex art. 2,
co.4, c.p., il problema sarebbe risolto a monte, poiché il codice
esclude espressamente che la mera modifica favorevole del trat-
tamento penale previsto per un reato può scalfire il giudicato. Tut-
tavia, come detto, questo orientamento è minoritario e superato.

Più problematica la tesi, correttamente sostenuta dalla sentenza
commentata, che ritiene applicabile l’art. 30, co. 4, l. 87/53, poi-
ché la norma è chiara quanto all’estensione degli effetti della de-
claratoria di incostituzionalità sul giudicato, ma non lo è quanto
agli strumenti processuali utilizzabili per far cessare l’esecuzione
e tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile.

In generale, il risvolto processuale dell’art. 2, co.2, c.p. e
dell’art. 30, co. 4, l. 87/53 è l’art. 673 c.p.p., che disciplina l’isti-
tuto della revoca di una sentenza passata in giudicato e fornisce
lo strumento per eliminare concretamente gli effetti prodotti
dalla norma abolita. Esso, infatti, prevede che nel caso di abro-
gazione o di illegittimità costituzionale della norma incrimina-
trice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna
o il decreto penale di condanna (formula che ricomprende, se-
condo una lettura ormai pacifica, anche la sentenza di applica-
zione della pena su richiesta delle parti) e dichiara che il fatto
non è più previsto dalla legge come reato. L’ordinanza ha con-
tenuto assolutorio e il giudice dell’esecuzione oltre a revocare
il titolo esecutivo, deve dichiarare che il fatto non è previsto
dalla legge come reato, determinando la cessazione della con-
danna e dei suoi effetti penali consequenziali.

L’applicazione di questo istituto non presenta alcuna difficoltà
nei casi di abrogazione legislativa della norma e di annullamento
della stessa per incostituzionalità, quando sia la stessa fattispecie
incriminatrice ad essere colpita, di modo che il fatto non costitui-
sca più reato. Diversamente, è controverso il ricorso alla revoca
quando il fatto continua ad essere previsto come reato e la norma
annullata ne disciplina solo l’aspetto sanzionatorio, come nel caso
in esame. È chiaro che se la norma diversa da quella incriminatrice
venisse abrogata da una legge successiva, il problema non si por-
rebbe affatto perché in quel caso si tratterebbe di successione di

una norma penale più favorevole, i cui effetti, come visto, non
toccano il giudicato. Per cui, se la circostanza aggravante fosse
abrogata, di certo, si applicherebbe l’art. 2, co.4, c.p., facendo
salvo il giudicato. Il problema si pone, allora, solo nel caso in cui
la circostanza venga dichiarata incostituzionale, posto che, come
precedentemente affermato, l’art. 30, co. 4, si applica anche alle
norme penali diverse da quelle incriminatrici.

Una possibile soluzione potrebbe essere l’applicazione analo-
gica dell’art. 673 c.p.p., con conseguente revoca parziale della
sentenza di condanna, limitatamente alla parte di pena che risente
dell’applicazione della circostanza aggravante incostituzionale. 

In giurisprudenza, questa tesi è stata sostenuta dal Tribunale di
Milano20, secondo cui l’art. 673 c.p.p. trova applicazione in via
estensiva anche nel caso in cui venga dichiarata incostituzionale
una circostanza aggravante, con la conseguenza che ove questa
abbia determinato un aumento sulla pena base inflitta, tale au-
mento deve essere dichiarato non eseguibile dal giudice dell’ese-
cuzione. La tesi viene motivata richiamando il nuovo co. 3
dell’art. 2 c.p., che consente di travolgere il giudicato non più solo
nell’ipotesi di abolitio criminis, ma anche nel caso in cui muti il
trattamento sanzionatorio.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, la motivazione dei giudici
milanesi non sembra condivisibile nel punto in cui richiama
l’art. 2, co. 3, c.p. per giustificare l’applicazione analogica del-
l’art. 673 c.p.p..

Dire che, in applicazione del principio di uguaglianza, l’elimi-
nazione di una circostanza aggravante idonea ad incidere sulla
quantificazione della pena debba travolgere il giudicato così come
avviene nel caso di modifica legislativa ex art. 2, co. 3, c.p., non
spiega il ricorso all’art. 673 c.p.p.. Infatti, la conversione della
pena detentiva in pena pecuniaria non si attua con il procedimento
di revoca, che per espressa previsione legislativa presuppone che
il fatto non costituisca più reato, ma attivando un generale proce-
dimento di esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p.21. Detto ciò, il
parallelismo stabilito tra l’art. 2, co. 3, c.p. e la declaratoria di in-
costituzionalità dell’aggravante sembra essere argomento del tutto
inconferente rispetto alla scelta dello strumento processuale più
idoneo a rimuovere il giudicato.

Anche in dottrina22 si è sostenuta la possibile applicazione ana-
logica dell’art. 673 c.p.p., precisando, però, che in tal caso il pro-
cedimento non si conclude con l’ordinanza di revoca della
sentenza, ma con la rideterminazione della pena inflitta dal giu-
dice di cognizione.

Secondo l’orientamento più recente, accolto dalla sentenza in
commento, l’applicazione analogica dell’art. 673 c.p.p. all’ipotesi
presa in considerazione non è né necessaria né possibile. Non è
necessaria perché la norma non esaurisce i casi in cui può trovare
applicazione il principio di retroattività delle sentenze che dichia-
rano l’illegittimità costituzionale; non è possibile perché, come
affermato dalla Corte Costituzionale23, la revoca parziale della
sentenza di condanna  è consentita solo nel caso di eliminazione
della condanna per uno o più fatti di reato, non essendo consentita
la scissione del singolo capo di accusa, in seguito all’eliminazione
di un’aggravante.

Ad avviso di chi scrive, queste obiezioni sono condivisibili e
ve ne sarebbero altre da sollevare in riferimento alla portata e ai
limiti dell’istituto dell’analogia in generale. Infatti, pur trattandosi
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19 M. Gambardella, Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale della circostanza aggravante della “clandestinità”: abolizione o
annullamento?, in Cass. pen. 2011, 4, p. 1352

20 Trib. Milano, sent. 26/01/11
21C. Pecorella, Sub art. 2, in Codice penale commentato, a cura di E. Dol-
cini – G. Marinucci, Ipsoa, 2006, p. 77
22 L. Degl’Innocenti – S. Tovani, La Corte Costituzionale dichiara ille-
gittima la cd. aggravante di clandestinità, in Dir. pen. proc., 2010, 10, p.
1184
23 C. Cost., sent. 03/04/1996 n. 96, in www.cortecostituzionale.it
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di un caso di analogia in bonam partem, è quanto meno dubbia la
possibilità di estendere la regola prevista dall’art. 673 c.p.p. ai
casi non espressamente previsti, per una serie di ragioni che di se-
guito si esporranno.

Innanzitutto, la norma che disciplina la revoca di una sentenza
passata in giudicato potrebbe essere inquadrata tra le norme che
fanno eccezione ad una regola generale, che nella fattispecie sa-
rebbe quella dell’intangibilità del giudicato. In tal caso, la sua ap-
plicazione analogica sarebbe espressamente vietata dall’art. 14
disp. prel.. 

Tuttavia, il vero ostacolo all’applicazione analogica dell’art.
673 c.p.p. si evince dalla definizione stessa dell’analogia. Essa
consiste in un procedimento mediante il quale vengono risolti casi
non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista
per casi simili24. Pertanto, il procedimento analogico consente di
estendere la medesima disciplina ad un caso diverso da quello
contemplato dalla legge e non una disciplina diversa ad un caso
diverso. Applicare analogicamente l’art. 673 c.p.p. nell’ipotesi in
cui vi sia una sentenza di condanna irrevocabile, che applica l’ag-
gravante di clandestinità, significherebbe estendere la portata della
norma non solo ad un caso diverso, ma anche rispetto ad una con-
seguenza diversa da quelle previste dalla legge, ovvero la rimo-
dulazione della pena. Si opererebbe, così, una doppia analogia,
sul caso e sugli effetti, con un risultato finale che sembrerebbe es-
sere poco rispettoso del principio di legalità.

D’altro canto, l’abuso del metodo analogico si è già rivelato
fallimentare in situazioni diverse e in particolare con riferimento
all’incidenza delle sentenze della Corte Europea dei diritti del-
l’uomo sul giudicato penale. Il problema si è posto perché nel-
l’ordinamento giuridico italiano non c’è una norma che consente
di adeguare alle norme della Convenzione europea in tema di
“processo equo” una vicenda processuale che le abbia violate. I
giudici di legittimità, per colmare questa lacuna, hanno elaborato
diverse soluzioni che consentono di riesaminare un procedimento
già concluso con sentenza irrevocabile e riparare alle violazioni
accertate dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Così è avvenuto nel caso Dorigo25, in cui la giurisprudenza di
legittimità ha optato per l’applicazione analogica dell’art. 670
c.p.p., stabilendo che il giudice dell’esecuzione deve dichiarare
l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea accerta che
la condanna è stata pronunciata in violazione delle regole sul pro-
cesso equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e rico-
nosce il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio,
anche se il legislatore ha omesso di introdurre nell’ordinamento
il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo.

Così è avvenuto, successivamente, nel caso Drassich26 (e simil-
mente nel successivo caso Scoppola27), in cui la Cassazione ha
applicato analogicamente l’art. 625 bis c.p.p., che disciplina il ri-
corso straordinario per errore di fatto, revocando parzialmente la

sentenza e riaprendo il procedimento, per una violazione della
Convenzione europea da cui scaturiva un errore di diritto.

In entrambi i casi, tuttavia, le conclusioni a cui giungono i
giudici di legittimità sembrano travalicare i limiti in cui il ricorso
all’analogia è ammesso. Esaminando nello specifico il caso
Drassich, sembra che la natura eccezionale del ricorso ex art.
625 bis rispetto al principio generale dell’inoppugnabilità delle
sentenze della Cassazione, esplicitamente affermata dalla giuri-
sprudenza di legittimità28, non consenta l’applicabilità in via
analogica della norma. Inoltre, l’applicazione analogica dell’art.
625 bis investirebbe non solo un caso non previsto dalla norma,
ma anche un effetto diverso da quello previsto, ovvero la riaper-
tura del procedimento per correggere un errore non di fatto, ma
di diritto. Si verificherebbe, allora, proprio quell’effetto distor-
sivo dell’analogia, di cui si è trattato precedentemente, in riferi-
mento all’art. 673 c.p.p..

Tutto ciò è stato, di certo, tenuto in considerazione dalla Corte
Costituzionale29 che (nel giudizio di legittimità promosso nel pro-
cedimento penale a carico di Dorigo) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede
un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale
di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo,
quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza defi-
nitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La conclusione cui si può giungere in seguito a questa breve
digressione è che il divieto di analogia nel diritto penale è pur
sempre il risvolto garantista del principio di legalità30 e il ricorso
alla stessa, anche se in bonam partem, è consentito solo come
extrema ratio, sempre che vi siano tutti i presupposti per la sua
applicazione. Motivo per cui, appare convincente e apprezzabile
la scelta della giurisprudenza di legittimità di escludere il ricorso
all’art. 673 c.p.p. in via analogica per ottenere l’eliminazione
della pena inflitta in relazione all’aggravante dichiarata incosti-
tuzionale.

La soluzione prescelta consiste, invece, in un generico rinvio
al giudice dell’esecuzione che deve ridurre la pena in conseguenza
della dichiarata illegittimità costituzionale della circostanza, nella
misura che ritiene di giustizia. Se il giudice di cognizione ha pro-
ceduto, come nel caso in esame, al bilanciamento delle circostanze
o, comunque, ha omesso di individuare specificamente la porzione
di pena corrispondente, la determinazione della stessa spetta al
giudice dell’esecuzione.

Osservazioni conclusive e prospettive di riforma.
Seppure condivisibile nel percorso argomentativo, il dictum

della Cassazione presenta alcuni aspetti poco chiari, poiché non
individua lo strumento processuale, diverso dalla revoca, di cui
dispone il giudice dell’esecuzione per dichiarare ineseguibile la
parte di pena comminata in applicazione della circostanza aggra-
vante incostituzionale. 

Al riguardo, taluno31 ha sostenuto che la soluzione più plausi-
bile sarebbe un intervento additivo della Corte Costituzionale, che
dichiari l’illegittimità dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non
consente la revoca della sentenza nell’ipotesi di circostanza ag-
gravante dichiarata incostituzionale. Sarebbe, infatti, irragione-
vole e contrario al principio di  favor libertatis e alla funzione
rieducativa della pena, che un soggetto condannato ad una pena
aggravata ex art. 61 n. 11 bis non disponga di uno strumento ad
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24 F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale,VII Ed., Cedam, 2011, p.
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28 Cass. pen., Sez. Un., 27/03/ 02, De Lorenzo, in Cass. pen., 2002, p. 2622.
29 C. Cost., sent. 07/04/2011 n. 113, in www,cortecostituzionale.it
30 F. Mantovani, op. cit., p. 70
31 M. Gambardella, Annullamento di circostanze aggravanti incostituzionali
e revoca parziale del giudicato di condanna, in Cass. pen. 2012, 5, p. 1676



hoc per eliminare la frazione di pena ingiusta.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, prima di prospettare la ne-

cessità di un ricorso costituzionale, occorrerebbe fare uno
sforzo interpretativo per capire se sia possibile trovare una so-
luzione attraverso la lettura sistematica delle norme che rego-
lano la materia. 

Al riguardo, occorre verificare se effettivamente vi sia una la-
cuna normativa, tale da rendere necessario un intervento additivo
della Corte Costituzionale, o se, piuttosto non vi sia già nell’ordi-
namento processualpenalistico una norma che sia abbastanza dut-
tile da essere applicata, senza incorrere in indebite forzature
analogiche, al caso in esame.

Se è vero, come precedentemente affermato, che la conversione
della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 2, co. 3, c.p. avviene
attivando un generale procedimento di esecuzione ai sensi dell’art.
666 c.p.p., non si vede perché lo stesso modello procedimentale
non possa essere utilizzato per rimodulare la pena incisa dalla cir-
costanza aggravante incostituzionale. Infatti, pur trattandosi di si-
tuazioni fondate su presupposti differenti, quanto agli effetti non
sono poi così dissimili, incidendo entrambe sulla pena comminata
nella sentenza di condanna, senza, però, mettere in discussione il
giudicato nella sua interezza. Si ritiene, pertanto, che il generico
riferimento della giurisprudenza di legittimità al giudice dell’ese-
cuzione debba essere necessariamente inquadrato come un rinvio
al procedimento di esecuzione. 

Invero, l’art. 666 c.p.p. è una norma flessibile che disciplina la
procedura tipo di emanazione delle decisioni del giudice dell’ese-
cuzione, dettagliatamente regolata nella medesima disposizione
codicistica32. Tra le modalità di intervento del giudice dell’esecu-
zione si distingue, infatti, tra quelle che richiedono la fissazione
di una udienza in camera di consiglio (questa è la regola), espres-
samente previste dal codice (artt. 669, 670, 671, 673, 674, 675
c.p.p.); ipotesi residuali in cui il giudice dell’esecuzione provvede
senza formalità, ove ciò sia consentito (ad es. artt. 667, 672, 676
c.p.p.); e ipotesi, non espressamente previste dal codice, nelle
quali l’interessato ha facoltà di rivolgersi al giudice dell’esecu-
zione per una questione che comunque rientra nel concetto di ese-
cuzione di un provvedimento ai sensi dell’art. 665 c.p.p., alle quali
si applica la regola dell’udienza in camera di consiglio ex art. 666
c.p.p.33.

Pertanto, il procedimento di esecuzione è uno schema di riferi-
mento per le principali decisioni del giudice dell’esecuzione, ido-
neo a recepire istanze dal contenuto più vario,  avanzate dal
pubblico ministero, dall’interessato o dal difensore. Allora, se
l’istanza di rimodulazione della pena, in seguito a declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11
bis, può essere incanalata in questo modulo procedimentale, non
si vede la necessità di un intervento additivo della Corte Costitu-
zionale sull’art. 673 c.p.p.. 

D’altro canto, la Consulta34, con un orientamento consolidato,
ha più volte sostenuto la doverosità di un’interpretazione adegua-
trice della norma censurata, prima di sottoporre la stessa ad un
giudizio di legittimità costituzionale, pena l’inammissibilità della
questione stessa. Da questo principio si può evincere, in generale,
che l’invalidazione di una norma costituisce solo l’extrema ratio
e deve essere evitata ogni qual volta sia possibile trovare una so-
luzione a livello interpretativo.

Ragionando in una prospettiva diversa de jure condendo, è si-
curamente auspicabile un intervento legislativo che riformuli l’art.
673 c.p.p., rendendolo adeguato a recepire le nuove esigenze na-
scenti dalla prassi. È, infatti, innegabile che la norma che disci-

plina la revoca di una sentenza passata in giudicato è formulata
in maniera tassativa ed è quindi poco incline a conformarsi al di-
ritto vivente. 

Il problema si è recentemente posto per le ipotesi in cui soprav-
venga una nuova interpretazione più favorevole di una norma penale,
consacrata da una pronuncia delle Sezioni Unite. Ci si è chiesti se il
giudice dell’esecuzione possa revocare la sentenza definitiva di con-
danna ex art. 673 c.p.p. anche in situazioni come questa. Il Tribunale
di Torino35, consapevole dell’impossibilità di percorrere la strada
dell’analogia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 673 c.p.p., per violazione degli art. 3, 13, 25, 27 co.3, 117 co.1
Cost., nella parte in cui non consente la revoca del giudicato in caso
di mutamento giurisprudenziale, intervenuto con decisione delle Se-
zioni Unite della Cassazione, in base al quale il fatto giudicato non
è più previsto dalla legge come reato. Sul caso la Corte Costituzio-
nale36 si è recentemente pronunciata stabilendo che non può ritenersi
manifestamente irrazionale che il legislatore, pur valorizzando la
funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, e delle Sezioni
unite in particolare, ometta di prevedere la revoca delle condanne
definitive pronunciate in relazione a fatti che, alla stregua di una so-
pravvenuta diversa decisione dell’organo della nomofilachia, non
sono previsti dalla legge come reato, col risultato di consentire trat-
tamenti radicalmente differenziati di autori di fatti analoghi. A dif-
ferenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità
costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia
resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque
tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere
di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono tro-
varsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle se-
zioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto.

Altra ipotesi in cui è stata messa in discussione la portata del-
l’art. 673 c.p.p. riguarda i rapporti tra giudicato penale di con-
danna e illegittimità comunitaria della norma incriminatrice
applicata. La questione si è posta in seguito alla sentenza della
Corte di Giustizia El Didri37, con la quale è stata dichiarata la non
conformità dell’art. 14, co. 5 ter, d. lgs. 286/98, in materia di inot-
temperanza dello straniero all’ordine di allontanamento del que-
store, con la direttiva cd. rimpatri38. Secondo l’orientamento
giurisprudenziale prevalente39, la pronuncia della Corte di Giusti-
zia ha determinato la sostanziale abolitio criminis della preesi-
stente fattispecie, con la conseguente applicazione dell’art. 2, co.
2, c.p e, per via di interpretazione “costituzionalmente necessi-
tata”, della previsione di cui all’art. 673 c.p.p..

Tuttavia, nonostante gli sforzi ermeneutici della giurisprudenza,
sia che l’intervento ampliativo avvenga in forma di sentenza ad-
ditiva della Corte Costituzionale, sia che avvenga in forma di in-
terpretazione estensiva, sarebbe preferibile che il legislatore
intervenisse in maniera organica sulla norma, rendendola più ade-
rente alle contingenze delle situazioni concrete. Si eviterebbe, in
questo modo, un processo di implementazione e stratificazione
caotica che, per quanto necessario in via suppletiva, frantuma la
norma che ne è oggetto e ne complica l’applicazione da parte
dell’interprete. Ciò è vero soprattutto se si considera che l’inter-
pretazione estensiva è uno strumento delicato, il cui abuso rischia
di travolgere lo stesso principio di legalità, sfociando nella disso-
luzione del diritto nella casistica40.
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32 F. Caprioli-D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, Torino, 2009, p.294 
33 P. Tonini, Manuale di procedura penale, XI Ed., Milano, 2010, p. 926
34 Ex multibus C. Cost., 09/07/2009 n. 208, in Giur. Cost.,2009, p. 2398

35 Trib. Torino, Sez. III, ord. 27/06/11
36 C. Cost, sent. 08/10/12 n. 230
37 C. Giust., Sez. I, 28/05/11, n. 61, in Cass. pen. 2011, 7-8, 2780 (nota di:
AMALFITANO)
38 Direttiva 2008/115/CE
39 Cass. Pen., 29 aprile 2011, n. 20130, Rv. 250041
40 G. Sorrenti, Le dinamiche dell’”interpretazione conforme” tra Corte
Costituzionale e Corte di Cassazione, in Studium iuris 2008, 3, p. 287
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In questo senso, sarebbe sicuramente auspicabile una modifica
legislativa dell’art. 673 c.p.p. che ne estenda la portata anche al
caso in cui occorra eliminare una parte della pena irrogata con
sentenza passata in giudicato, in seguito a dichiarazione di inco-
stituzionalità di una circostanza aggravante.

VALERIA MARCHESE

SEZIONE VI - 19 aprile 2012

Pres. Serpico, Rel. Lanza, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); Ric.
Russo e altro.

Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice - Moti-
vazione - Esposizione completa dei gravi indizi di colpevolezza
- Valutazione critica delle fonti indiziarie - Uso del grassetto
per evidenziare gli elementi di fatto - Insufficienza (Cod. proc.
pen. art. 292)

In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivazione
dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non
può ritenersi assolto, per quanto concerne l’esposizione dei gravi
indizi di colpevolezza, con la mera evidenziazione grafica in gras-
setto degli elementi di fatto (nella specie, estrapolati dal compen-
dio dell’intercettazione), occorrendo invece una valutazione
critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente as-
sunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di
legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole
della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di completezza
espositiva. (1)

Ritenuto in fatto. Ciro ed Emanuele Russo ricorrono, a mezzo
del loro difensore, avverso l’ordinanza del tribunale di Napoli 30
giugno 2011, depositata il 30 giugno 2011 (e non il 26 gennaio
2012) che ha respinto il riesame contro l’ordinanza 14 giugno
2011 del g.i.p. presso il tribunale di Napoli.

1.) la provvisoria incolpazione.
Russo Ciro, Russo Emanuele sono accusati, unitamente a Ci-

riello Ciro, Corrao Salvatore, D’Amico Gennaro, D’Amico
Luigi, D’Amico Salvatore, D’Amico Umberto, Improta Gen-
naro, Luongo Umberto, al Capo I) del delitto ex art. 416 bis,

primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma,
Cod. pen., per essersi associati tra loro, nonché con il minore
Sartori Gesualdo e con persone non identificate, ed avere in tal
modo costituito un’associazione camorristica che si avvale della
forza di intimidazione, del vincolo associativo e delle condizioni
di assoggettamento o di omertà che ne derivano, al fine di com-
mettere una pluralità di reati contro la persona ed il patrimonio
(omicidi, estorsioni e spaccio di sostanze stupefacenti) e di ac-
quisire il controllo sulle attività economiche esercitate in Napoli,
nella  zona di San Giovanni a Teduccio, nonché al fine della rea-
lizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, anche attraverso l’alle-
anza con le organizzazioni camorristiche denominate “clan
Mazzarella”, “clan Formicola”, “clan De Luca Bossa” e contra-
stando in armi la contrapposta organizzazione camorristica com-
posta dalle famiglie “Reale-Rinaldi-Altamura”, operante sempre
nel quartiere di Napoli, San Giovanni a Teduccio. In particolare:
D’Amico Luigi, D’Amico Salvatore e D’Amico Gennaro quali
promotori, organizzatori, direttori dell’associazione. Russo Ciro
e Russo Emanuele, quali addetti al controllo del territorio e al-
l’approvvigionamento di armi. Con l’aggravante dell’essere l’as-
sociazione camorristica armata, avendo i membri della stessa la
disponibilità, per il conseguimento delle finalità prefissate, di
armi e di materiali esplodenti, utilizzati per la commissione di
vari reati. Con l’aggravante dell’essere le attività economiche,
di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo,
finanziate in tutto o in parte per il prezzo, il prodotto o il profitto
di delitti. Fatto commesso in Napoli dall’ottobre 2009 fino al
settembre 2010. (omissis)

2.1) la posizione di Russo Ciro.
Per quel che concerne la posizione di Russo Ciro, il Tribunale

ha riportato integralmente (da pag. 6 a pag. 9), lo stralcio dell’in-
tercettazione ambientale captata in data 25 gennaio 2010 (lunedì,
dalle ore 17,15 a seguire) all’interno dell’autovettura Ford KA tg
DY9O9RA della durata di circa un minuto, ove erano presenti Ci-
riello Ciro, Marigliano Carmine e Russo Ciro, considerando che
dal dialogo sarebbero emersi riferimenti specifici a eventi attinenti
alle dinamiche criminali del clan e commenti che soltanto asso-
ciati all’organizzazione criminosa avrebbero potuto fare, potendo
contare sulla connivenza e sul vincolo di omertà che caratterizza
il modo di porsi e di relazionarsi con i consociati di ciascuno degli
affiliati. Trattasi di intercettazione successiva ad un episodio, ve-
rificatosi nel pomeriggio di sabato 23 gennaio 2010, nel quale il
Ciriello ed altri sodali erano stati presi di mira dal fuoco nemico.
L’attentatore aveva sparato dalla casa della “bionda”, ossia Rinaldi
Filomena, madre di Reale Antonio e moglie di Carmine.

Altra conversazione, ritenuta dal Tribunale decisiva agli effetti
cautelari, è quella intercettata in ambientale il 14 gennaio 2010,
alle ore 15,44 nell’auto Ford KA targata DY9O9RA in uso a Ci-
riello Ciro e ripresa in motivazione da pag.10 e pag. 11.

2.2) la posizione di Russo Emanuele.
Per quel che concerne, poi, la posizione di Russo Emanuele

(pag. 12), il Collegio attribuisce valore dominante all’intercetta-
zione ambientale (all’interno della FORD KA tg DY9O9RA) del
17 dicembre 2009, integralmente ripresa da pag. 12 e a quella del
19 dicembre 2009 tra Ciriello Ciro e Russo Emanuele. Altra in-
tercettazione evidenziata è quella del 19 dicembre 2009.

In tale cornice espositiva, e riassumendo, il tribunale del rie-
same riporta, condividendolo, il commento del g.i.p., rimarcando
come, anche per Russo Emanuele, gli elementi a carico per l’ipo-
tesi associativa e per quella relativa alla detenzione e porto di armi
siano molteplici ed incontrovertibili.

La difesa dei ricorrenti, con un unico motivo di impugnazione,
deduce - per entrambi - inosservanza ed erronea applicazione della
legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della mancata
argomentazione critica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpe-

24LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)

(1) Nella medesima ottica, v. Sez. VI, 1 ottobre 2008, ric. Ciaravella,
in CED Cass., m. 241.214, secondo cui, in tema di misure cautelari per-
sonali, l’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia
cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto concerne l’espo-
sizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrit-
tiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed
argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessiva-
mente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a
verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e
all’esigenza di completezza espositiva; Sez. VI, 5 marzo 2003, ric. Rinella,
in questa Rivista 2004, III, 183, 62, con indicazione di altro precedente,
secondo cui è nullo il provvedimento di custodia cautelare motivato,
quanto ai gravi indizi di colpevolezza, con la mera esposizione di materiale
probatorio acquisito (nella specie la trascrizione di conversazioni inter-
cettate), apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna ar-
gomentazione valutativa di esso (nel ritenere inidonea una siffatta
motivazione del provvedimento di riesame, la Corte ha altresì rilevato che
tale tecnica espositiva, oltre ad eludere lo scopo principale della motiva-
zione, finisce anche per compromettere, in sede di legittimità, il ruolo e
la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare
la legittimità della decisione impugnata si trova inevitabilmente esposta
ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio
di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di compe-
tenza del giudice di merito).



volezza per il delitto ex art. 416 bis Cod. pen..
In particolare si contesta il ruolo di partecipe, attribuito a Russo

Ciro e desunto da una impropria lettura della intercettazione am-
bientale 25 gennaio 2009 h.17.05, correlata alla precedente delle
ore 16.14, con attribuzione della paternità di alcune frasi a Russo
Ciro, mentre invece sarebbero state pronunciate da Carmine Ma-
rigliano, nonché si lamenta l’assenza della corretta analisi del pro-
filo soggettivo del delitto. L’estraneità del Russo è ulteriormente
ribadita nel ricorso dall’esame dell’altra intercettazione ambien-
tale nel corso della quale il Ciro Russo si limita ad ascoltare le vi-
cende dei fatti delittuosi evocati senza apporti significativi sul
piano della gravità indiziaria ed in termini di probatio minor.

Quanto al Russo Emanuele, l’impugnazione richiama le stesse
doglianze di Ciro ed osserva come manchi la prova minimale della
partecipazione di Emanuele al clan D’Amico, con conseguente
inapplicabilità della circostanza di cui all’art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991,
n. 203. In proposito si eccepisce che il mero possesso delle armi,
comunque mai rinvenute, possa integrare una forma di condotta
partecipativa correlabile a detta materiale disponibilità, trattandosi
di una vicenda nella quale era evidente “l’aspetto personale”, te-
nuto comunque conto che, dall’unica intercettazione ambientale,
l’unica cosa indiscutibile è l’astio personale del Russo Emanuele
nei confronti del cognato Salvatore Rispoli.

Le censure sono fondate.
Per ciò che attiene all’esposizione dei gravi indizi di colpevo-

lezza, in tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motiva-
zione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in
carcere, e, tanto più, la giustificazione conforme che intenda darne
il tribunale del riesame, non può ritenersi assolto, con la mera
elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece
una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie, sin-
golarmente assunte e complessivamente considerate, il cui con-
trollo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la
rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esi-
genza di completezza espositiva (cfr. in termini: Sez. VI, n. 40609
del 2008, in CED Cass., m. 24121; massime precedenti conformi:
N. 30257 del 2002, ivi, m. 222750; N. 15733 del 2003, ivi, m.
225440).

Va in proposito evidenziato che l’art. 292 Cod. proc. pen., in
attuazione dell’obbligo costituzionale, sancito per tutti i provve-
dimenti giurisdizionali (art. 111, sesto comma, Cost.) e, specifi-
camente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale
(art. 13, primo comma, Costituzione), stabilisce proprio, quale
contenuto essenziale dell’ordinanza de libertate del giudice,
“l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi
che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione
degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali
essi assumono rilevanza”.

In tale quadro, di necessaria e rigorosa giustificazione, atti-
nente in particolare ai gravi indizi di colpevolezza, tale obbligo
non può intendersi assolto con la mera elencazione descrittiva
di elementi di fatto, e, nel caso specifico, con la trascrizione del
contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e delle
condotte percepite dalla Polizia giudiziaria, definite di “formi-
dabile valenza”, di “indubbio rilievo”, senza una adeguata e per-
tinente sintesi logica, accompagnata dalla valutazione critica e
argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessiva-
mente considerati.

Né, sul tema può assumere “veste di argomentazione” l’accor-
gimento dell’estensore di evidenziare graficamente con caratteri
in “grassetto” le parti del compendio dell’intercettazione (tele-
fonica od ambientale) che il giudice ritiene rilevanti (come avve-
nuto in alcune righe delle pag. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18 del
provvedimento impugnato), tenuto conto che la decisività delle

risultanze, così segnalate, esige pur sempre un supporto critico di
giustificazione, altrimenti si versa in un contesto di apparenza,
che finisce con l’eludere la finalità costituzionale della motiva-
zione stessa.

La riproduzione della documentazione acquisita in sede d’in-
dagini preliminari, trasfusa nell’ordinanza applicativa della misura
cautelare, e poi ripresa dal tribunale del riesame, senza la funzio-
nale valutazione critica e argomentata degli indizi singolarmente
assunti e complessivamente considerati, costituisce infatti moti-
vazione apparente (cfr. Sez. VI, n. 40609 del 2008, cit.).

Né la ricerca del complessivo “grave valore indiziante” delle
conversazioni può essere compiuta in sede di legittimità, tramite
lettura delle trascrizioni delle conversazioni (nella specie quelle
“espresse in grassetto”) dato che la Corte di cassazione (soprat-
tutto quando le parti si avvalgono del ricorso diretto ex art. 311
Cod. proc. pen.), si troverebbe esposta, di necessità, ad una diretta
ed immediata conoscenza degli elementi di fatto, con il rischio di
sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di
esclusiva competenza del giudice di merito.

È notorio infatti che il Supremo collegio non ha il compito di
trarre valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non
può “addentrarsi” nell’esame dei contenuto documentale delle
stesse, laddove questo sia riprodotto nel documento impugnato
(Sez. VI, n. 13129 del 2008, ric. Napolitano, non massimata): ciò
che conta infatti, per la verifica in sede di legittimità, non è la qua-
lità o la quantità delle aggettivazioni utilizzate per qualificare gli
elementi che si assumono come indizianti (nella specie il conte-
nuto delle conversazioni telefoniche), ma l’adeguatezza della mo-
tivazione stessa sul punto (cfr. in termini: Sez. VI, n. 7651 del
2010, ric. P.G. in proc. Mannino).

Invero, sottoposta al controllo del giudice di legittimità è sol-
tanto l’argomentazione critica del giudice di merito, quale fon-
data sulle fonti indiziarie, e il compito della Corte di Cassazione
si sostanzia nella “limitata verifica di rispondenza” della nar-
razione motivazionale alle regole della logica, a quelle del di-
ritto, e all’esigenza di completezza espositiva (salvo i casi di
travisamento laddove il giudice di merito abbia fondato il pro-
prio convincimento su una prova che non esiste oppure abbia
utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da
quello reale).

In conclusione: le scarne affermazioni riassuntive, poste dal Tri-
bunale del riesame a supporto dell’asserzione della gravità del
compendio indiziario, pur correlate con il materiale investigativo
(oggetto di trascrizione), non consentono alla Corte di verificare
se da questo siano stati tratti in modo ragionevole argomenti che,
attraverso una sintesi logico-critica, siano in grado di offrire alle
parti adeguata contezza dei gravi indizi di colpevolezza sui quali
deve fondarsi un provvedimento cautelare personale (v. Sez. VI,
n. 13129 del 2008, cit.). (omissis)

SEZIONI UNITE - 19 aprile 2012

Pres. Lupo, Rel. Milo, P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. Gian-
none.

Giudizio abbreviato - Reati in astratto punibili con l’erga-
stolo - Applicazione della pena prevista nel momento della ri-
chiesta di ammissione al rito semplificato - Richiesta
intervenuta nel vigore dell’art. 7 del decreto legge 24 novem-
bre 2000, n. 341 - Applicazione ed esecuzione della pena pre-
vista da questa norma - Successione nel tempo di diverse leggi
relative ai reati astrattamente punibili con la pena dell’erga-
stolo - Legge intermedia più favorevole - Richiesta di giudizio
abbreviato presentata nella vigenza di una legge successiva
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meno favorevole - Inapplicabilità della legge intermedia (Cod.
proc. pen. art. 442, comma 3; decreto legge 24 novembre 2000,
n. 341, conv. con l. 19 gennaio 2001, n. 4, art. 7; Cod. pen. art. 2,
terzo comma) 

In caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato, la pena
da infliggere per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo è
quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di
accesso al rito: ne consegue che, ove quest’ultima sia intervenuta
nel vigore dell’art. 7 del decreto legge n. 341 del 2000, va appli-
cata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma.
(La Corte ha precisato che, tra le diverse leggi succedutesi nel

tempo, che prevedono la specie e l’entità della pena da infliggere
all’imputato in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato
per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo, la legge inter-
media più favorevole non trova applicazione quando la richiesta
di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di
quest’ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge
posteriore che modifica quella precedente). (1)

Ritenuto in fatto.
1. La Corte di assise di appello di Lecce, con sentenza del 31

maggio 2005, divenuta irrevocabile 12 luglio 2007, confermava
la sentenza in data 20 febbraio 2003 del Giudice della udienza
preliminare del locale Tribunale, nella parte in cui, all’esito del
giudizio abbreviato, aveva condannato Antonio Giannone alla
pena dell’ergastolo in relazione ai reati di omicidio, tentato omi-
cidio, detenzione e porto abusivi di armi, associazione di tipo ma-
fioso, commessi fino al 1° giugno 1999.

2. Il Giannone proponeva in data 17 febbraio 2011 incidente di
esecuzione, chiedendo la sostituzione della pena dell’ergastolo in-
flittagli con quella temporanea della reclusione di anni trenta.

Il condannato, richiamate le varie leggi succedutesi nel tempo
e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre
1999, n. 479, e l’art. 7 del decreto legge 24 novembre 2000, n.
341, convertito con la legge 19 gennaio 2001, n. 4, che avevano
modificato l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento
alla pena da infliggere in caso di condanna per reati punibili con
la pena dell’ergastolo, sosteneva che avrebbe avuto diritto all’ap-
plicazione e all’esecuzione della pena meno severa prevista dalla
prima norma, e ciò in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza
della Corte EDU, G.C., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, che
aveva interpretato il principio di legalità convenzionale di cui al-
l’art. 7 CEDU nel senso che garantiva non soltanto la irretroatti-
vità della legge penale più sfavorevole, ma anche la retroattività
della lex mitior, ed aveva qualificato la disposizione di cui all’art.
442, comma 2, cod. proc. pen. come norma di diritto penale so-
stanziale, soggetta quindi alle regole di cui alla citata norma con-
venzionale, nella interpretazione datane dalla Corte europea.

3. La Corte di assise di appello di Lecce, quale giudice dell’ese-
cuzione, con ordinanza in data 28 marzo 2011, richiamando
l’orientamento espresso da Sez. I, n. 6559 del 18 gennaio 2011,
ric. Raffaelli, dichiarava inammissibile la richiesta, rilevando che
il Giannone «avrebbe dovuto prima adire la Corte europea e, se
vittorioso, richiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’ine-
seguibilità della sentenza pregiudizievole» .

4. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difen-
sore, il Giannone, deducendo la violazione degli artt. 3, primo
comma, 10, primo comma, 24, 25, 111, secondo comma, e 117,
primo comma, Cost. in riferimento al principio di legalità con-
venzionale di cui all’art. 7 CEDU, e sollecitando l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione.

Il ricorrente richiama alcune decisioni dei giudici di merito che
avevano disposto in casi analoghi, pur senza che fosse stata pre-
ventivamente adita la giurisdizione sovranazionale, la sostituzione
della pena dell’ergastolo con quella temporanea di anni trenta di
reclusione, in applicazione dei principi fissati da Corte EDU,
G.C., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; evidenzia la disparità
di trattamento che si verificherebbe tra cittadini dello stesso Stato,
ove sia negata la vincolatività, per la decisione della sua posizione,
di quanto statuito dalla Corte di Strasburgo; sottolinea che la giu-
risprudenza di legittimità richiamata nell’ordinanza impugnata è
del tutto inconferente, perché riguarda una fattispecie completa-
mente diversa; richiama Sez. Unite, n. 18288 del 21 gennaio 2010,
ric. Beschi, secondo cui il giudice nazionale ha l’obbligo «di in-
terpretare la normativa interna in senso conforme alle previsioni
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel significato
ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo»;
ritiene che l’estrema chiarezza della richiamata sentenza sovra-
nazionale e l’esigenza «di dare immediato riconoscimento all’ef-
ficacia nel nostro ordinamento della normativa e delle decisioni
delle Istituzioni europee» impongono di evitare il preventivo ri-
corso autonomo alla Corte EDU, in quanto ciò violerebbe i «prin-
cipi costituzionali dell’economia dei mezzi processuali e della
ragionevole durata dei procedimento»; richiama adesivamente
Sez. I, n. 32678 del 12 luglio 2006, ric. Somogyi, che, a suo dire,
avrebbe affermato il generale obbligo del giudice italiano di con-
formarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; evidenzia,
infine, che, a seguito della «comunitarizzazione» della CEDU per
effetto della ratifica del Trattato di Lisbona del 1° dicembre 2009,
in considerazione dell’esplicito richiamo operato dall’art. 6,
commi 2 e 3, del Trattato U.E., che prevede l’adesione del-
l’Unione Europea alla CEDU, le norme di tale Convenzione en-
trano a pieno titolo a fare parte del sistema nazionale e i diritti
fondamentali garantiti dalla Convenzione divengono «diritto
dell’Unione».

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 7 novem-
bre 2011, ribadita il 14 marzo 2012, nel sollecitare il rigetto del
ricorso, pur dando atto che è compito dei giudice nazionale veri-
ficare la praticabilità di una interpretazione della normativa in-
terna conforme a quella convenzionale e che non è «estraneo al
sistema un intervento interpretativo in tale direzione anche [...] in
sede di incidente di esecuzione», rileva che il caso in esame non
è sovrapponibile al caso Scoppola c. Italia, in quanto il Giannone
aveva formulato la richiesta di accesso al giudizio abbreviato, da
cui scaturiva l’individuazione del trattamento sanzionatorio, nel
momento in cui era già entrato in vigore il decreto legge n. 341
del 2000, in forza del quale alla pena dell’ergastolo con isola-
mento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato,
andava sostituita quella dell’ergastolo; a tale esito il Giannone
aveva fatto affidamento e ad esso i giudici erano pervenuti, con-
siderato che, nell’arco dì tempo compreso tra la richiesta di rito
semplificato e l’irrogazione della pena, «nessun mutamento legi-
slativo in senso più favorevole era intervenuto».

6. Il Consigliere delegato dai Primo Presidente per l’esame pre-
liminare dei ricorsi pervenuti alla I Sezione penale, con nota del
1° marzo 2012, ha segnalato l’opportunità di assegnare il ricorso
alle Sezioni Unite penali, stante la speciale importanza delle que-
stioni implicate.

7. Il Primo Presidente, con decreto in pari data, ha assegnato -
a norma dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen. - il ricorso alle
Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza came-
rale.

8. È stata depositata in data 4 aprile 2012, nell’interesse del ri-
corrente, memoria difensiva, con la quale si deduce, a integrazione
delle doglianze già articolate, l’erronea applicazione della legge
penale e di quella processuale in relazione agli artt. 666, 670 cod.
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proc. pen., 6, 7, 46 CEDU, nonché l’illogicità della motivazione
in relazione ai principi dettati da tali norme, nella parte in cui, pur
non escludendo la fondatezza della tesi posta a base dell’incidente
di esecuzione, si riteneva obbligatorio il previo ricorso alla Corte
di Strasburgo, nonostante la costituzionalizzazione delle regole di
successione di leggi penali nel tempo, che imponeva l’immediata
applicazione dei principi richiamati dalla Corte EDU, i quali «as-
sumono il valore di “cosa giudicata interpretata” e rilevano nel-
l’ordinamento interno sia sotto il profilo della esecutività delle
decisioni adottate nei casi esaminati, sia sotto il profilo della pre-
cisazione degli obblighi assunti dall’Italia con l’adesione alla Con-
venzione, obblighi di cui devono tenere conto i giudici nazionali
quando applicano il diritto interno». Si aggiunge, quanto all’in-
tangibilità del giudicato, che essa deve cedere di fronte ad esi-
genze di giustizia sostanziale, finalizzate a tutelare diritti
fondamentali della persona, qual è quello che incide sulla libertà,
strettamente connesso al principio della legalità della pena.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale il
ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite è la seguente: «Se il
giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla
Corte EDU con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia,
possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudi-
zio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal
modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella succes-
sione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole».

2. Deve subito precisarsi che tale quaestio iuris non viene in ri-
lievo nel caso in esame, caratterizzato, come meglio si chiarirà in
seguito, da una situazione processuale e sostanziale ben diversa da
quella del caso Scoppola c. Italia, con l’effetto che il ricorso, incen-
trato sostanzialmente sull’allegata violazione dei principi statuiti
dalla decisione sovranazionale in tema di legalità convenzionale ex
art. 7 CEDU e sull’omessa interpretazione della normativa interna
in senso conforme a tali principi, deve essere rigettato.

3. È necessario quindi premettere una breve sintesi della concreta
situazione processuale, sulla quale impropriamente si è innestata la
questione di diritto rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite.

I reati addebitati ad Antonio Giannone, in quanto astrattamente
punibili con la pena dell’ergastolo e dell’isolamento diurno ex art.
72 cod. pen., non potevano essere giudicati, all’epoca della loro
consumazione (sino al 1° giugno 1999), con il rito abbreviato,
considerato che tale possibilità, pur prevista originariamente dal-
l’art. 442, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., era stata
esclusa a seguito della declaratoria d’incostituzionalità - per ec-
cesso di delega - di tale disposizione (sentenza n. 176 del 1991).

Durante la fase delle indagini preliminari, entrava in vigore - il
2 gennaio 2000 - la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art. 30,
comma 1, lett. b), reintroduceva la possibilità del giudizio abbre-
viato per i reati punibili con l’ergastolo, stabilendo genericamente
che, ìn caso di condanna, la pena perpetua (senza o con isolamento
diurno) doveva essere sostituita con quella temporanea di anni
trenta di reclusione.

Successivamente entrava in vigore il decreto legge 24 novem-
bre 2000, n. 341, il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare una
interpretazione autentica al secondo periodo del comma 2 dell’art.
442 cod. proc. pen., disponeva che l’espressione «pena dell’erga-
stolo» ivi adoperata doveva intendersi riferita all’ergastolo senza
isolamento diurno ed inseriva all’interno della stessa disposizione
un terzo periodo, secondo il quale «Alla pena dell’ergastolo con
isolamento diurno, in caso di concorso di reati e di reato conti-
nuato, è sostituita quella dell’ergastolo».

Quando veniva celebrata l’udienza preliminare, era già entrata
in vigore quest’ultima normativa, e il Giannone, in data 19 agosto
2002, aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato, pervenuta
al G.u.p. l’11 settembre successivo.

Il G.u.p, del Tribunale di Lecce, prima, e la Corte di assise di
appello di Lecce, dopo, nell’infliggere al Giannone, con le rispet-
tive sentenze in data 20 febbraio 2003 e 31 maggio 2005, la pena
dell’ergastolo, facevano applicazione della legge vigente (art. 7
d.l. n. 341 del 2000) non solo al momento di tali pronunce ma sin
da quando l’interessato aveva avanzato richiesta di accesso al giu-
dizio abbreviato.

4. Ciò posto, rileva la Corte che vi sono ragioni prioritarie, di
per sé assorbenti e decisive rispetto all’iter argomentativo seguito
dal giudice a quo, che rivelano l’infondatezza dell’incidente di
esecuzione proposto dal ricorrente, con la conseguenza che, ai
sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen., la motivazione del-
l’ordinanza impugnata, pur rimanendone inalterato l’essenziale
dei contesto decisorio, va corretta nel senso di seguito precisato.

5. Nel caso in esame, infatti, non sussiste alcun problema di di-
ritto intertemporale per individuare, con riferimento ai reati ad-
debitati al condannato e giudicati col rito semplificato, la specie
e l’entità della pena in coerenza con le regole insite nel principio
di legalità convenzionale di cui all’art. 7 CEDU, così come inter-
pretato dalla Corte di Strasburgo con la sentenza 17 settembre
2009, Scoppola c. Italia, che ravvisa un nuovo profilo di tutela in
tale principio: non solo la irretroattività della legge penale più se-
vera, previsione già contenuta nell’art. 25, secondo comma, della
Costituzione, ma anche, e implicitamente, la retroattività della lex
mitior, nella misura in cui va ad incidere sulla configurabilità del
reato o sulla specie e sull’entità della pena e, quindi, su diritti fon-
damentali della persona.

L’operatività di tali regole, però, con specifico riferimento alla
disciplina del giudizio abbreviato prescelto dal ricorrente, non può
essere ancorata, per individuare la disposizione che prevede la
pena più mite, al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi
tra la data di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza
definitiva, ma presuppone la coordinazione di tale dato, di per sé
neutro, con le modalità e con i tempi di accesso al rito speciale,
da cui direttamente deriva, in base alla legge vigente, il tratta-
mento sanzionatorio da applicare.

In sostanza, per quanto qui interessa, non può aversi riguardo
soltanto alla data di commissione dei reati e ai successivi inter-
venti legislativi in materia di pena da infliggere in caso di giudizio
abbreviato, ma tali dati fattuali e normativi, per assumere rilievo
ai fini della decisione, devono necessariamente integrarsi con le
peculiarità del rito speciale alternativo.

Non va sottaciuto, infatti, che gli aspetti processuali propri del
giudizio abbreviato sono strettamente collegati con aspetti sostan-
ziali, dovendosi tali ritenere quelli relativi alla diminuzione o alla
sostituzione della pena, profilo questo che si risolve indiscutibil-
mente in un trattamento penale di favore.

A maggior chiarimento di quanto sin qui esposto, osserva la
Corte che l’individuazione della pena sostitutiva da applicare, in
sede di giudizio abbreviato, per i reati punibili in astratto con l’er-
gastolo, senza o con isolamento diurno, è, per così dire, condizio-
nata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla
commissione di tale tipo di reati e dalla richiesta di accesso al rito
speciale da parte dell’interessato, elementi questi che, in quanto
inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi,
perché possa trovare applicazione, in caso di condanna, la com-
minatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momento della
richiesta.

È tale richiesta, in definitiva, a cristallizzare, in relazione al
reato o ai reati per i quali si procede, il trattamento sanzionatorio
vigente al momento di essa.

6. È agevole, quindi, concludere che correttamente il giudice
della cognizione, nell’affermare la responsabilità del Giannone in
relazione ai reati ascrittigli, punibili - in astratto - con l’ergastolo
e l’isolamento diurno ex art. 72 cod. pen., ha inflitto al predetto la
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pena dell’ergastolo semplice, in applicazione dell’art. 442, comma
2, ultimo periodo, cod. proc. pen., così come introdotto dall’art. 7
del decreto legge n. 341 del 2000.

Quest’ultima norma, infatti, era già in vigore quando fu formu-
lata dal Giannone la richiesta di giudizio abbreviato, alla quale,
come si è precisato, deve imprescindibilmente essere collegata
l’individuazione della pena da infliggere.

Né tra il momento della scelta processuale operata e la pronun-
cia della sentenza definitiva di condanna è intervenuto alcun mu-
tamento legislativo più favorevole, del quale, ove fosse
intervenuto, si sarebbe dovuto tenere conto. Neppure risulta essere
stato violato il principio di retroattività o, meglio, di ultrattività
della pregressa lex mitior. Non è stato deluso o vanificato, per-
tanto, il legittimo affidamento riposto dall’interessato nello svol-
gimento del giudizio secondo le regole previste.

In particolare, occorre rilevare che la norma penale più favore-
vole della quale il ricorrente sollecita l’applicazione è la così detta
“legge intermedia”, vale a dire l’art. 30, comma 1, lett. b), della
legge n. 479 del 1999, che è norma sopravvenuta più mite rispetto
a quella vigente all’epoca del fatti (quando per la categoria dei
reati addebitati al Giannone non era consentito il giudizio abbre-
viato) e non più in vigore all’epoca della celebrazione e della con-
clusione del giudizio, perché sostituita dalla normativa, anch’essa
meno favorevole, di cui al decreto legge n. 341 del 2000.

L’applicazione della legge intermedia più benevola è, in genere,
espressamente imposta, in coerenza con l’art. 7 CEDU nella in-
terpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, dall’ordinamento
interno, attraverso la regola della retroattività/ultrattività della lex
mitior di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., che testualmente
utilizza la seguente locuzione al plurale: «Se la legge del tempo
in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse», si applica
quella più favorevole al reo, pur se abrogata o sostituita da altra
meno favorevole, ovviamente con riferimento ai soli fatti com-
messi prima dell’entrata in vigore di quest’ultima.

L’efficacia privilegiata attribuita alla legge favorevole interme-
dia garantisce che l’eventuale lunghezza dei processi non vada a
discapito dell’imputato, che potrebbe vedersi inflitta una con-
danna più severa di quella che gli sarebbe stata inflitta, se il pro-
cesso fosse stato definito prima.

Tuttavia, tale regola, con riferimento al mutamento di disciplina
della pena, in tanto può operare, in quanto la fattispecie complessa
a cui innanzi si faceva cenno risulti essere stata integrata in tutte
le sue componenti durante la vigenza della lex mitior intermedia:
in particolare, l’interessato deve avere chiesto, in tale arco tem-
porale, l’accesso al rito semplificato, evento processuale - questo
- che, come si è detto, cristallizza la pena meno severa in quel mo-
mento prevista, attribuendole efficacia retroattiva rispetto alla data
di consumazione del fatto reato e ultrattiva rispetto al suo supera-
mento ad opera della legge successiva più rigorosa.

In concreto, la più favorevole disposizione di cui all’art. 30,
comma 1, lett. b), della legge n. 479 del 1999 può e deve trovare
applicazione soltanto per quei soggetti che, avendo commesso un
reato astrattamente punibile con l’ergastolo, abbiano chiesto di
accedere al rito abbreviato durante la vigenza della detta disposi-
zione, cioè nel lasso di tempo compreso tra il 2 gennaio e il 24
novembre 2000.

7. Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui sviluppate, deve
rilevarsi che il caso in esame è ben diverso da quello deciso con
la sentenza della Corte EDU 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia,
in cui l’accesso al rito abbreviato era stato richiesto durante la vi-
genza della legge più mite n. 479 del 1999, con realizzazione della
fattispecie complessa in tutte le sue componenti e conseguente di-
ritto dell’interessato all’applicazione e all’esecuzione, in forza
dell’art. 7 CEDU, della pena più favorevole di trenta anni di re-
clusione in luogo dell’ergastolo con isolamento diurno, non po-

tendo spiegare effetti la successiva modifica legislativa in senso
più severo.

In relazione alla posizione del ricorrente Giannone, invece, non
entra in gioco il principio della retroattività o della ultrattività in
mitius, difettandone i relativi presupposti operativi.

Ed invero, i presupposti per l’individuazione della specie e del-
l’entità della pena da infliggere al ricorrente sono maturati sol-
tanto nel vigore dell’art. 7 del decreto legge n. 341 del 2000,
quando cioè, essendosi - per così dire - ormai stabilizzata la di-
sciplina del giudizio abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo,
fu formulata richiesta di ammissione a tale rito, con la piena con-
sapevolezza da parte dell’interessato che, in caso di condanna, la
pena dell’ergastolo con isolamento diurno, edittalmente prevista,
sarebbe stata sostituita, come in realtà è avvenuto, con quella
dell’ergastolo semplice.

Nel caso in esame, pertanto, non si pone alcun problema di
successione di leggi penali sostanziali nel tempo; non rileva sta-
bilire se i principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17 set-
tembre 2009, Scoppola c. Italia, abbiano una valenza circoscritta
al caso concreto esaminato o enuncino piuttosto una regola di
giudizio di portata generale e astrattamente applicabile a fattispe-
cie identiche, senza la necessità, in tali casi, di adire preventiva-
mente la giurisdizione sovranazionale; non assumono rilievo la
questione circa la dichiarata natura interpretativa del richiamato
art. 7 del decreto legge n. 341 del 2000 e le connesse problema-
tiche sulla retroattività in malam partem di tale norma; non è con-
seguentemente ravvisabile alcuna violazione del principio di
legalità della pena, quale effetto della violazione dell’art. 7
CEDU, a cui rimediare, anche in sede esecutiva, per porre fine
ad una situazione di perdurante illegalità, che incide direttamente
su diritti fondamentali della persona.

8. A norma dell’art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.,
devono essere enunciati i seguenti principi di diritto:

- «La pena da infliggere per i reati punibili astrattamente con
l’ergastolo, in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato,
è quella prevista dalla legge vigente al momento della richiesta
di accesso a tale rito semplificato, con l’effetto che, ove tale
scelta processuale intervenga nel vigore dell’art. 7 decreto legge
n. 341 del 2000, è la sanzione da tale norma prevista che deve
essere legittimamente applicata ed eseguita»;

- «Tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono
la specie e l’entità della pena da infliggere all’imputato, in caso
di condanna nell’ambito del giudizio abbreviato, per i reati
astrattamente punibili con l’ergastolo, non può applicarsi la
legge intermedia più favorevole, se durante la sua vigenza non
sia stato chiesto l’accesso al rito speciale, ma tale scelta proces-
suale sia intervenuta soltanto successivamente, nel vigore della
legge posteriore che modifica quella precedente».

9. AI rigetto del ricorso segue, di diritto, la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali.

(omissis)

SEZIONE VI - 5 aprile 2012

Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. Cesqui (concl. diff.); Ric.
Bondì Rita, quale amministratrice di sostegno di Sessa Corrado.

Revisione - Legittimazione a proporre la richiesta - Ammi-
nistratore di sostegno del condannato - Sussistenza anche
dopo la morte del condannato avvenuta durante il giudizio di
impugnazione della sentenza di rigetto della richiesta (Cod.
proc. pen. art. 632, lett. a); l. 9 gennaio 2004, n. 5, art. 3)
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Imputabilità - Incapacità di volere - Rilevanza anche in pre-
senza della capacità di intendere - Condizioni - Impulso o sti-
molo alla commissione del fatto illecito - Insufficienza ai fini
dell’influenza sull’imputabilità (Cod. pen. artt. 85, 88, 89)

L’amministratore di sostegno del condannato è legittimato a
proporre la richiesta di revisione della sentenza di condanna ed
a proporre e coltivare l’impugnazione contro la sentenza di rigetto
anche dopo la morte del rappresentato. (1)
(massima redazionale)

In tema di imputabilità, l’assenza della capacità di volere può
assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti
del giudizio ex artt. 85 e 88 Cod. pen., anche in presenza di ac-
certata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore so-
ciale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e
concorrenti condizioni: a) gli impulsi all’azione che l’agente per-
cepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capa-
cità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da
vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra
un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per ef-
fetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determi-
nato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto
essere ritenuto idoneo ad alterare non l’intendere, ma il solo vo-
lere dell’autore della condotta illecita.
Ne deriva che l’esistenza di un impulso, o di uno stimolo al-

l’azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa
da sola sufficiente a determinare un’azione incoerente con il si-
stema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere
dell’interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso
dell’impulso stesso. (2)

Ritenuto in fatto. (omissis)
1.) la sentenza impugnata.
Bondì Rita, in qualità di amministratore di sostegno definitivo

del marito Sessa Corrado, ha presentato istanza di revisione della
sentenza emessa il 12 luglio 2004 dal Tribunale di Siracusa, con-
fermata, salva l’applicazione della pena accessoria omessa in
primo grado, dalla Corte di appello di Catania con sentenza del
31 marzo 2005, divenuta irrevocabile il 30 maggio 2005, con la
quale il Sessa è stato condannato alla pena di un anno di reclusione
per i reati di falso in atto pubblico ed omissione di atti di ufficio.

La Corte di appello di Messina, ritenuta l’ammissibilità della
domanda, ha emesso decreto di citazione a giudizio disponendo
perizia psichiatrica alla prima udienza di trattazione.

All’esito di tale adempimento istruttorio ed esaminati i periti,

avanti al collegio in diversa composizione, previa rinnovazione
del dibattimento, con dichiarazione di utilizzabilità degli atti as-
sunti, la corte distrettuale ha rigettato la domanda di revisione.

Rileva la gravata sentenza:
a) che il Sessa è stato condannato per aver omesso, nella sua

qualità di assistente UNEP in servizio presso il Tribunale di Si-
racusa, sezione distaccata di Lentini, di eseguire la notifica di nu-
merosi atti giudiziari e per averne falsamente attestato nei relativi
registri l’avvenuta notifica;

b) che l’istante ha sostenuto, sulla base di una consulenza me-
dico-legale di parte redatta dal dott. Giovanni Cappellani, che nel
caso di specie è stata presentata come “prova nuova” ai sensi
dell’art. 630, lett. c), Cod. proc. pen., che il Sessa è attualmente
affetto da una gravissima patologia (sindrome di Alzheimer), la
quale, essendo già presente nelle sue fasi prodromiche all’epoca
dei fatti, ha influito sull’imputabilità del soggetto allorché com-
mise la condotta antigiuridica;

c) che il consulente tecnico di parte ha affermato che all’epoca
dei fatti (anni 2001-2002) erano «già evidenziabili segni disfun-
zionali cognitivi e comportamentali, riconducibili alla patologia
successivamente accertata» e che le inadempienze e le omissioni
commesse nell’espletamento dei doveri di ufficio erano «sintomi
prodromici della gravissima patologia da cui era affetto e non in-
vece il frutto volontario, cosciente e consapevole di compiere i
reati ascrittigli»;

d) che il tema delle condizioni di salute dell’imputato fu effet-
tivamente prospettato dalla difesa nel giudizio di merito, seppure
non nei termini specifici ed analitici con cui esso è riproposto in
questa sede di revisione, e che il giudice di primo grado rilevò
che il giudicabile aveva assunto, a giustificazione del suo operato,
il suo “stato di salute precario, essendo risultato affetto da “sin-
drome depressiva con spunti neuro-astenici», mentre nella sen-
tenza di appello si afferma che “lo stato di salute non appare tale
da inficiare la capacità di intendere e volere dell’imputato”;

e) che l’esito della perizia disposta nel procedimento di revi-
sione (dottori Franz Di Stefano e Sergio Chimenz), e l’esame dei
periti hanno confermato i risultati cui erano pervenuti i primi giu-
dici;

f) che, in particolare, i medici legali hanno ribadito che al-
l’epoca dei fatti la capacità di intendere del periziato doveva con-
siderarsi “conservata”, mentre invece la sua capacità di volere
doveva considerarsi “danneggiata” dalla malattia: da ciò la con-
clusione di uno stato mentale di “parziale inimputabilità e non di
totale inimputabilità”;

g) che del resto, non totalmente esclusa l’imputabilità, la di-
sfunzione volitiva può aver, entro certi limiti, influito in relazione
all’organizzazione del pensiero e dell’azione, e dunque sull’ese-
cuzione della condotta antigiuridica integrante il delitto di omis-
sione di atti di ufficio continuata (ossia sulla mancata esecuzione
dei numerosi atti di notifica da parte del pubblico ufficiale), ma
altrettanto non può dirsi per ciò che attiene ai delitti di falso, con-
sistiti nella mera attestazione sui registri, contrariamente al vero,
di aver eseguito le notifiche che invece erano state omesse: omis-
sione della quale l’imputato, che manteneva integra la facoltà co-
gnitiva, era certamente conscio.

La Corte d’appello di Messina, con ordinanza 6 dicembre 2011,
ha disposto l’acquisizione del decreto 25 novembre 2008 del Giu-
dice tutelare di Modica, con il quale la ricorrente è stata nominata
amministratore di sostegno del coniuge Sessa Riccardo, ora de-
ceduto.

Con memoria depositata, il 20 marzo u.s. la difesa della Bondì,
già amministratrice di sostegno ed ora erede del Sessa, rileva a
fondamento dell’ammissibilità dell’impugnazione la non neces-
sità della autorizzazione del giudice tutelare ex art. 374, n. 5, cod.
civ., trattandosi nella specie di rimuovere gli effetti (civilistici)
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 9 febbraio 2006, ric. Scarpinato, in questa

Rivista 2007, II, 271, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in
tema di imputabilità, il “disturbo antisociale della personalità” può rien-
trare nella nozione di infermità e può incidere, escludendola o scemandola
grandemente, sulla capacità di intendere o di volere; quest’ultima può as-
sumere rilevanza autonoma anche in presenza di accertata capacità di com-
prendere il disvalore sociale della azione delittuosa, solo quando gli
impulsi della azione, pur riconosciuta come riprovevole dall’agente, siano
tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze (fattispecie
nella quale l’imputato di furto di una autovettura aveva dedotto di essere
affetto da un disturbo della personalità che lo induceva a compiere furti
nei cimiteri; i giudici di merito lo avevano condannato escludendo la rile-
vanza della pur ipotizzabile incapacità di volere e la Corte ha ritenuto tale
motivazione non contraddittoria, osservando che la esistenza di un im-
pulso non può essere considerata come causa da sola sufficiente a deter-
minare un’azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie,
essendo onere dell’interessato dimostrare il carattere cogente, nel singolo
caso, dell’impulso stesso).
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del giudicato penale dando priorità ad una esigenza di giustizia
sostanziale, realizzata nella specie da persona che accomuna, agli
effetti dell’art. 632 Cod. proc. pen., la plurima qualità di ammini-
stratore di sostegno, di prossimo congiunto, ex art. 307, terzo
comma, cod. civ. e di erede.

Considerato in diritto.
1.) l’ammissibilità del ricorso per cassazione da parte dell’am-

ministratore di sostegno, coniuge ed erede.
È noto che l’amministrazione di sostegno - introdotta nell’or-

dinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la fina-
lità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di as-
sistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità
di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri
istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilita-
zione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attra-
verso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile.

Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’am-
ministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al
diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di
attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma
piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi
alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed
alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa e la va-
lutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze
appartiene al giudice di merito (cfr. in termini, da ultimo: cass.
civ. Sez. I, n. 22332 del 2011, in CED Cass., m. 619848; Massima
precedente conforme: N. 13584 del 2006, ivi, m. 589525).

Questa Corte, al fine di rilevare gli ambiti operativi dell’ammi-
nistratore di sostegno, dopo aver disposto, con ordinanza 6 no-
vembre 2011, l’acquisizione del decreto di nomina (25 novembre
2008 del Giudice Tutelare del Tribunale di Modica) del detto am-
ministratore nella persona della Bondì -ricorrente, coniuge, ed ora
anche erede di Corrado Sessa - ritiene di ribadire la regola del-
l’ammissibilità della proposta impugnazione pur dopo il decesso
del diretto interessato.

Invero premesso che la facoltà di impugnazione spetta soltanto
a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, va rammen-
tato che, per giurisprudenza, formatasi nel prevìgente codice di
rito (Sez. I, n. 1665 del 1976, in CED Cass., m. 132431), la revi-
sione può essere pronunciata anche nei confronti del condannato
defunto, non solo nel caso che la relativa istanza sia stata presen-
tata dal prossimo congiunto o dall’erede del detto condannato de-
ceduto, ex art. 632, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen. 1989, ma
anche nel caso in cui, dopo la proposizione dell’istanza, sia so-
pravvenuta la morte del condannato, trattandosi di evento che non
comporta l’inammissibilità della istanza di revisione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione della
Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosser-
vanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di moti-
vazione sotto il profilo degli artt. 88, 89, 42, primo comma, Cod.
pen. nonché artt. 328 e 479 Cod. pen..

Lamenta il ricorrente che, nonostante i disturbi psichiatrici del
Sessa e la loro influenza ablativa dell’imputabilità, la corte di-
strettuale abbia ritenuto soltanto la seminfermità di mente ex art.
89 Cod. pen. sulla base di una arbitraria dicotomia tra capacità di
intendere e di volere, la prima “conservata”, la seconda “danneg-
giata”, senza considerare che il rilevato deterioramento mentale
non poteva che incidere sull’elemento intenzionale dei delitti con-
testati.

Il motivo non ha fondamento e deve essere rigettato.
I periti psichiatri, con un percorso narrativo privo di incon-

gruenze od illogicità, e rispettoso delle odierne acquisizioni scien-

tifiche, in relazione al contenuto sostanziale dell’imputabilità, che
nel nostro sistema si declina ex art. 85 Cod. pen. nella capacità di
intendere e di volere, hanno ritenuto l’integrità della prima fun-
zione, “noetica”, e danneggiato invece il solo profilo “volitivo”.

Trattasi dì conclusioni prive di inadeguatezze logico-scientifi-
che, concernenti un imputato il quale, tra l’altro, con la realizza-
zione delle false attestazioni nei registri cronologici, finalizzate a
dare “integrale copertura alle omissioni di notifica realizzate, ha
dato inoppugnabile prova - al momento della consumazione dei
reati - della integrità dei suoi processi di critica e di giudizio con
una chiara cosciente visione delle violazioni commesse, circo-
stanza decisiva ed apprezzata dai periti per la loro conclusione in
termini di esclusione dei vizi ex art. 88 od 89 Cod. pen.

Si versa ancora a fronte di valutazioni, espresse in sentenza in
adesione all’esito peritale, che risultano formulate dalla corte di-
strettuale in termini di ragionevole plausibilità, senza vizi nella
struttura argomentativa e nei passaggi inferenziali, tali da integrare
quelle patologie della decisione, tutelabili ex art. 606 Cod. proc.
pen., e, per ciò stesso al di fuori di un possibile intervento censorio
del giudice di legittimità.

Quanto alla specifica questione dei rapporti tra “intendere” e
“volere”, rammenta poi il Collegio, nella scarsa giurisprudenza
sul punto, che la “capacità di volere assente” può assumere rile-
vanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio
ex art. 85 e 88 Cod. pen., anche in presenza di accertata capacità
di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione
delittuosa), ove sussistano peraltro le due essenziali e concorrenti
condizioni che seguono:

a) che gli impulsi all’azione, che l’agente percepisce e riconosce
come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere), siano
di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprez-
zarne le conseguenze;

b) che ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta cri-
minosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causal-
mente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve
appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l’intendere, ma il
solo volere dell’autore della condotta illecita (Sez. VI, n. 43285
del 2009, in CED Cass., m. 245253; Sez. V, n. 8282 del 2006, ivi,
m. 233228)

Orbene, nessuna di tali due necessarie condizioni risulta evi-
denziata nella condotta del Sessa, tenuto conto che l’esistenza di
un impulso, o di uno stimolo all’azione illecita, non può essere
considerata come causa, da sola, sufficiente a determinare
“un’azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie”,
essendo invece onere dell’interessato dimostrare il “carattere co-
gente”, nel singolo caso, dell’impulso stesso, nella specie peraltro
“in allora” ragionevolmente escluso dagli psichiatri (cfr. anche
Sezioni Unite, n. 9163 del 2005, ivi, m. 230317).

Quanto al profilo psicologico del reato posto in essere da per-
sona ritenuta seminferma di mente ex art. 89 Cod. pen., questa
Corte ha da tempo fissato una pluralità di canoni valutativi, pre-
cisando:

I) che l’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e
la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, espri-
mono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene
la prima, quale componente naturalistica della responsabilità,
debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda (Sez. VI,
n. 16260 del 2003, ric. Casarano, in CED Cass., m. 225645; Mas-
sime precedenti conformi: n. 4165 del 1991, ivi, m. 186912; n.
507 del 1994, ivi, m. 196112);

II) che tra l’imputabilità e il reato corre quindi un rapporto di
assoluta indipendenza, nel senso che l’illecito è configurabile in-
dipendentemente dalla capacità di intendere e/o di volere del suo
autore: da ciò deriva la piena autonomia tra le nozioni di imputa-
bilità e colpevolezza (Sez. I, n. 40808 del 2010, in CED Cass., m.
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248439). 
Il motivo va quindi rigettato.
Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per

omessa risposta alle deduzioni difensive e con una giustificazione
che è diventata una mera “presa d’atto” delle conclusioni peritali.

La corte distrettuale, secondo l’assunto difensivo, avrebbe so-
stanzialmente fondato le sue conclusioni aderendo alle indicazioni
dei periti d’ufficio.

La censura è infondata e comunque ignora la consolidata regola
di motivazione per cui il giudice, che ritenga di aderire alle con-
clusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente
di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire, in moti-
vazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle
prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al con-
trario considerare sufficiente - come avvenuto nella specie - che
egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito
di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e po-
tendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime
siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e incon-
futabile la fallacia delle conclusioni peritali (Sez. I, n. 6528 del
1998, in CED Cass., m. 210712).

Inoltre, nel giudizio di legittimità, l’accertamento peritale può
essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti
del cd. travisamento della prova, che sussiste nel caso di assun-
zione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia
diverso da quello reale in termini di “evidente incontestabilità”,
evenienza questa non realizzata nella presente vicenda (Sez. I, n.
47252 del 2011, in CED Cass., m. 251404). (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

1. Appello - Rinuncia a tutti i motivi con esclusione di quelli
riguardanti la determinazione della pena - Motivi riguar-
danti le circostanze attenuanti - Inclusione - Fattispecie re-
lativa a motivo sulle circostanze attenuanti giuridiche (Cod.
proc. pen. artt. 589, 597, comma 4)

La rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di
quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva
anche di quei motivi attraverso i quali l’appellante aveva richiesto
il riconoscimento di circostanze attenuanti (nella specie, delle cir-
costanze attenuanti generiche). (1)

Sez. I, 11 aprile 2012, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M. Mazzotta
(concl. parz. diff.); Ric. Sardelli e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Sez. VI, 22 gennaio 1991, ric. Bonargni, in CED
Cass., m. 187.426, secondo cui nel caso di annullamento di una sentenza
da parte della Corte di cassazione nella sola parte riguardante la conside-
razione del reato più grave agli effetti della continuazione e la ridetermi-
nazione delle pene, non può ritenersi in relazione di “connessione
essenziale” con la parte annullata - e quindi risulta coperta dal giudicato
ai sensi dell’art. 545, comma 1, Cod. proc. pen. - la questione relativa al
riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto i relativi istituti sono
regolati da disciplina sostanziale separata e le relative ripercussioni costi-
tuiscono un mero effetto riflesso; Sez. V, 28 maggio 1984, ric. Zaro, ivi,

m. 165.794, secondo cui, in tema di impugnazione, nella nozione di punti
della decisione cui si riferiscono i motivi rientrano anche quelli che, seb-
bene non investiti in via diretta, risultano tuttavia collegati ai punti impu-
gnati da vincolo logico-giuridico; sono punti autonomi il concorso di
circostanze (nella specie, attenuanti generiche) e la determinazione della
pena: infatti, da un lato, i due istituti sono regolati da una disciplina nor-
mativa separata e distinta e, dall’altro, la ripercussione indotta sulla pena
dalle circostanze non costituisce connessione in senso tecnico, bensì mero
effetto riflesso. 

2. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo
tra le parti sulle pene accessorie, le misure di sicurezza e la
confisca - Vincolatività per il giudice - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 445, comma 1)

Le parti, nel c.d. “patteggiamento”, non possono vincolare il
giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene acces-
sorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette
misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l’ac-
cordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo
o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con ri-
guardo alle parti dell’accordo riguardanti elementi in disponi-
bilità delle parti. (1)

Sez. II, 19 aprile 2012, Pres. Costantino, Rel. Rago, P.M. Cesqui
(concl. diff.); Ric. Toseroni.

(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 5 maggio 2005, ric. P.M. in proc.
Saoner, in CED Cass., m. 232.015, secondo cui, con la sentenza di “pat-
teggiamento” vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, es-
sendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 Cod. proc. pen. limitato alle
pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbli-
gatoria: ne consegue che con la sentenza ex art. 444 Cod. proc. pen. deve
essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida prevista dall’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 (codice della strada), e ciò persino se essa sia stata già disposta
dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della so-
spensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per
effetto della sospensione ordinata dal prefetto; non rileva che nella richie-
sta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione ammi-
nistrativa, giacché essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti,
limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia; né po-
trebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto
di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si
fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede
comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato
sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo,
contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formu-
lare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non
contestabile.
v. anche Sez. VI, 11 marzo 2010, ric. Valente, in CED Cass., m. 246.731,
secondo cui il giudice non può accogliere la richiesta di applicazione della
pena se l’accordo intervenuto tra le parti non comprende anche l’oggetto
della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento si riferisce ovvero
non consente la determinazione certa dei beni destinati all’ablazione (fat-
tispecie relativa a patteggiamento per il reato di concussione e alla man-
cata determinazione dei beni oggetto del provvedimento di confisca per
equivalente del relativo profitto).

3. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Richiesta di archivia-
zione respinta dal g.i.p. - Assunzione da parte del P.M. di
diverse determinazioni nel corso del procedimento - Legit-
timità (Cod. proc. pen. artt. 408, 409)

La formulazione da parte del P.M. di una richiesta di archiviazione
respinta dal g.i.p. non preclude, nel corso del procedimento, l’as-
sunzione di diverse determinazioni da parte dello stesso P.M. sulla
base di nuove emergenze o, anche semplicemente, re melius per-
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pensa, atteso che nessuna norma attribuisce carattere di irrevoca-
bilità alla richiesta in parola. (1)

Sez. I, 4 maggio 2012, Pres. Siotto, Rel. Vecchio, P.M. Iacoviello
(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Massaro.

(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.

4. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della per-
sona offesa - Declaratoria di inammissibilità - Condizioni
(Cod. proc. pen. artt. 409, 410)

Il giudice, nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione della per-
sona offesa alla richiesta di archiviazione, è tenuto a verificare se
l’opponente abbia adempiuto l’onere, impostogli dall’art. 410,
comma 1, Cod. proc. pen., di indicare l’oggetto della investiga-
zione suppletiva e i relativi elementi di prova, con l’esclusione di
ogni valutazione prognostica del merito; e, qualora ritenga non
sussistenti le condizioni legittimanti l’instaurazione del contrad-
dittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta
inammissibilità, indipendentemente dall’apprezzamento o meno
della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione
di inammissibilità momento preliminare all’instaurazione del pro-
cedimento di archiviazione. (1)

Sez. IV, 5 aprile 2012, Pres. Brusco, Rel. Blaiotta, P.M. Galati
(concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Lauritano.

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. II, 3 febbraio 2012, in CED Cass., m. 252.476, se-
condo cui, in tema di opposizione della persona offesa al decreto di archi-
viazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità
dell’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di
indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo an-
ticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordirle alla fonda-
tezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione
è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con
il  rito camerale; Sez. IV, 22 giugno 2010, ric. p.o. in proc. D’Aleo, in que-
sta Rivista 2011, III, 159, 55, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente
formali, come la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la
pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia
al tema, sia alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valuta-
zione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia
di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale.

5. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) -
Assoluzione dal delitto di corruzione per atto contrario ai
doveri di ufficio - Successiva contestazione quale autonomo
reato dell’atto contrario ai doveri di ufficio - Violazione del
ne bis in idem - Esclusione - Fattispecie relativa a contesta-
zione del delitto di rivelazione di segreto di ufficio dopo l’as-
soluzione dal delitto di corruzione per atto contrario ai
doveri di ufficio per rivelazione di notizie riservate (Cod.
proc. pen. art. 649; Cod. pen. artt. 326, 319)

Non sussiste violazione della regola del ne bis in idem nel caso in
cui all’imputato, assolto da un addebito di corruzione per atti con-
trari ai doveri d’ufficio, si contesti come reato autonomo l’atto
compiuto in violazione dei doveri di ufficio.
(Fattispecie relativa a contestazione del delitto di rivelazione del

segreto di ufficio dopo l’assoluzione dal delitto di corruzione per
atto contrario ai doveri di ufficio, costituito dall’avere rivelato
notizie riservate). (1)

Sez. VI, 16 febbraio 2012, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M.
Mazzotta (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Romeo e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 20 novembre 2006, ric. Verde, in questa
Rivista 2007, III, 596, 256, secondo cui, atteso il principio secondo cui
l’operatività della regola del ne bis in idem postula l’identità del fatto in
tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso di causalità), e
considerato che, nel reato di corruzione, l’evento può essere costituito
tanto dall’ accettazione della promessa quanto dalla ricezione della utili-
tas, è da escludere che si dia luogo a violazione della suddetta regola qua-
lora, intervenuta assoluzione dell’imputato da un addebito di corruzione
per atti contrari ai doveri d’ufficio, dalla cui configurazione esulava l’in-
dicazione di una specifica utilitas conseguita dal pubblico ufficiale, si
proceda nuovamente a carico dello stesso imputato in ordine al medesimo
reato, stavolta caratterizzato dall’accertata, effettiva ricezione dell’illecito
compenso pattuito.

6. Giudizio abbreviato - Contestazione suppletiva effettuata
prima dell’ammissione al rito alternativo - Ammissibilità -
Conseguenze - Facoltà dell’imputato di revocare la richie-
sta di giudizio abbreviato - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt.
438, 441 bis, 423)

In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il
rito alternativo, non può essere accolta l’eccezione di illegittimità
della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza
preliminare, quando il giudice non aveva ancora provveduto sulla
richiesta di accesso al giudizio speciale, dovendosi ritenere ap-
plicabile in tale ipotesi la disciplina prevista dall’art. 423 Cod.
proc. pen., fatta salva la facoltà dell’imputato di revocare la ri-
chiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell’art. 441
bis, comma 1, Cod. proc. pen. (1)

Sez. V, 19 gennaio 2012, Pres. Oldi, Rel. Sabeone, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. Celentano e altri.

(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 13 febbraio 2009, ric.
Balmane e altri, in CED Cass., m. 243.849.

7. Giudizio abbreviato - Contemporaneo svolgimento nello
stesso processo del rito ordinario e del rito abbreviato - Ab-
normità - Nullità - Ricusazione - Esclusione - Fattispecie
relativa alla ricusazione dei comportamenti del collegio giu-
dicante (Cod. proc. pen. artt. 438, 484, 34, 36, 37, 178, 517)

La trattazione congiunta del rito speciale con quello ordinario nei
confronti degli imputati che non abbiano formulato la relativa
istanza non é causa di abnormità o di nullità della decisione, né,
tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di
tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesi-
stenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al mo-
mento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi
probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
(Fattispecie relativa ad una ricusazione dei componenti il collegio
chiamato a giudicare gli imputati di un’associazione per delin-
quere di stampo mafioso, proposta dai difensori dopo che, nel
corso del dibattimento di primo grado, uno dei coimputati aveva
formulato richiesta di rito abbreviato a seguito delle contestazioni
suppletive rivoltegli). (1)
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Sez. VI, 27 aprile 2012, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Trani.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 20 aprile 2005, ric. Aglieri e altri, in CED
Cass., m. 233.081, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, seppure
ordinariamente la commistione col rito ordinario nell’ambito dello stesso
processo determini l’abnormità della sentenza, la disciplina transitoria di
cui all’art. 4 ter del decreto legge n. 82 del 2000, convertito con la legge
n. 144 del 2000, non implica la separazione dei procedimenti tra gli im-
putati che hanno chiesto di essere giudicati anche sulla base degli atti di
indagine e quelli che non hanno avanzato tale richiesta ed il cui processo
pertanto è proseguito nelle forme del rito ordinario, avendo il legislatore
deciso, con scelta ragionevole e costituzionalmente non censurabile, di
intervenire anche sui processi in corso, consentendo transitoriamente la
commistione dei riti; nello stesso senso v. Sez. I, 18 febbraio 2005, ric. Di
Gregorio, in questa Rivista 2006, III, 525, 233, con indicazione di altri
precedenti conformi.

8. Giudizio abbreviato - Riduzione della pena nella misura di
un terzo - Inderogabilità - Errore nel computo - Ricorso per
cassazione - Potere della Corte di cassazione di provvedere
alla rettifica senza pronunciare annullamento (Cod. proc.
pen. artt. 442, comma 2, 606, 619, comma 2)

Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito
è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determi-
nata nella misura fissa di un terzo, a norma dell’art. 442, comma
2, Cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata
in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo
della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria
rettifica senza dover pronunciare annullamento. (1)

Sez. V, 22 febbraio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Marasca, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Barone e altri.

(1) Nello stesso senso, v. Sez. II, 9 febbraio 1995, ric. Turao, in CED
Cass., m. 201.330; Sez. V, 29 agosto 1991, ric. Irnando, ivi, m. 188.591,
secondo cui allorchè si sia proceduto con il rito abbreviato, qualora la pena
in concreto determinata sia stata ridotta in misure inferiore a quella fissata
di un terzo, si ha un errore nel computo della pena relativamente ad una
operazione aritmetica, che la Corte di Cassazione può rettificare ai sensi
dell’art. 619, comma 2, Cod. proc. pen., senza dover pronunciare annul-
lamento.

9. Giudizio di rinvio - Obbligo di uniformarsi alla sentenza
della Corte di Cassazione - Sopravvenuto mutamento di
giurisprudenza - Irrilevanza - Limiti - Sopravvenienza di
una sentenza della Corte di giustizia europea dichiarativa
dell’incompatibilità della norma nazionale applicata con il
diritto comunitario - Fattispecie relativa agli effetti della
mancata traduzione in udienza dell’imputato detenuto che
ne abbia fatto richiesta (Cod. proc. pen. artt. 627, comma 3,
628)

L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della
Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto
con essa decisa è assoluto e inderogabile anche quando, a seguito
di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza,
fatta salva la diversa ipotesi in cui, nelle more, sia sopravvenuta
una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato
l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale
da cui dipenda l’applicazione della norma incriminatrice.
(Fattispecie in cui il mutamento di giurisprudenza ha investito le

conseguenze processuali - nullità assoluta insanabile in luogo
della nullità a regime intermedio - della mancata traduzione al-
l’udienza dell’imputato detenuto che ne abbia fatto richiesta). (1)

Sez. VI, 19 aprile 2012, Pres. Serpico, Rel. Lanza, P.M. Cedran-
golo (concl. parz. diff.); Ric. Ignazzi.

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. V, 6 giugno 2002, ric. Di Stefano, in CED Cass., m.
222.424; Sez. I, 10 novembre 1995, ric. P.M. in proc. Libri, ivi, m.
203.066, secondo cui il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza
di annullamento della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni que-
stione di diritto con essa decisa anche quando, successivamente a tale
sentenza, vi siano stati mutamenti giurisprudenziali al più alto livello di
giurisdizione (nella seconda fattispecie, dopo l’annullamento con rinvio
di un provvedimento in materia cautelare, era stata pronunciata dalle se-
zioni unite penali la sentenza 21 aprile 1995 n. 11, ric. Costantino, che
aveva ritenuto la non necessità dei riscontri estrinseci individualizzati alla
chiamata in correità); Sez. III, 29 ottobre 1998, ric. Schiavone, ivi, m.
212.423, secondo cui il giudice di rinvio, nel decidere la specifica regiu-
dicanda, ha un obbligo assoluto inderogabile di uniformarsi al principio
di diritto affermato nella sentenza della Corte di cassazione, a nulla rile-
vando che, successivamente alla sentenza di annullamento, la giurispru-
denza di legittimità, anche nella sua sede più alta (le Sezioni Unite), abbia
modificato la sua interpretazione. Invero la statuizione giurisdizionale
più elevata, come quella delle sezioni unite, assolve per legge ad una spe-
cifica funzione nomofilattica; ma non assurge mai al livello di vincolo
giuridico vero e proprio, e soprattutto non può modificare la regiudicata
che si è già perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di an-
nullamento della Corte di Cassazione, per effetto del combinato disposto
degli artt. 627 e 628 Cod. proc. pen: infatti il principio di diritto affermato
dalla sentenza di annullamento, in quanto immodificabile da parte del
giudice e sottratto a ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di
giudicato interno nel caso di specie.

10. Giudizio di rinvio - Sentenza di appello annullata con
rinvio su ricorso del solo imputato, pronunciata a seguito
di impugnazione del P.M. contro una sentenza di proscio-
glimento - Divieto della reformatio in peius - Operatività
- Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 627, comma 2, 597,
comma 3)

Il divieto della reformatio in peius ex art. 597, comma 3, Cod
proc. pen. non opera nel giudizio di rinvio qualora la sentenza di
appello - annullata con rinvio su ricorso del solo imputato - sia
stata pronunciata a seguito di impugnazione proposta dal P.M.
contro una sentenza di proscioglimento, in quanto, in tal caso,
l’oggetto del giudizio di rinvio è rappresentato dalla sentenza di
proscioglimento di primo grado “per come” appellata dal P.M.,
evenienza che si pone quale ontologica contradictio in adjiecto
rispetto a qualsiasi divieto di reformatio in peius, proprio alla luce
del principio di devoluzione. (1)

Sez. II, 15 febbraio 2012, Pres. Esposito, Rel. Macchia, P.M.
Aniello (concl. diff.); Ric. Coltuzi.

(1) La massima si uniforma ai principi fissati dalle Sezioni Unite con
la sentenza 11 aprile 2006, ric. Maddalosci, in CED Cass., m. 233.729,
secondo cui il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all’art. 597,
comma 3, Cod. proc. pen. non opera nel nuovo giudizio conseguente
all’annullamento della sentenza di primo grado - impugnata dal solo im-
putato - disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per
nullità dell’atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere
intermedio non sanata (nella specie si è ritenuto che il divieto di refor-
matio in peius non possa trovare applicazione a seguito dell’annulla-
mento della precedente condanna ai sensi dell’art. 604, comma 4, Cod.
proc. pen.).
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11. Indagini preliminari - Reati transnazionali - Attività di in-
dagine del P.M. - Limiti previsti dall’art. 12 della legge n.
146 del 2006 - Riferimento esclusivo all’attività integrativa
di indagine in vista dell’eventuale adozione della confisca
per equivalente e non anche alle attività svolte fuori dal giu-
dizio di cognizione (l. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 11, 12; d.l.
8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art.
12 sexies; Cod. proc. pen. art. 430)

In tema di reati transnazionali, i limiti posti dal’art. 12 della legge
n. 146 del 2006 allo svolgimento degli accertamenti da parte del
P.M. si riferiscono esclusivamente all’attività integrativa di inda-
gine (ex art. 430 Cod. proc. pen.) funzionale alla formulazione
delle richieste al giudice del dibattimento in vista dell’eventuale
adozione della confisca per equivalente ex art. 11 della medesima
legge n. 146 del 2006 o di una misura ablativa ex art. 12 sexies
del decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge con la legge
n. 356 del 1992, e non, invece, alle attività svolte al di fuori del
giudizio di cognizione.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l’attività investigativa
svolta dal P.M., anche senza il rispetto dei limiti di cui all’art. 12 della
legge n. 146 del 2006, finalizzata a richiedere al giudice dell’esecu-
zione un provvedimento di confisca ex art. 12 sexies del decreto legge
n. 306 del 1992, convertito con la legge n. 356 del 1992). (1)

Sez. I, 7 marzo 2012, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M. Monetti
(concl. conf.); Ric. Preiti.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

12. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecu-
zione delle operazioni - Proroga della durata delle opera-
zioni o attivazione di nuova intercettazione disposta dal
g.i.p. distrettuale divenuto competente in base all’esito delle
precedenti intercettazioni - Prosecuzione delle operazioni
presso la procura territoriale - Legittimità - Autorizzazione
della procura distrettuale all’impiego di apparecchiature
alternative - Necessità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 267,
268, comma 3, 51, comma 3 bis)

L’attribuzione del procedimento alla Procura distrettuale in ra-
gione della competenza funzionale ex art. 51, comma 3 bis, Cod.
proc. pen., non può di per sé comportare - nel caso in cui il g.i.p.
distrettuale abbia disposto la proroga della durata delle operazioni
di intercettazione, o, comunque, l’attivazione di nuove intercet-
tazioni - la caducazione delle condizioni legittimanti l’utilizzo di
apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repub-
blica del luogo ove erano state attivate le intercettazioni le cui ri-
sultanze abbiano determinato la trasmissione del procedimento
per competenza alla Procura distrettuale.
Ne consegue che le intercettazioni possono proseguire presso la Pro-
cura territoriale e l’adozione di uno specifico provvedimento esecu-
tivo delle operazioni di registrazione per l’impiego di apparecchiature
alternative è richiesto soltanto nell’ipotesi in cui la Procura distrettuale
ritenga, per esigenze organizzative o per motivi in ogni caso collegati
alle esigenze di indagine, che le suddette operazioni debbano essere
effettuate nei locali della stessa Procura distrettuale, ovvero con im-
pianti in dotazione di altri organi di polizia. (1)

Sez. VI, 6 marzo 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Carcano, P.M. Ce-
squi (concl. parz. diff.); Ric. Cicala e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

13. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Casi
di doppia punibilità - Mandato esecutivo - Limite della durata
della pena - Riferimento alla pena ancora da eseguire - Esclu-
sione - Fattispecie relativa alla irrilevanza di un provvedi-
mento di rideterminazione della pena da eseguire (l. 22 aprile
2005, n. 69, art. 7, comma 4)

In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell’applicazione
dell’art. 7, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, - il quale
stabilisce che, quando per i fatti per i quali è richiesta la conse-
gna è stata pronunciata nello Stato di emissione condanna ad
una pena, quest’ultima deve essere di durata non inferiore a
quattro mesi - occorre fare riferirmento non alla pena in concreto
ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall’autorità giudi-
ziaria straniera.
(Fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante l’adozione, da parte
delle richiedenti autorità bulgare, di un provvedimento esecutivo
di rideterminazione della pena da eseguire). (1)

Sez. VI, 26 aprile 2012, Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. Stabile
(concl. parz. diff.); Ric. Simidzhiyki.

(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 17 giugno 2008, ric.
Fringhiu, in CED Cass., m. 239.944.

14. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
fiuto basato sulla “litispendenza internazionale” - Condi-
zioni - Fattispecie relativa a un mandato di arresto emesso
dalle autorità spagnole per il reato di partecipazione ad
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti mentre
il procedimento pendente in Italia aveva per oggetto il
reato di spaccio di stupefacenti (l. 22 aprile 2005, n. 69, art.
18, lett. o))

In tema di mandato di arresto europeo, per la configurabilità del
motivo di rifiuto della consegna basato sull’ipotesi di “litispen-
denza internazionale” di cui all’art. 18, comma 1, lett. o), della
legge n. 69 del 2005, è necessario che il fatto di reato oggetto del
mandato d’arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda
storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili
spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qua-
lificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse au-
torità.
(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso
dalle autorità spagnole per il reato di partecipazione ad un’asso-
ciazione finalizzata al narcotraffico, mentre il procedimento pen-
dente in Italia riguardava il reato di offerta, messa in vendita,
cessione, commercializzazione o detenzione di sostanze stupefa-
centi). (1)

Sez. VI, 10 maggio 2012, Pres. Milo, Rel. Carcano, P.M. Scardac-
cione (concl. conf.); Ric. Rocchi.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. fer., 2 settembre 2008, ric. P.M. in proc. Ghinza,
in CED Cass., m. 240.982, secondo cui, in tema di mandato di arresto eu-
ropeo, nel caso di rifiuto della consegna previsto dalla lett. p) dell’art. 18
dalla legge n. 69 del 2005 (reato commesso in tutto od in parte nello Stato),
l’esistenza di una sentenza definitiva di condanna, per la cui esecuzione è
stato emesso il mandato d’arresto europeo, non spiega alcuna incidenza,
a differenza dell’ipotesi prevista dalla precedente lett. o), in quanto il le-
gislatore ha privilegiato le esigenze della giurisdizione nazionale nella
loro espressione spaziale (principio di territorialità).
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15. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - De-
cisione - Ricorso per cassazione - Poteri della Corte di cas-
sazione - Limiti - Fattispecie relativa ad annullamento con
rinvio per l’accertamento di fatti oggetto di informazione
integrativa (l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 18, lett. p), 22, 16)

In tema di mandato d’arresto europeo, la previsione del ricorso
per cassazione “anche per il merito” attribuisce alla Corte di cas-
sazione la possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto ope-
rati dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri di tipo
sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di ca-
renze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini
della consegna e della giurisdizione dello Stato italiano.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio
la decisione impugnata, ritenendo necessaria un’attività di accer-
tamento oggetto di una richiesta di informazione integrativa ai
sensi dell’art. 16 della legge n. 69 del 2005). (1)

Sez. VI, 22 aprile 2012, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M. Scar-
daccione (concl. diff.); Ric. Kuka.

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. VI, 29 ottobre 2009, ric. Husa, in CED Cass., m.
245.114; Sez. VI, 25 marzo 2009, ric. Leonovoki, ivi, m. 243.415, secondo
cui, in tema di mandato d’arresto europeo, la previsione del ricorso per
cassazione “anche per il merito” attribuisce alla Corte di cassazione la
possibilità di verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della
consegna, ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e
tanto meno istruttorio (in applicazione di tale principio, la Corte ha an-
nullato con rinvio la decisione impugnata, avendo la corte d’appello
omesso un compiuto esame di tutte le pendenze risultanti agli atti al fine
dell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 24 della legge n. 69
del 2005).

16. Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Trasgres-
sione alle prescrizioni - Allontanamento volontario dal
luogo di esecuzione della misura - Ripristino della custodia
in carcere - Obbligatorietà (Cod. proc. pen. artt. 276, comma
1 ter, 284, 285)

In tema di arresti domiciliari, la trasgressione alle prescrizioni -
concernenti l’allontanamento volontario del soggetto dal luogo di
esecuzione della misura (art. 276, comma 1 ter, Cod. proc. pen.)
- comporta che il giudice, accertata la trasgressione, revochi gli
arresti domiciliari e disponga automaticamente la custodia in car-
cere. (1)

Sez. V, 22 febbraio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Marasca, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Nesta.

(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Sez. V, 29 settembre 2011, ric. Algieri, in CED Cass.,
m. 251.715; Sez. V, 22 settembre 2009, ric. Della Rocca, in questa Rivista
2010, III, 312, 116, con indicazione di altri precedenti anche in senso con-
trario, secondo cui la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto
di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina,
ex art. 276, comma 1 ter, Cod. proc. pen., la revoca obbligatoria degli ar-
resti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere,
senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto
un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari.

17. Misure cautelari personali - Ordinanza applicativa - Reato
di bancarotta fallimentare - Adozione prima della sentenza
dichiarativa del fallimento - Legittimità - Condizioni - Sus-

sistenza delle condizioni per l’esercizio anticipato del-
l’azione penale (Cod. proc. pen. art. 292; R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, artt. 216, 238, secondo comma)

È legittima l’applicazione di misure cautelari personali per il reato
di bancarotta anche prima della pronunzia della sentenza dichia-
rativa del fallimento qualora ricorrano le condizioni previste dal-
l’art. 238, secondo comma, della legge fallimentare per l’esercizio
anticipato dell’azione penale. (1)

Sez. V, 10 febbraio 2012, Pres. Scalera, Rel. Sabeone, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Daciò.

(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 16 aprile 2007, ric. Betti, in questa
Rivista 2008, III, 500, con motivazione e nota redazionale, secondo cui in
tema di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, ex art. 297,
comma 3, Cod. proc. pen., con riguardo ai reati fallimentari nei casi in cui
sussistano i presupposti di applicazione dell’art. 238, secondo comma,
della legge fallimentare, deve riguardarsi alla condotta e non già alla di-
chiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest’ultima costituisca
momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, conside-
rato che il legislatore, con la previsione di cui all’art. 238, secondo comma,
della legge fallimentare - in deroga ai principi generali - consente, nelle
ipotesi ivi tassativamente previste, l’esercizio dell’azione penale prima
della dichiarazione di fallimento, con ciò attribuendo rilevanza, ai limitati
fini di ordine processuale, non già al fatto illecito completo in tutti i suoi
elementi, ma anche alla probabile lesione degli interessi dei creditori in
presenza di una condotta ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo
dell’insolvenza: ne deriva che in tali casi l’assenza della declaratoria fal-
limentare, così come non costituisce ostacolo alla applicazione delle mi-
sure cautelari, nemmeno impedisce l’operatività della regola della
retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma 3,
Cod. proc. pen.; Sez. V, 19 dicembre 2005, ric. P.M. in proc. Uboldi, in
CED Cass., m. 233.236, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta,
nelle stesse ipotesi previste dall’art. 238, secondo comma, del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, in cui é possibile esercitare l’azione penale anche
prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, deve rite-
nersi che sia anche possibile, nelle stesse condizioni, l’applicazione di mi-
sure cautelari, i cui presupposti andranno verificati secondo gli ordinari
canoni normativi.

18. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
della custodia cautelare - Sospensione - Particolare comples-
sità del dibattimento - Giudizio di carattere prognostico - Ne-
cessità - Fattispecie in cui il giudizio prognostico non sarebbe
stato possibile (Cod. proc. pen. art. 304, comma 2)

Il giudizio di complessità del dibattimento ex art. 304, comma 2,
Cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di cu-
stodia cautelare - ha necessariamente carattere prognostico e, per-
tanto, deve essere formulato in ragione dell’attività da compiere
e non già con riguardo all’attività espletata ed esaurita.
(Nella specie, si trattava di giudizio abbreviato non condizionato
a carico di cinque imputati in cui all’udienza del 21 ottobre 2011
era stato disposto il rinvio al 13 dicembre per eventuali repliche e
la pronuncia della sentenza, mentre il provvedimento di sospen-
sione dei termini per la complessità del dibattimento era stato di-
sposto il 25 ottobre 2011, con la conseguenza, ha affermato la
Corte, che il “tribunale non poteva formulare alcun giudizio pro-
gnostico di particolare complessità di un dibattimento che si era
ormai esaurito il precedente giorno 21”). (1)

Sez. II, 4 aprile 2012, Pres. Esposito, Rel. Casucci, P.M. Cedran-
golo (concl. diff.); Ric. Arena.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 7 maggio 2003, ric. Valcarenghi, in questa
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Rivista 2008, III, 380, 155, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi
dell’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen. può essere adottata in ogni mo-
mento del dibattimento, anche dopo che sia stata respinta analoga richie-
sta, purché sia adeguatamente motivata in base ad una valutazione ex ante
del futuro svolgimento del processo e della sua particolare complessità
(in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la sospen-
sione dei termini disposta, prendendo in considerazione oltre che gli ele-
menti già obiettivamente rilevabili, come il numero e la gravità delle
imputazioni e il numero degli imputati, anche quegli accertamenti che,
pur non facendo parte dei mezzi di prova già ammessi, vi sia fondato mo-
tivo di ritenere che debbano essere acquisiti).

19. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Og-
getto - Beni nella disponibilità dell’indagato - Nozione (Cod.
proc. pen. artt. 321, comma 2, 322 ter; l. 24 dicembre 2007, n.
244, art. 1)

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente
(art. 322 ter Cod. pen.) può essere applicato ai beni anche nella
sola disponibilità dell’indagato, per quest’ultima intendendosi, al
pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni
nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi econo-
mici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga eser-
citato per il tramite di terzi. (1)

Sez. III, 8 marzo 2012, Pres. Petti, Rel. Amoresano, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Costigliola e altri.

(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 27 gennaio 2005, ric. Baldes, in questa
Rivista 2006, III, 378, 173, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all’art.
322 ter Cod. pen., non occorre provare il nesso di pertinenzialità della res
rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca beni nella disponibilità
dell’imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o
al prezzo del reato (fattispecie in tema di peculato).

20. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Omessa
fissazione dell’udienza entro il termine di dieci giorni dalla
data di ricezione degli atti - Richiesta al g.i.p. di declaratoria
dell’inefficacia - Legittimità - Fattispecie relativa a decla-
ratoria di abnormità del provvedimento del tribunale del
riesame che aveva dichiarato, su richiesta del g.i.p., l’inef-
ficacia della misura con trasmissione degli atti al g.i.p. per
procedere (Cod. proc. pen. art. 324, comma 5)

In tema di riesame di misure cautelare reali, qualora il tribunale
non abbia fissato l’udienza entro il temine previsto dall’art. 324,
comma 5, Cod. proc. pen., l’interessato può richiedere al g.i.p. di
dichiarare l’inefficacia della misura.
(Nella specie, la Corte, ritenendo abnorme il provvedimento del
tribunale del riesame, cui il g.i.p., richiesto di dichiarare l’ineffi-
cacia della misura, aveva irritualmente rimesso l’istanza dell’in-
teressato, ha disposto la trasmissione degli atti al g.i.p. affinché
provvedesse). (1)

Sez. VI, 4 aprile 2012, Pres. Garribba, Rel. Fazio, P.M. D’Angelo
(concl. conf.); Ric. Pavan.

(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 19 maggio 2009, ric. Vainella, in
CED Cass., m. 244.331, secondo cui il termine di dieci giorni per la de-
cisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelali reali è perentorio

e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto ter-
mine non sia osservato (la Corte ha precisato che non è consentito al tri-
bunale né rinviare l’udienza per rintracciare i soggetti aventi diritto
all’avviso né adottare la declaratoria d’irreperibilità dell’indagato, deri-
vandone che, in caso di mancato rinvenimento di quest’ultimo nei luoghi
da lui indicati o risultanti dagli atti, la notifica deve essere effettuata al di-
fensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, Cod. proc. pen.).

21. Parte civile - Costituzione - Costituzione di parte civile del
fallito - Legittimità anche in assenza di chiamata in causa
del curatore (Cod. proc. pen. artt. 74, 77)

La costituzione di parte civile del fallito, anche senza la chiamata
in causa del curatore fallimentare, è valida ed efficace, in quanto,
quale danneggiato dal reato, egli può sempre proporre l’azione ci-
vile per il risarcimento dei danni materiali e morali. (1)

Sez. VI, 14 marzo 2012, Pres. Garribba, Rel. Gramendola, P.M.
Mazzotta (concl. diff.); Ric. Caltarossa e altri.

(1) In senso testualmente conforme v. Sez. II, 12 gennaio 1984, ric. Fer-
rini, in CED Cass., m. 164.78.

22. Testimonianza - Imputato di reato connesso o interproba-
toriamente collegato - Esame in qualità di teste assistito -
Avviso ex art. 64, comma 3, lett. c), Cod. proc. pen. - Neces-
sità - Esclusione - Utilizzabilità delle dichiarazioni non pre-
ceduti dall’avviso (Cod. proc. pen. artt. 197 bis, comma 2, 210,
64, comma 3, lett. c))

In caso di esame dibattimentale in qualità di testimone assistito
ex art. 197 bis, comma 2, Cod. proc. pen., di imputato di reato
connesso o interprobatoriamente collegato allo stesso non deve
essere dato l’avviso di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), Cod.
proc. pen..
(In motivazione la Corte ha precisato che l’omissione dell’avviso
non determinerebbe l’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte
nemmeno qualora si ritenesse invece necessario l’avviso in que-
stione, atteso che tale sanzione è prevista dal comma 3 bis del ci-
tato art. 64 non richiamato nell’art. 197 bis). (1)

Sez. V, 23 febbraio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Dubolino, P.M. Gaeta
(concl. conf.); Ric. Monselles e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 17 dicembre 2009, ric. De Simone e
altro, in questa Rivista 2010, III, 449, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone
per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato,
definito con provvedimento di archiviazione (la Corte ha osservato che la
disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197,
comma 1, lett. a) e b), 197 bis, e 210 Cod. proc. pen. si applica solo al-
l’imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto
già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver
commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione i commi  3 e 6
dell’art. 197 bis Cod. proc. pen.).

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale) 48



DIBATTITI

Provvisionale per danni e prevalenza
della giurisprudenza sulla legislazione

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La situazione di fatto. - 3. Dopo
il nuovo codice la giurisprudenza non muta. - 4. La provvision-
ale nel vecchio e nel nuovo codice. - 5. La provvisionale e la
prevalenza del giudice sulla legislazione. 

1. Premessa
“Da anni - si legge nella presentazione del libro di Giuseppe

Gargani In nome del Pubblico Ministero (Mondatori 1998) - la
magistratura è al centro dello scontro politico. Il magistrato-
giudice è andato acquisendo un potere che non appartiene alla
tradizione dello Stato di diritto. E ciò perché la Costituzione,
scritta nel lontano 1948, non prevede nessun contrappeso al
nuovo potere dei magistrati: si è instaurato così un rapporto
anomalo fra diritto e giustizia.”
Parole gravi, queste, che farebbero pensare ad un giudizio

politico se il Gargani non desse poi convincente dimostrazione
del fondamento di quelle parole riportando esempi probanti.
Scrive infatti l’autore: “Nell’estate del 93 - pag. 145 nel capi-
tolo 11 “trionfo della giurisprudenza sulla legislazione” - si
avvera così un nuovo primato concettuale e pratico della
giurisprudenza sulla legislazione con la sentenza della Cas-
sazione che consacra il reato di concorso esterno in associ-
azione mafiosa. Non siamo più - sottolinea l’autore -
all’interpretazione della legge, ma si è, ormai, alla con-
sacrazione della prevalenza della giurisprudenza sulla legge”.
Un esempio, certo probante, ma che potrebbe sembrare

unico o perlomeno sporadico se l’autore non desse forza alla
sua tesi portando un altro esempio parimenti probante quando
aggiunge: “Il quadro viene completato con l’altra sentenza che
altera e modifica le chiare prescrizioni del nuovo codice quanto
a necessità di riscontro delle dichiarazioni dei così detti pentiti.
La Cassazione scrive che il riscontro oggettivo alle parole di
un pentito ... ...sono altre parole, naturalmente anche de relato.
Questa sentenza - conclude tristemente Giuseppe Gargani -
segna la fine della prova ed esalta la cultura dell’effimero”.

Dal canto suo, Gustavo Zagrebelsky, che mostra di condivi-
dere a pieno quella conclusione, ammonisce: “Bisogna evitare
di immutare il ruolo della giurisprudenza nel senso che alla
soggezione tradizionale del giudice alla legge - elemento fon-
dante della teoria dalla divisione dei poteri e dell’idea stessa
dello Stato di diritto - si sostituisca la creatività del giudice.
Perché è proprio attraverso questo percorso - avverte l’autore
- che il diritto penale, da mezzo giuridico di tutela, si
trasforma in mezzo di governo, ed, in quanto tale, suscettivo
di strumentalizzazione di valenza politica”. E conclude sul
punto affermando che: “una tale concezione autorizzerebbe,
attraverso l’imposizione di determinate chiavi interpretative
del dato normativo, il perfezionamento della legge da parte
del giudice, non escluse applicazioni contrarie al tenore let-
terale della disposizione.” (Zagrebelsky, Introduzione a R.
Alexy, 1977, p. Xs). Situazione giurisprudenziale grave quella
denunciata dall’autorevole studioso, che diventa ancor più pre-
occupante per il fatto che non investe - ed ecco il punto che di-
rettamente interessa la nostra trattazione - solo ed

esclusivamente il diritto sostantivo ma, come rilevato dal Ram-
pioni, nel suo “ Dalla parte degli ingenuii”, (CEDAM 2007,
pag. 17), “Il giudice, - intellettuale-interprete - ha purtroppo
fatto il suo ingresso anche in ambito processuale sicchè il
processo penale è divenuto anch’esso luogo deputato all’eser-
cizio del potere, più tosto che complesso di regole destinate a
limitarlo” tant’è che, completa un tale pensiero Zagrebelesky,
il giudice arriva persino ad “una applicazione contraria al
tenore letterale della disposizione”. Il processo penale diviene
quindi, “luogo deputato all’esercizio del potere più tosto che
complesso di regole destinato a limitatolo”.

“Parafrasando il Carrara - ricorda ancora il Rampioni - la
legge processuale non identifica più la regola superiore, il lim-
ite al potere del giudice ......sicchè si profila, una volta sganci-
ato il processo dal rispetto delle forme, l’indipendenza del
giudice dalla legge penale”.

Parole gravi, si è detto dianzi, che non riporteremmo se la
nostra, non breve, esperienza vissuta nelle aule giudiziarie
nella trattazione di processi di stampa non ci consentisse di
condividerle. Esperienza dalla quale possiamo estrarre precisi
quanto significativi esempi, primo fra tutti quello della “verità
oggettiva del narrato”, (sottolineiamo “verità oggettiva”),
quale obbligo imposto dal giudice al cronista come condizione
irrinunciabile per il riconoscimento della scriminante del le-
gittimo esercizio del diritto di cronaca in un processo per
diffamazione. Ora, a parte il fatto che la conoscenza della “ver-
ità oggettiva” trascende le possibilità umane, un tale obbligo
il giudice impone malgrado questo si traduca nella evidente
abrogazione, per via giurisprudenziale, di una precisa norma
di legge, quella dell’art. 49 c.p. che riconosce, invece, la non
punibilità del reato putativo (Cass. 12.12.88, n. 6737, DInf,
1989, 466 ss.).

Altro significativo esempio è poi quello della responsabilità,
che la Cassazione ha costantemente affermato, nell’arco di al-
cuni decenni, a carico del cronista, che pur riporti, nell’inter-
vista, tra virgolette, e quindi in modo del tutto fedele, le parole
o le frasi diffamatorie dell’intervistato: chiaro esempio, anche
questo, di negazione di un fondamentale diritto di livello co-
stituzionale: il diritto di cronaca.

Ed ancora, il caso della ritenuta “responsabilità diretta” del
direttore del giornale, (sottolineiamo “responsabilità diretta”),
per il reato di diffamazione a mezzo della stampa, e non già
per il reato proprio di “omesso controllo”, (anche se non è
emersa prova alcuna di una sua corresponsabilità), quando l’ar-
ticolo diffamatorio non sia firmato: chiaro esempio, anche que-
sto, di negazione di un fondamentale principio della legge
penale e cioè la personalità della responsabilità (Cass. pen.,
2002, 7 8, 2345).

Ed ancora il caso della condanna del giornalista per le
espressioni giudicate diffamatorie non già sulla base dell’ac-
certato significato che l’imputato ha inteso dare a queste ma
sulla base del significato che avrebbe potuto dare a quelle
espressioni un ipotetico “lettore medio”, il che equivale alla
condanna dell’imputato non già perché il reato è stato com-
messo ma solo perché un “quivis de populo” lo ha ritenuto
tale.

È del tutto evidente, quindi, che ognuno di questi esempi for-
nisce convincente conferma di quel fenomeno in atto che gli
studiosi, molto propriamente, definiscono “indipendenza della
magistratura dalla legge”. E non è tutto: intendiamo dire che
gli esempi sin qui menzionati non esauriscono tutta la proble-
matica di cui stiamo discutendo (Cass. 3378, 1998). Ci rife-
riamo, in particolare, al caso della provvisionale per danni ex
art. 539, secondo comma, c.p.p., che mostra non solo i segni
perduranti di quella “indipendenza”, ma, come sarà tosto di-
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mostrato, i chiari segni un grave effetto collaterale: la diretta
influenza sul diritto dell’informazione.

2. La situazione di fatto
Passando ora ad affrontare la trattazione del tema enunciato

va anzitutto ricordato che il secondo comma dell’art. 539
c.p.p., che come è noto disciplina la concessione di una prov-
visionale, pur collocandosi tra le norme secondarie, (riguarda
infatti la disciplina di una parte minore del danno da reato), ha
acquistato negli anni una non trascurabile importanza come di-
mostra il fatto che è stato persino oggetto di trattazione nel
Convegno “Citazione e Miliardi” tenutosi a Roma nel 1999
(Citazioni e Miliardi, Centro di documentazione giornalistica,
23 giugno 1999).

Il Convegno, che si proponeva di trattare lo spinoso pro-
blema delle elevate liquidazioni del danno nei processi di dif-
famazione a mezzo della stampa, vide larga partecipazione non
solo di giornalisti ma anche di editori.

E la ragione era evidente.
La necessità di indire un tale convegno si era, infatti, posta

allorquando il monitoraggio dei processi per diffamazione
aveva rivelato le preoccupanti dimensioni di un fenomeno che
andava prendendo piede nella nostra società: i tabulati dei vari
Tribunali avevano evidenziato non solo il crescente numero
dei giudizi promossi nei confronti di giornalisti ed editori (60-
70 querele all’anno per i giornali più importanti), ma, sopra-
tutto, il sempre crescente ammontare dei risarcimenti liquidati:
nell’arco di un quinquennio, su 614 processi esaminati, quel-
l’ammontare aveva raggiunto la preoccupante cifra di 3.500
miliardi!

Spiccava tra gli esempi più clamorosi quello di un magistrato
che aveva chiesto un risarcimento di cinque miliardi.

Ma nel Convegno si discusse sopratutto delle provvisionali
tra le quali spiccava quella di 100 milioni concessa ad un Pub-
blico Ministero e l’altra di 80 concessa ad un segretario di par-
tito.

Si denunciava dai congressisti il fatto che l’elevato livello
degli esborsi imposti con le provvisionali e soprattutto il fatto
che si trattava di somme che dovevano essere pagate pronta
cassa, vista la immediata esecutorietà della sentenza sul punto
ai sensi del secondo comma dell’art. 540 c.p.p., non solo pro-
vocava la cessazione di molte imprese giornalistiche per illi-
quidità, ma finiva col provocare un tangibile effetto collaterale:
quello cioè di creare nei giornalisti una sorta di self restraint
ciò che finiva per tradursi in un grave pericolo per gli stessi li-
miti dell’informazione. Tornando ora alla provvisionale della
quale ci accingiamo a parlare più approfonditamente, una
prima, importante notazione va fatta: nel Convegno dianzi ri-
cordato, le critiche furono molteplici. Ma, ed ecco il punto che
segnatamente interessa la nostra trattazione, tutte le critiche
investivano solo ed esclusivamente le quantità delle somme
concesse con le singole provvisionali. Intendiamo con ciò sot-
tolineare che nessuno dei congressisti mostrava di aver colto
il grave vizio che inficiava alla base l’iter formativo delle de-
cisioni con cui i giudici usano concedere le provvisionali, mal-
grado quel vizio oltre che grave apparisse macroscopicamente
evidente come sarà tosto dimostrato.

3. Dopo il nuovo codice la giurisprudenza non muta
L’istituto della provvisionale, come ricordato dianzi, ha

caratterizzato, per la sua costante presenza nell’ordinamento
processuale delle varie epoche, l’azione civile riparatoria in-
serita nel processo penale. Ma, ciò che preme ricordare, è che
in epoca antecedente il 1988, la provvisionale era ritenuta is-
tituto tipicamente cautelare perché diretto a tutelare la lenta

ma sicura erosione del diritto accertando, erosione dovuta alla
dilatazione inarrestabile dei tempi processuali (Leone, Azione
civile nel processo penale, in Enc. Del Dir., vol IV, Milano,
1969).

Questa dunque la ratio legis in conformità della quale l’art.
489 del codice Rocco disponeva col secondo comma che: “Se
il giudice penale ritiene di non poter decidere sulla liq-
uidazione dei danni, può con la stessa sentenza di condanna
assegnare alla parte civile una somma da imputarsi nella liq-
uidazione definitiva”.

Su questa base normativa la giurisprudenza ha poi proce-
duto ad elaborare l’istituto affermando: “La pronuncia circa
l’assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carat-
tere delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede
civile, mentre la determinazione dell’ammontare della stessa
è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non
è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne con-
segue che il relativo provvedimento non è impugnabile in Cas-
sazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in
giudicato ed è destinato ad essere travolto dall’effettiva liq-
uidazione dell’integrale risarcimento” (Cass. Pen., 411, 1989,
Pepe, nr. 182435). Le Sezioni Unite, poi, con sentenza dell’11
dicembre 1990, (Cappelli, 18639) hanno ulteriormente pre-
cisato che per la liquidazione della provvisionale non è nec-
essaria prova alcuna dell’ammontare del danno, che la
determinazione della somma da assegnare è riservata insinda-
cabilmente al giudice di merito ed infine, che il giudice non
aveva obbligo alcuno di motivazione perché la decisione adot-
tata ha carattere meramente delibativo e per ciò non impugna-
bile in Cassazione.

Dunque, come appare evidente, un articolo di legge, il 489
c.p., scrupolosamente fedele alla ratio legis ed una giurispru-
denza a sua volta rispettosa sia della ratio legis che del dettato
normativo.

Ma, tanto ricordato, ciò che primariamente interessa sotto-
lineare, ai fini della nostra trattazione, è che l’indirizzo giuri-
sprudenziale riguardante l’applicazione dell’art. 489 del
codice Rocco è rimasto immutato nei decenni successivi sic-
ché, ancora oggi, il giudice penale assegna somme, a titolo di
provvisionale, con la più larga discrezionalità, senza il sup-
porto di prove e con una decisione del tutto priva di motiva-
zione sul punto, perciò non ricorribile in Cassazione.

Tra le decisioni più recenti ricordiamo: Cass. 4 marzo 1999,
Pirani, C.E.D. n. 213701; Cass. 1 aprile 1997, Bosco, in Cass.
Pen. 1998, 3378; Cass. 19 genn. 1994, Astero, C.E.D. n.
197812; Cass. 24 ott. 1997, Todini, in Cass. Pen. 1999, 1218,
tutte sentenze conformi a quelle dianzi riportate per esteso.

Orbene - ed ecco il punto nodale del problema - la giuri-
sprudenza sin qui ricordata sembrerebbe dare un esempio di
uniformità, come tale certamente apprezzabile, se i giudici non
avessero trascurato ciò che, invece, non poteva e non doveva
essere assolutamente trascurato: e cioè che nel 1988 il codice
Vassalli aveva radicalmente innovato la disciplina riguardante
la concessione della provvisionale, sicché alla luce della no-
vella, tutte le decisioni successive (ovviamente riguardanti
reati commessi dopo il 1988) erano da considerare illegittime
perché emesse in violazione delle disposizioni del nuovo arti-
colo 539 c.p.p..

4. La provvisionale nel vecchio e nel nuovo codice
L’istituto della provvisionale, come ricordato dianzi, ha

caratterizzato, per la sua costante presenza negli ordinamenti
processuali delle varie epoche, l’azione civile riparatoria in-
serita nel processo penale. Ma, giova ricordare sul piano
storico-esegetico che prima del 1988 la provvisionale era
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ritenuta istituto tipicamente cautelare perché diretta a limitare
la lenta ma sicura erosione del diritto accertando, erosione do-
vuta alla dilatazione inarrestabile dei tempi processuali.

Ma giunti alla soglia degli anni novanta il legislatore si ap-
presta a varare il nuovo codice di rito che, ovviamente, deve
essere aggiornato in conformità delle mutate situazioni e con-
cezioni sociali: uno degli aggiornamenti investe proprio l’isti-
tuto della provvisionale per danni. Chiarisce sul punto il
Manna “L’attuale evoluzione della responsabilità civile, segna
a questo proposito, un significativo passaggio da una consid-
erazione del risarcimento essenzialmente quale sanzione di un
illecito - dominante all’epoca liberale e correlata alla visione
prevalentemente individualistica del problema - ad una con-
cezione più orientata in senso sociale in cui, in primo piano,
risalta invece la funzione compensativa” (Manna: Tutela pe-
nale della personalità, il Mulino, 1993).

Dunque, il risarcimento inteso nel processo non più secondo
una concezione assistenziale ma come vero e proprio diritto,
non poteva non comportare il totale sovvertimento del fonda-
mento ideologico che aveva ispirato l’art. 489 del codice pre-
vigente.

Ed è in attuazione di questa nuova concezione che si giunge
alla formulazione di una nuova norma, l’art. 539, che al se-
condo comma dispone che: “a richiesta della parte civile, l’im-
putato ed il responsabile civile, sono condannati al pagamento
di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene rag-
giunta la prova”.

Una norma, nella cui semplicità spicca la necessità di una
prova quale condizione irrinunciabile ai fini della liquidazione
della provvisionale. Una norma, dicevamo, che pur non po-
tendo riguardarsi come modello di disposizione legislativa, non
sembrava tuttavia porre particolari problemi sotto il profilo er-
meneutico per cui si sarebbe attesa una immediata svolta nel-
l’indirizzo della giurisprudenza.

Ed invece accadeva il contrario di quanto c’era da aspettarsi!
La giurisprudenza successiva all’entrata in vigore del nuovo

codice di rito non mutava di una sola virgola le proprie deci-
sioni anzi continuava a seguire pedissequamente l’indirizzo
giurisprudenziale precedente ed a concedere provvisionali se-
condo il più largo ed incondizionato criterio di discrezionalità
ed a motivare richiamando, sbrigativamente, la stereotipa for-
mula decisoria: “secondo il costante indirizzo di questa Corte”:
ciò che sembra voler dire non vale la norma ma vale la giuri-
sprudenza.

5. La provvisionale e la prevalenza del giudice sulla leg-
islazione

Orbene, un tale atteggiamento giurisprudenziale, di fronte al
quale non si può che rimanere attoniti, pone la necessità di una
analisi esegetica approfondita per verificare se esista una
qualche ragione giuridica che possa giustificarlo.

Prezioso, a tal fine, è il pensiero di un attento studioso della
materia, il Kostoris, che scrive sul punto: “L’art. 539, comma
secondo, c.p.p. chiarisce, in modo inequivocabile, che ci deve
essere una commisurazione tra la provvisionale e la prova rag-
giunta, riprendendo, sotto tale profilo, la formula adottata
nell’ambito del processo civile dall’art. 278. La differenza che
emerge sul punto - precisa l’autore - rispetto alle indicazioni
della legge delega, imperniate sul vario criterio della congruità
della somma da attribuire in conto liquidazione non è, all’evi-
denza, di carattere meramente terminologico: la vecchia for-
mula dell’art. 489 c.p.p. 1930, che suonava negli stessi termini
della direttiva n. 26, interpretata nel senso che fosse sufficiente
un danno probabile o anche ipotetico, per la concessione della
provvisionale, aveva contribuito ad assimilare quest’ultima ad

un vero e proprio provvedimento cautelare. L’art. 539 si di-
stacca nettamente da questa impostazione, dichiarando che la
provvisionale presuppone un accertamento (sia pure parziale)
suscettibile, in quanto tale, di acquistare autorità di cosa giu-
dicata”.

Le conclusioni di questa chiara analisi esegetica trovano
puntuale conferma nelle opinioni della più illuminata dottrina,
primo fra tutti il Cordero che attribuisce alla provvisionale na-
tura di condanna parziale “come tale suscettibile di passare in
giudicato una volta divenuta irrevocabile la sentenza che l’ha
concessa “ (Cordero: Proc. Pen. Giuffrè, 1999, pag.982; con-
formi Manzione in Comm. Chiaviario, V, 564; Russo: Provve-
dimento allo stato degli atti, Milano, 1955, pag. 564).

Ma vi è di più.
L’indiscutibile fondamento delle citate opinioni trova ulte-

riore conferma nella puntuale analisi esegetica comparata del
corrispondente art. 278 del codice di procedura civile.

“L’art. 278 c.p.c. dopo aver disposto col primo comma - os-
serva il Kostoris - la possibilità della condanna generica,
quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora
controversa la quantità della prestazione dovuta, aggiunge che
in tal caso, il collegio, con la stessa sentenza, può altresì con-
dannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti
della quantità per cui si ritiene raggiunta la prova, utilizzando
quindi delle espressioni equivalenti a quelle contenute nell’art.
539 c.p.p.”.

“In definitiva - conclude l’autore - lo stretto parallelismo di-
mostrato costituisce riprova convincente che l’istituto della
provvisionale dà luogo ad un provvedimento di condanna in
senso proprio sia nella disciplina civile come in quella penale”
(Kostoris cit.).

Peraltro, il risultato dell’analisi comparativa trova conferma
inequivocabile nel dato letterale: l’uso del verbo “condanna”
contenuto nel testo del 1988 dimostra proprio che il legislatore
ha voluto dare al provvedimento adottato carattere e natura di
decisione e non già di “misura cautelare “come è invece quello
dell’art. 489.
“Si deve peraltro rilevare - osserva Amodio - che nella legge

non si trova alcun richiamo a situazioni di periculum in mora
o di stato di bisogno della vittima che avrebbero dovuto porsi
quali presupposti operativi per un provvedimento cautelare in
materia patrimoniale” (Amodio: Garanzie patrimoniali penali
in Enc. Del dir., Milano1996, pag. 515).

Autorevole, per concludere sul punto, è l’opinione del Pal-
mieri circa la possibilità di altre interpretazioni della norma, il
quale afferma: “espressamente ponendo la provvisionale in re-
lazione diretta al già conseguito livello probatorio sul danno
all’esito del giudizio di primo grado, la norma di cui all’art.
539 c.p.p. esclude così (sottolineiamo esclude) ogni diversa
interpretazione implicante una diversa natura della provvisio-
nale penale” (Palmieri, Le sanzioni civile nel processo penale,
pag. 204).

Ma se, dunque, il dettato legislativo appare ictu oculi ine-
quivocabile, del tutto inspiegabili appaiono le ragioni del ri-
cordato atteggiamento giurisprudenziale del quale uno studioso
come lo Scalfati cerca in qualche modo di dar ragione affer-
mando: “Queste opinioni (alias il criticato orientamento della
Cassazione), non appaiono affatto argomentate in quanto i
principi vengono ribaditi tralaticiamente senza indicare i pre-
supposti giuridici che li legittimano”. E, prosegue l’autore a
maggior chiarimento di quel tralaticiamente: “L’impressione
è che si sia sedimentato l’indirizzo maturato nella vigenza
degli artt. 489 e 489 bis del codice del 1930 in ordine alla na-
tura cautelare del provvedimento, allora giustificato, senza
fare alcuno sforzo ricostruttivo, alla luce delle sostanziali mo-
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difiche introdotte dall’art. 539 c.p.p.” (Scalfati: Trattato di di-
ritto e proc. penale, CEDAM, vol. II, pag. 358).

Ma quel tralaticiamente non è che una giustificazione
benevola perché “la sedimentazione” degli indirizzi giurispru-
denziali non può trovar posto in alcun sistema giuridico.

La situazione della stampa, direttamente influenzata da
quelle decisioni illegittime, sembra invece condurre ad una
conclusione diversa e ben più preoccupante.

Il giudice ha nel corso degli anni esercitato con la provvi-
sionale un indiscutibile potere, come hanno dimostrato i risul-
tati del Convegno “Citazioni e Miliardi”. Potere che invece la
novella del secondo comma dell’art. 539 c.p.p. avrebbe elimi-
nato radicalmente se la giurisprudenza non l’avesse, diciamo
pure, “tralaticiamente” ignorata: ciò che dimostra, ancora una
volta, che “il nuovo potere dei magistrati ha instaurato un rap-
porto anomalo fra diritto e giustizia, senza nessun potere che
possa contrastarlo”.

GIOVANNI LE PERA

Il sequestro preventivo a carico
dell’ente in concordato ex art. 161 e ss. l.f.

SOMMARIO: 1. L’interferenza del sequestro a fini di confisca
ex art. 53 d.lgs. n. 231/2001 con la procedura di concordato
preventivo. - 2. L’eventuale disposizione del sequestro pre-
ventivo c.d. impeditivo (art. 321, comma 1, c.p.p.). - 3.
L’alienazione dei beni sequestrati alla luce delle recenti mo-
difiche delle modalità esecutive del sequestro preventivo. -
4. Revoca e perdita di efficacia delle cautele reali nei con-
fronti dell’ente. - 4.1. Le sorti del sequestro a seguito di sen-
tenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. - 4.2.
Il sopraggiungere di una sentenza di condanna. - 4.3. La per-
dita di efficacia del sequestro preventivo impeditivo. - 5. Po-
stilla: le ripercussioni delle eventuali sanzioni ex d.lgs. n.
231/2001 sullo svolgimento della procedura di concordato
preventivo.

1. L’interferenza del sequestro a fini di confisca ex art.
53 d.lgs. n. 231/2001 con la procedura di concordato pre-
ventivo.

L’attivazione della procedura di concordato preventivo può
avvenire in pendenza di un procedimento penale per violazione
della disciplina dettata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. È pos-
sibile, pertanto, che sull’iter regolato dagli artt. 161 e ss. L.F.
venga ad interferire l’eventuale sequestro preventivo disposto
ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 231/2001. Detta norma, com’è
noto, consente di apporre, nelle more del processo, un vincolo
di indisponibilità sui beni della società, al fine di assicurare gli
effetti della successiva confisca di cui all’art. 19 d.lgs. n.
231/2001, obbligatoriamente disposta in caso di condanna. 

L’ipotesi presa in esame è l’unica forma di sequestro pre-
ventivo espressamente prevista dal legislatore per gli enti col-
lettivi1. L’art. 53 d.lgs. n. 231/2001, infatti, non menziona al
suo interno l’art. 321, comma 1, c.p. e, di conseguenza, non
prevede la possibilità di disporre direttamente a carico delle
persone giuridiche il sequestro preventivo c.d. impeditivo, fi-
nalizzato cioè ad evitare che la libera disponibilità del bene nel

corso del processo possa aggravare o protrarre le conseguenze
dell’ipotizzato illecito penale, ovvero agevolare la commis-
sione di altri reati. 

Il  sequestro ex art. 53 d.lgs. n. 231/2001 può riguardare, se-
gnatamente, il prezzo, ossia il compenso dato o promesso per
commettere il reato presupposto, o il profitto, qualificato dalle
Sezioni Unite come il “vantaggio economico di diretta e im-
mediata derivazione causale dal reato”, il quale “è concreta-
mente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente
conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallag-
matico con l’ente” (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231/2001)2. Nel
caso in cui tale modalità di apprensione non sia realizzabile, il
sequestro può, comunque, avere ad oggetto “somme di denaro,
beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto
del reato” (art. 19, comma 2, d.lgs. n. 231/2001). 

Il richiamo integrale dell’art. 19 d.lgs. n. 231/2001 fa sì che
nel caso del sequestro ex art. 53 d.lgs. n. 231/2001 non occorra
dimostrare il nesso di pertinenzialità tra la res suscettibile di
confisca e il reato su cui si fonda l’ipotesi di responsabilità del-
l’ente3. Rimane ferma, in ogni caso, la necessità che il seque-
stro in questione riguardi un’utilità effettivamente conseguita
e già nella disponibilità del destinatario4.

Come detto, il sequestro ex art. 53 d.lgs. n. 231/2001 può in-
terferire con la procedura di concordato. L’ipotesi è stata presa
specificatamente in considerazione da una recente pronuncia
di merito che, in particolare, ha analizzato le diverse impli-
cazioni sottese alla possibilità di includere nel piano concor-
datario beni oggetto di sequestro ex art. 53 d.lgs. n. 231/2001
funzionale, a seconda dei casi, alla confisca obbligatoria o a
quella facoltativa5. Le due ipotesi, invero, sulla scia delle in-
dicazioni già fornite dalle Sezioni Unite nel caso dell’interve-
nuto fallimento della società6, devono essere tenute distinte. 

A differenza di quanto accade per il sequestro finalizzato alla
confisca obbligatoria, ove, infatti, l’uso di formule legislative
perentorie (si pensi all’avverbio “sempre” che compare nel-
l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231/2001) assegna una indiscuti-
bile prevalenza all’interesse pubblico di natura penale sulla
procedura concorsuale, nel caso del sequestro funzionale alla
confisca facoltativa (si pensi alla confisca per valore equiva-
lente a norma dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 231/2001)7, spetta
al giudice individuare quale interesse debba prevalere in con-
creto tra le esigenze pubblicistiche presidiate dalla misura cau-
telare e quelle di analoga natura che l’ordinamento assicura
mediante la procedura di concordato. 

Nell’ipotesi da ultimo considerata, dunque, nulla osta a che
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misure cautelari previste dal d.lgs. n. 231/2001 - II parte, ivi, 2009,
p. 448.

2 Cass. pen., SS.UU., 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), n. 26654,
Fisia Italimpianti s.p.a., in Ced rv. 239924, con note di T.E. EPIDENDIO,
A. ROSSETTI, La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli
enti, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1263 ss.; E. LORENZETTO, Sequestro
preventivo “contra societatem” per un valore equivalente al profitto
del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1788 ss.; V. MONGILLO, La
confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca di identità: luci e
ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite, ivi, p. 1738 ss.; L.
PISTORELLI, Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti
nell’interpretazione delle Sezioni Unite, in Cass. pen., 2008, p. 4544
ss.; R. LOTTINI, Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 d.lgs. n.
231/2001, in Le Società, 2009, p. 351 ss.
3 Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 2009 (dep. 1 dicembre 2009), n. 46215,
Malureanu, in Ced rv. 246495.
4 Ex plurimis, cfr. Cass. pen., sez. VI, 17 giugno 2010 (dep. 5 ottobre
2010), n. 35748, Impregilo s.p.a., in Ced rv. 247913, con nota di V.
MONGILLO, Ulteriori questioni in tema di confisca e sequestro preven-
tivo del profitto a carico degli enti: risparmi di spesa, crediti e diritti
restitutori del danneggiato, in Cass. pen., 2011, p. 2332 ss., nonché,
da ultimo, Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 2011 (dep. 26 gennaio
2012), n. 3238, Valore s.p.a., in Ced rv. 251721.



i beni in sequestro siano restituiti all’organo incaricato della
liquidazione per soddisfare le ragioni dei creditori in base al
concordato. Ciò, però, potrà verificarsi soltanto nel caso in cui
“si dimostri specificamente (ed il relativo onere motivazionale
dovrà essere assunto dal giudice) che le modalità di svolgi-
mento della procedura concorsuale siano tali che, tenuto conto
anche della qualità dei creditori ammessi al passivo e dell’am-
montare di questo, sia scongiurata la possibilità che l’imputato,
anche quando abbia agito attraverso lo schermo societario, ri-
torni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il
profitto del reato” 8. 

Alla luce delle indicazioni anzidette, è chiaro che, rispetto
al sequestro funzionale alla confisca facoltativa, l’interesse
pubblico sotteso alla procedura concorsuale dovrebbe sempre
prevalere, a meno che non risultino elementi concreti dai quali
evincere che lo spossessamento dei beni del reo sia solo for-
male, potendo quest’ultimo tornarne in possesso una volta con-
clusa la suddetta procedura concorsuale.

Proprio per evitare che si verifichi tale circostanza, la resti-
tuzione dei beni sequestrati può essere disposta imponendo
adeguate prescrizioni a garanzia ai sensi dell’art. 85 disp. att.
c.p.p.. 

In tal senso si è espressa la pronuncia in esame che, nella
specie, ha individuato le seguenti cautele, tutte necessitanti del-
l’autorizzazione del giudice delegato: 1) il commissario giudi-
ziale ed il liquidatore giudiziale devono costantemente
informare l’autorità giudiziaria penale procedente dell’anda-
mento delle attività di liquidazione dei beni ceduti e di riparto
del ricavato tra i creditori, sino alla conclusione delle relative
operazioni, di cui la stessa autorità giudiziaria dovrà essere in-
formata con una relazione riepilogativa; 2) il liquidatore giu-
diziale dovrà tenere una contabilizzazione separata del ricavato
della vendita dei beni sequestrati; 3) il commissario giudiziale
ed il liquidatore giudiziale dovranno mettere a disposizione del
giudice penale che procede le somme ricavate dalla vendita
che non venissero distribuite ai creditori o impiegate per spese
ed oneri della procedura concorsuale, ai fini di una eventuale
confisca; 4) il commissario giudiziale ed il liquidatore giudi-
ziale dovranno informare l’autorità giudiziaria procedente di
tutti gli eventuali atti di disposizione in favore di terzi even-
tualmente posti in essere dal debitore concordatario, di cui ve-
nissero a conoscenza e delle iniziative legali intraprese per
farvi fronte.

2. L’eventuale disposizione del sequestro preventivo c.d.
impeditivo (art. 321, comma 1, c.p.p.).

L’unica ipotesi di sequestro preventivo espressamente rego-
lata nei confronti degli enti - come si è detto - è quella che ri-
sulta servente rispetto all’irrogazione della confisca
obbligatoria ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001. Nondimeno, quei

beni che non possono essere oggetto di sequestro ai sensi del-
l’art. 53 d.lgs. n. 231/2001, perché non confiscabili, possono,
comunque, in ipotesi, essere gravati di un sequestro preventivo
c.d. impeditivo a norma dell’art. 321, comma 1, c.p.p.. 

Il d.lgs. n. 231/2001, infatti, pur riconoscendo l’autonomia
delle due forme di responsabilità (art. 8 d.lgs. n. 231/2001),
prevede lo svolgimento di un processo unitario tra la persona
giuridica e la persona fisica per il reato presupposto. Conse-
guentemente, l’ente può risentire degli effetti del sequestro pre-
ventivo impeditivo eventualmente disposto a carico dell’autore
materiale del reato presupposto, allorquando la misura in que-
stione venga a interessare beni appartenenti alla società. 

Le due ipotesi di sequestro, invero, possono coesistere,
stante la diversa finalità perseguita9. 

Il sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., infatti,
a differenza del sequestro previsto dall’art. 53 d.lgs. n.
231/2001, non è diretto ad assicurare in via anticipata gli effetti
della condanna dell’ente, evitando così che la dispersione dei
“proventi” del reato possa in qualche modo pregiudicare la
successiva confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n.
231/2001. 

Alla base dell’istituto disciplinato dall’art. 321, comma 1,
c.p.p. vi è, piuttosto, un’autentica esigenza di prevenzione en-
doprocessuale, trattandosi di uno strumento finalizzato ad in-
terrompere quelle situazioni di pericolosità che possono crearsi
con il possesso della “cosa pertinente al reato”. Da qui, coe-
rentemente, l’apposizione tramite la misura cautelare in esame
di un vincolo di indisponibilità su tutto ciò che abbia un intrin-
seco, specifico e strutturale legame strumentale rispetto al
reato commesso, che, come tale, non sia meramente occasio-
nale ed episodico10. 

All’evidenza, tenuto conto delle peculiarità proprie dell’isti-
tuto disciplinato dall’art. 321, comma 1, c.p.p. non sussistono
ostacoli all’attrazione dei beni sequestrati nella procedura di
concordato preventivo, sempre che ne sia data una corretta rap-
presentazione nel piano concordatario redatto dal debitore. 

3. L’alienazione dei beni sequestrati alla luce delle recenti
modifiche delle modalità esecutive del sequestro preventivo.

La misura cautelare di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p. non im-
pedisce tout court l’eventuale alienazione dei beni sequestrati.

La questione risultava pacifica sotto la vigenza della ver-
sione originaria dell’art. 104 c.p.p. che, difatti, nel regolare le
modalità di esecuzione del sequestro preventivo, rinviava alle
forme esecutive del sequestro probatorio (artt. 81 disp. att.
c.p.p.), senza, quindi, richiedere la necessità della trascrizione
del verbale di sequestro. L’esecuzione del sequestro preventivo
nelle forme anzidette non era, dunque, in grado di incidere
sulla libera disponibilità del bene che, pur sequestrato, infatti,
ben poteva essere ceduto a terzi in buona fede. Siffatta circo-
stanza, peraltro, è stata ritenuta legittima dalla stessa Consulta
che, in relazione alla vecchia disciplina, ha ritenuto infondata
la questione sollevata sul presupposto che la non trascrivibilità
del sequestro precludesse di fatto alla misura di raggiungere lo
scopo per il quale era prevista11.

Sennonché, a seguito della novella disposta dalla legge 15
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5 Trib. Napoli, sez. X, 20 giugno 2011, in Giur. merito, 2012, f. 5, p.
1163 ss.
6 Cass. pen., SS.UU., 24 maggio 2004 (dep. 9 luglio 2004), n. 29951,
Fall. Soc. Promodata Italia, in Cass. pen., 2004, p. 3087 ss., con nota
di F.M. IACOVIELLO, Fallimento e sequestri penali, in Il Fallimento e
le altre procedure concorsuali, 2005, p. 1273 ss.
7 La natura facoltativa della confisca per equivalente di cui all’art. 19,
comma 2, d.lgs. n. 231/2001 è espressamente riconosciuta da Cass.
pen., sez. V, 8 luglio 2008 (dep. 13 agosto 2008), n. 33425, P.M. in
proc. Fazzalari, in Ced rv. 240559, con nota di F. COMPAGNA, Obbli-
gatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità dell’even-
tuale sequestro: il necessario contemperamento degli interessi
costituzionali in gioco e l’ipotesi di fallimento, in Cass. pen., 2009, p.
3034 ss.
8 Così, ancora, Trib. Napoli, sez. X, 20 giugno 2011, cit.

9 Per tutti, cfr. G. VARRASO, Sub art. 53, in Responsabilità “penale”
delle persone giuridiche, a cura di A. GIARDA, E.M. MANCUSO, G.
SPANGHER, G. VARRASO, Milano, Ipsoa, 2007, p. 409.
10 Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2011, n. 35394, Ministero della Giu-
stizia, in Ced rv. 250930.
11 Corte cost., ord. 5 marzo 1998, n. 48, in Giur. cost., 1998, p. 541 ss.,
con nota di R. CANTONE, Sulla intrascrivibilità del sequestro preven-
tivo, in Cass. pen., 1999, p. 3061 ss.
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giugno 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicu-
rezza pubblica”, il nuovo testo dell’art. 104 disp. att. c.p.p.
detta modalità esecutive del sequestro preventivo diverse a se-
conda che esso sia eseguito su beni mobili o crediti, su immo-
bili o beni mobili registrati, sui beni aziendali organizzati per
l’esercizio di un’impresa, sulle azioni e sulle quote sociali o
su strumenti finanziari.

Limitando l’attenzione all’ipotesi in cui la misura ex art.
321, comma 1, c.p.p. riguardi beni immobili, il novellato testo
dell’art. 104 disp. att. c.p.p. richiede “la trascrizione del ver-
bale di sequestro negli appositi registri”, con la conseguenza
di ricollegare effetti di pubblicità giuridica al provvedimento
di sequestro preventivo, rendendolo opponibile a chiunque12. 

Sebbene la nuova disposizione si riferisca al sequestro pre-
ventivo in genere, senza operare alcuna distinzione tra le ipo-
tesi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 321, comma
1, c.p.p., è stato osservato in modo condivisibile che l’inalie-
nabilità connessa alla trascrizione vada riferita unicamente alle
ipotesi di sequestro preventivo di ciò che è suscettibile di con-
fisca, non anche all’ipotesi in cui il sequestro, a norma dell’art.
321, comma 1, c.p.p., sia finalizzato ad evitare che il reato sia
portato a ulteriori conseguenze13.

Il sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p.,
infatti, introduce un vincolo di indisponibilità del bene di na-
tura temporanea, che “ha lo scopo di impedire la disponibilità
materiale della cosa, rendendo impossibile la reiterazione del
reato”14. Detta misura assolve, all’evidenza, una finalità di-
versa dal sequestro conservativo, diretto, invece, ad evitare
che, in attesa della condanna, vengano sottratte o si disperdano
le garanzie patrimoniali destinate al pagamento delle pene pe-
cuniarie, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili na-
scenti da reato (art. 316 c.p.p.). Quest’ultimo, invero, “ha lo
scopo di impedire la disponibilità anche giuridica della cosa,
rendendone inefficace l’eventuale alienazione”15.  

Atteso ciò, soltanto nel caso dell’art. 321, comma 2, c.p.p.
può ravvisarsi una finalità comune tra sequestro preventivo e
sequestro conservativo (per il quale era già richiesta la trascri-
zione), ossia assicurare l’inalienabilità dei beni per evitare che,
nel caso in cui siano ceduti a terzi in buona fede, possano es-
sere pregiudicati gli interessi dell’Erario. Diversamente, l’alie-
nazione non è in grado di frustrare le finalità impeditive del
sequestro di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p. Il vincolo in que-
stione, infatti, continuerebbe a permanere anche in caso di tra-
sferimento del bene a terzi, in quanto “la terzietà della titolarità
ovvero della disponibilità materiale del bene non impedisce
l’applicazione della misura cautelare de qua”16. 

Con la cessione del bene si verrebbe a modificare, dunque,
soltanto la situazione di diritto (titolarità del bene), non anche
la situazione di fatto connessa al vincolo del sequestro preven-
tivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. In questa prospettiva, peraltro,
svolgerebbe una funzione di garanzia la stessa trascrizione im-
posta dall’art. 104 disp. att. c.p.p., posto che il vincolo deter-
minato dal sequestro preventivo impeditivo risulterebbe
opponibile a chiunque e, come tale da tutti conoscibile, senza
che si venga a creare l’apparenza dell’acquisto di un bene li-

bero da vincoli. Proprio sulla base di tali argomentazioni, del
resto, si è giunti a ritenere penalmente rilevante, ai sensi del-
l’art. 334 c.p. (“Sottrazione o danneggiamento di cose sotto-
poste a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa”), la vendita di quote sociali se-
questrate, in quanto, nella specie, l’imputato aveva cercato di
creare le apparenze di un acquisto di quota libera da vincoli
con tutto quello che ne poteva conseguire in ordine al concreto
esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio (al voto, agli
utili, alla liquidazione, all’opzione etc.), costituita in capo al
nuovo quotista in forza della cessione, che, pur se inopponibile
al sequestrante, non era inesistente o nulla, ma in sé piena-
mente valida17.

A ben guardare il ragionamento summenzionato potrebbe
estendersi anche alle altre ipotesi disciplinate dall’art. 104
disp. att. c.p.p. (beni mobili, crediti, beni aziendali, azioni,
quote, strumenti finanziari) sulla base di una lettura non for-
malistica del dettato normativo; quest’ultimo, invero, rin-
viando genericamente al sequestro preventivo, omette di
considerare la differenza sostanziale che intercorre tra il se-
questro impeditivo di cui al primo comma dell’art. 321 c.p.p.
e l’ipotesi del sequestro funzionale alla confisca di cui al se-
condo comma dell’art. 321 c.p.p.

In seguito all’ammissione alla procedura di concordato pre-
ventivo - è bene precisare - rimane ferma, in ogni caso, la ne-
cessità per il debitore che intenda procedere all’alienazione
beni  sequestrati ex art. 321, comma 1, c.p.p. di munirsi della
previa autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione.

4. Revoca e perdita di efficacia delle cautele reali nei con-
fronti dell’ente.

Di particolare interesse ai fini del concordato preventivo
sono le vicende modificative dei vincoli sui beni sociali con-
nessi, rispettivamente, all’art. 53 d.lgs. n. 231/2001 e all’art.
321, comma 1, c.p.p.  

La disciplina è la stessa per i due tipi di sequestro in esame.
L’art. 53 d.lgs. n. 231/2001, infatti, richiamando  espressa-
mente l’applicazione il disposto dell’art. 321, comma 3, c.p.p.
e dell’art. 323 c.p.p., prevede per il sequestro preventivo a ca-
rico degli enti la medesima disciplina in tema di revoca e per-
dita di efficacia della misura cautelare per il sequestro
preventivo di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p.

Più precisamente, a norma dell’art. 321, comma 3, c.p.p., il
venir meno di uno dei presupposti di operatività del sequestro
preventivo (fumus boni iuris e periculum in mora) ne deter-
mina, in qualsiasi fase del procedimento, la sua revoca.

4.1. Le sorti del sequestro a seguito di sentenza di pro-
scioglimento o di non luogo a procedere.

In base all’art. 323, comma 1, c.p.p., invece, il sequestro pre-
ventivo perde efficacia ex lege con la sentenza di prosciogli-
mento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a
impugnazione; in questo caso è immediatamente esecutiva la
restituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo all’avente
diritto, a meno che non debba essere disposta la confisca ex
art. 240 c.p. (art. 323, comma 1, c.p.p.), oppure la conversione
in sequestro probatorio (art. 323, comma 2, c.p.p.). 

In relazione alla prima ipotesi è stato chiarito che, nono-
stante il generico richiamo dell’art. 240 c.p. disposto dall’art.
323, comma 1, c.p.p., gli effetti del sequestro preventivo per-
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12 M. TROGU, Il sequestro preventivo di beni immobili alla prova del
nuovo art. 104 norme di attuazione del codice di procedura penale, in
Riv. giur. sarda, 2010, p. 149.
13 A. PISANI, Le modalità di esecuzione del sequestro preventivo alla
luce della riforma del luglio 2009, in www.giustizia.lazio.it.
14 Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 1994, n. 886, Mendella, in Ced rv.
197289.
15 Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 1994, n. 886, Mendella, cit.
16 Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 2012, n. 21474, A.G., in Diritto e
Giustizia del 5 giugno 2012.

17 Cass. pen., SS. UU., 30 settembre 2010, n. 43428, Corsini, in Ced
rv. 248382.



marrebbero, anche nel caso dell’intervenuta sentenza di pro-
scioglimento o di non luogo a procedere, soltanto se i beni se-
questrati sono suscettibili di essere investiti da confisca
obbligatoria18, ossia se, a norma dell’art. 240, comma 2, c.p.,
è ordinata la confisca: a) delle cose che costituiscono il prezzo
del reato; b) dei beni e degli strumenti informatici o telematici
che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la com-
missione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-
quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-
ter e 640-quinquies; c) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il
porto, la detenzione all’alienazione delle quali costituisce
reato.

In relazione alla seconda ipotesi sopra menzionata, occorre
considerare che l’art. 323, comma 2, c.p.p. si riferisce ad una
situazione del tutto particolare, ossia alla circostanza in cui esi-
stano più esemplari identici della cosa sequestrata e questa
abbia interesse a fini di prova; in tal caso, dunque, “il giudice,
anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che ne sia
mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la resti-
tuzione degli altri esemplari”. 

4.2. Il sopraggiungere di una sentenza di condanna.
Ben diverso è l’esito del sequestro preventivo in caso di con-

danna.  A tale riguardo, in particolare, l’art. 323, comma 3,
c.p.p., dispone che “se è pronunciata sentenza di condanna, gli
effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la
confisca delle cose sequestrate”. 

Ebbene, per opinione unanime, il riferimento alla “con-
danna” contenuto nella norma anzidetta è da intendersi alla
“sentenza irrevocabile di condanna”19. Dal punto di vista del
disposto normativo, la sentenza di condanna non definitiva non
fa scattare, dunque, di per sé, la restituzione del bene seque-
strato.  Al riguardo, in particolare, è stato osservato che “in
tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sen-
tenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l’esecuti-
vità immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti
a sequestro preventivo anche nell’ipotesi in cui non ne sia stata
disposta la confisca, salvo che le esigenze cautelari giustifica-
tive del vincolo siano cessate”; infatti, “l’art. 323, comma 3,
c.p.p., nel prevedere che, in caso di condanna, gli effetti del
sequestro preventivo permangano soltanto se sia stata disposta
la confisca dei beni sequestrati, intende riferirsi soltanto al-
l’ipotesi che la pronuncia di condanna abbia assunto carattere
di irrevocabilità; ragion per cui, in difetto di tale condizione,
il fatto che la confisca non sia stata disposta non implica che
debba necessariamente darsi luogo alla restituzione dei beni in
sequestro, dovendosi invece comunque verificare, da parte del
giudice, la permanenza o meno delle esigenze cautelari”20. 

Ciò non toglie, dunque, che, pure in caso di condanna non
definitiva, il giudice non possa valutare il venire meno delle
ragioni giustificanti il mantenimento del vincolo di indisponi-
bilità, ossia dei presupposti (fumus boni iuris e periculum in
mora) del sequestro preventivo. Invero, come sottolineato

anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, il disposto
dell’art. 323, comma 3, c.p.p., che si riferisce proprio agli ef-
fetti del sequestro preventivo in caso di condanna, deve essere
sempre correlato alla regola generale dettata dall’art. 321,
comma 3, c.p.p., che impone in ogni caso il previo accerta-
mento della persistenza delle esigenze di cautela reale sui beni
dell’avente diritto alla loro restituzione21. 

Conseguentemente e, in sintesi, la restituzione dei beni sot-
toposti a sequestro preventivo può avere luogo, nel caso in cui
sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna, sol-
tanto qualora siano cessate le esigenze cautelari giustificative
del vincolo; diversamente continuano a permanere gli effetti
del sequestro preventivo, fino a che, appunto, non sia divenuta
definitiva la condanna.

Va tenuto presente, inoltre, che, ai sensi della parte finale
dell’art. 323, comma 3, c.p.p., in caso di condanna, gli effetti
del sequestro preventivo potrebbero permanere “quando è
stata disposta la confisca delle cose sequestrate”. Detta norma,
però, va detto, non riguarda il sequestro preventivo ex art. 321,
comma 1, c.p.p.. Si è osservato al riguardo, infatti, che “se gli
effetti del sequestro permangono solo quando è disposta la
confisca (e, quindi, nell’ipotesi in cui il sequestro preventivo
sia stato disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p.), con
ragionamento a contrario, si deve ritenere che, in caso di con-
danna definitiva, il sequestro preventivo, ove sia stato disposto
ex art. 321, comma 1, c.p.p., non può più essere mantenuto
perché gli effetti del sequestro perdono efficacia”22. 

Un seppur breve riferimento merita l’art. 323, comma 4,
c.p.p., secondo cui, sempre in caso di condanna dell’ente23,
non ha luogo la restituzione delle cose sequestrate se il giudice
dispone la conversione del sequestro preventivo in sequestro
conservativo. Nonostante la portata generale dell’art. 323,
comma 4, c.p.p., è da ritenersi che, stante la compatibilità di
funzioni, la conversione del sequestro preventivo in sequestro
conservativo riguardi unicamente il caso di sequestro delle
cose di cui è consentita la confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.),
non anche l’ipotesi eterogenea dell’art. 321, comma 1, c.p.p.
Il sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., infatti,
ha una funzione strettamente collegata allo svolgimento del
procedimento penale - prevenire l’aggravamento o la reitera-
zione di reati -  e, come tale, non può produrre effetti tipici
del sequestro finalizzato alla confisca o del sequestro conser-
vativo. 

4.3. La perdita di efficacia del sequestro preventivo im-
peditivo.

Merita segnalare, da ultimo, che il sequestro preventivo im-
peditivo, non essendo espressamente previsto dal d.lgs. n.
231/2001, risulta strettamente collegato al profilo processuale
che interessa la persona fisica. In ragione di ciò, esso perde di
efficacia: 1) tanto nel caso in cui la persona fisica venga pro-
sciolta, quanto nel caso di una sua eventuale condanna (non
dovendosi disporre la confisca); 2) nel caso di estinzione del
reato per prescrizione ai sensi dell’art. 157 c.p..

In relazione a quest’ultima ipotesi, infatti, sebbene l’estin-
zione del reato presupposto non precluda la prosecuzione del
processo a carico dell’ente, la cui responsabilità, invero, è de-
stinata a sopravvivere finché non spira il  distinto termine di
prescrizione di cui all’art. 22 d.lgs. n. 231/2001, è da ritenersi
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18 Cass. pen., sez. II, 8 aprile 2011, n. 16608, P.M. in proc. Quarta, in
Ced rv. 250111.
19 Cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2009, n. 40388, P.M.
in proc. Armenise, in Ced rv. 245473; ID., sez. III, 14 dicembre 2007,
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20 Così, testualmente, Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2009, n. 40388,
P.M. in proc. Armenise, cit.

21 Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2012, n. 45251, in
Diritto e Giustizia del 21 novembre 2012.
22 In questi termini, testualmente, Cass. pen., sez. II, 8 aprile 2011, n.
16608, cit.
23 Cfr., ancora, Cass. pen., sez. II, 8 aprile 2011, n. 16608, cit.



27, comma 2, d.lgs. n. 231/2001).
Il computo della sanzione pecuniaria ai sensi del d.lgs. n.

231/2001 si articola - com’è noto - in due fasi. In primo luogo,
il giudice dovrà fissare, nell’ambito della cornice edittale di
riferimento per il reato presupposto, il numero delle quote di
sanzione pecuniaria da irrogare in concreto; a tal fine, egli
dovrà tenere conto della gravità del fatto, ivi compresa, oltre
al grado di responsabilità dell’ente, anche l’attività svolta per
eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire
la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1, d.lgs. n.
231/2001). Non c’è dubbio che il giudizio di riprovazione nei
confronti dell’ente sarà maggiore - con conseguenti riflessi
sulla determinazione del quantum della sanzione pecuniaria -
laddove il reato presupposto sia stato commesso da un sog-
getto in posizione apicale, e sia stato eventualmente favorito
dall’assenza o dalla inidoneità del modello organizzativo e ge-
stionale.

In secondo luogo, e considerato che l’importo di una quota
va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549, il giudice
dovrà determinare l’ammontare monetario della singola
quota, secondo i parametri indicati dall’art. 10, comma 3,
d.lgs. n. 231/2001, tenendo conto cioè della capacità econo-
mica e patrimoniale dell’ente, allo scopo di assicurare l’effi-
cacia della sanzione (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 231/2001).
Al riguardo, non è da escludere che, nella concreta determi-
nazione del valore della quota, il giudice terrà conto, nel caso
di società in liquidazione, della sua ridotta capacità econo-
mica e patrimoniale. 

Una volta individuata l’unità di misura anzidetta, la molti-
plicazione di tale importo per il numero delle quote determi-
nerà l’ammontare complessivo della sanzione pecuniaria da
infliggere all’ente, la quale non è suscettibile di pagamento in
misura ridotta (art. 10, comma 4, d.lgs. n. 231/2001). 

Nel caso di società in concordato preventivo perdono di ef-
fettiva rilevanza le altre conseguenze sanzionatorie astratta-
mente previste dal d.lgs. n. 231/2001 diverse dalla sanzione
pecuniaria. Il riferimento è alle sanzioni interdittive di cui al-
l’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 (interdizione dall’eserci-
zio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclu-
sione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l’eventuale revoca di quelli già concessi), irrogabili per una
durata non inferiore a un anno (art. 25, comma 5, d.lgs. n.
231/2001). Si tratta, infatti, di sanzioni che, presupponendo
una società in attività, rivelano una funzione punitiva modesta,
se non nulla, nei confronti di una società che si trova in fase
di liquidazione.

Analogamente deve dirsi, mutatis mutandis, per la pubbli-
cazione della sentenza di condanna che, a norma degli artt. 9,
comma 1, lett. d e 18, d.lgs. n. 231/2001, può essere disposta
quando nei confronti dell’ente è applicata una sanzione inter-
dittiva.
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che all’epilogo estintivo non possa comunque sopravvivere un
sequestro preventivo non previsto dal d.lgs. n. 231/2001.

5. Postilla: le ripercussioni delle eventuali sanzioni ex
d.lgs. n. 231/2001 sullo svolgimento della procedura di con-
cordato preventivo. 

L’eventuale proposizione della domanda di concordato pre-
ventivo non vale a escludere, nell’eventualità di una condanna
della società, le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001. Queste
ultime, infatti, operano finanche nell’ipotesi in cui sopraggiun-
gesse il fallimento della società condannata. Sul punto si è
espressa chiaramente la giurisprudenza, osservando che il fal-
limento non produce l’estinzione della società, la quale, peral-
tro, non conseguirebbe automaticamente neppure alla chiusura
della procedura, essendo necessario un atto formale di cancel-
lazione della società dal registro delle imprese24. Fino a quel
momento la società continua a rimanere in vita, mantenendo
funzioni limitate ed ausiliarie e potendo comunque ritornare in
bonis, con conseguente riespansione dei poteri gestionali e am-
ministrativi degli organi sociali. Il fallimento, dunque, non es-
sendo equiparabile alla morte del reo, non determina ipso iure
l’estinzione della sanzione amministrativa prevista dal d.lgs.
n. 231/2001.

Pur non riscontrandosi esplicite pronunce al riguardo, quanto
detto dovrebbe valere, a maggior ragione, per l’istituto del con-
cordato preventivo che, difatti, anche alla luce delle novità in-
trodotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (“Misure ur-
genti per la crescita del Paese”, c.d. Decreto Sviluppo), mira,
in linea di principio, a salvaguardare la continuità dell’attività
dell’impresa.

Ciò posto, l’esposizione della società al rischio di una re-
sponsabilità per le sanzioni pecuniarie previste dal d.lgs. n.
231/2001, non può essere sottaciuta nel piano concordatario
redatto dal debitore; anche su tale aspetto, peraltro, dovrà pro-
nunciarsi il professionista incaricato ex art. 161 L.F. nella re-
lazione sulla fattibilità del piano. Si tratta di una valutazione
imprescindibile, stante l’esigenza di assicurare una compiuta
informazione dei creditori, i quali, appunto, sono chiamati a
votare il piano concordatario proprio alla luce della comples-
siva esposizione debitoria della società25. Oltre che dai credi-
tori, i possibili effetti del procedimento penale sulle risorse
economiche dell’ente dovranno essere conosciuti e valutati
anche dal Tribunale in sede di ammissibilità della procedura,
dovendo lo stesso verificare, in prima battuta - riservando poi
alla relazione del commissario giudiziale un vaglio più appro-
fondito - il giudizio di fattibilità del piano concordatario. 

Conseguentemente, nell’ambito del piano concordatario an-
dranno contabilizzati i debiti - sotto forma di “quote” di pena
pecuniaria - che dovrà eventualmente pagare la società all’Era-
rio in caso di condanna, con un prudenziale accantonamento
di un importo pari al massimo edittale della sanzione ammini-
strativa astrattamente irrogabile, stante il rango privilegiato dei
crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi (art.
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24 Cfr. Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 44824, Magiste Inter-
national, in Diritto e Giustizia del 16 novembre 2012, con nota di P.
CHIARAVIGLIO, Responsabilità da reato della persona giuridica e fal-
limento della società: un rapporto problematico, in www.penalecon-
temporaneo.it; ID., 2 ottobre 2009, n. 47171, Vannuzzo, in Cass. pen.,
2012, p. 3071.
25 G. BERSANI, Responsabilità degli enti e concordato preventivo, in
La responsabilità amministrativa della società e degli enti, 2011, f. 1,
p. 145.
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