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

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

I  P R E S U P P O S T I

DOTTRINA

CEDU, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca
del “sistema dei sistemi”*

SOMMARIO: 1. I “sistemi di sistemi” e la varietà dei punti di vista
da cui possono essere riguardati, rispettivamente, in ambito interno
ed in ambito sovranazionale. - 2. La riduzione ad unità dei “sistemi
di sistemi”, per effetto della convergenza dei punti di vista. - 3. La
composizione delle norme in sistema, il criterio della tutela più “in-
tensa” apprestata ai diritti, in modi tuttavia non coincidenti in am-
bito europeo ed in ambito nazionale, gli slittamenti dal piano della
teoria delle fonti a quello della teoria dell’interpretazione riscon-
trabili nella giurisprudenza costituzionale in ordine alla messa a
punto delle relazioni intersistemiche. - 4. Il raffronto su basi pari-
tarie tra Costituzione e Carte dei diritti e la vocazione inclusiva del
circolo interpretativo, in vista della congiunta applicazione di tutti
i materiali normativi riguardanti i diritti, all’insegna di una teoria
della “Costituzione-parziale”. - 5. I semi presenti nella giurispru-
denza costituzionale di un possibile inquadramento delle relazioni
intersistemiche in prospettiva assiologico-sostanziale e le tecniche
raffinate messe in atto dalla giurisprudenza stessa al fine di smar-
carsi dal pressing della giurisprudenza europea. - 6. La ricerca di
un equilibrio, ancorché instabile ma complessivamente appagante,
tra uniformità e differenziazione nella salvaguardia dei diritti, e le
prospettive che possono aprirsi ad una autentica, solida “federa-
lizzazione dei diritti”, anche grazie all’avvicinamento dei rapporti
che il diritto interno intrattiene, rispettivamente, col diritto “eurou-
nitario” e col diritto convenzionale.

1. I “sistemi di sistemi” e la varietà dei punti di vista da cui
possono essere riguardati, rispettivamente, in ambito interno
ed in ambito sovranazionale 

CEDU, diritto dell’Unione europea (o, come a me piace chiamarlo,
diritto “eurounitario”) e diritto interno sono sistemi di norme1; inter-
rogarsi a riguardo dei loro rapporti equivale, in buona sostanza, a ve-
rificare se se ne possa operare la riconduzione a “sistema”, dar vita
cioè ad un “sistema di sistemi”.

Due avvertenze, prima di passare oltre.

La prima è che, a rigore, “sistema di sistemi” è anche quello statale,
con specifico riguardo agli ordinamenti informati ad un largo plura-
lismo normativo e istituzionale, quali sono appunto quelli degli Stati
c.d. “composti”2. Qui, tuttavia, considero l’ordinamento statale quale
una unità “semplice” nelle sue proiezioni al piano sovranazionale e
avuto riguardo ai rapporti che esso intrattiene con altri sistemi.

La seconda è che non necessariamente la composizione in sistema
equivale a riduzione ad unità degli elementi che costituiscono il si-
stema stesso, vale a dire alla loro piena integrazione. I sistemi pos-
sono infatti restare ugualmente distinti, se non pure pieno iure
separati, e, ciononostante, farsi appunto “sistema”, laddove si dia un
certo grado di mutua integrazione, reso palese dalle norme di colle-
gamento che dei sistemi stessi regolano i rapporti.

Mi corre, poi, subito l’obbligo di precisare che affronto la questione
ora posta muovendo da un assunto che ho altrove argomentato e che
non torno però qui a discutere, vale a dire che muovo da un’idea di
Costituzione quale, in nuce, costituita da un fascio di valori fonda-
mentali positivizzati, cui si aggiungono altre norme che già nella stessa
Carta vi danno la prima e necessaria specificazione-attuazione, le quali
compongono un tutto armonico risultante da parti, sì, distinte quoad
obiectum ma non separabili né concettualmente né positivamente, cia-
scuna rimandando all’altra e tutte dando appunto vita ad un “sistema”
unitariamente significante3. Le norme organizzatorie, in specie, richie-
dono di essere costantemente riportate alle norme sostantive, dalle
quali prendono luce e giustificazione, e, ulteriormente specificando,
alle norme sui diritti fondamentali rispetto alle quali stanno in funzione
servente. Il che vale come dire che le norme sulla normazione (e, di
conseguenza, gli atti ed i fatti di produzione giuridica da queste riguar-
dati) valgono fintantoché si dimostrino idonee (e lo siano effettiva-
mente, nel “diritto vivente”) a prestare l’ottimale servizio, alle
condizioni oggettivamente date, ai valori fondamentali dell’ordina-
mento (e, per ciò che qui specificamente interessa, ai diritti)4. Solo

1.I.2014

* Il testo riproduce, con talune modifiche, la Relazione introduttiva tenuta
dall’Autore nel corso del Convegno su “Sistema penale e fonti sovranazionali:
la giurisprudenza delle Corti europee ed il ruolo dell’interprete”, tenuto
presso la Corte di appello Lecce 19 e 20 aprile 2013.

1 Non adopero qui il termine “ordinamento”, che possiede una valenza più
ampia di quella di “sistema”, comprensiva degli elementi istituzionali che lo
connotano, non già perché persuaso della improprietà di siffatta qualifica in
relazione a ciascuno dei termini della relazione qui fatta oggetto di studio bensì
al solo fine di non distaccarmi dal punto di vista adottato dalla giurisprudenza
costituzionale, cui - come dirò a momenti - si fa qui specifico riferimento: un
punto di vista che, in merito alla CEDU, ha portato - come si sa - a negare, già

a partire dalle pronunzie “gemelle” del 2007, la “copertura” a suo beneficio
dell’art. 11, difettando in essa - a dire della Consulta - il carattere di
“organizzazione” dalla norma costituzionale richiesto, malgrado la seconda di
tali pronunzie avesse, in un passaggio del suo articolato ragionamento, per vero
esplicitamente ammesso il carattere “istituzionale della Convenzione (si
definisce, infatti, al punto 6.1 del cons. in dir., la CEDU quale “realtà giuridica,
funzionale e istituzionale”; e, perciò, viene da dire, sulla scia dell’insegnamento
romaniano, un “ordinamento giuridico”). Ammettere poi la proprietà istituzionale
della Convenzione - come ad opinione mia e di altri sarebbe giusto, se non altro
in considerazione del fatto che essa fa capo al Consiglio d’Europa - non
equivale, ovviamente, ad escludere né i tratti peculiari della istituzione in
parola né, dunque, la parimenti peculiare natura dei suoi rapporti col diritto
interno, secondo quanto qui pure si tenterà per taluni aspetti di mostrare.
2 Su ciò, per tutti, R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario
composto. Le relazioni intergovernative di Belgio, Italia, Repubblica federale
di Germania e Spagna nell’Unione Europea, Padova 1995
3 A riguardo della separazione tra una “Costituzione dei diritti” ed una “Co-
stituzione dei poteri”, pertinenti notazioni critiche in M. LUCIANI, La “Co-
stituzione dei diritti” e la “Costituzione dei poteri”. Noterelle brevi su un
modello interpretativo ricorrente, in Scritti in onore di V. Crisafulli, II,
Padova 1985, 497 ss.
4 La giurisprudenza offre numerose testimonianze in tal senso, sia pure non
celando non rimosse, vistose incertezze ed oscillazioni. Si pensi, ad es., ai casi in
cui si è ammesso il superamento del riparto costituzionale di competenze tra
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così è appropriato discorrere della Costituzione come “sistema”5, un
sistema nel... sistema, vale a dire quale “nucleo duro” del sistema6,
anche nelle sue proiezioni interordinamentali, nel suo farsi cioè “si-
stema di sistemi”.

Quando poi ci si interroga circa il modo o i modi con cui quest’ul-
timo può prendere forma, è giocoforza stabilire qual è l’angolo vi-
suale dal quale ci si pone nel tentativo di portare a frutto lo studio. La
questione è, infatti, di metodo, prima ancora che di teoria; ed è chiaro
che, col fatto stesso di muovere dall’uno piuttosto che dall’altro si-
stema (o dall’altro ancora), possono risultare variamente fissate le co-
ordinate sulle quali si dispongono e svolgono le relazioni fra di essi7.

Ora, plurimi essendo i sistemi, plurimi non possono che essere (ed
effettivamente sono) i punti di vista e, perciò, i “sistemi di sistemi” in
base ad essi composti. Il fatto stesso, poi, che ciascun sistema veda le
cose dal proprio punto di vista comporta il primato del sistema stesso

rispetto ai sistemi restanti. Persino laddove l’uno dichiari esser le proprie
norme recessive, sia pure a certe condizioni ed entro certi limiti, all’im-
patto con le norme dell’altro o degli altri, resta il fatto che il ripiegamento
in parola si deve alla volontà del sistema che lo stabilisce, a mezzo di
proprie norme sulla normazione sulla cui base le relazioni intersistemi-
che ricevono il loro assetto: metanorme di necessità indisponibili, pro-
prio a motivo del loro porsi a fondamento delle relazioni stesse. Non di
rado, poi, le metanorrne in parola qualificano del pari indisponibili altre
norme ancora, di ordine sia sostantivo che procedimentale, che vanno
dunque ad aggiungersi a quelle che stanno a base delle relazioni in di-
scorso e, a conti fatti, a darne la connotazione complessiva.

Questo è ciò che si ha anche con riguardo al “sistema di sistemi” i
cui lineamenti saranno ora fatti oggetto di rapido esame, quale appare
assumendo a punto di osservazione il nostro ordinamento e, in parti-
colare, facendo capo a quell’osservatorio privilegiato che è dato dalla
giurisprudenza costituzionale.

Riserverò solo un cenno fugace ad altri, divergenti, punti di vista
pure riscontrabili in ambito interno e dei quali si ha traccia in alcune
espressioni della giurisprudenza comune; e ciò, per una triplice ra-
gione: per un verso, infatti, tale giurisprudenza non di rado si disperde
in mille rivoli, sottraendosi da se medesima in molte delle sue mani-
festazioni alla vista, ed è perciò di assai arduo reperimento e siste-
mazione; per un altro verso, è fuor di dubbio che la giurisprudenza
stessa abbia in cospicua misura risentito (e quotidianamente risenta)
dell’influenza culturale esercitata dagli indirizzi della Consulta, la
quale per vero non di rado non si sottrae essa pure alle suggestioni
provenienti dai non coincidenti indirizzi della giurisprudenza comune
e, specie davanti alle sue più vigorose espressioni, fa talora luogo a
sensibili aggiustamenti dei propri orientamenti, fermo restando tut-
tavia che è maggiore il condizionamento esercitato dalla giurispru-
denza costituzionale nei riguardi di quella comune rispetto a quello
che si ha in senso inverso8. La terza ragione è poi data dal fatto che è
proprio la giurisprudenza costituzionale, se non altro a motivo della
sua maggiore visibilità (se non pure, di necessità, della maggiore au-
torevolezza), ad esser tenuta specificamente presente dalla giurispru-
denza delle Corti europee, concorrendo alla incessante messa a punto
di quest’ultima. E di ciò, in particolare, occorre tener conto, laddove
- come qui - si abbia riguardo alle relazioni intersistemiche.

Tengo poi subito a rilevare, con riserva delle opportune precisa-
zioni più avanti, che i punti di vista adottati presso i sistemi qui presi
in considerazione, pur essendo non coincidenti, sono nondimeno con-
vergenti; la qual cosa si deve proprio al “dialogo” che è senza sosta
alimentato dalle Corti “costituzionali” termine che qui pure, come
altrove, intendo in senso materiale, facendolo valere per le stesse
Corti europee, in conformità ad una marcata linea di tendenza da esse
tracciata e sempre più di frequente percorsa, secondo quanto segna-
lato dalla più avveduta dottrina9.
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Stato e Regioni in funzione della ottimale salvaguardia dei diritti (per tutte,
Corte Cost. n. 10 del 2010, relativamente alla istituzione della social card con
atto dello Stato, malgrado ne fosse riconosciuta l’afferenza alla materia, di
esclusiva spettanza delle Regioni, dei servizi sociali); un superamento che,
tuttavia, non è stato consentito in senso inverso, a beneficio cioè di leggi
regionali “anticipatrici” di discipline statali carenti (sent. n. 373 del 2010)
ovverosia laddove l’intervento regionale, ancorché invasivo di ambiti statali,
potesse comunque tradursi in una più “intensa” tutela di un diritto fondamentale
(nella specie, la salute) e, in ultima istanza, della dignità della persona umana
(sent. n. 325 del 2011): valore, quest’ultimo, al quale qui si assegna uno speciale
rilievo anche per ciò che concerne le relazioni intersistemiche fatte oggetto di
studio. Per altro verso, la Corte ha decisamente affermato il carattere indisponibile
del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, non superabile
neppure in considerazione dell’emergenza economica (sent. n. 39 del 2013, ed
ivi richiamo a sentt. nn. 148 e 151 del 2012; ma v., ora, sent. n. 62 del 2013, che
riprende e conferma il verdetto espresso nella cit. sent. n. 10 del 2010).
Per restare, poi, al campo di esperienza qui specificamente rilevante, un “bi-
lanciamento” (non paritario...) tra norme sulla normazione e norme sostantive,
suscettibile di portare alla messa da canto delle prime, si è ammesso - come
si avrà modo di dir meglio più avanti - con specifico riguardo a norme
legislative incompatibili con la CEDU, fatte ciononostante salve appunto in
quanto idonee ad apprestare un’ancora più “intensa” tutela ai diritti.
5 In questi termini ne ho, ancora da ultimo, discorso nel mio L’”intensità” del
vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo al
piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista dell’affermazione
della Costituzione come “sistema”, in www.giurcost.org, 30 gennaio 2013.
Un riferimento alla Costituzione come “sistema” si è di recente avuto in
Corte Cost. n. 1 del 2013 (relativa al noto caso di conflitto tra il Presidente
della Repubblica e la Procura di Palermo), specificamente al piano dell’inter-
pretazione costituzionale (coi suoi immediati riflessi nei giudizi di costituzionalità).
Si dice infatti che “la valutazione di conformità alla Costituzione stessa deve
essere operata con riferimento al sistema, e non a singole norme, isolatamente
considerate. Un’interpretazione frammentaria delle disposizioni normative,
sia costituzionali che ordinarie, rischia di condurre, in molti casi, ad esiti pa-
radossali, che finirebbero per contraddire le stesse loro finalità di tutela”
(punto 8.1 del cons. in dir.). Poco più avanti (punto 10, cons. in dir.) si fa poi
notare che “l’interpretazione meramente letterale delle disposizioni normative,
metodo primitivo sempre, lo è ancor più se oggetto della ricostruzione erme-
neutica sono le disposizioni costituzionali, che contengono norme basate su
principi fondamentali indispensabili per il regolare funzionamento delle
istituzioni della Repubblica democratica” (in argomento, per tutti, A.
MORELLI, La riservatezza del Presidente. Idealità dei principi e realtà dei
contesti nella sentenza n. 1 del 2013 della Corte Costituzionale, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, 27 marzo 2013, ed ivi altri riferimenti).
6 Poiché - come si viene dicendo - i sistemi si strutturano al proprio interno in
“subsistemi”, non considero fuor di luogo ragionare qui della Costituzione
nella sua interezza quale “nucleo duro” del sistema statale, fermo restando
che in. seno alla stessa Costituzione da tempo la più avveduta dottrina
individua l’esistenza di un “nucleo duro”, costituito dai principi fondamentali
che ne danno l’essenza e che, pertanto, sono usualmente considerati intangibili
(su ciò, per tutti, A. SPADARO, in molti scritti e, part., in Contributo per una
teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico,
Milano 1994; AA.VV., Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali.
Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, a cura di S. Staiano, Torino
2006, e Q. CAMERLENGO, Contributo ad una teoria del diritto costituzionale
cosmopolitico, Milano 2007). A quest’ultimo riguardo, dovrebbero tuttavia,
a mia opinione, farsi talune precisazioni, all’esito delle quali gli stessi principi
potrebbero trovarsi soggetti a modifiche, sempre che rimanga però integro
(e, anzi, viepiù valorizzato) il patrimonio dei valori che ha nei principi la sua
prima e più genuina trascrizione positiva (ma di ciò, in altra sede).

7 Sulla varietà delle qualificazioni delle relazioni interordinamentali e il loro
carattere dogmatico, in ragione della scelta dell’ordinamento positivo dal
quale ad esse si guarda, v., di recente, A. SCHILLACI, Diritti fondamentali e
parametro di giudizio. Per una storia concettuale delle relazioni tra
ordinamenti, Napoli 2012.
8 Un esempio per tutti, che riprenderò anche più avanti, può vedersi nella “re-
sistenza” che è, sì, opposta da un’agguerrita giurisprudenza comune all’indi-
cazione data dalla giurisprudenza costituzionale a riguardo del divieto di ap-
plicazione diretta della CEDU al posto di leggi con essa contrastanti; come
tuttavia ci viene, ancora da ultimo, rammentato da una sensibile studiosa (E.
Lamarque, L’interpretazione conforme alla CEDU da parte dei giudici
comuni, relaz. all’incontro di studio svoltosi a cura del Consiglio Superiore
della Magistratura, Formazione Decentrata del Distretto di Milano, 1’11
gennaio 2013 su La Corte europea dei diritti dell’uomo: il meccanismo di
decisione della CEDU e i criteri d’interpretazione conforme, in paper, che si
rifà ad uno studio di I. Carlotto), si tratta di una giurisprudenza assolutamente
minoritaria, la gran parte dei giudici piuttosto essendosi prontamente piegata
davanti all’indicazione stessa.
9 Tra i più pronti a rilevare e compiutamente descrivere questa tendenza, v. O.
Pollicino, Allargamento ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra
Corti Costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto
interordinamentale del diritto sovranazionale?, Milano 2010, spec. 451 ss., e



La convergenza in discorso, in particolare, si apprezza proprio al
piano di quelle metanorme, di cui un momento fa si diceva; in parti-
colare, si rende visibile nella disponibilità che - perlomeno secundum
verba - ciascun sistema manifesta agli altri di dar loro spazio al pro-
prio interno laddove da essi venga una più adeguata tutela ai diritti
una sorta di ruolo “sussidiario”, dunque, quello che ciascun sistema
ritaglia per sé in rapporto agli altri, riservandosi di scendere in campo
unicamente laddove risulti essere maggiormente attrezzato a dar ap-
pagamento ai diritti stessi10.

Assai più articolato e composito è, invece, il quadro al piano delle
norme sostantive, vale a dire con riguardo al modo con cui sono intesi
e fatti valere i beni della vita salvaguardati dalle norme stesse, laddove
accanto a convergenze di non secondario significato perdurano di-
vergenze non da poco, con riferimento alle quali si ha modo di co-
gliere le specificità culturali e positive del singolo sistema11.

2. La riduzione ad unità dei “sistemi di sistemi”, per effetto
della convergenza dei punti di vista.

La prima notazione che va fatta volendo dare consistenza all’af-
fermazione secondo cui è possibile ragionare di un “sistema di si-
stemi”, nel senso qui precisato, riguarda la giustificazione della stessa,
dal momento che le relazioni che il diritto interno intrattiene, rispet-
tivamente, col diritto dell’Unione europea e con la CEDU appaiono
essere talmente diverse da far dubitare della legittimità della loro re-
ductio ad unum. Basti solo, per avvedersene, tener presente che il di-
ritto interno e il diritto “eurounitario” sono - come si diceva -, ad
avviso della Consulta, “ordinamenti” in senso proprio, siccome dotati
di una componente istituzionale di cui sarebbe invece privo il sistema
CEDU. Si aggiunga, poi, che anche con riguardo alla sola compo-
nente normativa, il sistema “eurounitario” risulta composto non da
sole norme che danno il riconoscimento di diritti fondamentali, al
pari, per questo verso, dello stesso ordine interno e diversamente -
come si sa - dal sistema CEDU.

Il punto è molto importante, specie per chi si ponga, come da me
ormai da tempo consigliato, in prospettiva assiologicamente orientata
al fine di dare il giusto inquadramento alle norme ed ai loro rapporti,
secondo quanto qui pure si avrà modo di rilevare per alcuni aspetti e
per le specifiche finalità teorico-ricostruttive di questo studio. Contra-
riamente, infatti, a quanto comunemente si pensa (e si dice esser da
parte della giurisprudenza costituzionale), alcune norme dell’Unione,
appunto in quanto non riferite ai diritti, possono godere di una “coper-
tura” assai meno consistente di quella di cui possono invece farsi vanto
le norme della CEDU (o di altre Carte ancora), riportabili dietro il for-
midabile scudo protettivo degli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale12.

Se ne dirà meglio a momenti. Qui, è nondimeno importante preci-
sare subito che resta estraneo all’orizzonte teorico avuto di mira da
questo studio la considerazione delle norme, sia interne che sovrana-
zionali, non riguardanti i diritti. D’altro canto, è noto che l’apparte-
nenza ad uno stesso “insieme” richiede la omogeneità dei materiali
che in esso si dispongono; e, dunque, perché possa discorrersi di un
“sistema di sistemi” è necessario circoscrivere il riferimento alle sole
norme accomunate dal loro porsi al servizio dei diritti.

Anche, poi, restringendo l’ambito qui fatto oggetto di studio uni-
camente a tali norme, si notano differenze non da poco tra di esse e,
perciò, tra l’una e l’altra specie di rapporti cui le norme stesse danno
vita, accanto però a taluni tratti comuni, le une e gli altri specifica-
mente rilevanti proprio dall’angolo visuale adottato dalla giurispru-
denza costituzionale.

Mi limito solo a rammentare tra questi ultimi l’attitudine di tutte
tali norme aventi origine esterna a porsi a punto di riferimento in sede
di interpretazione ad esse “conforme”13 delle disposizioni legislative
nazionali; tra le prime, richiamo poi il diverso posto assegnato alle
norme dell’Unione (dotate di forza “paracostituzionale” o costituzio-
nale tout court) ed alle norme convenzionali (invece qualificate come
“subcostituzionali”), come pure la diversa tecnica utilizzabile per ri-
pianare le loro eventuali antinomie con norme interne14.

Cose ampiamente note, delle quali non è ora possibile nuovamente
dire, se non sotto taluni aspetti specificamente rilevanti in ordine alla
salvaguardia dei diritti, in relazione alla quale la costruzione giuri-
sprudenziale appare, a mia opinione, meritevole di un profondo, cri-
tico ripensamento.

M’importa solo adesso fermare specificamente l’attenzione, sia
pure nei limiti di spazio assai ristretti qui consentiti, su quella con-
vergenza dei punti di vista di cui poc’anzi si diceva. Credo che si
debba da parte di tutti convenire a riguardo dello sforzo poderoso col
tempo prodotto da ciascun sistema per avvicinarsi agli altri, se non
pure per raggiungerli e con essi integrarsi appieno, componendo un
unico ed unitario sistema, sempre uguale a se stesso quale che sia il
punto di vista dal quale ad esso si guardi. Una convergenza che ha
preso corpo sia a mezzo di interventi legislativi e sia (e soprattutto)
per effetto di una copiosa e intraprendente giurisprudenza, cui in gran
parte si deve l’avvicinamento tra i sistemi e, con esso, l’avanzata del
processo d’integrazione sovranazionale.

La vicenda è nota ed è sufficiente qui riservare ad essa appena un
cenno, evidenziandone i passaggi maggiormente rilevanti al fine
dell’analisi che si viene facendo.

Muovo dai rapporti col diritto dell’Unione, ricordando le tappe più
salienti del “cammino comunitario”, come l’ha chiamato una non di-
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O. Pollicino-V. Sciarabba, Tratti costituzionali e sovranazionali delle Corti
europee: spunti ricostruttivi, in AA.VV., L’integrazione attraverso i diritti.
L’Europa dopo Lisbona, a cura di E. Faletti-V. Piccone, Roma 2010, 125 ss..
Più di recente, v. B. Randazzo, Giustizia Costituzionale sovranazionale. La
Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano 2012, e D. TEGA, I diritti in
crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Milano 2012.
10 Esplicita dichiarazione in tal senso è nell’art. 53 sia della CEDU che della
Carta di Nizza-Strasburgo; quanto poi alla nostra Carta Costituzionale, allo
stesso esito essa sembra voler pervenire, perlomeno a stare ad una certa rico-
struzione del punto di vista adottato dalla stessa (su di che, a breve).
11 Si daranno più avanti alcuni esempi al fine di dare un minimo di concretezza
al discorso che si viene ora sommariamente facendo, ricercando in essi
quelle conferme di cui la ricostruzione teorica ha comunque bisogno.
12 Per altro verso, la comune opinione, condivisa - come si sa - dalla giuri-
sprudenza, secondo cui il diritto convenzionale sarebbe maggiormente
gravato rispetto al diritto dell’Unione in relazione al parametro costituzionale,
in quanto soggetto all’osservanza di ogni norma e non dei soli principi fon-
damentali della Carta, appare essa pure viziata da palese astrattismo,
trascurando il dato elementare, di tutta evidenza, per cui la CEDU, a motivo
dei suoi contenuti e del linguaggio a maglie larghe o larghissime con cui essi
sono espressi, sembra potersi naturalmente confrontare unicamente con gli
enunciati costituzionali ad essa omologhi e perciò, in buona sostanza, coi soli
principi. Come si vede, la prospettiva assiologico-sostanziale porta, in molti
casi e sotto più aspetti, a rovesciare l’esito teorico-ricostruttivo cui invece fa
pervenire la prospettiva formale-astratta d’inquadramento sistematico.

13 ...o, per dir meglio, verso di esse “orientata”: come ci rammenta opportu-
namente, ancora da ultimo, E.Lamarque, nel suo scritto sopra cit., è prescritto
infatti unicamente il verso del percorso interpretativo, mentre - com’è chiaro
- non può esserne garantito l’esito.
14 ...le norme self-executing dell’Unione potendo comportare l’immediata
“non applicazione” delle norme interne con esse incompatibili, diversamente
- ci dice la giurisprudenza costituzionale - delle norme convenzionali, dal
contrasto con esse discendendo l’obbligatorio ricorso alla Consulta avverso
le statuizioni di legge che se ne rendano responsabili perché siano sanzionate
con la tecnica usuale dell’annullamento. È pure da prendere astrattamente in
conto l’eventualità che ad esser portate alla cognizione della Corte siano
proprio le nonne convenzionali, ove si dubiti della loro conformità a
Costituzione, come pure è possibile che l’incompatibilità in parola sia inotu
proprio rilevata dal giudice delle leggi. In ogni caso, come si accennava
poc’anzi, sarebbe preclusa al giudice comune la “non applicazione” delle
leggi anticonvenzionali, accompagnata dalla contestuale applicazione di
queste ultime, a favore della quale si è invece dichiarata certa giurisprudenza
comune, col benevolo apprezzamento di alcuni studiosi.
Con riserva di ulteriori precisazioni sul punto che si faranno più avanti, segnalo
al momento quanto sia singolare il fatto che la Corte non si sia finora mai
interrogata a riguardo della sostanziale coincidenza di norme CEDUe di norme
della Carta di Nizza-Strasburgo, le quali ultime, una volta qualificate come
self-executing, potrebbero richiedere di essere portate subito ad applicazione
(sempre che, ovviamente, il caso ricada in ambito materiale dell’Unione),
portando seco dunque anche le corrispondenti norme convenzionali.



menticata dottrina15, compiuto dal nostro giudice delle leggi. Dap-
prima (sent. n. 14 del 1964), il diritto comunitario e il diritto interno
apparivano disposti su un piano di assoluta parità. In un secondo mo-
mento, si è coraggiosamente (o, forse, temerariamente...) ammesso
(sent. n. 183 del 1973) il principio del primato del diritto sovranazio-
nale, rinvenendone il fondamento interno in una norma di valore -
l’art. 11 - convertita in norma sulla produzione giuridica e, tuttavia,
dichiarandolo soggetto al limite dei... “controlimiti”, come sono chia-
mati con formula ormai in uso: un primato al tempo garantito attra-
verso la tecnica del sindacato accentrato di costituzionalità16. Infine
(sent. n. 170 del 1984), accedendo al punto di vista della Corte di
Giustizia, la Consulta ha spianato la via per la risoluzione delle anti-
nomie in parola a mezzo della tecnica della “non applicazione” delle
norme interne contrarie a norme sovranazionali self-executing, senza
peraltro escludere (con la giurisprudenza successiva) che alcuni casi
di conflitto siano risolti attraverso il sindacato accentrato (segnata-
mente in sede di giudizi in via d’azione).

La più emblematica espressione della convergenza in discorso è,
nondimeno, costituita dal fatto che dell’unico limite opposto all’avan-
zata in ambito interno delle norme (ieri comunitarie ed oggi) “eurou-
nitarie”, risultante dai “controlimiti” suddetti, sia fin qui stata
predicata l’esistenza, senza che però esso sia mai stato fatto valere:
quasi che le norme dell’Unione siano tutte immacolate, non urtando
mai, in alcun caso o modo, coi principi di struttura dell’ordinamento
interno, di cui peraltro è nota la formidabile vis espansiva e qualifi-
catoria17.

Dal suo canto, il diritto sovranazionale è passato dall’affermazione
del principio del primato incondizionato sul diritto interno a quello
del riconoscimento della intangibilità, da parte dell’Unione, dei prin-
cipi di struttura dell’ordinamento di ciascuno Stato membro (v., ora,
art. 4 TUE). Anche da parte dell’Unione, però, del limite, solenne-
mente dichiarato, non si è fin qui avuto pratico riscontro: tangibile,
particolarmente espressiva, testimonianza, questa, dell’esistenza di
un tacito patto (o, dovremmo forse ormai dire, di una vera e propria
consuetudine interordinamentale) volta, per un verso, a riconoscere
nei principi fondamentali di diritto interno (e - si badi - di ciascuno
Stato) il punctum unionis delle relazioni interordinamentali, il “luogo”
in cui si situa e da se medesimo senza sosta rinnova il sistema, quale
“sistema dì sistemi” appunto, e però, per un altro verso, della precisa
scelta strategica condivisa dall’Unione e dallo Stato nel senso di non
frapporre ostacolo alcuno all’avanzata nel territorio nazionale degli
atti dell’Unione18.

Come che sia di ciò, assoggettandosi l’Unione al limite dei “con-

trolimiti”, ormai pieno iure quodammodo “europeizzati”19, se ne che,
dal punto di vista dell’Unione stessa, il sistema viene a moltiplicarsi
ed a riprodursi in forme cangianti, tante per quanti sono gli Stati mem-
bri, esibendo pertanto, in base al disposto normativo sopra richiamato,
una struttura “plurale”, conseguente al rimando ad un tempo fatto a
tutti gli ordinamenti nazionali20.

Al di là della professione di ossequio fatta nei riguardi dei principi
di struttura di ciascuno Stato membro dell’Unione, che in punto di
astratto diritto potrebbe portare ad un’affermazione del primato del
diritto sovranazionale a fisarmonica, contraendosi ovvero espanden-
dosi esso a seconda che incontri lungo la propria via questo o quel
principio che vi si opponga, resta il fatto che è l’insieme dei principi
che connotano le liberaldemocrazie ad offrirsi quale fonte culturale
cui l’ordinamento dell’Unione costantemente attinge, dotandosi di
un patrimonio di valori sostantivi che entra a comporre, alimentare,
rinnovare il patrimonio assiologico dell’Europa in costruzione. Sono,
insomma, le c.d. “tradizioni costituzionali comuni” a fare le basi su
cui l’Europa vuole edificarsi e portarsi sempre più in avanti lungo la
via della integrazione sovranazionale21.

Ora, non è il caso di riprendere qui le vessate questioni che ruotano
attorno a siffatta nozione dai tratti oggettivamente sfuggenti. Quel
che è certo è che i valori fondanti le liberaldemocrazie (e, sopra tutti,
quelli di libertà, eguaglianza, giustizia sociale e, ancora più in alto o
più a fondo, il valore “supercostituzionale” della dignità della persona
umana nei cui riguardi i valori restanti si pongono in funzione ser-
vente22) hanno costituito il più saldo punto dal quale l’ordinamento
sovranazionale si è tenuto e costantemente si tiene nello sforzo po-
deroso prodotto al fine di rilegittimarsi senza sosta e dare così la più
persuasiva giustificazione di quel primato di cui si è sopra detto: in
breve, di dare un senso e un verso all’esercizio di poteri sovrani con-
correnti (e però, nei fatti, anche sovrastanti23) rispetto a quelli tipica-
mente propri degli Stati, i quali ultimi in misura crescente ed in
relazione a campi materiali viepiù estesi si trovano obbligati a rece-
dere davanti agli atti di produzione sovranazionale24.

Più in genere, se è innegabile che le tradizioni cui ha attinto la scrit-
tura delle Carte internazionali dei diritti (e, tra queste, della Carta di
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15 Ovvio il riferimento allo scritto di P. BARILE apparso su Giur. cost. del
1973, 2406 ss.
16 ... specificamente valevole per risolvere le antinomie tra leggi nazionali so-
pravvenienti ed incompatibili col diritto sovranazionale; nel caso inverso, di
sopravvenienza del secondo rispetto alle prime, si è - come si sa - ammessa
l’abrogazione di queste da parte di quello, sempre che materialmente possibile,
il sindacato accentrato restando comunque riservato alle antinomie con
norme sovranazionali prive dell’attitudine all’immediata applicazione.
17 Si pensi solo a quante norme di legge sono invece ogni anno caducate per
violazione di questo o quel principio, a partire da quello di eguaglianza.
Un’applicazione della dottrina dei “controlimiti” - ma nei rapporti con la
CEDU, non già nei riguardi del diritto dell’Unione - si è vista (G. Scaccia,
“Rottamare” la teoria dei controlimiti?, in Quad. Cost., 1/2013, 145) in Corte
Cost. n. 264 del 2012 (su cui infra). Come si è tentato di mostrare in altri
luoghi e qui pure si viene dicendo, ciò che non persuade della dottrina in
discorso è la configurazione teorica dei “controlimiti” quali... limiti per
sistema valevoli all’affermazione in ambito interno del diritto eurounitario, la
quale può, invece, ora ugualmente aversi, malgrado la violazione dei limiti in
parola, ed ora invece non aversi, all’esito pur sempre di operazioni di
ponderazione assiologica volte alla ricerca dell’ottimale salvaguardia, alle
condizioni oggettive di contesto, dei diritti (e, più in genere, dei beni)
costituzionali in gioco.
18 Per questo verso, l’Italia si è, nei fatti, dimostrata tra i più “europeisti” Stati
dell’Unione, diversamente da altri che ora hanno posto condizioni gravose
all’ingresso in ambito interno degli atti dell’Unione stessa ed ora l’hanno
talora impedito, non facendosi cura degli effetti di sistema, di ordine
istituzionale e normativo assieme, derivanti da siffatta opzione.

19 In questi termini se ne discorre nel mio Trattato Costituzionale, europeizzazione
dei “controlimiti” e tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto
comunitario e diritto interno (profili problematici), in AA.VV., Giurisprudenza
Costituzionale e principi fondamentali, cit., 827 ss.
20 Resta nondimeno non chiarito se, in caso di denunzia della violazione
dell’art. 4, cit., il riconoscimento della supposta violazione dei principi di
struttura degli Stati membri resti sostanzialmente riservato agli Stati stessi (e,
in tal caso, a quale dei suoi organi) ovvero se il fmale apprezzamento
competa alla Corte dell’Unione. Non è, ad ogni buon conto, senza significato
che non si dia alcun meccanismo formale di collegamento tra Corti attivabile
in ambito sovranazionale, una sorta - per dir così. - di rinvio pregiudiziale di-
scendente. Tutto ciò posto, è fuor di dubbio che la Corte di Giustizia non
possa comunque non tenere nel dovuto conto gli orientamenti della
giurisprudenza nazionale, pur potendone variamente operare le selezioni più
opportune in ragione dei casi (in argomento, ora l’ampio saggio di B.
Guastaferro, Beyond the Exceptionalism of Constitutional Conflicts: The
Ordinary Functions of the Identity Clause, in Yearbook of European Law,
1/2012, 263 ss.).
21 Su Il patrimonio Costituzionale europeo, ricordo qui solo, con questo
titolo, il noto saggio monografico di A. Pizzorusso (Bologna 2002).
22 Mi sono più volte dichiarato (di recente, ne Il futuro dei diritti fondamentali:
viaggio avventuroso nell’ignoto o ritorno al passato?, in www.federalismi.it,
4/2013) nel senso appena indicato nel testo, ritenendo essere la dignità
l’autentico valore fondante l’intero ordinamento, anche nelle sue proiezioni
interordinamentali, il punto fermo dal quale tutti i valori si tengono ed al
quale fa pertanto capo ogni operazione di ponderazione assiologica.
23 Si pensi solo ai diktat imposti dall’Unione agli Stati (specie ad alcuni, in
stato di palese sofferenza ed a rischio default) e volti a mettere finalmente
ordine nei conti pubblici.
24 Da tempo si discorre al riguardo di una “sovranità condivisa” tra Unione e
Stati (così, di recente, F. Paterniti, Legislatori regionali e legislazione europea.
Le prospettive delle Regioni italiane nella fase ascendente di formazione del
diritto dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano 2012, 241
ss.), sulla base di un riparto materiale di competenze che ha nei trattati la sua
prima e sia pur approssimativa definizione ma che poi riceve ogni giorno



Nizza-Strasburgo) sono quelle nazionali, non può del pari negarsi che
in ambito sovranazionale la pianta dei diritti è cresciuta assumendo
forme sue proprie, non coincidenti e, alle volte, persino divergenti ri-
spetto a quelle familiari alle esperienze nazionali, le quali ultime dun-
que hanno dalle prime ricevuto (e seguitano senza sosta a ricevere)
suggestioni ed indicazioni per il loro incessante rinnovamento, fermo
restando che gli Stati possono dar spazio all’ingresso dentro le loro
mura di norme e decisioni giurisprudenziali di origine esterna alla
sola condizione che da esse non venga alcun pregiudizio per le “tra-
dizioni costituzionali” (e, segnatamente per i valori di libertà, egua-
glianza e giustizia). Sta qui il senso profondo, il più genuino ed
espressivo, della qualifica corrente secondo cui la tutela costituzionale
dei diritti tende ad “internazionalizzarsi” e ad “europeizzarsi”, nel
mentre la tutela internazionale ed europea tende a “costituzionaliz-
zarsi”. Le più emblematiche realizzazioni di questa duplice tendenza
si hanno poi, per diffuso riconoscimento, per il tramite della giuri-
sprudenza. Uno dei segni più evidenti e significativi di questo duplice
processo è, infatti, dato dalla vocazione delle Corti nazionali ad “eu-
ropeizzarsi” e ad “internazionalizzarsi”, come pure delle Corti sovra-
nazionali a “costituzionalizzarsi”.

3. La composizione delle norme in sistema, il criterio della tu-
tela più “intensa” apprestata ai diritti, in modi tuttavia non coin-
cidenti in ambito europeo ed in ambito nazionale, gli slittamenti
dal piano della teoria delle fonti a quello della teoria dell’inter-
pretazione riscontrabili nella giurisprudenza costituzionale in or-
dine alla messa a punto delle relazioni intersistemiche

Sta proprio qui quella convergenza dei punti di vista, cui si faceva
cenno, come pure la base comune delle relazioni intersistemiche,
tanto di quelle che si svolgono lungo l’asse che collega l’ordine in-
terno al diritto “eurounitario” quanto delle altre che portano alla
CEDU.

Al di là, infatti, delle perduranti, sensibili differenze riscontrabili
sotto più aspetti tra le relazioni stesse, a taluna delle quali non si è
mancato poco sopra di fare richiamo così come vi si farà anche più
avanti, resta il fatto, l’autentico tratto accomunante i sistemi posti ra-
pidamente a confronto, per cui in presenza di plurime discipline nor-
mative riguardanti uno stesso diritto la norma buona per il caso è da
considerare quella - ci dice la giurisprudenza (spec. Corte Cost. n.
317 del 2009 e successive) - che si rivela esser in grado di offrire la
più “intensa” tutela, indipendentemente dalla sua provenienza, la sua
forma, il suo stesso grado (in prospettiva formale-astratta)25.

Così ragionando, ci si avvede subito che la giustificazione più salda
del primato del diritto di origine esterna, sia esso “eurounitario” che
convenzionale, non sta, non può stare unicamente o esclusivamente
in una norma sulla produzione giuridica (seppur di rango costituzio-
nale) che, in sé e per sé considerata, resterebbe muta, inespressiva o,
diciamo pure, autoreferenziale26. Non è né il primo comma dell’art.
117 né lo stesso art. 1127 o altra metanorma ancora28 a dare la giusti-
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nell’esperienza (e per le sue più salienti esigenze) la sua concreta messa a
punto. La qual cosa mostra quanto sia arduo stabilire, ancorché in modo lar-
gamente approssimativo, la consistenza effettiva del riparto in parola, soggetto
ad un’accentuata fluidità nella quale si specchia e risolve la mobile
combinazione degli interessi nazionali e sovranazionali nella loro storicizzazione
complessiva
25 Il punto ha animato un fitto e ad oggi non finito dibattito; poco approfondita,
tuttavia, appare la questione relativa al criterio in applicazione del quale si
possa, ancorché in modo approssimativo, misurare il grado (l’intensità”,
appunto) della tutela data da questa o quella norma (o da questo o quel
sistema di norme) ai diritti [indicazioni in O. Pollicino, Margini di
apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”: evoluzione
o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due
decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte Costituzionale?, in www.forum-
costituzionale.it; AA.VV., Corti Costituzionali e Corti europee dopo il
Trattato di Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli 2010; AA.VV.,
The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws. A Comparative
Constitutional Perspective, a cura di G. Martinico e O. Pollicino, Groningen
2010; AA.VV., Le garanzie giurisdizionali. Il ruolo delle giurisprudenze nel-
l’evoluzione degli ordinamenti. Scritti degli allievi di Roberto Romboli, a
cura di G. Campanelli-F. Dal Canto-E. Malfatti-S. Panizza-P Passaglia-A.
Pertici, Torino 2010; R. Conti, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il ruolo del giudice, Roma 2011, e, dello stesso, da ultimo, Gerarchia fra
Corte di Giustizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale
(doganiere e ariete) alla ricerca dei “confini” fra le Carte dei diritti dopo la
sentenza Åklagaren (Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa
C-617-10), in www.diritticomparati.it, 5 marzo 2013; G. Reputo, Argomenti
comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell’interpretazione e

giurisprudenza sovranazionale, Napoli 2011; AA.VV., Lo strumento costitu-
zionale dell’ordine pubblico europeo. Nei sessant’anni della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950-
2010), a cura di L. Mezzetti e A. Morrone, Torino 2011; A. Randazzo, Alla
ricerca della tutela più intensa dei diritti fondamentali, attraverso il “dialogo”
tra le Corti, in AA.VV, Corte Costituzionale e sistema istituzionale, a cura di
F. Dal Canto-E. Rossi, Torino 2011, 313 ss.; L. Cappuccio, Differenti
orientamenti giurisprudenziali tra Corte EDU e Corte Costituzionale nella
tutela dei diritti, in AA.VV., La “manutenzione” della Giustizia Costituzionale.
Il giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e Francia, a cura di C. Decaro-N.
Lupo-G. Rivosecchi, Torino 2012, 65 ss.; G. Martinico-O. Pollicino, The In-
teraction between Europe’s Legal Systems. Judicial Dialogue and the Creation
of Supranational Laws, Cheltenham (Gran Bretagna) - Northampton (Stati
Uniti d’America) 2012; V. Manes, I principi penalistici nel network multilivello:
trapianto, palingenesi, cross-fertilization, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2012,
839 ss., spec. 866 ss.; AA.VV., Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei
giudici di Strasburgo, a cura di L. Cassetti, Napoli 2012; D. Tega, I diritti in
crisi, cit.; A. Cardone, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano
2012; A. Guazzarotti, I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1/2013, 9 ss.; P. Caretti,
I diritti e le garanzie, relaz. al Convegno dell’AIC su Costituzionalismo e
globalizzazione, Salerno 23-24 novembre 2012, in www.rivistaaic.it e, pure
ivi, 2/2013, V. Baldini, Tutela interna e tutela internazionale dei diritti umani
tra sovranità democratica e Jurisdiktionstaat (i limiti della Völkerrechtsfreun-
dlichkeit nell’ordinamento costituzionale italiano); N. Parisi, Tecniche di co-
struzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco
delle decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie procedurali, in
Studi sull’integrazione europea, 1/2012, 33 ss., spec. 53 ss.].
26 Altrimenti lo stesso art. 117, I c., non avrebbe potuto essere considerato
passibile di bilanciamento con norme costituzionali sostantive e, se del caso,
qualificato come recessivo in una data esperienza processuale, così come
invece risolutamente affermato da Corte Cost. n. 317 del 2009. In realtà, come
si è tentato di mostrare altrove, nessuna violazione in tesi può aversi del
disposto costituzionale ora richiamato per il caso che si dia la preminenza ad
una norma di legge incompatibile con la Convenzione che tuttavia faccia
rispetto a questa progredire la tutela dei diritti, dal momento che è proprio la
Convenzione stessa a dichiarare di non voler valere ogni qual volta in ambito
interno sia offerta una più “intensa” salvaguardia ai diritti. La qual cosa
tuttavia non esclude che la valutazione circa la fonte idonea ad apprestare la
miglior tutela possa divergere, rispettivamente, in ambito nazionale ed in
ambito sovranazionale, dal momento che in quest’ultimo l’applicazione di
legge contraria a Convenzione potrebbe essere poi sanzionata, giudicandosi
essere maggiormente avanzata la tutela apprestata ai diritti dalla Convenzione
stessa. I punti di vista, insomma, possono, come sappiamo, essere non
coincidenti. Si tratta poi di vedere quale “seguito” potrebbe avere in ambito
interno una pronunzia della Corte EDU che sostanzialmente si discosti, per
contenuti ed orientamento, da precedente pronunzia di Corte nazionale: una
sorta di ping pong - come si vede - che potrebbe non avere mai fine, ciascuno
dei giocatori in campo ribattendo colpo su colpo e rimandando dunque, senza
mai sbagliare (o ritenendo di non sbagliare...), la palla nel campo avverso.
27 ... a giudizio della Consulta spendibile, come si è rammentato, a beneficio
del solo diritto dell’Unione, non pure del diritto convenzionale.
28 ... quale, per espresso riconoscimento della giurisprudenza costituzionale,
l’art. 10, I c., con specifico riguardo a norme convenzionali “razionalizzatrici”
di norme generalmente riconosciute della Comunità internazionale; nel qual
caso, le une norme verrebbero naturalmente ad innalzarsi dalla loro condizione
“subcostituzionale” per assumere rango “paracostituzionale” (o costituzionale
tout court). La qual cosa è poi la più lampante riprova del fatto, sul quale non
mi stancherò di richiamare l’attenzione, per cui la forza non è già delle fonti
ut sic bensì delle loro norme, variando in ragione del rapporto che esse intrat-
tengono coi fini-valori fondamentali dell’ordinamento, vale a dire della
“qualità” assiologica - mi piace qui nuovamente dire, rifacendomi al mio
primo studio monografico in tema di fonti - di cui le norme stesse sono
dotate, indipendentemente appunto dalla forma di cui si rivestono o dal
grado assegnato agli atti che le contengono. Di modo che il sistema, nelle
mobili combinazioni degli elementi di cui si compone, appare essere appunto
sistema di norme, non già di fonti (su ciò, ancora di recente, il mio Sistema di
fonti o sistema di norme? Le altalenanti risposte della giurisprudenza costi-
tuzionale, in www.diritticomparati.it, 22 novembre 2012, e www.giurcost.org,
22 novembre 2012).
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ficazione in parola bensì sono i valori sostantivi e, sopra ogni altro,
quelli componenti la coppia assiologica fondamentale di cui agli artt.
2 e 3 della nostra Carta, nei cui riguardi le metanorme si pongono in
funzione servente. Allo stesso modo (e di rovescio), sono sempre i
valori suddetti ad opporsi all’ingresso di norme aventi origine esterna
che, in relazione alle peculiari esigenze del caso, si rivelino essere
meno attrezzate di quelle interne a dare la più “intensa” tutela ai diritti
in gioco; e non è inopportuno qui precisare che apprestare una tutela
meno “intensa” non equivale necessariamente a disporre in contrasto
con la norma o l’insieme di norme che invece portano ancora più in
alto la tutela stessa. Come mi sono sforzato di mostrare in altri luoghi,
alle volte si è infatti in presenza di norme che si dispongono in modo
scalare lungo la stessa retta e lungo lo stesso verso, non già che si ri-
voltano frontalmente l’una contro l’altra29.

Su ciò la convergenza dei punti di vista manifestati in ambito eu-
ropeo parrebbe esser piena, senza riserve vanno infatti letti così i di-
sposti di cui all’art. 53 della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo
che - come si è accennato - ritagliano per le Carte stesse un ruolo me-
ramente “sussidiario” rispetto a quello che può essere giocato dalle
norme di diritto interno (costituzionali incluse!) in funzione della sal-
vaguardia di taluni bisogni elementari dell’uomo30. Allo stesso modo
vanno altresì letti, a mia opinione, le norme costituzionali espressive
del principio dell’apertura al diritto internazionale e sovranazionale
nel loro fare “sistema” coi principi sostantivi, segnatamente con quelli
di cui agli artt. 2 e 3.

Invero, la posizione della giurisprudenza costituzionale sul punto
è alquanto complessa, non lineare, in qualche passaggio persino in-
decifrabile; altalenante, per ciò che qui più importa, appare ad ogni
buon conto essere al piano metodico l’indirizzo della Consulta, ca-
ratterizzato da continui slittamenti di piano.

E infatti.

Per un verso, le relazioni intersistemiche sono, in premessa, am-
bientate al piano della teoria delle fonti, riconoscendosi - come si è
sopra rammentato - in capo alle norme dell’Unione forza “paraco-
stituzionale” e qualificandosi invece la CEDU, seccamente, quale
fonte “subcostituzionale”.

Per un altro verso, però, col fatto stesso di orientare i giudici (e gli
operatori in genere) verso la ricerca della norma idonea ad apprestare
la più “intensa” tutela, la Consulta mostra di voler ambientare le re-
lazioni stesse al piano della teoria dell’interpretazione, abbandonando
risolutamente (e, apparentemente, senza rimpianto) ogni schema qua-
lificatorio d’ispirazione formale-astratta, rimpiazzato da uno d’ispi-
razione assiologico-sostanziale. Non si spiegherebbe altrimenti come
possa una norma di legge avere ugualmente la meglio, in caso di con-
trasto con norma convenzionale, malgrado l’accertata, indiretta (ma,
in realtà, come si è veduto, insussistente) violazione nei riguardi del-
l’art. 117, I c., Cost.

La Corte è pronta nel far notare che a fronte di tale violazione si
dà tuttavia (e può esser considerato preminente in ragione del caso)
un servizio che la norma legislativa offra ad altra norma costituzionale
o, meglio, alla Costituzione come “sistema31. Come sempre, in-
somma, la risposta finale la si ha all’esito di operazioni di pondera-
zione assiologica, che orientano la scelta a favore di questa o quella
norma: operazioni - è appena il caso qui di rammentare - che, svol-
gendosi in applicazione di criteri di ordine assiologico-sostanziale,
rifuggono dall’essere convenientemente spiegate a mezzo di schemi
qualificatori di formale fattura.

4. Il raffronto su basi paritarie tra Costituzione e Carte dei di-
ritti e la vocazione inclusiva del circolo interpretativo, in vista della
congiunta applicazione di tutti i materiali normativi riguardanti
i diritti, all’insegna di una teoria della “Costituzione-parziale”.

Due sole notazioni ulteriori sul punto, con riserva di approfondi-
menti altrove.

La prima è che, una volta che ci si disponga alla ricerca della norma
che dà la tutela più “intensa”, la stessa Costituzione - come si è già
fatto in altri luoghi osservare - non può sottrarsi ad un siffatto con-
fronto, che è culturale prima ancora che positivo, con esiti ovvia-
mente astrattamente imprevedibili; dunque, anche la legge
fondamentale della Repubblica potrebbe trovarsi obbligata a ripiegare
davanti ad altra norma di origine esterna che fissi ancora più in alto
il livello della tutela32.

La seconda ed ai nostri fini ancora più rilevante notazione attiene
specificamente al modo (o, diciamo pure, al metodo) con cui ha da
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29 Non entrando, poi, le norme tra di loro in conflitto, la individuazione di
quella di esse che appaia buona per il caso può, a mia opinione, considerarsi
esser di spettanza del giudice comune, il giudice costituzionale dovendo, per
sua stessa ammissione, essere chiamato in campo unicamente laddove si
assuma esservi conflitto (ragguagli sul punto, nel mio Costituzione e CEDU,
alla sofferta ricerca dei modi con cui comporsi in “sistema”, in www.europe-
anrights.eu, 20 aprile 2012 e in www.giurcost.org, 21 aprile 2012, spec. al § 4).
30 Non del tutto in asse con questa indicazione teorica appare tuttavia essere
la recente pronunzia della Corte di Giustizia sul caso Melloni (Grande
Sezione, 25 febbraio 2013, spec. ai punti 57 ss.) che, in nome del principio
del primato del diritto dell’Unione (e, perciò, della sua uniforme applicazione),
si è dichiarata contraria alla mancata attuazione del diritto stesso pur laddove
ciò parrebbe giustificarsi con la maggiore salvaguardia dei diritti riconosciuti
dalla Carta. Resta nondimeno in facoltà degli organi statali preposti
all’attuazione del diritto dell’Unione - precisa la decisione de qua (60) -
“applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che
tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta,
come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto
dell’Unione”. Si tratta, nondimeno, di chiedersi se (e fino a che punto)
siffatta presa di posizione si concilii con la previsione di cui all’art. 4 del
trattato di Lisbona, che vuole scrupolosamente osservati i principi di struttura
degli Stati membri dell’Unione, con specifico riguardo alla salvaguardia (la
più “intensa” possibile, appunto) dei diritti inviolabili dell’uomo, nel suo fare
“sistema” col principio di eguaglianza e coi principi restanti [ulteriori
precisazioni sul punto nel mio La Corte di Giustizia, il primato incondizionato
del diritto dell’Unione e il suo mancato bilanciamento col valore della salva-
guardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare
“sistema” (nota minima a Corte Giust., Grande Sez., 26 febbraio 2013, in
causa C-399/11, Melloni c. Ministerio Fiscal), in www.diritticomparati.it, 2
aprile 2013; pure ivi, A. Di Martino, Mandato d’arresto europeo e primo
rinvio pregiudiziale del TCE: la via solitaria della Corte di Giustizia; J.
Morijn, Akeberg and Melloni: what the ECJ said, did and may have left
open, tratto da eutopialaw.com, 14 marzo 2013, e R. Conti, Da giudice
(nazionale) a giudice (eurounitario). A cuore aperto dopo il caso Melloni, 5
aprile 2013]. Non ci si meravigli, dunque, se alcune reazioni, anche partico-
larmente vistose, quale quella delle Corti polacca e ceca (e, su di esse,
l’accurato studio di O. Pollicino, Qualcosa è cambiato? La recente
giurisprudenza delle Corti Costituzionali dell’est vis-à-vis il processo di in-
tegrazione europea, in Dir. Un. Eur., 4/2012, 765 ss.), registratesi avverso
talune prese di posizione della Corte dell’Unione, dovessero prima o poi
contagiare anche le più caute Corti dell’Ovest.

31 Molto chiara in tal senso è soprattutto Corte Cost. n. 264 del 2012 [e, su di
essa, se si vuole, la mia nota La Consulta rimette abilmente a punto la
strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, indossando la maschera
della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei
riguardi della giurisprudenza convenzionale (“a prima lettura” di Corte
Cost. n. 264 del 2012), in www.diritticomparati.it, 14 dicembre 2012, e
www.giurcost.org, 17 dicembre 2012, nonché, ora, M. Massa, La sentenza n.
264 del 2012 della Corte Costituzionale: dissonanze tra le corti sul tema
della retroattività, in Quad. Cost., 1/2013, 137 ss.j.
32 Ovviamente, può anche darsi il caso che, persino nel raffronto tra norma
costituzionale e norma legislativa, si riscontri che sia proprio la seconda
ad essere ancora più avanzata della prima al piano della tutela. La Corte
Costituzionale, per ragioni che pure è agevole comprendere, è invero
restia ad ammettere che una legge comune possa rendere un servizio
ancora più adeguato di quello della stessa Costituzione ai diritti. Ogni eve-
nienza è, nondimeno, possibile; semmai, ci si può chiedere (ma in sede
diversa da questa) se il riconoscimento di nuovi diritti ovvero l’allestimento
di garanzie ulteriori e più efficaci di quelle apprestate dalla Carta per
come oggi vigente richieda l’obbligatorio ricorso alla legge costituzionale
ovvero se possa aversi omisso medio con atto comune di normazione: è
l’annosa questione della disciplina a prima battuta della c.d. “materia co-
stituzionale”, la cui nozione è ad oggi oggetto di non finite discussioni
(pochi dubbi nondimeno dovrebbero, a mia opinione, aversi a riguardo del
fatto che la disciplina dei diritti fondamentali, specificamente per ciò che
concerne il loro riconoscimento, attenga alla materia stessa, della quale
anzi costituisce il cuore pulsante, secondo la magistrale, attualissima indi-
cazione contenuta nell’art. 16 della Dichiarazione del 1789)



porsi l’operatore che si accinga a siffatto raffronto. E il vero è che le
norme, quale che sia il sistema di appartenenza, non sono un dato
bell’e fatto che si offre all’operatore, cui non rimarrebbe altro da fare
che metterlo su una bilancia di precisione allo scopo di verificare quale
pesa di più perché di più è in grado di spendersi a beneficio dei diritti.

Di contro, già nel momento in cui si avvia il processo interpretativo
e quindi lungo tutto il suo percorso l’operatore non può trattenersi
dal far capo altresì a materiali normativi di origine esterna, che s’im-
mettono nel processo stesso, lasciandovi un segno ora più ed ora
meno marcato, orientando variamente il percorso stesso e, in fin dei
conti, determinandone l’esito.

Le norme, insomma, non sono il prius del raffronto, ne sono piut-
tosto il posterius: l’operatore, muovendo da una prima, ancora con-
fusa loro configurazione, mette quindi gradatamente a fuoco l’oggetto
ripreso nel circolo interpretativo attraverso un’attività di interpreta-
zione che - come ho avuto modo di precisare altrove - è doppiamente
o, meglio, circolarmente conforme e che porta senza sosta dall’ordine
interno a quello sovranazionale, per quindi tornare da quest’ultimo
al primo ed aver in esso il suo finale ricetto33.

È questa la ragione per cui l’esito naturale ed ottimale di una sif-
fatta, internamente articolata e composita, operazione ermeneutica è
dato non già dalla scelta “secca” ed esclusivizzante a beneficio di
questa o quella norma, interna o esterna che sia, bensì dalla loro con-
giunta applicazione, conseguente alla loro mutua compenetrazione
ed immedesimazione nel fatto interpretativo34. Non la “logica” del-
l’aut-aut, che appare essere comunque perdente, bensì quella dello
stare assieme, del fare tutt’uno (“sistema”, appunto), è quella meto-
dicamente consigliata agli operatori, senza nondimeno escludere in
partenza l’eventualità che siffatto esito ottimale possa talora non es-
sere raggiunto, imponendosi dunque quella scelta “secca” di cui si è
appena detto35.

La circolarità poi, per sua natura, tende al recupero di tutti i mate-
riali in campo, ha cioè una vocazione inclusiva, siccome orientata alla
congiunta valorizzazione dei materiali stessi nei fatti interpretativi.

Il limite dell’interpretazione conforme, per come usualmente in-
tesa, è proprio quello di essere “verticale”, gerarchizzata, risentendo
del condizionamento di una teoria delle fonti d’ispirazione formale-
astratta che è, a conti fatti, inadeguata ad esser fatta valere nelle espe-
rienze e per le esigenze dei diritti. Una teoria, insomma, che - come
si viene dicendo - è respinta dall’oggetto cui pretende di essere ap-
plicata, siccome inidonea a coglierne l’essenza, a rappresentarla fe-
delmente, a servirla come si conviene.

V’è, a mio modo di vedere, una contraddizione insanabile tra
l’orizzonte metodico-teorico entro cui si muove la teoria corrente
delle fonti e le pretese naturalmente vantate da una teoria circolare
dell’interpretazione.

L’uno è espressivo di una concezione “chiusa”, autoreferenziale,
in sé perfetta, armonica nelle sue parti, dell’ordinamento di apparte-
nenza e della sua fonte apicale (per ciò che riguarda l’ordinamento
interno, la Costituzione36); le altre invece si spiegano ed hanno modo

di farsi valere nel quadro di una visione “aperta” dell’ordinamento
di appartenenza, che si dispone appunto a recepire e fare proprio ogni
materiale normativo avente origine esterna che possa servire a dare
il massimo appagamento possibile, alle condizioni oggettive di con-
testo, alla coppia assiologica fondamentale di libertà ed eguaglianza
(e, in ultima istanza, dignità).

L’uno è figlio di un’idea di “Costituzione-totale”, che ha in sé le
risorse per dare appagamento ad ogni istanza di libertà, di egua-
glianza, di giustizia sociale; le altre sono espressive di una idea di
“Costituzione-parziale”, che al fine di vedere colmate le proprie la-
cune di costruzione si dispone a farsi fecondare dalle altre Carte, lad-
dove si dimostrino ancora più attrezzate a venire incontro alle istanze
suddette. E, poiché ad esse fanno espresso, vigoroso richiamo alcuni
principi della nostra Carta (e, segnatamente, quelli di cui agli artt. 2
e 3, nel loro fare “sistema” con quelli di cui agli arti. 10 e 11), se ne
ha che, pur laddove la nostra Carta dovesse piegarsi all’alto ed al-
l’altro (e, anzi, proprio in ciò), essa realizzerebbe comunque e al me-
glio... se stessa.

Il punto di vista esterno e quello interno fanno (o, meglio, dovreb-
bero, secondo modello, fare) insomma tutt’uno, perché al primo ri-
manda il secondo, facendolo proprio.

La stessa Corte Costituzionale, in una sua risalente, ispirata pro-
nunzia prefigura l’esito del paritario raffronto e della mutua compe-
netrazione dei materiali normativi relativi al diritti, dichiarando (sent.
n. 388 del 1999) che la Costituzione e le Carte dei diritti “si integrano,
completandosi reciprocamente nella interpretazione”; il passo è però
preceduto da un significativo inciso nel quale la Consulta tiene a di-
chiarare che “i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali
o regionali sottoscritte dall’Italia, trovano espressione, e non meno
intensa garanzia, nella Costituzione” (segue un richiamo a Corte
Cost. n. 399 del 1998). Uno stato d’animo - come si vede - incerto,
per non dire turbato, oscillante tra il corno dell’apertura sovranazio-
nale e quello della chiusura in un nazionalismo o patriottismo costi-
tuzionale ingenuo ed infecondo.

Il primo frammento del discorso sembra espressivo di quel modello
di “Costituzione-parziale”, imperfetta, bisognosa appunto di appog-
giarsi e di alimentarsi alle altre Carte, di cui si è appena detto; il se-
condo, di contro, rivela un’idea di “Costituzione-totale”, che ha in se
stessa il principio e la fine della propria esistenza, che è appunto in
grado di dire tutto su tutto e che non ha perciò bisogno di punti esterni
di sostegno.

I limiti delle costruzioni erette dalla teoria delle fonti (o, per dir
meglio, da una certa teoria, d’ispirazione formale-astratta) sono, tut-
tavia, strutturali, insuperabili, gli esiti cui essa consente di pervenire
avvolgendosi in se stessi ed esibendo irrisolte ed irrisolvibili aporie e
contraddizioni.

Fatico invero a comprendere come si possa far luogo ad ordina-
zioni gerarchiche, secondo forma e per sistema, tra norme che danno,
tutte, in tesi, il riconoscimento di diritti fondamentali; la qual cosa,
poi, fatalmente si tradurrebbe in una inammissibile gerarchia tra i di-
ritti stessi. L’ordinazione, in realtà, la fanno i casi e la si coglie ed ap-
prezza unicamente in prospettiva assiologicamente orientata, al piano
cioè della teoria dell’interpretazione, laddove ha modo di farsi valere
quel criterio della tutela più “intensa” al quale qui è fatto diffuso ri-
chiamo. Il sistema così si scompone e ricompone in forme continua-
mente cangianti, alla ricerca dei punti di equilibrio, risultanti da sintesi
di valore aventi carattere interordinamentale, tra gli interessi in gioco.

Che il confronto tra le Carte (Costituzione inclusa) non possa che
essere paritario è, d’altronde, avvalorato dalla circostanza per cui le
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33 Analogamente, il giudice sovranazionale muove dall’ordinamento (o dal
sistema) di appartenenza per quindi volgersi agli ordinamenti nazionali
(specie al fine della ricognizione delle loro “tradizioni costituzionali comuni”)
e finalmente tornare all’ordinamento (o sistema) stesso, laddove il materiale
attinto ab extra viene fatto oggetto di originale rielaborazione e combinazione
coi materiali di tipica fattura sovranazionale.
34 Un buon riscontro di questa indicazione metodica si è di recente avuto
con la sent. n. 7 del 2013, annotata da V. Manes, La Corte costituzionale ri-
badisce l’irragionevolezza dell’art. 569 c.p. ed aggiorna la “dottrina” del
“parametro interposto” (art. 117, comma primo, Cost.), in www.penale-
contemporaneo.it.
35 Una eventualità, questa, tuttavia per vero assai rara (perlomeno, così
dovrebbe essere secondo modello), a motivo del linguaggio a maglie larghe
(o larghissime) di cui sono fatte le Carte, che le rende estremamente malleabili
e disponibili alla loro reciproca, incessante alimentazione e rigenerazione.
36 Non importa poi se la Costituzione stessa si dichiara esser, pressoché in
ogni sua parte o norma (eccezion fatta dei soli principi), “cedevole” all’impatto
con talune norme di origine esterna (norme internazionali consuetudinarie,

concordatarie, “eurounitarie”), riducendosi il parametro che ha da essere
rispettato da tali norme unicamente al “nucleo duro” della legge fondamentale
della Repubblica, ovvero se il parametro stesso si espande e distende per
l’intera Carta all’incontro con altre norme ancora (e, segnatamente, con
quelle internazionali pattizie). Ciò che solo conta - come si faceva poc’anzi
notare - è che nella Costituzione, e solo in essa, è, dal nostro punto di vista, il
fondamento delle relazioni intersistemiche e, dunque, in buona sostanza, il
“luogo” in cui si fa e senza sosta rinnova il “sistema dei sistemi”.
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stesse norme di origine esterna astrattamente più forti in prospettiva
formale-astratta, dal punto di vista cioè della teoria delle fonti, quelle
dell’Unione, da se stesse si obbligano a prestare ossequio a norme
meno forti, quelle della CEDU, laddove ciò risulti sollecitato dal bi-
sogno di apprestare la maggior tutela ai. diritti.

5. I semi presenti nella giurisprudenza costituzionale di un pos-
sibile inquadramento delle relazioni intersistemiche in prospet-
tiva assiologico-sostanziale e le tecniche raffinate messe in atto
dalla giurisprudenza stessa al fine di smarcarsi dal pressing della
giurisprudenza europea.

Malgrado le irrisolte aporie di costruzione denunziate dalla giuri-
sprudenza costituzionale (specie con riguardo alla CEDU ed ai suoi
rapporti col diritto interno), si deve convenire che la giurisprudenza
stessa racchiude in sé i semi che, opportunamente coltivati e portati
a frutto, possono dare un orientamento alla ricerca volta alla ottimale
salvaguardia dei diritti.

Mi riferisco ora allo scivolamento registratosi specie nella più re-
cente giurisprudenza dal piano formale-astratto, al quale tipicamente
si svolgono i ragionamenti ispirati dalla teoria tradizionale delle fonti,
al piano assiologico-sostanziale, nel quale si ambienta ed esprime la
teoria della interpretazione.

Tra le pronunzie in cui è più nitidamente visibile il punto di vista
d’ispirazione assiologico sostanziale, richiamo qui, oltre alla già cit.
sent. n. 317 del 2009, le sentt. nn. 113 e 245 del 2011.

Al di là della soluzione di merito apprestata nei singoli casi, la si
condivida o no, resta la bontà della prospettiva stessa, che è quella di
dare effettività ai diritti, nella misura maggiore possibile alle condi-
zioni complessive di contesto. Chi di noi, ancora fino a poco tempo
addietro, avrebbe scommesso anche solo un soldo sulla possibile re-
visione dei processi penali passati in giudicato per effetto di soprav-
veniente pronunzia della Corte EDU che avesse constatato la
violazione della Convenzione nel corso del loro svolgimento? O, an-
cora, chi avrebbe giudicato possibile l’abbandono delle forme per dar
modo agli stranieri irregolari di poter accedere alle nozze?

La certezza del diritto in senso oggettivo è, sì, valore fondamentale
bisognoso di essere come si conviene protetto ma alla sola condizione
- fa capire ora la Corte -che si converta e risolva in certezza dei diritti,
nella loro ottimale tutela appunto, attingendo alle norme di questo o
quel sistema (e, meglio ancora, di tutte assieme), a ciò che esse hanno
da offrire al servizio dei diritti stessi37.

Il “sistema di sistemi” si fa e senza sosta rinnova proprio così, nel
fatto stesso di riuscire a dare una risposta persuasiva a quanti fiduciosi
chiedono appagamento per i loro diritti. La teoria tradizionale delle
fonti, nella sua connotazione formale-astratta, tutto questo non è in
grado di coglierlo e rappresentarlo come si deve; può invece farlo la
teoria della interpretazione, una volta portata alle sue conseguenti,
attese applicazioni.

Ora, per quanto la Corte insista nel voler fissare il punto di unione
dei sistemi laddove può aversi la più avanzata tutela dei diritti, resta
il fatto che non coincidenti sono, al piano sovranazionale ed a quello
dello Stato, i modi d’intendere e di pesare in concreto l’”intensità”
della tutela, non di rado assistendosi a punti di vista sostanziali diva-
ricati, tali da portare a veri e propri conflitti, seppur il più delle volte
almeno in parte abilmente mascherati o, diciamo così, attutiti.

Nella giurisprudenza costituzionale si hanno plurime e probanti te-
stimonianze delle tecniche più di frequente utilizzate allo scopo di

marcare la distanza dalla giurisprudenza europea (specie da quella di
Strasburgo)38, la quale peraltro, dal suo canto, appare connotata da
vistosa agilità di movenze e non lievi oscillazioni di orientamento,
forse ancora in maggior grado esibite dalla giurisprudenza conven-
zionale a motivo del suo carattere casistico, per quanto essa pure non
nasconda l’ambizione di portarsi oltre il caso, secondo quanto ad es.
avvalorato dalle pronunzie-pilota39.

Non è di qui, ovviamente, far luogo a quelle verifiche sul campo
che pure sarebbero necessarie e che però richiederebbero svolgimenti
estesi ai singoli ambiti materiali di esperienza ed approfondimenti
comunque esorbitanti lo spazio ristretto di cui ora si dispone ed anche
- ad esser franchi - le forze di chi dovrebbe farvi luogo.

È nondimeno importante fermare, sia pure solo per un momento,
l’attenzione sul fatto che il margine di apprezzamento, astrattamente
riconosciuto a beneficio degli operatori di diritto interno, subisce con-
tinui adattamenti anche in ragione degli indirizzi interpretativi nel
frattempo delineatisi negli ordinamenti degli Stati aderenti alla Con-
venzione. Non è senza significato che la Corte di Strasburgo si ap-
poggi non poche volte al “consenso” degli Stati per far sentire forte
e chiaro il timbro della propria voce, restringendo significativamente
l’ambito rimesso all’apprezzamento nazionale fino in qualche caso
ad azzerarlo del tutto40.

Ancora una volta, è sulla base delle “tradizioni costituzionali co-
muni” (o, quanto meno, largamente convergenti) che vengono fatte
poggiare talune decisioni del giudice europeo particolarmente inci-
sive, talora persino “aggressive”, per riprender ancora una volta una
loro azzeccata qualifica datane da una dottrina sempre attenta agli
sviluppi dei rapporti tra le Corti41.

Davanti a siffatto atteggiamento della Corte europea, la giuri-
sprudenza costituzionale ha dato fondo alle non poche risorse ar-
gomentative di cui è dotata, nell’intento di preservare la specifica
connotazione culturale dell’ordinamento di appartenenza.

Due le tecniche al riguardo poste in essere e maggiormente condu-
centi al fine, riportabili, l’una, al principio, insistentemente professato,
secondo cui la giurisprudenza EDU non va di necessità osservata in
ogni sua parte bensì unicamente nella sua “sostanza” o - il che è prati-
camente lo stesso - va adattata alle peculiari esigenze dell’ordine in-
terno42; l’altra al principio per cui non rileva tanto o solo la protezione
assicurata dalla Convenzione al singolo diritto in campo bensì quella
che risulta dalla considerazione dell’insieme dei beni costituzional-
mente protetti, nel loro fare “sistema” appunto43. Soprattutto grazie a
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37 Riprendo qui, in tema di rapporti tra certezza del diritto in senso oggettivo
e certezza dei diritti soggettivi, una riflessione che ho svolto a commento di
Corte Cost. n. 113, cit.: v., dunque, il mio. Il giudicato all’impatto con la
CEDU, dopo la svolta di Corte Cost. n. 113 del 2011 ... ovverosia quando la
certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti, in
wvvw.rivistaaic.it, 2/2011, e in Legisl. pen., 2/2011, 481 ss. La decisione ha -
come si sa - animato un fitto dibattito, i cui termini essenziali possono ora
vedersi nell’ampia e documentata trattazione di V. Sciarabba, Il giudicato e
la CEDU. Profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato,
Padova 2012.

38Ad es., in Corte Cost. n. 236 del 2011 e 264 del 2012, cit.
39 Su di che, di recente, M. Fyrnys, Expanding Competences by Judicial
Lawtnaking: The Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human
Rights, in German Law Journal, 2011, 1231 ss.; B. Randazzo, Giustizia Co-
stituzionale sovranazionale, cit., 123 ss.; D. Tega, I diritti in crisi, cit., 105
ss.; F. Gallo, Rapporti fra Corte Costituzionale e Corte EDU. Bruxelles 24
maggio 2012, in www.rivistaaic.it, 1/2013, spec. § 3.
40 Su ciò, per tutti, R. Conti, Convergenze (inconsapevoli o... naturali) e con-
taminazioni tra giudici nazionali e Corte EDU: a proposito del matrimonio
di coppie omosessuali, in Corr. giur., 4/2011, 579 ss. e, dello stesso, Il diritto
alla vita nella giurisprudenza delle Alte Corti, in www.europeanrights.eu.
Infine, G. Raimondi, La controversa nozione di Consensus e le recenti
tendenze della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in riferimento agli
articoli 8-11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, relaz. all’incontro
su La Corte europea dei diritti dell’uomo: il meccanismo di decisione della
CEDU e i criteri d’interpretazione conforme, cit.
41 Mi rifaccio qui ad una nota indicazione di O. Pollicino, che ne ha
ripetutamente discorso (ad es., in Corti europee e allargamento dell’Europa:
evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, in Dir. Un. Eur., 2009, 1
ss., e spec. in La Corte europea dei diritti dell’uomo dopo l’allargamento del
Consiglio D’Europa ad Est: forse più di qualcosa è cambiato, in AA.VV., Le
scommesse dell’Europa. Diritti, Istituzioni, Politiche, a cura di G. Bronzini-
F. Guarriello-V. Pìccone, Roma 2009, 101 ss., e quindi, diffusamente, in Al-
largamento ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra Corti Costi-
tuzionali e Corti europee, cit.).
42 Lo stesso Presidente della Corte Quaranta ha tenuto a rammentare nel
corso della sua conferenza di fine anno relativa al 2011 che alla Corte spetta
di “valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della
Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano”.



quest’ultima indicazione, alla quale la Consulta mostra ora di voler as-
segnare uno speciale significat44, la Consulta stessa ha buon gioco nel
far valere la preminenza di quegli “imperiosi motivi d’interesse pub-
blico” che la giurisprudenza europea considera idonei ad affermarsi a
discapito di posizioni soggettive pure garantite dalla Convenzione.

Il fatto è che ciascuna Corte non intende rinunziare a far valere il
proprio punto di vista circa ciò che sono i “motivi” in parola, le con-
dizioni della loro azionabilità, il modo del loro porsi davanti ai di-
ritti.

Sono soprattutto i diritti che “costano” (o, diciamo meglio, che co-
stano più di altri45) a trovarsi maggiormente esposti nella presente
congiuntura afflitta da una crisi economica senza precedenti, che ri-
schia di portare al collasso le strutture portanti degli ordinamenti non
solo europei46. La recente, nota vicenda delle leggi d’interpretazione
autentica, in relazione alla quale si è assistito ad una non ricomposta
divergenza di orientamenti tra Corte EDU e Corte Costituzionale, è
indicativa del fatto che, davanti al bisogno di far quadrare i conti pub-
blici, i diritti soggettivi sono assai di frequente obbligati a farsi da
parte o, come che sia, a sottostare a considerevoli sacrifici. Il vero è
che il carattere viepiù esiguo delle risorse economiche disponibili
s’irradia con effetti a raggiera pervadendo l’intero ordinamento e
comportando una profonda alterazione del quadro costituzionale, toc-
cato pressoché in ogni sua parte; e basti solo al riguardo rammentare
la forte compressione dell’autonomia regionale registratasi con
l’acuirsi della crisi economica47. La qual cosa, poi, ha pure, per la sua
parte, una immediata, rilevante ricaduta al piano della salvaguardia
dei diritti, ove si convenga che il senso complessivo dell’autonomia
è proprio nel suo porsi al servizio dei diritti, concorrendo in corposa
misura a darvi il congruo appagamento48.

Non a caso, d’altronde, laddove gli effetti della crisi non sembrano
avvertirsi, perlomeno in modo particolarmente accentuato, i diritti ri-
trovano uno spazio adeguato per farsi valere; della qual cosa si hanno
numerose testimonianze specialmente con riferimento ai diritti “etico-
sociali”, giusto quelli per la cui salvaguardia la giurisprudenza euro-
pea, pur se in modo alquanto altalenante, tende complessivamente a
rimettersi alle soluzioni frutto di apprezzamento nazionale, pur non
facendo difetto talune importanti e coraggiose pronunzie espressive
di un indirizzo della Corte EDU volto a farsi carico del bisogno di
tutela dei diritti in parola.

Assai istruttive delle oscillazioni in parola le vicende della fe-
condazione medicalmente assistita49, della esibizione di simboli
religiosi in luoghi pubblici50, del matrimonio degli omosessuali51

ed altre ancora, in relazione alle quali ad un iniziale orientamento
della Corte EDU particolarmente “aggressivo”, nel senso sopra
detto, la stessa Corte, riunita in Grande Camera, ha sia pure in
parte temperato l’orientamento stesso, salvaguardando il margine
d’apprezzamento degli Stati.

Quest’esito insegna molte cose e consente di affacciare qualche
previsione anche sui possibili sviluppi delle relazioni intersistemiche.

6. La ricerca di un equilibrio, ancorché instabile ma comples-
sivamente appagante, tra uniformità e differenziazione nella sal-
vaguardia dei diritti, e le prospettive che possono aprirsi ad una
autentica, solida “federalizzazione dei diritti”, anche grazie all’av-
vicinamento dei rapporti che il diritto interno intrattiene, rispet-
tivamente, col diritto “eurounitario” e col diritto convenzionale.

Vedo nella giurisprudenza della Corte EDU lo sforzo di conciliare
il “nucleo duro” dei diritti riconosciuti al piano europeo con la salva-
guardia delle specificità culturali, ancora prima che positive, proprie
dei singoli ordinamenti nazionali. La qual cosa, peraltro, si spiega
anche nella varietà dei contesti riscontrabili in ambito nazionale, in
ragione, oltre che del loro numero52, della loro storia e di quant’altro
ne dà la cifra identificativa complessiva. Il modello che va proponen-
dosi come vincente è quello - a me pare53 - di una sorta di “federaliz-
zazione dei diritti”, nel quale peraltro si specchia e riproduce un
modello generale dì organizzazione, che coinvolge la struttura degli
Stati sia al proprio interno (al piano, cioè, dei rapporti che in ciascuno
di essi si intrattengono tra centro e periferia) che nelle sue proiezioni
esterne (al piano delle relazioni sovranazionali, appunto).

In questo quadro, ad oggi per vero assai mobile e per molti tratti
persino sfuggente, marcata appare essere la tendenza alla omologa-
zione delle discipline positive ed alla convergenza degli orientamenti
giurisprudenziali54, una tendenza che accompagna e segna i più sa-
lienti sviluppi della integrazione europea. Allo stesso tempo, tuttavia,
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43 Ha invitato a fermare l’attenzione sul punto, part., E. Lamarque, Gli effetti
delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte Costituzionale
italiana, in Corr. giur., 7/2010, 955 ss., spec. 961.
44 V., spec., la già più volte cit. sent. n. 264 del 2012.
45 ... posto che è ormai provato che costano tutti [arg. ex art. 117, II c., lett.m)]
46 Il dato è di comune acquisizione: di recente e per tutti, I. Ciolli, I diritti
sociali, in AA.VV., Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica,
a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli 2012, 83 ss., e lett. ivi.
47 Il punto è diffusamente toccato nelle analisi più recenti: indicazioni di
vario segno, tra gli altri, in F. Giuffre, Unità della Repubblica e distribuzione
delle competenze nell’evoluzione del regionalismo italiano, Torino 2012,
nonché negli studi di S. Mangiameli ora riuniti in Le Regioni italiane tra crisi
globale e neocentralismo, Milano 2013, e in F. Covino, Le autonomie
territoriali, in AA.VV., Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica,
cit., 333 ss.; nell’op. coll appena cit., per una riflessione di sintesi a riguardo
del modo con cui la giurisprudenza costituzionale si è posta (e si pone)
davanti alla crisi, v. M. Benvenuti, La Corte Costituzionale, 375 ss.
48 Maggiori ragguagli sul punto possono, volendo, aversi dal mio unità-indi-
visibilità dell’ordinamento, autonomia regionale, tutela dei diritti fondamentali,
in www.giurcost.org, 26 aprile 2011, nonché in nuove aut., 1/2011, 25 ss.
49 ... a riguardo della quale si segnala la pronunzia dell’il febbraio di
quest’anno con cui è stata respinta la richiesta di deferimento alla Grande
Camera avverso la sentenza della Seconda Sezione del 28 agosto 2012
(Costa e Pavan c. Italia, n. 54270/10), che è pertanto divenuta definitiva,
sentenza che ha dato modo alle coppie fertili portatrici di patologie
trasmissibili ai figli di accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente
assistita, in spregio del divieto al riguardo posto dalla legge 40 del 2004 (per
un primo commento, A. Vallini, Diagnosi preimpianto: respinta la richiesta di

rinvio alla Gran Camera CEDU avanzata dal Governo italiano nel caso Costa
e Pavan contro Italia, in www.penalecontemporaneo.it, 18 febbraio 2013;
sulla pronunzia della Seconda Sezione, tra i molti commenti, F. VARI, Consi-
derazioni critiche a proposito della sentenza Costa et Pavan della II Sezione
della Corte EDU, in www.rivistaaic.it, 1/2013; pure ivi, infine, C. NARDOCCI,
La Corte di Strasburgo riporta a coerenza l’ordinamento italiano, fra
procreazione artificiale e interruzione volontaria di gravidanza. Riflessioni a
margine di Costa e Pavan c. Italia).
50 Su di che, ora, la pronunzia della IV Sez. della Corte EDU (Eweida ed altri
c. Regno Unito) del 15 gennaio 2013 (ricorsi nn. 48420/10, 59842/10,
51671/10 e 36516/10), relativamente all’uso dei simboli in parola nei luoghi
di lavoro (e su di essa la nota di E. Sorda, Eweida and others v. The United
Kingdom, ovvero quando fede e lavoro non vanno d’accordo e il “margine di
apprezzamento” non aiuta a chiarire le cose, in www.diritticomparati.it, 4
marzo 2012).
51 Una particolarmente espressiva conferma di quanto si viene dicendo nel
testo ci è stata di recente offerta dalla pronunzia della Grande Camera del 19
febbraio scorso (X ed altri c. Austria, n. 19010/07, e su di essa l’accurato
commento di R. Conti, Pensieri sparsi, a prima lettura, su una sentenza della
Corte dei diritti umani in tema di adozione di coppie dello stesso sesso e sul-
l’efficacia delle sentenze di Strasburgo-GC, 19 febbraio 2013, X e altri c.
Austria, in corso di stampa in Quest giust., nonché la nota di A.M. Lecis Coc-
co-Ortu, La Corte europea pone un altro mattone nella costruzione dello
statuto delle unioni omosessuali: le coppie di persone dello stesso sesso non
possono essere ritenute inidonee a crescere un figlio, in www.forumcostituzionale.it,
15 marzo 2013) con la quale, per un verso, è stato riconosciuta la contrarietà
a Convenzione del divieto di adozione fatto a persona omosessuale nei
riguardi dei figli del partner, mentre, per un altro verso, è stato confermato il
principio, già enunciato in Gas e Dubois Francia, secondo cui non è imposto
alle legislazioni nazionali di prevedere espressamente la facoltà di adozione
per le coppie non coniugate.
52 Maggiore, come si sa, quello degli Stati aderenti alla Convenzione
rispetto a quello degli Stati membri dell’Unione. Sulle implicazioni che
possono aversene, anche - per ciò che qui più da presso importa - in
ordine agli sviluppi giurisprudenziali, mi parrebbe opportuno un supplemento
di riflessione.
53 Maggiori ragguagli su ciò nel mio Il futuro dei diritti fondamentali, cit.,
spec. al § 6.
54 Tanto al piano delle relazioni delle Corti europee inter se, quanto a quello
dei rapporti con le Corti nazionali.
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i modelli costituzionali nazionali non smarriscono la propria identità
culturale ma la vedono confermata, rigenerata a fondo proprio grazie
al reciproco confronto55, oltre che al confronto (e talora allo scontro)
con un’identità europea ormai in avanzata maturazione.

Al riguardo, su due cose vorrei, in chiusura, sollecitare a fermare
particolarmente l’attenzione.

La prima è che quest’equilibrio, per sua natura perennemente in-
stabile, tra uniformità e differenziazione richiede uno sforzo costante
e poderoso per essere salvaguardato come si conviene, perché è pro-
prio in esso e grazie ad esso che i diritti possono esser fatti valere al
massimo delle loro potenzialità espressive, sia pure alle condizioni
oggettive di contesto: uno sforzo prodotto a ciascun livello istituzio-
nale e da parte di tutti, giudici “costituzionali” (nella larga accezione
qui accolta) e giudici comuni, il cui ruolo, di cruciale rilievo, merita
di essere qui ancora una volta, come si conviene, sottolineato56.

Il perfezionamento del “sistema di sistemi” si coglie proprio in ciò:
nel suo essere ed interamente risolversi, nel corso delle vicende ri-
guardanti i diritti, in una ricerca (non di rado sofferta, comunque assai
impegnativa) del... sistema, vale a dire del modo con cui si renda pos-
sibile fissare, in un processo che non ha mai fine, i punti di equilibrio
degli interessi in campo, di quell’equilibrio - come s’è veduto - dei
punti di vista, portando all’emersione in primo piano di ciò che di
meglio ciascuno di essi possiede ed esprime ed a lasciare in ombra
ciò che invece fa da ostacolo all’affermazione della più “intensa” tu-
tela dei diritti.

La seconda riguarda uno stato di fatto che non saprei ora dire
quanto ancora possa durare. Mi riferisco alla circostanza per cui, men-
tre nei riguardi dell’Unione (e, per ciò pure, della sua giurisprudenza)
la Consulta tiene un atteggiamento assai cauto e persino deferente,
assumendo che davanti ai suoi atti l’ordine interno sia tenuto per si-
stema a piegarsi, dandovi pronta e puntuale osservanza, di contro
assai più flessibile è l’atteggiamento manifestato al piano dei rapporti
con la CEDU (e la sua vestale, la Corte di Strasburgo), secondo
quanto si è dietro mostrato accennando al carattere circoscritto del-
l’obbligo gravante sulla stessa Corte Costituzionale (e, dunque, anche
sui giudici comuni) di prestare ossequio alla sola “sostanza” della
giurisprudenza europea57.

Ora, in disparte lo scenario, ad oggi imprevedibile, che potrebbe
aversi per effetto della prevista, auspicata adesione dell’Unione alla
CEDU, già al presente - giusta l’impostazione qui data alle relazioni
intersistemiche e la prospettiva assiologico-sostanziale da cui se ne
consiglia l’osservazione - una siffatta, rigida distinzione di regimi ap-
pare meritevole di critico ripensamento, ove appunto si convenga a
riguardo del mutuo, incessante processo di rigenerazione semantica
che si intrattiene tra le Carte (e le Corti); tanto più se si considera che
lo stesso giudice dell’Unione dichiara di voler cospicuamente attin-
gere al giudice di Strasburgo riversando quindi nei propri atti il frutto
dell’influenza culturale da quest’ultimo in considerevole misura eser-
citata; il quale giudice, peraltro, dal suo canto, si fa cura assai di fre-
quente di appoggiarsi alla giurisprudenza della Corte dell’Unione, in
tal modo arricchendo e rinnovando il circolo interpretativo, nel quale
ovviamente s’immettono anche le suggestioni che vengono dagli am-
bienti nazionali (specie, ma non solo, ad opera dei tribunali costitu-
zionali), componendosi in forme varie, in ragione degli interessi in
campo e delle congiunture, con le indicazioni provenienti ab extra.

La vicenda è in corso e non è dunque agevole prevederne i prossimi,
probabili sviluppi. Non rari sono, invero, gli irrigidimenti, da una parte
e dall’altra, alle volte - vorrei dire - i veri e propri crampi mentali che
non consentono di disporsi ad un ascolto non preorientato nei riguardi
delle ragioni dell’altro, del diverso punto di vista di cui esse sono
espressione. Il “dialogo” - è stato da più d’uno fatto notare58 - è non di
rado apparente, traducendosi piuttosto in un doppio o plurimo mono-
logo tra parlanti lingue diverse, non reciprocamente comunicanti.

Vi sono alcuni indici esteriori che ad un occhio vigile e sensibile
consentono di percepire la pervicace refrattarietà a far luogo ad un
vaglio del punto di vista altrui non viziato in partenza da remore non
taciute: un punto di vista che può, poi, anche non essere accolto ma
solo a seguito della sua accurata e serena considerazione.

Così, i richiami non sempre fino in fondo fedeli bensì alle volte
“filtrati”, selezionati, alla giurisprudenza altrui rendono testimonianza
di resistenze legate a tradizioni culturali sottratte in partenza alla loro
possibile revisione. O, ancora, l’orgogliosa (ma, a mio avviso, sterile
e francamente insensata) rivendica di un primato culturale e positivo,
che si ritiene assiomaticamente spettare all’ordinamento di apparte-
nenza, cela a fatica, malamente, quell’animus volto alla improduttiva
chiusura in se stessi da cui forse nascono i maggiori pregiudizi per i
diritti. E duole constatare che siffatta chiusura si ha non poche volte
proprio ad opera delle Corti nazionali, e segnatamente, per ciò che
qui più importa, del nostro giudice delle leggi, che pure è assai abile
nel mascherarla (o tentare di mascherarla...).

Non infrequenti sono, poi, i richiami fatti ad pompam (specie da
parte della giurisprudenza nazionale alla giurisprudenza europea), a
supporto di una soluzione che si ritiene nondimeno avere tutta quanta
già nella Carta Costituzionale la sua giustificazione. Insomma, una
giurisprudenza costituzionale che dichiara, sì, di volersi aprire all’alto
ed all’altro ma che, allo stesso tempo, conferma la compiutezza, la
perfezione, della tutela apprestata dalla Carta di cui è garante, rifa-
cendosi all’indicazione contenuta in uno dei frammenti sopra riportati
e tratti dalla composita pronunzia del ‘99.

Il vero è che la giurisprudenza costituzionale, allo stato attuale del
suo sofferto processo di maturazione, appare - come si è veduto - al-
talenante, alla ricerca di una identità e stabilità ancora non raggiunte e
forse invero problematicamente raggiungibili anche nel prossimo fu-
turo: perlomeno, fintantoché non saprà decidersi a riguardo del piano
(se quello della teoria delle fonti ovvero l’altro della teoria dell’inter-
pretazione) al quale ambientare le relazioni intersistemiche e del me-
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55 Di qui il cruciale rilievo della comparazione in ordine alla incessante
messa a punto delle relazioni intersistemiche (su ciò, tra gli altri, G. De
Vergottini, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione,
Bologna 2010; AA.VV., The National Judicial Treatment of the ECHR and
EU Laws, cit.; AA.VV., Human Rights Protection in the European Lega!
Order: the Interaction between the European and the National Courts, a cura
di P. Popelier-C. Van De Heyning-P. Van Nuffel, Cambridge 2011; G.
Repetto, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa, cit.; A.M.
Lecis Cocco Ortu, La comparaison en tant que méthode de détermination du
standard de protection des droits dans le système CEDH, in www.rivistaaic.it,
4/2011; P. GORI, La rilevanza del diritto comparato nelle decisioni della
CEDU, relaz. all’incontro di studio su La Corte europea dei diritti dell’uomo:
il meccanismo di decisione della CEDU e i criteri d’interpretazione conforme,
cit. Altri riferimenti in S. Ninatti, Ai confini dell’identità costituzionale.
Dinamiche familiari e integrazione europea, Torino 2012).
56 Su ciò, con varietà di toni e di orientamento, tra gli altri, R. Conti, che vi ha
insistito a più riprese (e, part., ne La Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
cit.); E. Lamarque, Corte Costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana,
Roma-Bari 2012 e, ora, con specifico riguardo alla materia penale, V. Manes, Il
giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale, Roma 2012.
57 Anche per quest’aspetto, si coglie la diversa natura riconosciuta in ambito
interno alle pronunzie delle due Corti europee: quelle del giudice dell’Unione
ponendosi quali vere e proprie fonti del diritto (come s’è veduto, di rango “para-
costituzionale”), natura di cui sono invece prive quelle della Corte di Strasburgo;
eppure, non si dimentichi che anche di queste ultime s’è di recente discorso
come di un “novum” quodammodo assimilabile a quello che è proprio degli atti
di normazione stricto sensu (sent. n. 150 del 2012, e, su di essa, tra i molti
commenti, G. Repetto, Corte Costituzionale, fecondazione eterologa e precedente
CEDU “superveniens “: i rischi dell’iperconcretezza della questione di legittimità
costituzionale, in Giur. Cost., 3/2012, 2069 ss., e R. Romboli, Lo strumento
della restituzione degli atti e l’ordinanza 150/2012: il mutamento di giurisprudenza
della Corte EDU come ius superveniens e la sua incidenza per la riproposizione
delle questioni di costituzionalità sul divieto di inseminazione eterologa, in
www.giurcost.org , 26 febbraio 2013, e lett. ivi).

58 Tra gli altri, G.F. Ferrari, Rapporti tra giudici costituzionali d’Europa e Corti
europee: dialogo o duplice monologo?, in AA.VV., Corti nazionali e Corti
europee, a cura dello stesso F., Napoli 2006, VII ss.; G. De Vergottini, Oltre il
dialogo tra le Corti, cit.; S. Troilo, (Non) di solo dialogo tra i giudici vivranno
i diritti? Considerazioni (controcorrente?) sui rapporti tra le Corti Costituzionali
e le Corti europee nel presente sistema di tutela multilivello dei diritti
fondamentali, in www.forumcostituzionale.it.; D. Tega, I diritti in crisi, cit.



todo (se d’ispirazione formale-astratta ovvero assiologico-sostanziale)
in applicazione del quale far luogo alla loro opportuna messa a punto.

Lo studioso, per suo statuto metodologico, non può sottrarsi al-
l’onere di portare alla luce sia i tratti chiari che quelli scuri dell’oggetto
della sua critica osservazione. Vorrei però chiudere questa succinta ed
approssimativa analisi con una nota ottimistica, dando dunque parti-
colare risalto soprattutto ai primi, pur non nascondendomi i secondi.
Può darsi, infatti, che con l’ulteriore avanzata del processo d’integra-
zione europea, gli Stati (specie quelli che si considerano “forti”, in
grado di aver ancora oggi una missione da compiere al di fuori delle
loro mura domestiche)59 possano essere sollecitati ad attivare gli stru-
menti di difesa di cui dispongono60, chiudendosi a riccio ed innalzando
una barriera invalicabile da parte delle norme europee (e delle deci-
sioni delle Corti che se ne sono garanti).

Non credo però che, alla lunga, si riveli essere questa una strategia
vincente; sono piuttosto propenso a credere che verrà sempre di più a
prendere piede quella sana competizione al rialzo, a chi è in grado di
offrire di più e di meglio al servizio dei diritti, tra Carte e tra Corti, di
cui peraltro si hanno molti segni nella giurisprudenza, specie in quella
degli anni a noi più vicini. Una competizione che - come si è venuti
dicendo - è culturale, ancora prima (o piuttosto che) positiva, e che,
nel lungo periodo, può portare all’avvicinamento dei regimi giuridici
che stanno a base delle relazioni intersistemiche e delle giurisprudenze,
se non pure alla piena omologazione degli uni e ad una piatta, incolore
ed inespressiva uniformità degli indirizzi delle seconde, rendendosi in
tal modo palese quella “federalizzazione dei diritti” che - come pure
si faceva notare - appare essere la prospettiva sempre più concreta,
adeguata, del “sistema di sistemi” nell’Europa in formazione.

ANTONIO RUGGERI

Dalle Carte dei diritti a un diritto penale “à la carte”? 
(Note a margine delle sentenze Fransson e Melloni della Corte

di Giustizia)*

SOMMARIO: 1. Premessa: carte dei diritti e ruolo del giudice in ma-
teria penale. - 2. La Carta dei diritti fondamentali: il sistema penale
in prima linea (e il giudice italiano “nelle retrovie”). - 3. Carta e
CEDU in concorso sul terreno penalistico: dimensione autonomi-
sta o derivativa in ordine al contenuto del diritto? - 4. L’attuazione
del diritto dell’Unione come condizione applicativa della CDFEU:

legame forte o tenue? - 5. L’effetto diretto e la disapplicazione: un
profilo da rimeditare? - 6. I rapporti con le garanzie previste a li-
vello nazionale: note minime sul problematico confronto tra Carta
e Costituzioni sul terreno penale. - 7. Rilievi conclusivi.

1. Premessa: carte dei diritti e ruolo del giudice in materia
penale.

La moltiplicazione delle carte dei diritti fondamentali, con effetti
di convergenza territoriale e divergenza contenutistica - per il man-
cato assetto gerarchico delle fonti da cui esse promanano e per il po-
licentrismo normativo di cui sono portatrici - compone un quadro
suscettibile di dar luogo a letture anche molto differenziate1. Se, da
un canto, pare prevalente la posizione di quanti vedono in ciò un po-
tenziamento della tutela dei diritti, come risultato della concorrenza
(e/o coesistenza) virtuosa di sistemi autonomi (e/o integrati)2, d’altro
canto, è indiscutibile che tale patchwork sia anche foriero di un certo
senso di smarrimento per l’interprete3. La poliedricità degli standard
normativi di riferimento, combinata con la moltiplicazione delle
istanze giurisdizionali chiamate a darvi applicazione, rischia di sfo-
ciare nell’incertezza applicativa, dando appunto vita a quel “diritto
à la carte”, cui allude il titolo di questo scritto. Tale timore è raffor-
zato da ulteriori fattori di caos, quali l’assenza di prospettive di si-
stema che riconducano ad unità, o perlomeno a coerenza, testi privi
di effettivo coordinamento ed il susseguirsi di decisioni che, sulla
scorta del precedente, più o meno pertinente, delle Corti europee im-
portano soluzioni, adattandole al contesto normativo di riferimento,
con operazioni ermeneutiche di legal transplant non sempre riu-
scite4. Gli effetti, anche in malam partem, cui potenzialmente con-
duce una interpretazione adeguatrice disinvolta non vanno qui
sottaciuti, al pari dei rischi di affievolimento della prevedibilità della
risposta. Tutto ciò potrebbe, secondo taluni, preconizzare un ruolo

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

59 Si pensi, ad es., ai paletti eretti dalla giurisprudenza di Karlsruhe al-
l’avanzata del processo d’integrazione europea, ben diversi dai “controlimiti”
astrattamente enunciati ma - come s’è veduto - mai fatti valere da parte
del nostro giudice delle leggi.
60Armi che, tuttavia, giudico arcaiche, per non dire che sono dei veri e propri
ferri arrugginiti, a fronte di una interdipendenza economica (e non solo...)
che va persino oltre le pur larghe barriere dell’Europa in costruzione. La qual
cosa dovrebbe obbligare ad estendere l’analisi al senso stesso di categorie
quali sovranità, Stato e, in ultima istanza, Costituzione; ciò che, tuttavia, non
è evidentemente qui possibile (nella ormai nutrita lett. sul punto richiamo qui
solo A. Morrone, Teologia economica v. Teologia politica? Appunti su
sovranità dello Stato e “diritto costituzionale globale”, in Quad. Cost.,
4/2012, 829 ss., e riferimenti ivi). Mi limito solo a far notare di sfuggita che
il modello, già altrove patrocinato, di un ordine costituzionale “intercostitu-
zionale” - come mi è parso giusto chiamarlo -, qui pure ripreso, con specifico
riguardo alle vicende del circolo interpretativo anche nelle sue proiezioni in-
tersistemiche, può caricare di nuovi significati l’idea di Costituzione,
rigenerarla, darvi modo di affermarsi proprio grazie al suo aprirsi alle Carte
dei diritti, attingendo da esse quanto di più e di meglio sono in grado di
offrire al servizio dei bisogni elementari dell’uomo.

1 Sulla tutela multilivello dei diritti fondamentali, seppur con varietà di rico-
struzioni, A. Cardone, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Giuffrè,
Milano, 2012; Id., Diritti fondamentali (tutela multilivello dei), in Enc. dir. -
Annali, Milano, 2011, vol. IV, 335 ss.; H. Senden, Interpretation of funda-
mental rights in a multilevel legai system. An Analysis of the European Court
of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, Cambridge,
2011; V. Sciarabba, Tra fonti e Corti. Diritti e principi fondamentali in Europa:
profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali, Padova, 2008;
M. Cartabia, I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fonda-
mentali nelle Corti europee, Bologna, 2007; A. Ruggeri, La tutela «multili-
vello» dei diritti fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie
costituzionali, in Politica del diritto, 2007, 317 ss.; G. Bronzini - V. Picone (a
cura di), La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza eu-
ropea multilivello, Taranto, 2006; F. Sorrentino, La tutela multilivello dei di-
ritti, in Riv. it dir. pub. com., 2005, 79 ss.; P. Bilancia- E. De Marco (a cura
di), La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti momenti
di stabilizzazione (atti del convegno, Milano, 4 aprile 2003), Milano, 2004;
S. P. Panunzio, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005; I.
Pernice, Multilevel constitutionalism in the European Union, in European
Law Review, Vol. 27, n. 5, 2002, 511 ss..
In prospettiva penalistica cfr. per tutti V. Manes, I principi penalistici nel net-
work multilivello: trapianto palingenesi, cross-fertilization, in Riv. it dir. e
proc. pen., 2012, 839 ss. Peraltro, sia consentito il rinvio al nostro Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea e CEDU: una nuova topografia
delle garanzie penalistiche in Europa?, in V. Manes - V. Zagrebelsky (a cura
di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale
italiano, Milano, 2011, 147 ss.
2 A tal proposito V. Manes, Introduzione. La lunga marcia della Conven-
zione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento e (per il giudice) pe-
nale interno, in V. Manes - V. Zagrebelslcy, La Convenzione europea dei
diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 61-66. Di recente, ha
posto l’accento sulle “inquietudini legate alla tutela multilivello dei diritti
fondamentali” D. Tega, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea
di Strasburgo, Milano, 2012.
3 Sul tema, in chiave penalistica, ancora una volta V. Manes, Il giudice nel la-
birinto, cit. Per uno studio a tutto campo sul ruolo del giudice nell’attuazione
dei diritti umani e le complesse sfide che lo attendono R. Conti, La conven-
zione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Milano, 2011.
4 Cfr. V. Manes, I principi penalistici nel network multilivello, cit., 847 ss., in
rapporto all’equiparazione tra abrogazione legislativa e mutamento giurispru-
denziale favorevole.

* Il testo riproduce, con talune modifiche, la Relazione introduttiva tenuta
dall’Autore nel corso del Convegno su “Sistema penale e fonti sovranazionali:
la giurisprudenza delle Corti europee ed il ruolo dell’interprete”, tenuto
presso la Corte di appello Lecce 19 e 20 aprile 2013.
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creativo del giudice, libero da vincoli ove non accompagnato da un
opportuno inquadramento sistematico.
La stessa Corte Costituzionale, con l’oramai celebre sentenza n.

230 del 2012 relativa alla questione di legittimità costituzionale sol-
levata con riferimento all’articolo 673 C.p.p., nella parte in cui non
prevede la revoca della sentenza di condanna in caso di mutamento
giurisprudenziale intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto
dalla legge come reato, ha avuto modo di definire la frontiera oltre
la quale il diritto giurisprudenziale non può andare5. Nel ritenere «il
mancato riconoscimento all’overruling giurisprudenziale favorevole
della capacità di travolgere il principio di intangibilità della res iu-
dicata, espressivo dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici
esauriti», la Consulta si è fondata su una distinzione tra retroattività
in mitius e principio della riserva di diritto dell’art. 7 CEDU, e ciò
senza impegnarsi sul terreno dell’eventuale mutamento della riserva
di legge dell’art 25, comma 2 Cost. («indipendentemente, dunque,
dalla verifica di compatibilità con il principio della riserva di legge»,
si legge in sentenza).

A fronte di tali dati, e con l’intimo convincimento che tale com-
plessivo movimento assuma connotativi positivi solo se accompa-
gnato da una certa sistematizzazione, ci si ripropone dunque di
effettuare in questa sede un tentativo di chiarificazione di alcuni ca-
pisaldi che dovrebbero reggere - nel rinnovato e sempre mutevole
scenario - il ricorso ai testi internazionali di tutela dei diritti fonda-
mentali nell’ottica penalistica. In tale specifica prospettiva, dopo aver
preliminarmente delimitato l’angolo visuale all’incidenza della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione sui sistemi penali (par. 2), le ri-
flessioni che seguono si orienteranno in tre distinte direzioni, già
emerse nel precedente dibattito dottrinale: rapporti tra Carta e ulteriori
strumenti di tutela dei diritti fondamentali (par. 3); presupposti appli-
cativi della Carta (par. 4); effetti diretti delle norme della Carta (par.
5). A margine, qualche nota dovrà essere dedicata al profilo della in-
terferenza con le garanzie costituzionali (par. 6) per cogliersi, con-
clusivamente, le prevedibili ricadute nel nostro ordinamento di tale
mutato e mutevole assetto delle fonti sul giudizio di conformità delle
norme penali agli standard di tutela dei diritti fondamentali (par. 7).

2. La Carta dei diritti fondamentali: il sistema penale in prima
linea (e il giudice italiano “nelle retrovie”).

Il tema della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è
stato oggetto di prese di posizione mutevoli, derivanti dalle incertezze
persistenti quanto alla sua forza applicativa e ai suoi rapporti con le
fonti preesistenti, un vero e proprio rebus costituzionale ed europei-
stico6. Le due recenti sentenze emesse dalla Grande Sezione della

Corte di Giustizia nei casi Fransson 
e Melloni,entrambe del 26 febbraio 2013 e già oggetto di qualche

commento a prima lettura, contribuendo a chiarire il ruolo della Carta
e forse innovando sul punto, rappresenteranno il punto di riferimento
essenziale (anche se non esclusivo) delle riflessioni che seguono7. Le
pronunce in oggetto dischiudono molteplici prospettive proprio in ot-
tica penalistica, la seconda sul terreno delle garanzie di natura pro-
cessuale correlate al mandato di arresto europeo, la prima con
riferimento alle guarentigie penalistiche inerenti alla pluralità dei pro-
cedimenti punitivi, riconducibili quindi al principio tutto penalistico
del ne bis in idem interno.

Ciò peraltro non fa che confermare un trend prevalentemente pe-
nalistico delle recenti pronunce europee e costituzionali più impe-
gnative sul piano di rapporti tra le fonti, dato che ovviamente non
solleva alcuno stupore nell’interprete, per l’ovvia constatazione che
ci si trova nell’ambito disciplinare ove maggiore è la penetrazione
dei diritti fondamentali.

Sottotraccia, tuttavia, tale evidenza nasconde interrogativi di non
poco momento: è accettabile la banalizzazione del dato penalistico
cui la Corte di Giustizia si è giocoforza orientata per garantire l’ef-
fettività del primato o essa meriterebbe una qualche riconsiderazione?
È ammissibile che il giudice euro unitario non si apra, nella sua com-
posizione e nelle sue tecniche argomentative, ad alcuna influenza pe-
nalistica? Non sarebbe l’ora di dare corso a quella previsione che
nell’ambito dei trattati consente la creazione di sezioni specializzate
della Corte di Giustizia, prestando (perlomeno) attenzione alla parti-
colare complessità e pregnanza delle tematiche attinenti allo Spazio
di libertà, sicurezza e giustizia8? Si tratta di questioni che si lasciano
per ora volontariamente prive di risposta, confidando tuttavia nel fatto
che qualche elemento valutativo possa emergere nel prosieguo di que-
ste riflessioni.

Inoltre, ed è un ulteriore elemento degno di rilievo nella prospettiva
disciplinare prescelta, balza subito agli occhi che il giudice ordinario,
così come il giudice delle leggi, appaiono nell’ordinamento italiano
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5 Corte Cost., 12 ottobre 2012, n. 230, con note di V. Napoleoni, Muta-
mento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di con-
danna: alto là della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto)
adeguamento ai dieta della Corte di Strasburgo, in Riv. trim. - Dir. pen.
con, 3/4, 2012, 164 ss.; T. Epidendio, Brevi impressioni e spunti a margine
del dibattito sul mutamento giurisprudenziale, in www.penalecontempo-
raneo.it, 14 dicembre 2012. Per una lettura ad ampio raggio della sentenza
si v. A. Ruggeri, Penelope alla consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rap-
porti con la corte EDU, con significativi richiami ai tratti identificativi
della struttura dell’ordine interno e distintivi rispetto alla struttura del-
l’ordine convenzionale fra prima lettura» di Corte Cost. n. 230 del 2012),
in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi dell’anno 2012,
Torino, 2013, 459 ss.
Sul tema, successivamente al rinvio pregiudiziale del Trib. Torino, Sez. III
pen., (ord.) 27 giugno 2011, Giud. Natale, e anteriormente alla decisione della
Consulta, si v. M. Gambardella, Eius est abrogare cuius est condere. La re-
troattività del diritto giurisprudenziale favorevole, in www.penalecontempo-
raneo.it, 14 Maggio 2012 (testo confluito nel successivo lavoro monografico
dello stesso Autore Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013).
6 Nella dottrina penalistica, tra tutti, F. Palazzo, Charte européenne des droits
fondamentaux et droit pénal, in Rev. sc. crim., 2008, 1 ss.; ,147 ss.; F. Viganò,
Fonti europee e ordinamento italiano, in Dir. pen. e _proc., 2011, 5 ss. (spec.
19 ss.), e il nostro Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e
CEDU: una nuova topografia delle garanzie penalistiche in Europa?, cit. 

Amplius L. Burgorgue-Larsen (a cura di), La France face à la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruxelles, 2005 ; Id., La force
de l’évocation’ ou le fabuleux destin de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, in L’équilibre des pouvoirs et l’esprit des institutions.
Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, 2003, 77-104; Id., Ombres
et lumières de la constitutionnalisation de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, Cahiers de droit européen, 2004, 863-890; Id., L’ap-
parition de la Charte des droits fondamentaux dans la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés, note sous Parlement c. Conseil, 27 juin
2006, AJDA, 4 décembre 2006, n°41/2006, 2286 2288 ; S. Iglesias Sénchez,
The Court and The Charter: The Impact Of The Entry Into Force Of The Lis-
bon Treaty On The Ecj’ s Approach To Fundamental Rights, in Common
Market Law Review, 2012, 1565-1612.
7 Relativamente a C-GE (GS), sent. 26 febbraio 2013, Aldagaren c. Hans Aker-
berg Fransson, C-617/10, si v. le note di R. Conti, Gerarchia fra Corte di Giu-
stizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete)
alla ricerca dei “confini” fra le Carte dei diritti dopo la sentenza Aklagaren
(Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10), in www.di-
ritticomparati.it, 6 marzo 2013; J. Morijn, Akerberg and Melloni: what the
ECJ said, did and may have left open, in www.eutopialaw.com, 14 marzo 2013;
D. Vozza I confini applicativi del principio del ne bis in idem interno in materia
penale: un recente contributo della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in
www.penalecontemporaneo.it, 15 aprile 2013. In ordine ai primi commenti a
C-GE (GS), sentenza del 26 febbraio 2013, Stefano Melloni c. Ministerio Fi-
scal, C-399/11, si v. R. Conti, Da giudice (nazionale) a Giudice (eurounitario).
A cuore aperto dopo il caso Melloni, in www.diritticomparati.it, 5 aprile 2013;
J. Morijn, Akerberg and Melloni, cit.; A. Di Martino, Mandato d’arresto euro-
peo e primo rinvio pregiudiziale del TCE: la via solitaria della Corte di Giu-
stizia, in www.diritticomparattit, 2 aprile 2013. Sulle conclusioni dell’Avvocato
Generale nel caso Melloni, tra tutti, A. Ruggeri, Alla ricerca del retto significato
dell’art. 53 della Carta dei diritti dell’Unione (noterelle a margine delle Con-
clusioni dell’Avv. gen. Y. Bot su una questione d’interpretazione sollevata dal
tribunale costituzionale spagnolo), in www.diritticomparati.it, 5 ottobre 2012.
8 L’articolo 257 TFUE dispone che «Il Parlamento europeo e il Consiglio, de-
liberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali
specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado
di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche».



ancora poco inclini a riconoscere un ruolo alla Carta UE con riferi-
mento al diritto penale. Dinanzi alla Consulta una sola è la sentenza
nella quale il tema è affrontato ex professo (sent. n. 80/2011), e rari
sono comunque i riferimenti alla Carta anche laddove essi sarebbero
stati pertinenti. Così, ad esempio, nella sentenza n. 7/20139, il giudice
remittente - nel sollevare la questione di illegittimità costituzionale
dell’articolo 569 C.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di con-
danna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di
stato, previsto dall’articolo 566, comma 2, c.p., consegua di diritto la
perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni pos-
sibilità di valutazione dell’interesse del minore, nel caso concreto -
aveva invocato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Quest’ultima prescrive infatti, all’art. 24, co. 2 e 3, che: «in tutti gli
atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da
istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere con-
siderato preminente» e che: «il minore ha diritto di intrattenere rego-
larmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo
qualora sia contrario al suo interesse». Di tutti i parametri internazio-
nali evocati dal giudice a quo, questo è l’unico cui la Corte Costitu-
zionale ometta di riferirsi.

Una certa ritrosia del giudice italiano a riferirsi alla Carta se è pro-
babilmente ascrivibile allo standard già assai elevato di protezione
dei diritti fondamentali, che risulta dal combinarsi della Costituzione
repubblicana con la Convenzione europea, accompagnata dall’esita-
zione a far ricorso a uno strumento dalla portata ancora incerta. Oggi,
tuttavia, tale dato merita di essere riconsiderato proprio alla luce delle
più recenti acquisizioni della giurisprudenza del Lussemburgo e non
sembra possa escludersi che la prudenza interna sia destinata a cedere
il passo ad una maggiore riconsiderazione della Carta, come già in
passato avvenne - a seguito delle sentenze gemelle - sul terreno della
CEDU, perlomeno in ottica di una crescente opera di nomofilachia.
Potenzialità applicative della Carta in campo penale si colgono, ad
esempio, nella seconda parte dell’art. 49, là dove si statuisce il prin-
cipio di proporzione tra la pena ed il reato in una forma esplicita10.

In definitiva, se il sistema penale appare collocato in prima linea
rispetto al confronto con la Carta, i giudici sembrano essere posizio-
nati ancora nelle “retrovie”, in attesa presumibilmente che i termini
del confronto si chiariscano.

3. Carta e CEDU in concorso sul terreno penalistico: dimen-
sione autonomista o derivativa in ordine al contenuto del diritto?

La questione dei rapporti tra Carta e CEDU è a tutti nota, sia per gli
approfondimenti dottrinali che hanno accompagnato il dibattito, sia
per l’importante pronuncia adottata dalla Corte Costituzionale italiana
in relazione alle forme dell’udienza camerale nel giudizio di Cassa-
zione sull’applicazione delle misure di prevenzione (sent. n. 80/2011),
nella quale la Corte ha respinto la tesi che era stata prospettata dalla
parte privata per la quale il diritto al contraddittorio dell’art. 47 della
Carta avrebbe dovuto, congiuntamente all’art 6 CEDU, imporre la
pubblicità delle udienze11. Anche anticipando tale decisione, la dottrina
e la giurisprudenza, ad eccezione di qualche voce isolata, avevano
concordemente escluso che la Carta avesse dato luogo ad un recepi-
mento della CEDU sul piano comunitario. Né d’altronde a tale effetto
si può pervenire, come evidenziano le più recenti decisioni, per effetto

dell’art. 6, co. 3 TUE, ai sensi del quale i diritti fondamentali garantiti
dalla CEDU «fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi
generali», formula che si ritiene non innovi rispetto alla precedente
formulazione contenuta nel trattato di Amsterdam per il quale l’Unione
unicamente «rispetta» i diritti in oggetto.

Tale linea interpretativa risulta allo stato confermata dalla recente
pronuncia Fransson, la quale - al par. 44 - afferma che: «Per quanto
riguarda, anzitutto, le conseguenze che il giudice nazionale deve
trarre da un conflitto tra il diritto nazionale e la CEDU, occorre ri-
cordare che (...) il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la
CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno
determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nel-
l’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una
norma di diritto nazionale»12.

Rimane pertanto immutata la prospettazione, che già si aveva avuto
modo di avanzare e che la Corte conferma, per la quale solo l’ade-
sione dell’Unione europea alla CEDU potrà innovare sostanzialmente
al quadro giuridico attuale13: la CEDU «non costituisce, fintantoché
l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato
nell’ordinamento giuridico dell’Unione». A tal riguardo vale soltanto
la pena di rammentare in questa sede che nel quinto round di negoziati
che si è tenuto dal 3 al 5 aprile 2013, si è convenuto di procedere alla
stipula14, per la quale si attende ora il parere obbligatorio della Corte
di Giustizia.

Sennonché, ad una più attenta lettura, è facile comprendere che
tale corretta affermazione di principio è destinata almeno in parte ad
essere attenuata dal rinvio contenutistico che la Carta opera rispetto
alla CEDU mediante la clausola di coordinamento dell’art. 52. Come
la stessa sentenza Fransson ricorda: «l’art. 52, par. 3, della Carta im-
pone di dare ai diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli ga-
rantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli
loro conferiti dalla suddetta convenzione». È quindi plausibile rite-
nere che se anche la CEDU non è oggetto di una formale comunita-
rizzazione - che avrebbe avuto come effetto, nel nostro ordinamento,
di renderla direttamente applicabile dinanzi al giudice ordinario - lad-
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9 Corte Cost., sent. 23 gennaio 2013, n. 7, Pres. Quaranta, Rel. Grossi, con
nota di V. Manes, La Corte Costituzionale ribadisce l’irragionevolezza del-
l’art. 569 c.p. ed aggiorna la “dottrina” del “parametro interposto” (art 117,
comma primo, Cost.), in www.penalecontemporaneo, 2013.
10 Su tale principio C. Sotis, I principi di necessità e proporzionalità della
pena nel diritto dell’Unione europea dopo Lisbona, in Dir. pen. cont. - Riv.
trim., 2012, 1, 111 ss.; Id., Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativa
e crisi postmoderna del diritto penale, Roma, 2012, 81 ss.
11 Corte Cost., 11 marzo 2011, n. 80, con nota di A. Ruggeri, La Corte fa il
punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-Strasburgo (a
prima lettura di Corte Cost. n. 80 del 2011), in www.forumcostituzionale.it,
23 marzo 2011. Interessanti sul punto sono altresì le osservazioni di F. Palazzo,
Europa e diritto penale: i nodi al pettine, in Dir. pen. e proc., 2011, 657 ss.

12 Già in precedenza C-GE, GS, 24 aprile 2012, C-571/10, Kamberaj, §§ 60-
63, con nota di A. Ruggeri, La Corte di Giustizia marca la distanza tra il di-
ritto dell’Unione e la CEDU e offre un puntello alla giurisprudenza
costituzionale in tema di (non) applicazione diretta della Convenzione (a mar-
gine di Corte Giust., Grande Sez., 24 aprile 2012), in www.giurcost.org, 21
maggio 2012.
13 Sul tema dell’adesione dell’UE alla CEDU si v., nell’ampia letteratura, V.
Zagrebelsky, La prevista adesione dell’Unione Europea alla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo, in www.europeanrights.eu, 19.12.2007; G. Gua-
rino, L’adesione della Ue alla convenzione europea sui diritti dell’uomo e la
Costituzione italiana, in www.giurcost.org, 2011; J. Martin y Pérez de Nan-
clares, La adhesión de la Unión Europea al CEDH: algo mds que una cue-
stión meramente jurídica, in A. v. Bogdandy, J. Ignacio Ugartemendia, A.
Saiz Arnaiz, M. Morales Antoniazzi (a cura di), La tutela jurisdiccional de
los derechos. Del constitucionalismo histórico al constitucionalismo de la in-
tegración, Dilati, 2012; F. Tulkens, La protection des droits fondamentaux en
Europe et l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des
droits de l’homme, in KritV, 2012, 95, 14 ss.; A. Tizzano, Quelques réfiexions
sur les rapports entre les cours européennes dans la perspective de l’adhésion
de l’Union à la Convention EDH, in Rev. trim. de droit européen, 2011, 47, 9
ss.; O. De Schutter, L’ adhésion de l’Union européenne à la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme,
2010, 83, 535 ss.; P. Mengozzi, Les caractéristiques spécifiques de l’Union
européenne dans la perspective de son adhésion à la CEDH, in II diritto
dell’Unione Europea, 2010, 2, 231 ss.; J. A. Pastor Ridruejo, La carta de de-
rechos fundamentales de la Unión Europea y la adhesion al Convenio Euro-
peo según el Tratado de Lisboa, in J. Garcia Roca (a cura di), Integración
europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro in-
tegrado, Madrid, 2009, 3 ss.
In prospettiva penalistica C. Sotis, Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e diritto comunitario, in V. Manes - V. Zagrebelsky, La Convenzione europea
dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 138 ss.
14 Cfr. A. Giliberto, Una pietra miliare nei negoziati sull’adesione dell’UE
alla CEDU. Il report finale sul quinto incontro di negoziati per l’adesione
dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (5 aprile
2013), in www.penalecontemporaneo.it, 11 aprile 2013.
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dove la Carta enunci, sia pure in forma generica, diritti riconosciuti
dalla CEDU o dalla Corte EDU, il loro significato e la loro portata
devono essere mutuati dall’interpretazione elaborata a Strasburgo.

Per effetto di tale clausola di raccordo, in determinati ambiti, si
realizza pertanto una equiparazione sostanziale della CEDU alla
Carta che ha come effetto ultimo proprio quello di una elevazione
al rango eurounitario dei contenuti della CEDU. Tale afferma-
zione può essere verificata in relazione a talune nozioni di deri-
vazione CEDU delineate dalla Corte di Giustizia nelle due
sentenze che qui si commentano.

La questione si pone per il principio del ne bis in idem, scoglio
contro il quale si infrangono oramai con una certa regolarità le pretese
punitive degli Stati, tanto nella loro portata interna, con riferimento
al divieto di doppio giudizio nel medesimo ordinamento, quanto in
relazione alla loro portata transnazionale, nei rapporti tra Stati membri
dell’Unione15. Si tratta di un diritto fondamentale che è oggetto di
espressa consacrazione nell’art. 50 della Carta ma che già trovava ri-
conoscimento, con riferimento alla dimensione interna, nell’art. 4 del
Protocollo n. 7 alla CEDU.

L’Avvocato generale propendeva per una interpretazione par-
zialmente autonoma dell’articolo 50 della Carta, sottolineando i
limiti di un’interpretazione alla luce esclusivamente della CEDU.
L’argomento essenziale al riguardo era il seguente: «Ritengo che
la CEDU, alla quale si fa rinvio nel diritto primario dell’Unione,
sia la convenzione in quanto tale, vale a dire, nel suo complesso
di disposizioni imperative e di contenuti, in una certa misura, alea-
tori. L’interpretazione dei riferimenti alla CEDU contenuti nel di-
ritto primario dell’Unione non può prescindere da tale dato. In
considerazione di quanto precede, ritengo che l’obbligo di inter-
pretare la Carta alla luce della CEDU debba essere attenuato
quando il diritto fondamentale in questione, o un aspetto dello
stesso (come nel caso dell’applicabilità dell’articolo 4 del proto-
collo n. 7 della CEDU alla duplice sanzione amministrativa e pe-
nale), non è stato pienamente incorporato dagli Stati membri. E
sebbene in tali circostanze il diritto e la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo in materia costituiscano principi ispi-
ratori per il diritto dell’Unione, considero che l’obbligo di equi-
parare il livello di tutela garantito dalla Carta a quello riconosciuto
dalla CEDU non abbia la stessa efficacia» (parr. 84 ss. delle Con-
clusioni). In definitiva, nella prospettiva dell’Avvocato generale,
la natura ancora incerta e controversa di tale diritto in ambito eu-
ropeo non consente di appellarsi al diritto CEDU per riempire di
contenuti l’art. 50 della CDFUE.

A tale linea interpretativa non si adegua la Corte di Giustizia
- in conformità peraltro con le spiegazioni alla Carta16 - la quale,
senza operare alcun riferimento esplicito alla CEDU o ai suoi
protocolli, estende ciò nonostante la portata della norma all’in-
tera materia penale, comprensiva quindi anche delle sanzioni
amministrative punitive: «il principio del ne bis in idem sancito
all’art. 50 della Carta non osta a che uno Stato membro im-
ponga, per le medesime una sanzione penale, qualora la prima
sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev’essere

verificata dal giudice nazionale» (par. 37). Si perviene così, per
il tramite indiretto della categoria della materia penale, frutto
della elaborazione della Corte EDU, ad interpretare i diritti san-
citi dalla Carta direttamente dalla CEDU e più ampiamente dal
complesso di norme anche contenute nei protocolli e risultanti
dalla interpretazione della Corte. La decisione lascia irrisolti
una serie di nodi problematici propri al ne bis in idem: tra questi
la doppia valenza dell’art. 50, riferibile tanto al ne bis in idem
interno (ipotesi per la quale la soluzione di rinvio alla CEDU è
stata concretamente percorsa) quanto al ne bis in idem transna-
zionale europeo (per il quale invece il Protocollo n. 7 alla
CEDU è inconferente). In quest’ultimo caso, pertanto, l’art. 50
dovrà essere interpretato mediante il supporto di diversi stru-
menti normativi (in particolare l’art. 54 della Convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen) ed ermeneutici, dando
vita ad una prevedibile divaricazione degli standard di tutela
applicabili in un caso e nell’altro.

In sostanza, al mancato recepimento formale della CEDU, si af-
fianca la sua inclusione indiretta nel novero delle fonti comunitarie,
come provano il principio del ne bis in idem e la materia penale.

4. L’attuazione del diritto dell’Unione come condizione ap-
plicativa della CDFUE: legame forte o tenue?

La tesi derivativa accolta dalla Corte di Giustizia deve ora leggersi
in relazione al secondo profilo rilevante della sentenza, attinente que-
sta volta all’ambito applicativo della Carta. Vale la pena di sottoli-
neare, già in termini preliminari, che i giudici del Lussemburgo,
discostandosi sostanzialmente dalla precedente giurisprudenza, ac-
colgono nel caso Fransson una interpretazione decisamente esten-
siva, per effetto della quale la Carta copre oramai aree del diritto più
ampie di quanto inizialmente si ritenesse, profilo questo che più di
altri ha polarizzato l’attenzione dei commentatori17.

La questione si radica nella lettura dell’art. 51 della Carta, ai sensi
del quale le disposizioni della stessa si applicano «esclusivamente
nella attuazione del diritto dell’Unione», espressione che era già da
ritenersi più ampia di quella recepita dalla Corte di Giustizia, per la
quale «le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nel-
l’ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati
membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie»
(sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 37 e citata nelle
spiegazioni relative all’art. 51 della Carta).

Anche qui l’Avvocato Generale propendeva per una diversa -
e molto più restrittiva - interpretazione (parr. 61 ss. Conclusioni):
«Credo che nell’analisi di questa delicata materia si debba poter
percepire la differenza tra la causa più o meno prossima e la mera
occasio. Il problema, se esiste, relativo alla concezione della por-
tata del principio del ne bis in idem nel diritto svedese è un pro-
blema generale per l’architettura del suo regime sanzionatorio che
è, in quanto tale, assolutamente indipendente dalla riscossione del-
l’IVA, e nell’ambito del quale il presente caso relativo al sanzio-
namento [sic] di una falsificazione di dati appare come una
semplice occasio. (...) Per tutte le suddette ragioni, ritengo che,
ponderate tutte le circostanze del caso, la questione che il giudice
del rinvio ha sottoposto alla Corte di Giustizia non debba essere
considerata come un caso di applicazione del diritto dell’Unione
ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta. Propongo quindi alla Corte
di Giustizia di dichiararsi incompetente a rispondere alla presente
questione».

La Corte di Giustizia, discostandosi invece da tale orienta-
mento, ravvede nella vicenda sottoposta al suo giudizio e rela-
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15 Su tema A. Eser, Justizielle Rechte. Vorbemerkungen und Kommentierung
der Artikel 47-50, in J. Meyer (a cura di), Kommentar zur Charta der Grun-
drechte der Europàischen Union, Baden-Baden, 2006, 477 ss.; J. Stalberg,
Zum Anwendungsbereich des Art 50 der Charta der Grundrechte der Euro-
pàischen Union, Frankfurt am Main, 2013; D. Vozza, 11 principio del “ne bis
in idem” in materia penale. Profili sostanziali e processuali in prospettiva in-
terna, europea ed internazionale, Tesi dottorale - Seconda Università degli
Studi di Napoli. Dottorato di ricerca in “Internazionalizzazione della politica
criminale e sistemi penali”, 2012, 134 ss. e 264 ss.
16 Nelle Spiegazioni di corredo della Carta è stabilito, in relazione all’art. 50
CDFUE, che «Per quanto riguarda le situazioni contemplate dall’art. 4 del
prot. 7, vale a dire l’applicazione del principio all’interno di uno Stato mem-
bro, il diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispon-
dente diritto sancito dalla CEDU», e, in rapporto all’art. 52 CDFUE, che
«l’articolo 50 corrisponde all’art. 4 del prot. n. 7 della CEDU (...)».

17 F. Picod„ La Charte doit étre respectée dès qu’une réglementation na-
tionale entre dans le champ d’application du droit de l’Union, in La Se-
maine Juridique - édition générale 2013 312 ; R. Streinz, Unbegrenzte
Geltung der EU-Grundrechtecharta?, in Neue Zeitschrift fiir Verwaltungs-
recht, 2013, n» 7, III.



tiva al cumulo di sanzioni tributarie amministrative e di san-
zioni penali per il medesimo fatto di evasione all’imposta sul
valore aggiunto nell’ordinamento svedese, un’ipotesi nella
quale fare ricorso alla Carta. Mediante un sottile scivolamento
terminologico, la sentenza, attraversata da una certa progres-
sione logica, passa infatti dal concetto di attuazione (mutuato
dall’art. 51 e ripreso nel par. 17 della decisione), a quello di
(ambito di) applicazione (par. 20), per poi giungere a ritenere
che sia sufficiente un nesso diretto tra politiche comunitarie e
normativa interna (par. 26). La conclusione si impone: l’appli-
cabilità dei diritto dell’Unione implica quella dei diritti garantiti
dalla Carta (par. 21)18.

Ma è proprio il concetto di nesso diretto, dalla Corte non ulte-
riormente definito, che delinea orami il più ampio raggio di azione
della Carta. La normativa in materia di IVA rientra nel campo di
azione dell’art. 325 TUE, una norma che né il giudice rimettente
né l’Avvocato generale avevano evocato, e relativa al contrasto alla
frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione. L’art. 50 finisce
per opporsi ad una normativa tributaria interna che contenga il cu-
mulo di sanzioni fiscali e penali, quando anche le prime abbiano
natura penale (ossia punitiva).

In estrema sintesi, è l’accoglimento (di principio) del ‘legame
tenue’ come condizione applicativa sufficiente per fondare il ri-
corso alla Carta che è fatto proprio dalla Corte di Giustizia. Né
vale a contrastare tale affermazione il sospetto che l’affermazione
teorica del legame tenue ceda il passo, nel caso di specie, alla af-
fermazione pratica del ‘legame forte’, per la stretta attinenza che
la frode all’imposta sul valore aggiunto ha con il tema della pro-
tezione degli interessi finanziari dell’Unione (325 TFUE). Con
un pizzico di provocazione, varrebbe la pena di chiedersi a questo
punto se tutta la normativa relativa alle cd. sfere di criminalità
enucleate dall’art. 83 TFUE possa oramai essere assoggettata ai
vincoli della Carta, rammentando che si tratta di ambiti partico-
larmente estesi e situati pienamente nell’area di intervento poli-
tico-criminale degli Stati membri, quali il terrorismo, la tratta
degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei
minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di
armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di
mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità
organizzata.

La reazione del Tribunale costituzionale tedesco non si è fatta at-
tendere e nella recentissima decisione del 24 aprile 2013 sulla banca
dati antiterrorismo19, ha escluso che la sentenza Fransson estenda
le competenze dell’Unione in materia di diritti fondamentali, rite-
nendo viceversa che essa si limiti a definire un profilo concernente
l’evasione alle imposte sul valore aggiunto senza assumere valenza
generale.

La questione assume connotati di ulteriore problematicità se la
si mette in relazione con gli effetti - davvero notevoli - che la Carta
sembra oramai destinata a produrre a livello interno, dinanzi al giu-
dice ordinario, terzo profilo con il quale le sentenze della Corte im-
pongono di confrontarsi.

5. L’effetto diretto e la disapplicazione: un profilo da rimedi-
tare?

L’aspetto di maggiore rilievo, ad una prima lettura della sen-
tenza Fransson, riguarda l’impegnativa presa di posizione della
Corte in ordine agli effetti che la Carta è destinata a dispiegare di-
nanzi al giudice interno. La Corte, senza nessuna esitazione, ri-
tiene infatti che le disposizioni in essa contenute abbiano effetti
diretti dinanzi al giudice: «Per quanto riguarda poi le conseguenze
che il giudice nazionale deve trarre da un conflitto tra disposizioni
del proprio diritto interno e diritti garantiti dalla Carta, secondo
una costante giurisprudenza, il giudice nazionale incaricato di ap-
plicare, nell’ambito della propria competenza, le norme di diritto
dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali
norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qual-
siasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche
posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione
in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costitu-
zionale» (par. 45).

Ora, gli effetti di una tale equiparazione verso l’alto dell’in-
sieme delle disposizioni della Carta inducono a ritenere che qua-
lunque norma in essa contenuta possa dar luogo ad un controllo
diffuso di conformità destinato a erodere, con riferimento alla
Carta, il monopolio che la Corte Costituzionale sinora si è cor-
rettamente riservata rispetto al controllo di conformità delle leggi
alla CEDU e agli altri atti convenzionali. Sul punto la recente
sentenza n. 7/2013 della Corte Costituzionale ha fatto ricorso,
sempre in ambito penalistico, come parametro interposto di le-
gittimità costituzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, alla Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Eu-
ropa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e sinanche ad uno stru-
mento di soft law come le Linee guida del Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa su una “giustizia a misura di minore”,
adottate il 17 novembre 2010. Sulla scorta di tali disposizioni -
come si è già innanzi rilevato - essa ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 569 C.p., per contrasto con gli artt. 3 e
117, comma 1, Cost., nella parte in cui stabilisce che, in caso di
condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppres-
sione di stato, previsto dall’art. 566, comma 2 , C.p., consegua
di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al
giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore
nel caso concreto.

Ci si potrebbe tuttavia domandare se la interpretazione indi-
stinta, ad opera della Corte di Giustizia, di tutte le disposizioni
della Carta come dotate di effetti diretti sia conforme alla distin-
zione tra regole e principi prevista nell’art. 51, comma 1, ove si
precisa appunto che: «Le disposizioni della presente Carta si ap-
plicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del
principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusi-
vamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i sud-
detti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne
promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze».
Secondo i termini delle spiegazioni: «ai principi può essere data
attuazione tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dal-
l’Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati mem-
bri unicamente nell’ambito dell’attuazione del diritto
dell’Unione); di conseguenza, essi assumono rilevanza per il
giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a con-
trollo. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni
positive da parte delle istituzioni dell’Unione o delle autorità
degli Stati membri. (...) A titolo illustrativo si citano come
esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25, 26 e
37. In alcuni casi è possibile che un articolo della Carta contenga
elementi sia di un diritto sia di un principio, ad es. gli articoli
23, 33 e 34».
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18 Non tutti sono concordi nel ritenere che tale profilo segni una novità
(cfr. F. Fontanelli, Fransson and the application of the EU Charter of Fun-
damental Rights to State measures - nothing new under the sun of Luxem-
bourg, in www.diritticomparati.it, 1° marzo 2013), il quale tuttavia
conclusivamente afferma che «one should keep an eye on the Court’s prac-
tice of considering within the scope of EU law those national measures
that, simply, contribute to the implementation of an EU obligation without
being primarily designed to transpose it. There might be cases where the
link might prove too thin to matter»
19 1 BvR 1215/07. Si veda Federal Constitutional Court - Press office - Press
release no. 31/2013 of 24 ApriL 2013 Judgment of 24 Aprii 2013. Per una
prima nota critica cfr. F. Fontanelli, Anti-terror Database, the German Consti-
tutional Court reaction to Àkerberg Fransson - From the spring/summer 2013
Solange collection: reverse consistent interpretation, in www.diritticomparati.it
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6. I rapporti con le garanzie previste a livello nazionale: note
minime sul problematico confronto tra Carta e Costituzioni sul
terreno penale.

A margine di queste note, qui occorre fare un cenno, senza pos-
sibilità di approfondire un punto di così grande rilevanza, all’ulte-
riore necessità - nel già complesso scenario che è stato tratteggiato
- di coordinamento con i dati costituzionali interni20, imposta dai
Trattati e dalla Carta, sia mediante il riconoscimento delle tradizioni
costituzionali comuni quali fonti di principi generali comunitari (art.
6, co. 2 TUE), sia per effetto della clausola di salvaguardia dell’art.
53 CDFUE21. Ci si trova, senza dubbio, dinanzi ad uno dei nodi di
maggior spessore teorico ed a uno degli ostacoli di più grande ri-
lievo pratico sul cammino dell’integrazione penale europea.

La questione si è posta concretamente nel caso Melloni ove lo
standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla Co-
stituzione spagnola appariva più elevato rispetto a quelli ricono-
sciuti dalla Carta, il che avrebbe potuto condurre a subordinare
l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso a seguito di
una decisione pronunciata in absentia a condizioni non autorizzate
dal diritto derivato dell’Unione europea. Come sottolineato dall’Av-
vocato generale, l’espressione «nel rispettivo ambito di applica-
zione», contenuta nell’art. 53 della Carta, «mira in particolare a
rassicurare gli Stati membri quanto al fatto che la Carta non è de-
stinata a sostituire la loro Costituzione nazionale per quanto attiene
al livello di protezione che essa garantisce nell’ambito di applica-
zione del diritto nazionale. Allo stesso tempo, l’inserimento di tale
espressione chiarisce che l’art. 53 della Carta non può ledere il pri-
mato del diritto dell’Unione quando la valutazione del livello di
protezione dei diritti fondamentali da garantire è compiuta nel qua-
dro dell’attuazione del diritto dell’Unione».

La Corte di Giustizia, allineandosi con tale posizione, esclude che
diritti costituzionalmente garantiti possano prevalere sul diritto del-
l’Unione, paralizzandone, se del caso, l’applicabilità (parr. 58 ss.): «In-
fatti, tale interpretazione dell’articolo 53 della Carta sarebbe lesiva del
principio del primato del diritto dell’Unione, in quanto permetterebbe
a uno Stato membro di ostacolare l’applicazione di atti di diritto del-
l’Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base del rilievo che
essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costitu-
zione di tale Stato (...). Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti,
in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, che è una ca-
ratteristica essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il fatto
che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quan-
d’anche di rango costituzionale, non può sminuire l’efficacia del di-
ritto dell’Unione nel territorio di tale Stato»22.

La sentenza Fransson mutua il medesimo orientamento, sta-
tuendo sul punto che: «quando un giudice di uno Stato membro sia
chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una
disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione

in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal
diritto dell’Unione, attua tale diritto ai sensi dell’art. 51, par. 1, della
Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare
gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che
tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla
Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’ef-
fettività del diritto dell’Unione» (par. 29).

Malgrado le univoche posizioni della Corte, e l’indubbia cautela
con cui essa affronta la tematica, è facile prevedere che il tema dei
rapporti tra garanzie costituzionali ed attuazione del diritto del-
l’Unione, nello specifico territorio penale, sarà destinato ad alimen-
tare tensioni, specie nelle relazioni con quei giudici costituzionali
poco inclini a piegarsi alle esigenze dell’integrazione.

7. Rilievi conclusivi
Per effetto della sentenza Fransson, e fatta salva l’ipotesi in cui

la giurisprudenza comunitaria evolva ulteriormente, occorre riba-
dire che oramai il giudice ha acquisito nell’ordinamento italiano la
facoltà, e se di ultima istanza si trova astretto all’obbligo, di proce-
dere alla disapplicazione ove constati un’antinomia insanabile tra
disposizione penale interna e parametro della Carta. Il controllo di
conformità rispetto a quest’ultima dovrà d’ora in avanti esercitarsi
in maniera diffusa, con la correlativa perdita del monopolio della
Corte Costituzionale. Questo dovrà condurre ad una rimeditazione
della giurisprudenza costituzionale, dando vita ad una pronuncia di
inammissibilità nell’ipotesi di contrarietà alla Carta, stante il suo
effetto diretto.

Alla Corte Costituzionale competono tuttavia alcune funzioni as-
solutamente essenziali. In primis, sarebbe opportuno che essa con-
senta ed incrementi il ricorso alla Carta, onde svolgere un minimo di
funzione di nomofilachia (es. in materia di proporzione). Inoltre sa-
rebbe auspicabile, anche per effetto della persistente difficoltà appli-
cativa della Carta, che la Corte, ove investita di questioni rilevanti, si
avvalga del meccanismo del rinvio pregiudiziale in interpretazione
alla Corte di Giustizia, strumento che - come è noto - ha rappresentato
un fondamentale meccanismo di ‘lubrificazione’ dei rapporti tra Corti
e ordinamenti nello spazio europeo23. L’ora delle Corti Costituzionali
è scoccata già da tempo e, pur persistendo lo sdegnoso atteggiamento
di rifiuto di qualche tribunale costituzionale, si è oramai incrementato
il numero dei giudici costituzionali tra i quali spicca, dopo il Tribunal
constitucional spagnolo, il più conservatore Conseil constitutionnel
francese24. Si tratta di un ulteriore tassello dell’architettura giuridica
e giudiziaria dell’Europa che verrà ad aggiungersi ad un quadro già
caratterizzato da elevata complessità.

In definitiva, se - con riferimento alla Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione - il timore di un diritto à la carte, completamente
rimesso all’arbitrio del giudicante, e particolarmente problematico
in ambito penalistico, né uscito fortemente ridimensionato, l’ipotesi
dell’incertezza del diritto risultante dalla estrema complessità delle
fonti risulta invece ampiamente confermata. Essa lascia così facil-
mente prevedere una nuova e più ricca stagione di interpretazioni
potenzialmente divergenti dei diritti fondamentali in diritto e pro-
cedura penale, rispetto ai quali l’elaborazione giuridica sarà chia-
mata ad offrire criteri di sistematizzazione e coerenza25.

STEFANO MANACORDA
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20 A. Ruggeri, Rapporti tra Corte Costituzionale e Corti europee, bilancia-
menti interordinamentali e “controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fon-
damentali, in Rivista AIC, n. 1/2011, 1° marzo 2011; Id., Costituzione e
CEDU, alla sofferta ricerca dei modi con cui comporsi in “sistema”, in
www.giurcostorg, 21 aprile 2012.
21 A tal proposito M. Cartabia, Art. 53, in R. Bifulco - M. Cartabia - A. Ce-
lotto (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001, 360 ss.
22 Nel caso di specie, si perviene pertanto alla conclusione che «permettere
ad uno Stato membro di valersi dell’articolo 53 della Carta per subordinare
la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione, non pre-
vista dalla decisione quadro 2009/299, che la sentenza di condanna possa
essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare
una lesione del diritto ad un processo equo e dei diritti della difesa garantiti
dalla Costituzione dello Stato membro di esecuzione, comporterebbe, ri-
mettendo in discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fon-
damentali definito da tale decisione quadro, una lesione dei principi di
fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto, un
pregiudizio per l’effettività della suddetta decisione quadro» (par. 63)

23 A. Ruggeri, Il rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione: risorsa o pro-
blema? (Nota minima su una questione controversa), in Dir. UE, 2012, 95 ss.
24 Conseil Constitutionnel, dec. n° 2013-314P QPC, 4 aprile 2013, M. Jé-
rémy F., con nota di L. D’Ambrosio, Mandato di arresto europeo: il giudice
costituzionale francese sottopone per la prima volta una questione pregiu-
diziale alla Corte di Giustizia dell’UE, in www.penalecontemporaneo.it, 16
aprile 2013.
25 C. Sotis, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi po-
stmoderna del diritto penale, cit.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

SEZIONE I - 21 novembre 2013

Pres. Lombardi, Rel. Demarchi Albengo, P.M. Mazzotta (concl.
conf.), Ric. P.M. in proc. R.G.A.

Armi e munizioni - Arma impropria - Nozione - Utilizzabi-
lità al fine di procurare lesioni - Rilevanza - Fattispecie (Cod.
pen. art. 585, secondo comma n. 2; l. 18 maggio 1975, n. 110, art.
4)

Per ‘arma impropria’, ai sensi dell’art. 585 Cod. pen., deve in-
tendersi ogni oggetto, anche di uso comune e privo di apparente
idoneità all’offesa, ogniqualvolta sia in concreto utilizzato per
procurare lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa
di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collega-
mento immediato con la sua funzione ed esso viene utilizzato in
guisa di arma.
(Nella specie, trattavasi di una paletta in plastica) (1)

1. Il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni di Ca-
gliari propone ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale
il giudice per l’udienza preliminare del tribunale per i minorenni ha
dichiarato non doversi procedere, per mancanza di querela, nei con-
fronti di R.G.A., imputato del reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p.,
perché cagionava lesioni personali al minorenne P.S., colpendolo
con uno schiaffo e poi alla nuca con una paletta in plastica.

2. Il pubblico ministero censura la decisione del g.u.p. di rite-
nere che la paletta in plastica non possa configurare l’aggravante
di cui all’art. 585 c.p. (arma impropria), in quanto non valutabile
come strumento idoneo all’offesa con un giudizio prognostico ex
ante. (omissis)

1. Il ricorso è fondato; l’art. 585 c.p. prevede un aumento di pena
e la procedibilità d’ufficio se le lesioni sono cagionate con armi.

La norma precisa che per armi devono intendersi, tra le altre,
tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza
giustificato motivo. L’articolo quattro della L. n. 110 del 1975, ci-
tato anche dal g.u.p., vieta il porto senza giustificato motivo di

qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da
punta o da taglio, ma chiaramente utilizzabile, per le circostanze
di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.

2. Secondo il g.u.p. di Cagliari l’avverbio “chiaramente” sta a
significare che la valutazione sulla utilizzabilità ad offendere
debba essere effettuata con un giudizio ex ante, non essendo suf-
ficiente che lo strumento sia, poi, in concreto utilizzato per pro-
curare le lesioni. Diversamente, sostiene il giudice di merito,
anche oggetti comuni come un libro, un fazzoletto, un pettine ...
incorrerebbero nel divieto di porto senza giustificato motivo, con
i conseguenti possibili accertamenti da parte della polizia giudi-
ziaria.

3. La tesi del g.u.p., pur suggestiva, non è condivisa da questo
Collegio; l’utilizzo dell’avverbio “chiaramente” sta, infatti, a si-
gnificare che ci deve essere un collegamento non meramente ipo-
tetico tra l’oggetto, non destinato naturalmente all’offesa, e il suo
utilizzo per procurare lesioni. Tale collegamento deve essere in-
dagato con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, e dun-
que non deve trattarsi di un giudizio anticipato, quanto piuttosto
di una valutazione da compiersi con riferimento al momento ed
al luogo in cui si colloca l’azione delittuosa. Vanno, pertanto, ri-
confermate quelle pronunce della corte di legittimità che hanno
ritenuto che il porto di un oggetto non destinato all’offesa cessa
di essere giustificato nel momento in cui, per le circostanze di
tempo di luogo o per il concreto uso che dello strumento viene
fatto, perde la propria connotazione di oggetto di uso comune e
diventa invece un’arma impropria. Indifferente, dunque, è il giu-
dizio astratto di intrinseca pericolosità-offensività dell’oggetto,
mentre assume rilevanza il concreto utilizzo che dello strumento
viene fatto e che ne comporta un mutamento funzionale, attraen-
dolo nell’orbita delle armi improprie.

4. D’altronde, ciò non comporta alcuna conclusione illogica o
contraria al senso comune, dal momento che è evidente che qua-
lunque oggetto di uso comune e potenzialmente idoneo ad offen-
dere possa essere assoggettato a controlli di polizia in determinate
circostanze di tempo e di luogo; è ciò che accade, ad esempio, al-
l’ingresso degli stadi o nell’ambito di manifestazioni di piazza, in
cui oggetti quali lattine, bottiglie e finanche pettini o spazzolini
da denti possono essere vietati in considerazione del loro poten-
ziale uso offensivo nell’ambito di contesti che possono diventare
violenti e sfociare in comportamenti aggressivi. Che poi un faz-
zoletto possa diventare arma impropria, non stupisce, se si pensa
che lo stesso può essere utilizzato come una frusta, ovvero a mo’
di cappio per strozzare una persona.

5. Dunque, in conclusione, qualsiasi oggetto comune, che in un
contesto aggressivo possa essere utilizzato per l’offesa alla per-
sona, è qualificabile come arma ai fini dell’applicazione dell’ag-
gravante di cui all’art. 585 c.p., comma 2, (tra le ultime, Sez. 5,
n. 47504 del 24/09/2012, Baciu, in CED Cass., m. 254082). D’al-
tronde, non si deve confondere il momento autorizzativo del porto
con quello sanzionatorio e soprattutto la diversa struttura del de-
litto contravvenzionale di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 rispetto
all’aggravante di cui all’art. 585 c.p. Mentre per la contravven-
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zione, che punisce il semplice porto dell’arma impropria, il giu-
dizio deve essere compiuto necessariamente ex ante e deve essere
più rigoroso, nel caso dell’aggravante prevista dall’art. 585 c.p.,
ci si trova di fronte ad un reato consumato, realizzato mediante
l’uso dell’oggetto. Ciò che rileva in questo ultimo caso, dunque,
è il concreto uso che dello strumento viene fatto; diversamente,
secondo la tesi del g.u.p., verrebbe meno la stessa prospettazione
di arma impropria di cui all’art. 585, potendo il reato essere ag-
gravato solo per l’uso di strumenti che già con un giudizio astratto
ex antemanifestino la propria offensività. Ma il giudizio progno-
stico esula dall’ambito di operatività dell’art. 585, che si occupa
invece di valutare la maggior gravità del fatto di lesioni se queste
sono procurate attraverso l’utilizzo di un qualche oggetto idoneo
ad aggravare le conseguenze dell’azione criminosa.

6. Ne consegue che il ricorso del pubblico ministero deve essere
accolto; il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di di-
ritto: per arma impropria ai sensi dell’art. 585 c.p., deve intendersi
ogni oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità
all’offesa, ogni qualvolta sia in concreto utilizzato per procurare
lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giu-
stificato nel momento in cui viene meno il collegamento imme-
diato con la sua funzione ed esso viene utilizzato in guisa di arma.
(omissis)

(1) Anche una paletta in plastica (al pari di un fazzoletto o
di uno spazzolino da denti) può costituire ‘arma impropria’
ai fini della legge penale.

SOMMARIO: 1. La sentenza della Suprema Corte e la fattispecie
concreta: l’accertamento ex ante o ex post della qualifica di
‘arma impropria’. - 2. La nozione di ‘arma impropria’: l’art. 4,
L. 18 aprile 1975, n. 110. - 3. La deriva giurisprudenziale in
tema di ‘arma impropria’. - 4. Gli argomenti di natura letterale.
- 5. Gli argomenti di natura sistematica. - 6. Gli argomenti di
natura logico-applicativa. - 7. Conclusioni.

1. La sentenza della Suprema Corte e la fattispecie con-
creta: l’accertamento ex ante o ex post della qualifica di ‘arma
impropria’

Con la pronunzia in commento, la Suprema Corte si è nuova-
mente occupata dello spinoso tema delle c.d. ‘armi improprie’1,
con particolare riferimento alla rilevanza che tale categoria esplica
ai fini della circostanza aggravante di cui all’art. 585 c.p.

Nella vicenda de qua, in assenza di un valido atto di querela,
l’imputato minorenne era stato prosciolto dal delitto di lesioni per-
sonali volontarie, cagionate alla nuca della vittima mediante una
paletta in plastica, giacché il Giudice dell’Udienza Preliminare
aveva ritenuto che un tale oggetto non integrasse uno «strumento
chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per
l’offesa alla persona» (art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110).
A tal proposito, aveva precisato il giudice del merito, «l’avverbio
‘chiaramente’ sta[rebbe] a significare che la valutazione sulla uti-
lizzabilità ad offendere debba essere effettuata con un giudizio ex
ante, non essendo sufficiente che lo strumento sia, poi, in concreto
utilizzato per procurare le lesioni. Diversamente […] anche oggetti
comuni come un libro, un fazzoletto, un pettine... incorrerebbero
nel divieto di porto senza giustificato motivo, con i conseguenti
possibili accertamenti da parte della polizia giudiziaria».

Dissentendo da una siffatta opzione interpretativa, a fronte del
ricorso del Pubblico Ministero, la Suprema Corte afferma essere
indifferente il giudizio astratto di intrinseca pericolosità-offensività
dell’oggetto, assumendo piuttosto rilevanza «il concreto utilizzo
che dello strumento viene fatto e che ne comporta un mutamento
funzionale, attraendolo nell’orbita delle armi improprie».

In definitiva, statuisce il Collegio di legittimità, «per arma im-
propria, ai sensi dell’art. 585 c.p., deve intendersi ogni oggetto,
anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, ogni
qualvolta sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali,
giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel mo-
mento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua
funzione ed esso viene utilizzato in guisa di arma».

La pronunzia de qua si colloca nell’alveo di una deriva giuri-
sprudenziale la quale, negli ultimi lustri, ha condotto ad una in-
terpretazione viepiù estensiva della nozione di ‘strumento atto ad
offendere’, talvolta pervenendo a soluzioni applicative manifesta-
mente irragionevoli.

Proprio l’eccessiva ampiezza che la nozione de qua sta progres-
sivamente assumendo nel diritto vivente impone allo studioso una
complessiva rimeditazione della materia, onde ricuperare un saldo
e stabile ubi consistam del concetto di ‘arma impropria’, nel pieno
rispetto dei principî di legalità e tassatività.

2. La nozione di ‘arma impropria’: l’art. 4, L. 18 aprile
1975, n. 110

Come noto, l’art. 585 c.p., in tema di circostanza aggravante
dei delitti di cui agli artt. 582-584 c.p., statuisce che «agli effetti
della legge penale, per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte
le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona [c.d.
‘armi proprie’: n.d.r.]; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei
quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza
giustificato motivo [c.d. ‘armi improprie’: n.d.r.]».

In particolare, la categoria degli ‘strumenti’ sub 2) richiama, al
contempo, un elemento naturalistico, connesso al menzionato con-
notato dell’attitudine all’offesa, e un elemento normativo2, stante
il rinvio dell’art. 585, comma 2, n. 2, c.p. alle norme in materia di
porto illegale d’arma.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, come noto, la disposi-
zione generale che disciplina il porto di strumenti atti ad offendere
è rappresentata dall’art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110, il quale, a se-
guito di una intensa attività novellatoria, menziona oggi due ca-
tegorie di ‘armi improprie’:

- al comma 1 sono annoverati alcuni strumenti il cui porto fuori
dell’abitazione e delle sue appartenenze è sempre vietato, a pre-
scindere dal concreto motivo sotteso al porto (ossia armi, mazze
ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici
e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione);

- al comma 2 sono menzionati altri strumenti, il cui porto fuori
dell’abitazione e delle sue appartenenze è vietato solo in assenza
di un giustificato motivo (ossia bastoni muniti di puntale acumi-
nato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi,
catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta o
da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e
di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti riproducenti armi,
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1 Per una risalente ma utile panoramica in subiecta materia, si rinvia a M.
MORELLO, Armi e oggetti atti ad offendere: detenzione e porto, in questa
Rivista, 1982, II, c. 524; L. CATAMO, Armi ed oggetti atti ad offendere,
Ibidem, 1982, II, c. 595.

2 Come bene evidenziato in M. RONCO, commento sub art. 585 c.p., in M.
RONCO, S. ARDIZZONE, B. ROMANO (a cura di), Codice penale commentato,
III ed., Torino, 2009, 2565. Per una panoramica degli orientamenti dottri-
nali e giurisprudenziali in tema di ‘armi improprie’, ci si permette rinviare
a G. CIVELLO, voce Armi, esplosivi e munizioni, in Dig. Disc. Pen., VII
appendice di aggiornamento, Torino, 32 e segg.; nonché ID., Armi ed
esplosivi, in A. GAITO, M. RONCO (a cura di), Leggi penali complementari
commentate, Torino, 2009, 405 e segg.



nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser,
di classe pari o superiore a 3b).

Come è evidente, la categoria che ha suscitato i più aspri dubbi
interpretativi è costituita da «qualsiasi altro strumento non consi-
derato espressamente come arma da punta o da taglio, chiara-
mente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per
l’offesa alla persona»: mentre, infatti, gli oggetti specificamente
menzionati nella prima parte del comma 2 (bastoni muniti di pun-
tale acuminato, et cetera) sono presunti dal legislatore come in-
trinsecamente offensivi, gli oggetti menzionati in via ‘residuale’
nella seconda parte del comma 2 sono ritenuti quali ‘armi impro-
prie’ solo se «chiaramente utilizzabili […] per l’offesa alla per-
sona», locuzione foriera di non pochi problemi ermeneutici ed
applicativi3.

La particolare delicatezza della questione interpretativa può es-
sere agevolmente apprezzata, se solo si pone mente al fatto che,
nella categoria delle ‘armi improprie’, possono rientrare strumenti
che comunemente vengono ritenuti privi di ‘significato’ aggres-
sivo per l’incolumità fisica (si pensi ad un matterello ovvero ad
una bottiglia di vetro); il che può talvolta costituire un evidente
punto di frizione tra senso comune e dimensione normativa.

Peraltro, la sussunzione di uno strumento nel genus degli stru-
menti atti ad offendere è idonea a produrre una serie di rilevanti
effetti sostanziali (quale l’aumento di pena) e processuali (quali
la procedibilità d’ufficio ovvero la competenza del Tribunale in
vece del Giudice di Pace).

3. La deriva giurisprudenziale in tema di ‘arma impropria’
A fronte di un testo normativo suscettibile, come detto, di con-

trastanti opzioni interpretative, la giurisprudenza degli ultimi anni
ha progressivamente aderito ad una nozione sempre più ampia di
‘arma impropria’, giungendo persino ad annoverare all’interno di
tale genus un ombrello4, una stampante fuori uso raccolta da un
vicino cassonetto dei rifiuti5 o un casco da motociclista6. Il refrain
che accompagna more tralaticio gran parte delle decisioni in su-
biecta materia è il seguente: un qualsiasi oggetto, anche ex ante
privo di intrinseca ‘carica’ offensiva, può essere adoperato per fi-
nalità aggressive della persona, così potendo essere ex post qua-
lificato in termini di ‘arma impropria’.

A titolo esemplificativo, se si consulta la parte motiva delle ci-
tate pronunzie, ci si avvede che anche un ombrello «sia pure in
via occasionale, [può] servire a offendere l’incolumità fisica della
persona»7; ed ancora, anche una stampante rinvenuta nel pattume
può costituire ‘arma impropria’, ove venga utilizzata per finalità
aggressiva, e dunque «per scopi difformi dalla naturale o merceo-
logica destinazione propria dello stesso oggetto impiegato»8.

Da ultimo, con la sentenza in commento, la Suprema Corte,
nello statuire che anche una paletta in plastica può costituire ‘stru-
mento atto ad offendere’, ove adoperata per finalità aggressive,
ha altresì precisato - in un inquietante obiter dictum - che, contra-
riamente a quanto asserito dal giudice di merito, anche un fazzo-
letto, al pari di un pettine o di uno spazzolino da denti, «[può]
diventare arma impropria, […] se si pensa che lo stesso può essere
utilizzato come una frusta, ovvero a mo’ di cappio per strozzare

una persona» (sic).
Un siffatto approdo interpretativo non può che suscitare pro-

fonde perplessità nello studioso, giacché da un lato la qualifica-
zione di un fazzoletto, di uno spazzolino o di una paletta in
plastica quali ‘armi improprie’ ripugna già solo al senso comune,
dall’altro lato l’irragionevole estensione della nozione di ‘arma’
(ché l’art. 585 c.p. sostanzialmente parifica, ai fini della legge pe-
nale, le armi ‘improprie’ alle armi ‘proprie’) è idonea a produrre
conseguenze applicative a dir poco aberranti, conducendo a qua-
lificare in termini di ‘rapina a mano armata’ (punita con la reclu-
sione da quattro anni e sei mesi a venti anni di reclusione) l’azione
predatoria violenta compiuta… mediante un pettine o uno spaz-
zolino da denti.

Il vero è, purtroppo, che, in plurimi ambiti dell’esperienza giu-
ridica, la giurisprudenza contemporanea si abbandona sempre più
a tralatizie formule di stile, di guisa che, una volta raggiunta una
certa communis opinio (se del caso, gemmata all’interno di parti-
colarissime fattispecie concrete), la successiva prassi applicativa
finisce per adeguarsi pedissequamente al cristallizzato principio
di diritto; in tal modo, l’attività giurisdizionale si riduce a mera
riproposizione di regulae juris date per assodate, priva di quel do-
veroso filtro critico che consente, al contempo, di rimanere fedeli
al dettato normativo e di perseguire soluzioni applicative conformi
a ragione e giustizia.

Ciò avviene massicciamente in tema di armi, esplosivi e muni-
zioni9, laddove emergenti esigenze di difesa sociale inducono spesso
a ‘deformare’ i contorni degli istituti giuridici10, occultamente piegati
a (presunte) preminenti finalità di carattere politico-generale11. Tanto
è vero che la Suprema Corte, nel motivare la sentenza qui commen-
tata e nell’aderire ad una interpretazione assai lata di ‘arma impro-
pria’, ha espressamente richiamato - seppure in obiter dictum - una
ben precisa fenomenologia, vale a dire il controllo degli oggetti con-
tundenti «all’ingresso degli stadi o nell’ambito di manifestazioni di
piazza», ambiti di estrema attualità, in cui maggiori appaiono l’al-
larme sociale e le esigenze di prevenzione generale12.

Al cospetto di ciò - al cospetto, cioè, di soluzioni applicative
che, al contempo, contrastano tragicamente sia con il senso co-
mune, sia con la stessa littera e ratio legis - lo studioso avverte
l’esigenza di un complessivo ‘ripensamento’ della materia, volto
a fare sommessamente chiarezza sulla reale portata delle categorie
giuridiche e, nel nostro caso, della nozione di ‘arma impropria’.
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3 Interessante osservare come, nel Progetto preliminare al Codice Penale,
all’art. 641, fossero annoverati tra le armi improprie solo «gli altri stru-
menti da punta o da taglio atti a offendere, le mazze ferrate, i bastoni ferrati
o muniti di puntale acuminato, gli sfollagente e le noccoliere», elencazione
poi ritenuta insufficiente ed incompleta (cfr. Lavori Preparatori, vol. V,
parte II, 385).
4 Cass., Sez. V, 15 aprile 2010, n. 27768, in Cass. pen., 2011, 6, 2248. 
5 Cass., Sez. VI, 19 luglio 2011, n. 42428, in Cass. pen., 2012, 10, 3430.
6 Cass., Sez. V, 18 luglio 2011, n. 30572, in Riv. pen., 2011, 11, 1165.
7 Cass., Sez. V, 15 aprile 2010, n. 27768, in Cass. pen., 2011, 6, 2248.
8 Cass., Sez. VI, 19 luglio 2011, n. 42428, in Cass. pen., 2012, 10, 3430.

9 A tal proposito, ci si permette rinviare alla recente nota a sentenza G. CI-
VELLO, Le cartucce calibro 9 x 19 sono (ancora) munizioni da guerra: un
esemplare post-moderno di ius tralaticium, commento a Cass., Sez. I, 14
dicembre 2012, n. 8481, pubblicata in questa Rivista, novembre 2013,
630-635.
10Anche la migliore Dottrina ha posto in luce, nella recente giurisprudenza
di legittimità, «l’estrema latitudine della nozione di arma, siccome non
più ancorata a elementi di carattere oggettivo» (M. RONCO, commento sub
art. 585 c.p., cit., 2566).
11 La stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza
della q.l.c. dell’art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110, per presunto contrasto con
l’art. 25, comma 2, Cost., ha precisato che le disposizioni in tema di ‘armi
improprie’ sono state introdotte dal legislatore «dovendo affrontare il
problema dell’ordine pubblico, turbato da numerose, violente
manifestazioni in piazza e dai gravi fatti avvenuti nel corso di esse
(incendi, danneggiamenti, lesioni in scontri tra gruppi di opposte tendenze
politiche)» (C. Cost., 29 aprile 1982, n. 79, in Giur. cost., 1982, I, 712;
Cons. Stato, 1982, II, 456; Cass. pen., 1982, 1145; Giur. it., 1982, I, 1,
1326; Foro it., 1982, I, 1802).
12 Non a caso, la pronunzia con cui la Suprema Corte ha qualificato come
‘arma impropria’ persino una sedia, atteneva ad una colluttazione avvenuta
al termine di un incontro calcistico (Cass., Sez. V, 29 maggio 2007, n.
35649, in Guida al dir., 2007, 10, 55: «Non c’è dubbio che una sedia può
essere utilizzata per l’offesa alla persona se scagliata sulla testa
dell’avversario e quindi che il suo porto senza giustificato motivo non è
consentito»).



4. Gli argomenti di natura letterale
Prima di tutto, si rende necessario por mente al dato letterale

delle disposizioni normative in subiecta materia, al fine di garan-
tire pienamente il rispetto dei principi di legalità e tassatività.

L’art. 585 c.p., nel definire la nozione di ‘arma’, fa menzione
degli ‘strumenti atti ad offendere’, dei quali è dalla legge vietato
il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo; si-
milmente, l’art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110 (pur conte-
nendo la generica rubrica legis ‘porto di armi od oggetti atti ad
offendere’), annovera inter alia tra le armi improprie «qualsiasi
altro strumento […] chiaramente utilizzabile […] per l’offesa alla
persona».

Orbene, già solo dal punto di vista lessicale, è evidente come il
sostantivo ‘strumento’ abbia un significato più preciso e limitato
rispetto al sostantivo ‘oggetto’13; ciò a dire che può costituire
‘arma impropria’ non qualsivoglia oggetto atto ad offendere, ma
solo gli strumenti atti ad offendere. Probabilmente, lo stesso legi-
slatore storico14 si rese conto che, in natura, numerosi oggetti pos-
sono rivelarsi offensivi per la persona (anche uno scarpone o una
macchina da scrivere), donde la necessità di limitare la rilevanza
penale solo a quegli oggetti meglio qualificabili come ‘strumenti’.
A fronte di ciò, chi potrà mai affermare che un fazzoletto sia uno
strumento atto ad offendere? 

Per meglio intendere la portata normativa del nomen ‘stru-
mento’, appare utile il richiamo all’art. 45, comma 2, reg. t.u.l.p.s.,
il quale, tra gli ‘strumenti’ atti ad offendere, annovera gli «stru-
menti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo,
scientifico, sportivo, industriale e simili», così sostanzialmente
rievocando la categoria dei c.d. ‘arnesi’ od ‘utensili’.

D’altra parte, anche il previgente art. 42 t.u.l.p.s. (abrogato ad
opera della L. 18 aprile 1975, n. 110) vietava il porto senza giu-
stificato motivo, fuori dell’abitazione o delle appartenenze di essa,
di «bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti [e non ‘og-
getti’: n.d.r.] da punta e da taglio atti ad offendere».

Ma un argomento letterale (e al contempo sistematico) assolu-
tamente decisivo può essere tratto dal raffronto tra la disposizione
dell’art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110 (avente carattere generale) e
quella dell’art. 6-ter, L. 13 dicembre 1989, n. 401 (nello specifico
tema delle manifestazioni sportive): infatti, mentre la prima di-
sposizione menziona, come detto, gli strumenti atti ad offendere,
la seconda vieta e punisce il porto, nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive, di «oggetti contundenti, o, comunque,
atti ad offendere». Ecco dunque che, laddove il legislatore, per
particolari esigenze di difesa sociale (ad esempio, all’interno degli
stadi15), ha ritenuto di introdurre una disposizione particolarmente
severa e restrittiva, a questo punto la littera legis ha fatto generica
menzione degli ‘oggetti contundenti’16; al di fuori, tuttavia, di tali

specifiche ipotesi, la disposizione generale dell’art. 4, L. 18 aprile
1975, n. 110 (cui fa implicito rinvio l’art. 585 c.p.) fa esclusiva-
mente riferimento agli ‘strumenti atti ad offendere’, categoria ben
più limitata e delineata17.

Peraltro, anche l’art. 5, comma 4, L. 18 aprile 1975, n. 110 (re-
centemente novellato), in tema di c.d. ‘armi giocattolo’, contiene
l’espressa distinzione tra ‘strumenti’ ed ‘oggetti’ («gli strumenti…
che consentano il lancio di oggetti idonei all’offesa alla persona»).

Ed ancora, l’art. 339 c.p., in tema di circostanze aggravanti dei
delitti contro la Pubblica Amministrazione, al comma 2 prevede
il caso della violenza o minaccia commessa «mediante uso di
armi», mentre al comma 3 prevede il caso della violenza o mi-
naccia «mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri
oggetti atti ad offendere», anche in tal caso ponendo una chiara
distinzione tra le ‘armi’ (tra le quali gli strumenti atti ad offendere)
da un lato, e i ‘corpi contundenti’/‘oggetti atti ad offendere’ dal-
l’altro18.

In definitiva, la giurisprudenza che pretende di qualificare in
termini di ‘arma impropria’ anche solo gli oggetti contundenti,
non appellabili nella lingua italiana quali strumenti, finisce per
applicare estensivamente (o, addirittura, analogicamente in malam
partem) le disposizioni sopra menzionate, in violazione dei prin-
cipi di legalità e tassatività19 (e, al contempo, anche in contrasto
con i canoni di frammentarietà ed extrema ratio); e si badi che
persino la pronunzia qui commentata (al pari della relativa mas-
sima) reca il riferimento testuale all’oggetto e non allo strumento,
così ponendosi in contrasto con lo stesso dato letterale della legge.

Peraltro, un ulteriore - e altrettanto decisivo - argomento te-
stuale può ricavarsi dalla stessa disposizione del citato art. 4, L.
18 aprile 1975, n. 110, il quale, come già detto, al comma 2 vieta
il porto, senza giustificato motivo, inter alia di ogni strumento
‘chiaramente utilizzabile […] per l’offesa alla persona’; si badi,
il legislatore non parla di strumento ‘concretamente utilizzato’ per
finalità aggressive, bensì di strumento ‘chiaramente utilizzabile’
per tali finalità. Ciò è sufficiente a sconfessare alla radice la tesi
postulata dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, e cioè
che, ai fini della qualificabilità di uno strumento in termini di
‘arma impropria’, debba valutarsi ex post l’uso concreto ed effet-
tivo che dello strumento si sia fatto, e non già (ex ante) l’astratta
utilizzabilità dello strumento medesimo. Una tale opzione inter-
pretativa contrasta chiaramente con il dettato legislativo20, che
pone a fulcro della nozione de qua un parametro ‘a priori’ di uti-
lizzabilità e di attitudine all’offesa (e non già un parametro ‘a po-
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13 Cfr. G. BELLAGAMBA, P. VIGNA, Armi munizioni esplosivi. Disciplina
penale e amministrativa, VI ed., Milano, 1996, 92.
14 Anche in seno al Codice Zanardelli, all’art. 155, era presente il preciso ri-
ferimento a «qualsiasi altro instrumento atto ad offendere, qualora si port[i]
in modo da intimidire le persone», dizione che venne bene accolta dalla Dot-
trina, la quale osservò come, sotto la vigenza del Codice Sardo, il riferimento
ad ogni corpo o strumento «incidente, perforante o contundente» conducesse
a qualificare come ‘arma impropria’ «ogni e qualunque oggetto di solida ma-
teria, del quale casualmente il reo si giovasse per usare violenza (come un
sasso, una sedia, il bastone, l’ombrello, e simili), il che estendeva oltre i giusti
confini la circostanza delle armi» (Codice Penale per cura dell’Avv. Tito Car-
letti e sotto la direzione dell’Avv. Pietro Cogliolo, Firenze, 1910, 264).
15 Ovvero anche all’interno dei tribunali, nel corso dell’udienza, ove è vietato
il porto di armi o anche solo di «oggetti atti a molestare» (art. 481 c.p.p.).
16 Interessante osservare come una recente sentenza di merito abbia per-
sino escluso che una cintura possa qualificarsi in termini di ‘oggetto con-
tundente’, ai sensi e per gli effetti del citato art. 6-ter, L. 13 dicembre 1989,
n. 401, trattandosi di oggetto di uso comune (C. App. Torino, Sez. II, 27
settembre 2012, n. 3289).

17 Per onestà intellettuale, è doveroso ammettere che, ai commi 3, 8 e 10
del citato art. 4, è presente il sostantivo ‘oggetti’, in vece di ‘strumenti’;
cionondimeno, la vera e propria disposizione definitoria in tema di ‘arma
impropria’ deve essere rinvenuta nel comma 2, che, come detto, parla di
‘strumenti’.
18 La dizione ‘corpi contundenti’ è altresì presente in seno all’art. 432 c.p.,
in tema di attentati alla sicurezza dei trasporti.
19 A tal proposito, sotto la vigenza dell’art. 80 reg. t.u.l.p.s. (il quale pre-
vedeva un numerus clausus di ‘armi improprie’), il MANZINI bene aveva
affermato: «l’indicazione dell’art. 80 reg. p.s. è tassativa e quindi
inestensibile. Infatti, l’art. 585, con norma evidentemente eccezionale,
equipara alle armi cose che armi non sono […]. Ora è manifesto che il
divieto di portare tali strumenti deve risultare espressamente e
precisamente da norme giuridiche, le quali, appunto perché hanno
carattere eccezionale, non possono essere estese oltre i casi in esse indicati
(art. 14 prel.)» (V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. V,
Torino, 1982, 456).
20 Tale opzione interpretativa si sarebbe potuta ammettere, solo ove il le-
gislatore del 1930, all’art. 585 c.p., avesse recepito l’antica formulazione
dell’art. 334, § 2, del Codice Penale Toscano, il quale invero recitava:
«tutti gli utensili, stromenti, o corpi incidenti, perforanti, o contundenti,
che hanno una destinazione diversa da quella indicata nel § precedente, si
considerano come armi improprie, ognora che ne venga fatto uso a per-
cuotere, ferire, od uccidere».



steriori’ di utilizzo effettivo)21, ancor più rafforzato dall’avverbio
‘chiaramente’; tanto che la stessa locuzione adoperata dalla Corte
di Cassazione e riportata in massima - secondo cui potrebbe essere
‘arma impropria’ anche un oggetto «privo di apparente idoneità
all’offesa» - sembra contrastare manifestamente con il dettato nor-
mativo (che richiede, per l’appunto, la chiara utilizzabilità all’of-
fesa alla persona).

A fronte di ciò, nella sentenza qui commentata, la Suprema
Corte solleva la seguente obiezione: è pur vero che l’art. 4, L. 18
aprile 1975, n. 110, ai fini della punibilità della condotta di porto
abusivo, fa riferimento ad un criterio di utilizzabilità potenziale
(e non di utilizzo effettivo); ma l’art. 585 c.p. disciplina una cir-
costanza aggravante riferita ad una serie di delitti d’evento con-
sumati, la cui struttura è ben diversa rispetto alla contravvenzione
di cui al citato art. 4. In altri termini, mentre per il reato contrav-
venzionale di mera condotta pericolosa (ossia il porto abusivo),
dovrebbe necessariamente valere un criterio di pericolosità
astratta ed ex ante (poiché, di fatto, lo strumento non risulta con-
cretamente impiegato per uno specifico uso), di contro, per il de-
litto d’evento dannoso (lesioni personali, mutilazioni genitali
femminili e omicidio preterintenzionale), potrebbe assurgere alla
tipicità di ‘arma impropria’ un qualsivoglia oggetto, «anche di
uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa» (come dice
la Suprema Corte), ma ex post e in concreto adoperato per finalità
di offesa alla persona.

Un tale argomento, pur essendo in parte suggestivo, risulta alla
radice fallace.

Come già precisato, infatti, nel definire la nozione di ‘arma’ -
si badi bene, ‘agli effetti della legge penale’ - l’art. 585, comma
2, n. 2, c.p. rinvia per relationem alla disciplina normativa in tema
di porto d’armi, utilizzando la tecnica del c.d. ‘elemento norma-
tivo’ (a latere dell’elemento naturalistico della attitudine all’of-
fesa). Ebbene, la correlativa disposizione dell’art. 4, comma 2, L.
18 aprile 1975, n. 110, cui fa rinvio l’art. 585 c.p., fornisce una
nozione di ‘arma impropria’ inequivocabilmente ‘intrinseca’ ed
ex ante, facendo rientrare in tale genus non qualsivoglia oggetto
effettivamente ed ex post adoperato per finalità offensiva, ma solo
quello «strumento chiaramente utilizzabile per l’offesa alla per-
sona» (o, come dice la rubrica legis, ‘atto ad offendere’). 

Ciò posto, la nozione di ‘arma impropria’ - costruita dal citato
art. 4 facendo leva sul concetto di intrinseca attitudine all’offesa,
e non già sulla nozione extra ordinem di ‘effettiva utilizzazione’
per l’offesa - ha carattere generale ed è, per così dire, indeforma-
bile; e ciò a dire: ogniqualvolta la legge penale fa riferimento alla
nozione di ‘arma’ (nel cui genus rientra anche la species ‘arma
impropria’), è a tale concetto intrinseco che deve farsi riferimento,
senza che la disposizione di parte speciale, che in ipotesi contenga
l’elemento normativo dell’‘arma impropria’, possa determinare
una ‘deformazione’ estrinseca dell’elemento medesimo. Quale
che sia, dunque, il reato commesso ‘con l’uso di arma impropria’,
per ‘arma impropria’ deve intendersi quello strumento che, ancor
prima del reato, si sarebbe potuto qualificare in termini di stru-
mento ‘atto ad offendere’; ossia, a titolo esemplificativo, quello
strumento che, ove rinvenuto indosso al rapinatore nel tragitto tra
la sua abitazione e la banca, si sarebbe già potuto sequestrare

quale strumento abusivamente portato. E sarebbe veramente
degno della fantasia di Jonesco che all’aspirante rapinatore, per
ventura fermato dalla Polizia Stradale ad un chilometro dall’isti-
tuto di credito, venisse contestato il porto abusivo… di una paletta
di plastica, di un pettine o di un fazzoletto22!

In definitiva, l’errore fondamentale in cui sembra incorrere il
Supremo Collegio consiste nel focalizzare l’attenzione sulla sola
sopravvenuta illiceità del porto («… giacché il porto dell’oggetto
cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il col-
legamento immediato con la sua funzione ed esso viene utilizzato
in guisa di arma»), così riducendo la nozione di ‘arma impropria’
a semplice elemento normativo, con totale pretermissione del
(previo) elemento descrittivo della attitudine all’offesa. A voler,
dunque, seguire la ricostruzione fornita dalla Cassazione, il ven-
ditore di ortaggi che, sulla pubblica via, scagliasse alcune patate
contro il proprio peggior nemico, così ferendolo al volto, do-
vrebbe rispondere di lesioni personali aggravate ex art. 585 c.p.
giacché, una volta utilizzati per l’offesa alla persona, gli ortaggi
diverrebbero strumenti atti ad offendere illegalmente portati fuori
dall’abitazione!

Peraltro, se la Suprema Corte ricollega la qualità di ‘arma
impropria’ alla sopravvenuta illiceità del porto («… giacché il
porto dell’oggetto cessa di essere giustificato…»), vi sarebbe
da domandarsi cosa accadrebbe ove le lesioni personali fossero
arrecate, con una paletta in plastica o con una stampante, al-
l’interno di un privato domicilio, posto che, in tal caso, non si
potrebbe mai essere al cospetto di un porto ingiustificato,
stante il locus commissi delicti; con la conseguenza che, a pa-
rità di oggetto contundente utilizzato, la circostanza aggravante
ex art. 585 c.p. dovrebbe operare o meno, a seconda che l’ag-
gressione avvenga o meno all’interno dell’abitazione o delle
sue appartenenze.

5. Gli argomenti di natura sistematica
Vi sono, poi, copiosi e convincenti argomenti di natura sistema-

tica, che consentono di ricollocare la nozione di ‘arma impropria’
all’interno del proprio fisiologico e ben preciso alveo normativo.
In primis, andrà rammentato un aspetto forse ovvio, ma sovente

ignorato, e cioè che la categoria degli ‘strumenti atti ad offendere’
trova genesi per derivazione dalla categoria tradizionale delle
‘armi proprie’ (donde la locuzione ‘armi improprie’). Se è così, è
evidente che un certo sostrato comune dovrà pur esservi tra le due
categorie; per tale ragione, potrà considerarsi ‘arma impropria’
solo quello strumento che, pur non essendo ‘arma’ in senso stretto
(non essendo destinato naturalmente all’offesa alla persona),
abbia un qualcosa dell’arma e possa essere adoperato a mo’ di
arma, dovendo ad esempio avere struttura necessariamente por-
tatile ed impugnabile23, al pari di un’arma24. In caso contrario, do-
vrebbero considerarsi armi improprie anche una autovettura, un
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21 Sul punto, cfr. L. MAZZA, C. MOSCA, L. PISTORELLI, La disciplina di
armi, munizioni ed esplosivi, II ed., Padova, 1997, 50 («il legislatore [del
1975: n.d.r.] ha continuato a preferire, quale criterio classificatorio, quello
della natura (potenzialmente) offensiva dell’oggetto (da valutarsi ex ante),
rispetto a quello della concreta utilizzazione a fini offensivi del medesimo
(da valutarsi, invece, necessariamente ex post)». Interessante, poi, osser-
vare che l’art. 155 del Codice Zanardelli subordinava la sussistenza della
‘arma impropria’ al fatto che lo strumento atto ad offendere fosse portato
«in modo da intimidire le persone».

22 Sul punto, sarebbe cosa saggia rileggere i preziosi Lavori Preparatorî,
ove già la Commissione aveva osservato: «[nel] primo Progetto, in cui la
nozione di arma era estesa a qualsiasi strumento da punta o da taglio, si
giungeva alla conseguenza di ritenere il concorso o l’aggravante dell’arma,
nelle minacce, nella associazione a delinquere, nella banda armata ecc.,
perfino se le persone fossero state in possesso di spilli di qualunque mi-
sura» (Lavori Preparatorî, vol. V, parte II, 386).
23 V. MANZINI, op. cit., 458: «gli strumenti atti ad offendere, che possono
venire in considerazione agli effetti dell’art. 585 primo capov., n. 2, sono
soltanto quelli portatili, perché la stessa disposizione li indica come stru-
menti il cui porto è vietato in modo assoluto, ovvero senza giustificato
motivo, dalla legge».
24 Già in un risalente commento all’art. 155 del Codice Zanardelli, si era
sostenuto che si potesse riconoscere la qualità di ‘arma impropria’ solo «a
quegli oggetti che veramente possono avere apparenza di armi» (Codice
Penale per cura dell’Avv. Tito Carletti e sotto la direzione dell’Avv. Pietro
Cogliolo, Firenze, 1910, 264).
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fazzoletto), incorrerebbe ipso jure nella responsabilità penale, giac-
ché il citato comma 5 non consente di discernere in concreto tra
porto giustificatamente motivato e porto ingiustificato28.

6. Gli argomenti di natura logico-applicativa
Ulteriori ficcanti argomenti, i quali mettono chiaramente in luce

l’inammissibilità di una nozione onnicomprensiva di ‘arma im-
propria’, attengono alle ulteriori conseguenze applicative che da
una siffatta nozione potrebbero derivare.

A tal riguardo, se si afferma (nella sequela di quanto statuito
dalla Suprema Corte nella sentenza qui commentata) che costi-
tuisce ‘arma impropria’ non solo quello strumento intrinseca-
mente atto all’offesa, ma anche quell’oggetto «di uso comune e
privo di apparente idoneità all’offesa», ma ex post e in concreto
adoperato per finalità di offesa alla persona, si giunge a qualificare
in termini di ‘arma impropria’ praticamente ogni oggetto avente
una certa solidità di struttura (escluse, forse, le sostanze liquide e
gassose) 29: così argomentando, anche un libro, una valigia, una
scarpa, una tazzina da caffè, un cuscino o un fazzoletto (come as-
serito nell’obiter dictum dal Supremo Collegio) potrebbero con-
siderarsi ‘strumenti atti ad offendere’, ove in concreto adoperati
per arrecare lesioni personali alla malcapitata vittima.

Ma a questo punto, vi sarebbe da chiedersi quale lesione per-
sonale non sia mai aggravata, se anche il lancio di uno stivale o
di un libercolo può integrare la sussistenza della circostanza ag-
gravante in parola30.

Di contro, se l’art. 585 c.p. contempla l’uso dell’arma quale cir-
costanza aggravante - e, dunque, quale elemento aggravatore, ac-
cessorio ed eventuale - è evidente come una tale condotta debba
costituire un quid pluris rispetto ad una normale fenomenologia
lesiva ‘a mani nude’31.

A ciò si aggiunga che risulta illogico e contraddittorio affermare
che un qualsiasi oggetto, adoperato per finalità aggressive, rappre-
senti ex se ‘arma impropria’, «giacché il porto dell’oggetto cessa
di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collega-
mento immediato con la sua funzione ed esso viene utilizzato in
guisa di arma» (cfr. ultimo capoverso della sentenza in commento):
un siffatto argomento integra una vera e propria inversione logica.
Infatti, le lesioni personali, la mutilazione genitale femminile e
l’omicidio preterintenzionale risultano aggravati se un oggetto, che
già sia qualificabile come strumento atto ad offendere, viene ado-
perato per la commissione dell’illecito («se il fatto è commesso
con armi»); ma tale qualità deve necessariamente preesistere al
fatto di reato. Di contro, secondo la ricostruzione qui criticata, lad-
dove il reo utilizzi un pettine, uno spazzolino o un fazzoletto per
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silos metallico o un armadio, nessuno potendo negarne l’attitudine
all’offesa25.
In secundis, andrà effettuato un ulteriore parallelo tra le armi

‘proprie’ e le armi ‘improprie’: così come le prime sono definite
dall’art. 585, comma 2, n. 1, c.p., quali «armi […] la cui destina-
zione naturale è l’offesa alla persona», le seconde sono definite
dall’art. 585, comma 2, n. 2, c.p., quali ‘strumenti atti ad offendere’
(e l’art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, come già detto, parla
di «strumento […] chiaramente utilizzabile […] per l’offesa alla
persona»). Ecco, dunque, che, sia per le armi proprie sia per quelle
improprie, il legislatore ha fatto riferimento ad una qualità intrin-
seca dello strumento, nel primo caso teleologicamente destinato
ad offendere, nel secondo caso materialmente atto ad offendere;
in entrambe le ipotesi, il fulcro della nozione giuridica è una in-
trinseca tensione dell’oggetto (per destinazione sua propria, o per
attitudine oggettiva) verso l’aggressione all’incolumità fisica26. 

In terzo luogo, al fine di comprendere la reale portata della lo-
cuzione «strumento […] chiaramente utilizzabile […] per l’offesa
alla persona», è necessario ricollocare topograficamente la mede-
sima all’interno dell’art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110:
ciò facendo, ci si avvede come il legislatore abbia inteso sotto-
porre un siffatto ‘strumento’ al medesimo regime normativo dei
«bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da ta-
glio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere
metalliche». Ma a questo punto, l’unico modo per rendere ragio-
nevole e legittima una siffatta parificazione di disciplina consiste
nell’affermare che un qualsivoglia strumento, per soggiacere al
medesimo regime giuridico dei bastoni appuntiti, delle mazze, dei
tubi, delle catene, e così via, deve essere necessariamente dotato
di una attitudine offensiva quantomeno equiparabile a quella che
connota tali strumenti27. Anche in tal caso, appare francamente ir-
ragionevole parificare una paletta in plastica, o persino uno spaz-
zolino da denti o un fazzoletto, ad una mazza chiodata!

In quarto luogo: come detto, il comma 2 dell’art. 4, L. 18 aprile
1975, n. 110 punisce il porto degli strumenti atti ad offendere, lad-
dove esso avvenga fuori dell’abitazione o delle sue appartenenze,
e senza giustificato motivo. Il successivo comma 5, tuttavia, puni-
sce sempre ed in ogni caso (e, dunque, a prescindere da un giusti-
ficato motivo) il porto di tali strumenti ‘in una pubblica riunione’.
Una volta caduto il riferimento al ‘motivo’ del porto, una interpre-
tazione eccessivamente estensiva della nozione di ‘arma impro-
pria’ condurrebbe a conseguenze inaccettabili: e infatti,
qualsivoglia cittadino che, partecipando ad un comizio elettorale
nella pubblica piazza, portasse con sé un libro, un pettine (… o un
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25 Proprio focalizzando la propria attenzione sul solo elemento
dell’idoneità offensiva, la giurisprudenza nord-americana degli anni ‘20
era giunta persino ad affermare che «l’automobile è un’arma, agli effetti
dell’aggravamento della pena, quando sia usata per produrre una lesione
personale» (cit. in questa Rivista, 1928, 644, n. 13).
26 Tant’è che la giurisprudenza, al fine di stabilire se un determinato stru-
mento costituisca un’arma propria od impropria (ad esempio, un pugnale,
oppure un oggetto tagliente non destinato all’offesa alla persona), fa rife-
rimento all’«impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato
ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze
affermatisi in un dato momento storico» (C., Sez. I, 18 novembre 1996, n.
310, in Riv. pen., 1997, 303; Cass. pen., 1997, 3129; Giust. pen., 1997, II,
611), con ciò evidentemente collocando il discrimen tra arma propria ed
arma impropria all’interno di un contesto sociale e storico necessariamente
previo e preesistente rispetto al concreto delitto compiuto con l’arma.
27 Proprio per tale ragione va fermamente criticata la recente parificazione
delle c.d. ‘armi giocattolo’ agli strumenti atti ad offendere, introdotta ad
opera del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 e non priva di possibili profili
di irragionevolezza e conseguente illegittimità (sul punto, cfr. G. CIVELLO.
L’attuazione della Dir. 2008/51/CE in tema di armi: le novità normative
introdotte con il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in Arch. pen., 2011, n. 1,
205 e segg.).

28 L’argomento sistematico in questione, relativo al raffronto tra il comma
2 ed il comma 5 della disposizione de qua, è pregevolmente suggerito in
I. RUSSO, Sistema penale di armi, esplodenti, munizioni, caccia e tiro,
Roma, 2012, 319, costituente - nell’odierna Dottrina d’Italia - il più ampio,
documentato ed autorevole studio in subiecta materia.
29 Interessante citare nuovamente quanto osservato in un risalente com-
mento al Codice Zanardelli: «il Codice sardo ed i progetti anteriori davano
questo carattere [di ‘arma impropria’: n.d.r.] ad ogni corpo o strumento
incidente, perforante o contundente, per cui era arma ogni e qualunque
oggetto di solida materia, del quale casualmente il reo si giovasse per
usare violenza (come un sasso, una sedia, il bastone, l’ombrello, e simili),
il che estendeva oltre i giusti confini la circostanza delle armi» (Codice
Penale per cura dell’Avv. Tito Carletti e sotto la direzione dell’Avv. Pietro
Cogliolo, Firenze, 1910, 264).
30 G. BELLAGAMBA, P. VIGNA, op. cit., 92: «nessun oggetto mobile in natura
si sottrarrebbe alla possibilità di essere assunto nella categoria (non solo
i sassi e i cocci, ma ad es. le scarpe, i cassetti, i piatti, i dischi, ecc.)».
31 Tant’è che, nei Lavori Preparatorî, l’introduzione della circostanza ag-
gravante ex art. 585 c.p. è giustificata sulla scorta del «maggior pericolo,
che a tali mezzi è inerente, e in quanto determinano una diminuita possi-
bilità di privata difesa» (Lavori Preparatorî, vol. V, parte II, 385).



ferire la vittima, tali oggetti acquisterebbero la qualità di ‘arma im-
propria’ proprio all’atto del reato, poiché proprio la consumazione
della condotta illecita determinerebbe la illiceità del porto (per
venir meno di un giustificato motivo di porto), donde la ‘trasfor-
mazione’ dell’oggetto comune in arma impropria. In tal caso, il
soggetto agente - ed anche l’osservatore esterno - scoprirebbe di
essere al cospetto di un’arma… solo crimine patrato!

Ma allora, anche in questo caso, è evidente come ogni oggetto in
natura può astrattamente divenire ‘arma impropria’, giacché la per-
petrazione di un qualsivoglia reato da parte del soggetto portatore
dovrebbe determinare ipso jure la conversione della res da oggetto
inoffensivo ad arma. Così, per l’ennesima volta, violando la stessa
littera dell’art. 585 c.p. la quale, con la locuzione «se il fatto è com-
messo con armi», postula necessariamente che lo strumento adope-
rato per finalità offensive sia ‘arma’ già prima della perpetrazione
dell’illecito. In caso contrario, tanto sarebbe valso che il legislatore,
all’art. 585 c.p., avesse comminato l’aggravamento di pena per qual-
sivoglia lesione personale perpetrata non a mani nude (e dunque,
anche solo con un pettine!).

Volendo fare ricorso ad un’esemplificazione forse provocatoria,
sostenere che l’accertamento della qualità di ‘strumento atto ad of-
fendere’ in capo ad un qualsivoglia oggetto debba essere condotto
ex post (ossia alla luce dell’eventuale uso effettivamente offensivo
che dello strumento sia fatto) risulta tanto assurdo, quanto affermare
che l’uccisione del diabetico mediante somministrazione di glucosio
integri l’omicidio aggravato… dall’uso di mezzo venefico! E invero,
il fatto che lo zucchero si sia ex post rivelato, per ragioni concrete e
contingenti, letale non implica certo che, ex ante, tale sostanza possa
essere qualificata come venefica.

Sennonché, a confutazione della tesi secondo cui la qualità di
‘arma impropria’ dovrebbe accertarsi ex ante, la Suprema Corte re-
plica: «diversamente, secondo la tesi del g.u.p., verrebbe meno la
stessa prospettazione di arma impropria di cui all’art. 585, potendo
il reato essere aggravato solo per l’uso di strumenti che già con un
giudizio astratto ex antemanifestino la propria offensività». 

Ebbene, anche un tale argomento non risulta affatto condivisibile,
fondandosi su una indebita sovrapposizione tra destinazione all’of-
fesa (tipica delle armi ‘proprie’) ed attitudine all’offesa (tipica delle
armi ‘improprie’): ben può, infatti, uno strumento (ad esempio, un
martello), pur non essendo ex ante destinato all’offesa, essere - ma
sempre ex ante - atto all’offesa. E dunque, esigere che anche le ‘armi
improprie’ siano atte all’offesa intrinsecamente e prima del delitto,
non vuol dire - come sembra sostenere il Suprema Collegio - esigere
che le medesime siano anche ex ante destinate all’offesa.

7. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni testé spese, nel sommesso tentativo

di ricuperare una nozione di ‘arma impropria’ il più possibile fedele
alla littera e alla ratio legis, è possibile rassegnare le seguenti con-
clusioni: affinché una res in natura possa essere qualificata in termini
di ‘arma impropria’ (rectius, ‘strumento atto ad offendere’), è neces-
sario che essa, al contempo e ‘cumulativamente’:

1) sia morfologicamente assimilabile ad una ‘arma propria’ o, co-
munque, alle ‘armi improprie’ espressamente menzionate dall’art.
4, L. 18 aprile 1975, n. 110 e, dunque, sia tendenzialmente impu-
gnabile e adoperabile a mo’ di arma (con esclusione, dunque, di tutti
quegli oggetti che, pur essendo ‘offensivi’, non siano portabili, come
ad esempio un’autovettura, un macigno, un lampione)32;

2) sia dotata di una potenzialità lesiva chiaramente maggiore
rispetto a quella delle semplici mani nude (in tal senso, è evidente
che le lesioni procurabili con una paletta in plastica, un pettine o,
a fortiori, un fazzoletto in stoffa non sono univocamente più gravi
rispetto alle lesioni che si potrebbero cagionare con le unghie delle
mani o con un pugno bene assestato);

3) rappresenti uno strumento atto ad offendere nel proprio or-
dinario dinamismo (pur non essendo naturalmente destinata al-
l’offesa), con esclusione di quegli oggetti che risultano offensivi
solo se utilizzati in modo abnorme (in tal senso anche un foglio
di carta può essere utilizzato per recidere le vene ai polsi della vit-
tima e anche una penna biro può essere utilizzata per accecare
qualcuno, senza però che tali oggetti possano qualificarsi come
‘armi improprie’).

GABRIELE CIVELLO

    

2.       LEGGI SPECIALI

SEZIONE III - 7 febbraio 2013

Pres. Squassoni, Rel. Lombardi, P.M. Policastro (concl.
conf.), Ric. P.M. in proc. Valerio e altro

Bellezze naturali - Impianto fotovoltaico realizzato su im-
mobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-am-
bientale - Mancanza del previo nulla-osta dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo - Configurabilità del reato di
cui all’art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181)

Integra il reato previsto dall’art. 181 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla
copertura degli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale senza il preventivo rilascio del pre-
scritto nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 12 giugno 2012 il Tribunale di Campo-

basso, in accoglimento dell’appello proposto da Valerio Anna
Maria e Albino Giancarlo avverso l’ordinanza del g.i.p. del me-
desimo Tribunale in data 7 marzo 2012, ha revocato il decreto di
sequestro preventivo di un fabbricato ubicato in Ferrazzano, og-
getto di interventi di ristrutturazione edilizia. Il Tribunale ha
escluso l’esistenza di elementi di certezza in ordine all’innalza-
mento dell’altezza dell’edificio preesistente e, in ogni caso, ha af-
fermato che la sopraelevazione rientrerebbe nel margine di
tollerabilità prevista dall’art. 34, ultimo comma, del D.P.R. n. 380
del 2001, con la conseguente insussistenza della fattispecie costi-
tuente reato. In ordine alle altre difformità contestate l’ordinanza
ha affermato che sia i pannelli fotovoltaici che le finestre costi-
tuiscono opere ormai completate e, con riferimento alle finestre,
che le aperture sulla facciata sono quelle stesse che risultavano
preesistenti, sia pure rifinite con un arco che inizialmente non vi
era. (omissis)

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il P.M. presso il Tri-
bunale di Campobasso che la denuncia per inosservanza ed erro-
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32 In proposito, un importante insegnamento ci proviene dai Verbali della
Commissione parlamentare, nell’ambito degli Atti preparatori al Codice
Rocco: in tale sede, infatti, si era chiaramente affermato che non
costituisce ‘arma impropria’ una rete metallica elettrificata, la quale, pur
essendo dotata di una carica micidiale, non è assimilabile ad un’arma, in
quanto fissa ed inamovibile. (1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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nea applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione.
La pubblica accusa, dopo aver riportato la richiesta di sequestro

preventivo, cui risulta allegata una relazione di consulenza tecnica
fatta espletare dallo stesso P.M., denuncia in primo luogo la viola-
zione dell’art. 34, comma 2 ter, del D.P.R. n. 380 del 2001. Si deduce
in sintesi, che l’indice di tolleranza previsto dalla disposizione citata
nella realizzazione delle costruzioni non può applicarsi alla edilizia
soggetta a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nel cui
novero rientrano gli interventi sull’immobile di cui si tratta, ubicato
nel centro storico del Comune di Ferrazzano, essendo ogni modifi-
cazione soggetta al parere dell’amministrazione competente per la
tutela del vincolo. Si denuncia, poi, l’errata applicazione dell’indice
di tolleranza del 2% previsto dalla norma, emergendo dall’elaborato
del consulente tecnico che la sopraelevazione dell’edificio risulta di
molto superiore al limite citato. Sempre sulla base delle risultanze
delta consulenza tecnica si deduce che, per effetto dello spostamento
in altezza dei solai, vi è stato un analogo spostamento delle aperture
in contrasto con le prescrizioni del nulla osta paesaggistico. Analoghi
rilievi vengono formulati con riferimento alla installazione sulla co-
pertura di un impianto fotovoltaico. (omissis)

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 22, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001 qual-

siasi tipo di intervento edilizio previsto dai commi 1, 2 e 3 del-
l’articolo, e quindi anche quelli di minore impatto che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-am-
bientale, è subordinato al preventivo rilascio del parere o della au-
torizzazione richiesti dalle corrispondenti previsioni normative.

Pertanto, il limite di tolleranza del 2% rispetto alle misure pro-
gettuali previsto dall’art. 34, comma 2 ter, del D.P.R. n. 380 del
2001 è destinato ad operare solo con riferimento alla normativa
edilizia, ma non esime l’interessato dall’obbligo di munirsi del
prescritto nulla osta dell’autorità competente per la tutela del vin-
colo con riferimento alle difformità che intende realizzare, con-
figurandosi in mancanza il reato di cui all’art. 181 del decreto
legislativo n. 42 del 2004.

Sul punto deve anche tenersi conto della fluidità della contesta-
zione nella fase delle indagini preliminari con la conseguenza che
il Tribunale del riesame deve valutare le eventuali violazioni di
legge configurabili sulla base delle risultanze processuali, anche
se non confluite ancora in una specifica contestazione nel capo di
imputazione concernente la citata fattispecie di reato. (omissis)

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, per i quali non è
previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, si applica ai sensi
dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387 del 2003,
come modificato dall’art. 2, comma 158, della legge n. 244 del
2007, la disciplina di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del
2001 e, quindi, la installazione di tali impianti deve essere neces-
sariamente preceduta dalla autorizzazione dell’amministrazione
preposta alla tutela dell’eventuale vincolo ai sensi del comma 6
dell’art. 22 citato. (omissis)

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rin-
vio per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi
di diritto. (omissis)

SEZIONE V - 22 gennaio 2013

Pres. Ferrua, Rel. Vessichelli, P.M. Volpe (concl. conf.); Ric.
R.M. ed altri.

False comunicazioni sociali - Soglie di rilevanza penale -
Alternatività (Cod. civ. 2621, 2622)

False comunicazioni sociali - Soglie di rilevanza penale - Na-
tura - Elementi costitutivi del fatto di reato (Cod. civ. 2621,
2622)

L’art. 2621 Cod. civ. prevede, per la esclusione della punibilità,
che le falsità o le omissioni debbano, in via alternativa 1) o non al-
terare in modo sensibile la rappresentazione della situazione eco-
nomica, patrimoniale o finanziaria della società, o 2) determinare
una variazione del risultato economico di esercizio non superiore
al 5% o 3) una variazione del patrimonio netto non superiore
all’1%; quale clausola di chiusura è previsto 4) che, comunque, le
valutazioni estimative singolarmente considerate debbono differire
in misura non superiore al 10% rispetto a quella corretta.
Al giudice del merito, pertanto, resterebbe inibita l’afferma-

zione di responsabilità per la fattispecie di false comunicazioni
sociali, se gli risultasse non superata la soglia sub 4) che deve
invece esserlo «in ogni caso», sempre che in ragione del suo og-
getto (valutazioni estimative) sia applicabile alla fattispecie con-
creta in discussione. (1) 

Le soglie di rilevanza penale previste nelle fattispecie di false
comunicazioni sociali sono, come sottolineato anche dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 161 del 2004, «elementi di tipicità
del fatto». Esse, cioè, sono requisiti di «delimitazione» dell’area
di intervento della sanzione prevista dalla norma incriminatrice
e non possono essere considerate o trattate come elemento che
abbia il solo scopo di “sottrarre” determinati fatti all’ambito di
applicazione di altra norma, più generale. (2)

Svolgimento del processo
Propongono ricorso per cassazione R.M. - con distinti atti di

impugnazione a firma dell’avv. Bottoni e dell’avv. Freni - nonchè
G.F., D.C., N. F. e G.E., con atto di impugnazione a firma dell’avv.
Briguglio, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina
in data 18 aprile 2011 con la quale - per quanto qui d’interesse -
è stata confermata la condanna inflitta in primo grado (sentenza
del 3 maggio 2001) in ordine alle imputazioni di cui ai capi A) e
B) della rubrica e cioè ai reati di bancarotta fraudolenta patrimo-
niale impropria da reato societario (L. Fall., ex art. 223, comma
2, in rel. art. 2621 c.c., comma 2, n. 1) e di bancarotta fraudolenta
per distrazione.

Il R., nella qualità di Presidente del consiglio di amministra-
zione della Cooperativa edilizia Poker e gli altri nella qualità di
componenti del consiglio stesso (G. e N.) o di sindaci (N. - evi-
dentemente in un periodo non incompatibile - G. e D.), sono stati
ritenuti responsabili di avere esposto, nelle relazioni, nei bilanci
e nelle comunicazioni sociali relativi al periodo dal 1981 al 1990,
fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della
Cooperativa (tra gli altri, inserimento di operazioni inesistenti,
omessa contabilizzazione di prelievi mediante assegni emessi
all’ordine di R. etc.), così dando luogo alla omessa indicazione di
passività per centinaia di milioni e alla falsa rappresentazione
della situazione economico patrimoniale, con conseguente danno
rilevante per la cooperativa, della quale veniva cagionato il dis-
sesto: un danno, cioè, che è stato rilevato in sede di apprezzamento
del dichiarato stato di insolvenza e ha dato luogo alla procedura
della liquidazione coatta amministrativa.

In altri termini, hanno osservato i giudici del merito, si è rea-
lizzato, con la dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza,
un evento il cui accertamento, risalente alla sentenza del 14 gen-
naio 1991, è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini che
qui ci occupano, secondo quanto disposto dalla L. Fall., art. 237,
norma che, per questo, è stata inserita nella qualificazione giuri-
dica dei fatti, così precisata già dal primo giudice, con riferimento
sia al capo A) e al capo B).
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Nel secondo capo d’imputazione la contestazione ha riguardato
la distrazione e la dissipazione delle somme meglio dettagliate nel
capo precedente e l’utilizzo di fondi societari per il pagamento di
spese personali ed estranee alla gestione (omissis).

La vicenda processuale aveva avuto origine da un esposto pre-
sentato nel lontano 1989, col quale i soci della Cooperativa, che
non vedevano assegnarsi gli alloggi per ritardi imputabili all’am-
ministrazione societaria, avevano chiesto, all’ente regionale pre-
posto, un’ispezione e la nomina di un commissario straordinario.

La Cooperativa in questione era una società cooperativa a re-
sponsabilità limitata costituita con lo scopo sociale della costru-
zione di case popolari, a quanto sembra, per i soli soci. Nel corso
dell’ispezione da parte dell’assessorato regionale, il Tribunale
aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società (L. Fall., ex
art. 195), essendo la stessa soggetta alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa: ne conseguiva, ad opera dell’assessorato,
lo scioglimento della cooperativa, la messa in liquidazione coatta
amministrativa e la nomina del commissario liquidatore.

Gli ispettori avevano sostenuto, indicandone i fattori significa-
tivi, che la Cooperativa Poker,con sede in Messina, in realtà,
aveva i tratti tipici di una impresa operante nel settore immobiliare
e, per quello che qui rileva, avevano accertato ingenti spese estra-
nee allo scopo sociale: spese, in taluni casi, addirittura personali
come quelle relative all’acquisto di gioielli. Inoltre era stato ac-
certato un vuoto di circa quattro anni nel funzionamento degli or-
gani societari tanto che i bilanci relativi al 1976, 1977, 1978 e
1979 erano stati approvati in un’unica soluzione nel 1980.

Era emersa, come sottolineato dai giudici di merito, sulla base
della consulenza tecnica di ufficio, una contabilità caotica e bilanci
assolutamente inattendibili essendo basati su dati numerici non ri-
spondenti alla realtà a fronte di spese fatturate non pertinenti all’og-
getto sociale e rilevantissimi importi di spese nemmeno fatturate.

Era stato anche accertato che il R. aveva effettuato, come detto,
spese di natura personale utilizzando una carta di credito ad esso
intestata nella qualità di Presidente della cooperativa, per il cui ri-
lascio, però, egli non era stato mai autorizzato dal consiglio.

La grandissima confusione contabile non consentiva neppure
di calcolare con certezza l’entità delle entrate dovute ai mutui e
ai contributi dei soci, relativamente alle quali, tuttavia, neppure il
consulente della difesa D.L. - che pure aveva su sostenuto la re-
golarità contabile per tutto il 1989 - riusciva a spiegare la desti-
nazione impressa ad un ammontare pari a lire 473.527.571 di cui
non si trovava traccia.

In conclusione, le anomalie apprezzate consistevano essenzial-
mente in movimenti del conto-banca, in addebito o in accredito,
riportati in contabilità ma risultati inesistenti negli estratti di conto
corrente e, viceversa nella omessa contabilizzazione nei bilanci
nelle scritture della società di movimenti constatati e riportati
dagli estratti conto bancari: in conclusione, una discordanza non
solo estremamente eloquente ma comprovata sulla base di dati
oggettivi inconfutabili rappresentati dagli estratti conto bancari.

Osservava, in particolare, la Corte d’appello, facendo proprie
le conclusioni del primo giudice, che gli artifici contabili eviden-
ziati, lungi dal poter essere addebitati a mera inesperienza data la
loro macroscopicità, erano, piuttosto, volti a creare un apparato
contabile fittizio non già per rendere conto dell’uso dei mutui e
dei contributi dei soci, ma per mascherare quello che era stato
l’uso di dette risorse come affare eminentemente privato e cioè in
vista di una finalità perfettamente capace - secondo i parametri
normativi che qui rilevano - di integrare il dolo specifico del de-
litto di false comunicazioni sociali. Infatti, prosegue il giudice, il
reato resta integrato dalla condotta che sia volta a determinare un
errore negli organi sociali o nei soci o nei terzi allo scopo (dolo
specifico) di indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che
avrebbero tenuto se fossero stati a conoscenza della realtà della

situazione e dei rischi effettivi.
La Corte ha ritenuto, altresì, verificato il superamento della so-

glia prevista per la punibilità del reato di false comunicazioni so-
ciali, così che non le è parso neppure necessario l’espletamento
di una perizia sul punto.

Ha osservato, poi, il giudice dell’appello, che era integrato
anche il requisito del nesso di causalità tra il reato societario e il
dissesto, con la precisazione che tale nesso sussiste anche quando
la sua efficacia causale non sia esclusiva ma concorrente con altre
cause concomitanti: e, nel caso di specie, le spoliazioni sistema-
tiche del patrimonio sociale, mascherate con artifici contabili e
prolungate per quasi un decennio, non potevano che porsi in rap-
porto quanto meno di con-causalità rispetto allo stato di dissesto
successivamente constatato e dichiarato dall’autorità giudiziaria.

A tal proposito, nella sentenza è stata sottolineata la specifica
competenza dell’imputato R. il quale era stato funzionario di
banca, poi iscritto all’albo dei commercialisti e infine al registro
dei revisori contabili; con riferimento agli altri ricorrenti è stata
d’altra parte, sottolineata la sicura consapevolezza delle irregola-
rità commesse e quindi l’inadempienza dell’obbligo di intervento,
alla luce della assoluta evidenza e rilevanza delle irregolarità me-
desime. 

In ordine alla contestazione di cui al capo B) la Corte ha fatto
proprie le conclusioni del primo giudice a proposito della sussi-
stenza inequivocabile della prova delle somme che risultavano
uscite dalle casse sociali per scopi del tutto estranei al relativo og-
getto (nell’importo di circa 2 miliardi di lire secondo la ricostru-
zione degli ispettori ovvero in quello, inferiore, di circa 470
milioni di lire, secondo il consulente della difesa) ed erano state
così dissipate e dilapidate in maniera insensata (omissis).

Motivi della decisione
Hanno dedotto i difensori di R. 
(omissis).
4) (motivo n. 5 del ricorso dell’avv. Bottoni e n. 3 del ricorso

dell’avv. Freni) La mancata assunzione di prova decisiva e il vizio
di motivazione.

Ad avviso dell’avv. Bottoni avrebbe dovuto essere accolta, da
parte della Corte d’appello, la richiesta di rinnovazione della
istruttoria dibattimentale per espletare una perizia contabile - già
esclusa anche dal primo giudice - ed altresì una perizia edile.

Tali incombenti si rendevano assolutamente necessari, diversa-
mente da quanto ritenuto dai giudici del merito, per valutare, ad
esempio, il fatto che 76 soci della cooperativa avevano dichiarato
di non aver versato contributi; il fatto che gli ispettori regionali
avevano attestato l’ammanco di circa 2 miliardi di lire mentre il
consulente del pubblico ministero e il consulente dell’imputato
avevano attestato un ammanco assai inferiore, pari a circa 470 mi-
lioni di lire; il fatto che la società cooperativa era stata costretta,
per effetto del finanziamento conseguito presso la Sicilcassa, a
costruire gli alloggi in più del previsto utilizzando i fondi della
cooperativa stessa. In alternativa alla perizia, si rendeva necessario
quantomeno un confronto tra i due periti escussi in primo grado:
e ciò tanto più in un caso come quello di specie, nel quale vi era
stata una modifica della qualificazione giuridica del fatto (appli-
cazione della L. Fall., art. 237, di nuova formulazione in luogo
dell’abrogato capoverso della L. Fall., art. 203) ed era stata data
applicazione alle nuove ipotesi di reato societario, comprensive
delle soglie di punibilità.

Aggiunge l’avv. Freni che la perizia si rendeva indispensabile
dopo che, su richiesta della difesa, il Tribunale aveva autorizzato
l’acquisizione - altrimenti non ottenibile - della documentazione
rimasta in possesso della Cooperativa Poker, gestita dal nuovo
consiglio di amministrazione.

Si trattava di migliaia di pagine custodite nei relativi faldoni e
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rimaste ignote anche al consulente tecnico di parte, Dott. D. L., il
quale non aveva potuto completare la sua analisi.

Di tale documentazione, pure acquisita dal Tribunale con l’au-
silio della polizia giudiziaria e ritenuta necessaria ai sensi dell’art.
507 c.p.p., non era stata fatta una valutazione.

E tanto poteva desumersi sia dal brevissimo tempo intercorso
fra l’acquisizione della documentazione e la pronuncia della sen-
tenza (circa un mese e mezzo), sia dal rilievo che la documenta-
zione era rimasta sigillata (omissis).

Ma anche la motivazione con la quale era stata rigettata la ri-
chiesta, in appello, della perizia contabile era basata, secondo
l’avv. Freni, su osservazioni illogiche.

La Corte territoriale aveva infatti evidenziato - recependo le iden-
tiche conclusioni del primo giudice - che la documentazione pro-
dotta dalla difesa a istruttoria conclusa e cioè all’udienza del 13
febbraio 2001 era ininfluente perché, a fronte della eloquenza delle
scritture comunque acquisite e valutate e delle rilevazioni parzial-
mente ammissive del consulente di parte, quella si presentava come
posticcia struttura contabile e comunque espressione proprio del
già rilevato disordine gestionale voluto e organizzato: una motiva-
zione apodittica e superficiale, tanto da avere giustificato una ri-
chiesta di ricusazione del relatore nel giudizio di appello.

Si trattava inoltre di una motivazione viziata dal non avere ri-
levato la contraddizione in cui era incorso il Tribunale il quale
aveva dapprima disposto l’acquisizione della documentazione ri-
tenuta assolutamente necessaria e poi aveva rigettato la richiesta
della relativa disamina peritale.

Ebbene, sottolinea l’avv. Freni che le rilevazioni del consulente
di parte - il quale effettivamente ha riconosciuto un ammanco di
circa 470 milioni di lire - non potevano dirsi esaustive in quanto
frutto di una conoscenza solo parziale della documentazione so-
cietaria: ad esempio era stata omessa la considerazione di mag-
giori spese dovute alla costruzione di sei appartamenti non previsti
nel programma iniziale, così come è stato omesso l’esame del
commercialista della cooperativa, dottor L.C.

E tali spese, se correttamente considerate, comprese quelle che
comunque i soci avevano approvato, avrebbero quantomeno get-
tato una luce diversa sul dolo - nella forma sia generica e specifica
- che doveva assistere la condotta materiale in contestazione, non
bastando ad integrare il reato le accuse di disordine e di negligenza.

Inoltre le conclusioni del Tribunale, fatte proprie dalla Corte
d’appello, soffrivano comunque della mancata valutazione della
documentazione prodotta dal R. e afferente ad elementi nuovi
quali i rapporti con le imprese appaltatrici.

In terzo luogo la perizia si rendeva assolutamente necessaria
per verificare la sussistenza o meno della causa di non punibilità
costituita dalle c.d. soglie, introdotta con la modifica dell’art. 2621
c.c., intervenuta, da ultimo, nel 2005: soglie, oltretutto, da valu-
tarsi con riferimento ad ogni bilancio di esercizio e che la Corte
d’appello aveva erroneamente valutato con riferimento al para-
metro dell’1%, mentre avrebbe dovuto verificare il superamento
del 10% del risultato di esercizio.

In quarto luogo la perizia si rendeva necessaria per superare
l’errore di calcolo in cui erano incorsi gli ispettori regionali rav-
visando un ammanco di circa 1.900.000.000 di lire, riconosciuto
errato dal consulente della difesa che aveva calcolato un ammanco
assai inferiore.

E comunque non di un ammanco si trattava ma di incertezze
dovute al carattere confusionario delle scritture (omissis).

Il motivo è fondato nei termini e per il profilo che si indiche-
ranno.

(omissis) E dunque, venendo all’unico profilo del motivo di ri-
corso apprezzabile nella presente sede, e cioè quello della con-
gruità della motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta
di perizia in appello, deve replicarsi alle osservazioni dell’avv.

Freni che:
(omissis)
f) la verifica del superamento della soglia di non punibilità era

effettuabile dalla Corte d’appello, anche con riferimento alla mi-
sura dell’1% della variazione del patrimonio netto, tenuto conto
che tale soglia costituisce criterio valido esattamente come quello
relativo alla soglia del 10% evocata dal difensore e operativa ov-
viamente rispetto ad un termine di raffronto (entità della posta
corretta) diverso da quello da utilizzare con riferimento alla soglia
dell’1% (patrimonio netto).

Senonché, pur non potendosi censurare, in questa sede, la scelta
del giudice del merito di non fare ricorso alla perizia contabile per
dare una soluzione al tema accusatorio posto dal titolare della
azione penale, viene in risalto ed è decisivo il rilievo che, nella sen-
tenza impugnata, la motivazione resa con riferimento al tema del
superamento delle soglie di punibilità, rilevanti per la configura-
zione del reato societario richiamato per la configurazione del reato
di bancarotta subA), è del tutto insufficiente ed inadeguata.

È appena il caso di sottolineare che l’art. 2621 c.c., richiamato
nel capo di imputazione, prevede, per la esclusione della punibilità,
che le falsità o le omissioni debbano, in via alternativa - come si
legge anche nella relazione del Governo al decreto legislativo - 1)
o non alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società, o 2) determi-
nare una variazione del risultato economico di esercizio non supe-
riore al 5% o 3) una variazione del patrimonio netto non superiore
all’1%; quale clausola di chiusura è previsto 4) che, comunque, le
valutazioni estimative singolarmente considerate debbono differire
in misura non superiore al 10% rispetto a quella corretta.

In conclusione, al giudice del merito resterebbe inibita l’affer-
mazione di responsabilità per la fattispecie di false comunicazioni
sociali, se gli risultasse non superata la soglia sub 4) che deve in-
vece esserlo «in ogni caso», sempre che in ragione del suo oggetto
(valutazioni estimative), sia applicabile alla fattispecie concreta
in discussione. Ma anche nella ipotesi di esito positivo della ve-
rifica sul superamento o sulla inapplicabilità di tale criterio al caso
di specie, egli dovrebbe passare alla verifica - alternativa - del su-
peramento della soglia sub 2) o sub 3) o, in caso di impossibilità,
alla verifica quantomeno del criterio della «alterazione sensibile»
(vedi sul tema, analogamente, rv 235322).

Infatti la punibilità resterebbe esclusa in presenza della verifica
del mancato superamento anche di una sola delle soglie previste
le quali, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 161 del 2004, sono «elementi di tipicità del fatto».
Esse, cioè, vanno verificate singolarmente nel modo detto, perché
sono requisiti di «delimitazione» dell’area di intervento della san-
zione prevista dalla norma incriminatrice, e non possono essere
considerate o trattate come elemento che abbia il solo scopo di
“sottrarre” determinati fatti all’ambito di applicazione di altra
norma, più generale.

Siffatta osservazione si traduce nel dovere, incombente sul giu-
dice, di accertare in fatto il mancato superamento delle soglie se-
condo l’ordine e il rapporto di alternatività di cui si è detto o
comunque di attestare - con giudizio sottoponile al pari del pre-
cedente alle denunzie ex art. 606 c.p.p. - la assenza di dati utili o
la non pertinenza di una o più delle soglie al caso concreto: situa-
zione, quest’ultima, che renderebbe sufficiente, per la punibilità,
la prova del superamento anche di una soltanto delle soglie. Or-
bene, il calcolo che sul punto è stato effettuato dalla Corte d’ap-
pello a pag. 28 della sentenza oggetto di ricorso, è stato
esclusivamente quello di tipo percentuale, riferito alla ipotesi sub
3 appena citata.

Esso presenta l’evidente difetto di non contenere alcuna disa-
mina sulla esistenza o meno, in atti, di elementi utili e idonei a ve-
rificare il superamento del parametro sub 4); quanto al controllo

20LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Seconda: Diritto Penale)



del parametro sub 3), il difetto di non porre, come misura di rife-
rimento, quella del patrimonio netto relativo ad ognuno degli anni
ai quali il calcolo stesso si riferisce, e tantomeno di considerare le
falsità od omissioni ripartite per ciascuno degli anni di pertinenza.

Si legge infatti che la Corte d’appello ha valorizzato soltanto il
dato dello stato patrimoniale accertato all’esito della verifica con-
tabile sollecitata dal nuovo Cda insediato nel marzo 1990 e indi-
cato in 5.839.598.960 lire «sia di attivo che di passivo» e, altresì,
ha utilizzato le voci delle falsità od omissioni analizzate a pag. 6
e seguenti, ma esposte dagli ispettori, a quanto è dato compren-
dere, in forma “aggregata” con riferimento all’intero periodo
(quasi decennale) preso in considerazione. Il computo dovrà dun-
que essere ripetuto - ed il rilievo vale, come si vedrà, anche in ri-
ferimento alla posizione degli altri ricorrenti che hanno formulato
analoga questione - sempre che i dati a disposizione della Corte
lo consentano e liberi i giudici di fare ricorso a tutti gli strumenti
processuali previsti per l’incombente (omissis).

D’altra parte la difesa sostiene che anche gli artt. 2621 e 2622
c.c., sono stati modificati con novazioni che hanno comportato
l’abolitio criminis delle corrispondenti figure di reato preesistenti,
soprattutto con l’introduzione di nuovi elementi soggettivi (la in-
tenzione di ingannare i soci e il fine di conseguire un profitto in-
giusto) in ordine ai quali non vi era motivazione in sentenza.

In particolare il dolo dell’imputato avrebbe dovuto essere saggiato
tenendo conto che i numerosi debiti della Cooperativa erano solo
apparenti, che non erano state conteggiate le somme attribuite ai soci
“recessi”, che somme dell’importo di 350 milioni di lire erano state
incassate dal nuovo consiglio d’amministrazione e che, infine, non
erano stati conteggiati i costi dei sei edifici realizzati in più.

Tali circostanze di fatto erano destinate a spiegare effetto anche
ai fini del superamento (o meno) delle soglie di punibilità di cui
all’art. 2621 c.c., e della determinazione dell’aggravante di cui
alla L. Fall., art. 219. (omissis)

Il motivo è in parte infondato e per altra parte assorbito dall’acco-
glimento del precedente. (omissis) 

Per quanto poi concerne il tema della asserita abolitio criminis re-
lativamente ai reati societari di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., la difesa
denuncia la mancata rilevazione di tale abrogazione per effetto delle
novelle del 2002 e del 2005, con riferimento al nuovo requisito delle
soglie di punibilità e a quello rappresentato dall’elemento psicologico
dei reati.

Si tratta peraltro di una doglianza articolata in maniera generica ed
inammissibile posto che non viene dedotta, sulla base di dati concreti,
la mancanza dell’uno e dell’altro requisito con riferimento alle fatti-
specie contestate nell’imputazione e ritenute in sentenza.

Con particolare riferimento all’elemento rappresentato dalle soglie
di punibilità, comunque, la giurisprudenza di questa Corte ha osser-
vato in primo luogo che la nuova formulazione delle norme che pre-
vedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
e di bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario” (R.D. 16
marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 1), ad opera, rispettiva-
mente, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, artt. 1 e 4, non ha comportato
l’abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma ha de-
terminato una successione di leggi con effetto parzialmente abroga-
tivo in relazione a quei fatti, commessi prima dell’entrata in vigore
del citato decreto legislativo, che non siano riconducibili alle nuove
fattispecie criminose (Sez. Unite, Sentenza n. 25887 del 26/03/2003
Ud. (dep. 16/06/2003) Rv. 224605).

Resta invece operativo per il caso di specie, con le conseguenze
sopra evidenziate, il dovere del giudice, nelle fattispecie nelle quali
le soglie percentualistiche risultassero improponibili per la impossi-
bilità del raffronto di dati rilevanti con un risultato di esercizio (ad es.
voci rendicontate in seno ai “conti di ordine”, informazioni afferenti
la situazione finanziaria, relazioni, comunicazioni aventi ad oggetto
un unico dato), attenersi al criterio della «alterazione sensibile» e ve-

rificarne la eventuale operatività nel caso concreto anche alla luce dei
dati oggetto di contestazione nel capo di imputazione, dovendo - e
solo in caso di soluzione negativa al problema - dare atto della abo-
litio criminis (Sez. 5, Sentenza n. 26343 del 15/06/2006 Cc. (dep.
27/07/2006) Rv. 235322).

Nel caso di specie, le premesse per effettuare la verifica ci sono at-
teso che il capo di imputazione contiene l’indicazione dell’ammon-
tare delle false scritturazioni, analiticamente elencate, nell’ordine
complessivo di oltre 2 miliardi di lire.

Per quanto poi concerne quello che la difesa ha prospettato come
“ampliamento” del perimetro dell’elemento psicologico del reato, per
effetto di legge sopravvenuta alla condotta in esame, basta qui ricor-
dare, in primo luogo, l’insegnamento delle Sezioni unite nella sen-
tenza Giordano sopra ricordata. Si è aggiunto, con orientamento
costante, che, al fine di verificare se i fatti commessi prima dell’en-
trata in vigore del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, siano sussumibili
nell’attuale fattispecie criminosa di cui all’art. 2622 c.c., occorre che
tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio,
il superamento delle soglie di punibilità) siano stati contestati e ab-
biano formato oggetto di accertamento in contraddittorio. Ne conse-
gue che nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte è chiamata a
decidere sulla base di un accertamento già compiuto dal giudice di
merito, soltanto se i nuovi elementi non hanno formato oggetto di va-
lutazione nella decisione impugnata, il fatto-reato rientra nell’ambito
dell’abolitio criminis (Sez. 5, Sentenza n. 45712 del 03/10/2003 Cc.
(dep. 26/11/2003) Rv. 226918).

Nel caso di specie, l’elemento psicologico dei reati societari, rap-
presentato dal dolo specifico dato dal fine di conseguire un ingiusto
profitto e dalla intenzione di ingannare i soci o il pubblico - in luogo
della corrispondente formula onnicomprensiva del «fraudolente-
mente» prevista nel previgente testo dell’art. 2621 c.c. - risulta og-
getto di sostanziale contestazione all’interno di un capo
d’imputazione che enuncia non solo la finalità fraudolenta delle false
comunicazioni nelle relazioni, nei bilanci e nelle comunicazioni so-
ciali, ma anche la falsa rappresentazione della situazione economico
sociale e il danno patrimoniale che da essa è derivato ai soci, con cor-
rispondente vantaggio economico per il R., con riferimento al quale
si citano gli assegni emessi all’ordine di se stesso nonché le diverse
somme in lire oggetto delle false scritturazioni.

Tanto premesso - e fatta salva la eventuale incidenza del rinnovato
accertamento concernente le soglie percentuali, sul detto elemento
psicologico - deve rilevarsi che gli elementi che la difesa ha dedotto
nel ricorso per sostenere la insussistenza dell’elemento psicologico
del reato di false comunicazioni sociali sono stati esposti come dati
fattuali e come tali, nella presente sede, non apprezzabili direttamente,
non potendo certo richiedersi alla Corte di cassazione di ritenere ri-
levanti argomenti semplicemente elencati, in maniera assertiva, dalla
difesa quali quello dell’esservi stati soci “recessi” pagati con fondi
della società o essersi provveduto alla costruzione di alloggi in più
rispetto per le originarie previsioni. Tantomeno essi possono ritenersi
rilevanti e incisivi, in questa sede, nella prospettiva del mancato rag-
giungimento delle soglie di punibilità o della prova sulla circostanza
aggravante speciale del danno di rilevante gravità. (omissis)

(1) (2) Precisazioni giurisprudenziali sulla natura ed il modus
operandi delle soglie di rilevanza penale del “falso in bilancio”

SOMMARIO: 1. Il fatto storico e le questioni rilevanti. - 2. Il rap-
porto tra le soglie: le soluzioni della dottrina. - 3 (Segue). I dicta
della Corte. - 3.1. La “alternatività applicativa”, ai fini della non
punibilità, delle soglie di rilevanza penale del falso societario.
- 3.2. Il limite della “possibilità applicativa” delle soglie. - 3.3.
La “doppia valenza” del limite elastico della sensibile altera-
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zione. - 4. La natura giuridica delle soglie - 5. Natura delle so-
glie di punibilità e ruolo della “sensibile alterazione”: alcuni ri-
lievi conclusivi.

1. Il fatto storico e le questioni rilevanti. 
La sentenza che sopra si riporta in ampio stralcio trae origine

da una vicenda purtroppo assai ricorrente nelle aule di giustizia.
Non è difatti raro il caso dell’amministratore che, avendo distolto
dallo scopo sociale consistenti risorse economiche per finalità le
più diverse, cerchi di occultare l’illecito compiuto predisponendo
contabilità e bilanci fittizi, sino a quando la società, ormai depau-
perata, si trova fatalmente a versare nelle condizioni descritte
dall’art. 5 della legge fallimentare. Da qui, la contestazione al-
l’amministratore, tra gli altri, del delitto di bancarotta fraudolenta
“da reato societario” (art. 223, comma 2, n. 1, l. f.).

In effetti, la pronuncia ha come oggetto specifico la sussistenza
a carico dell’imputato di tale delitto fallimentare, ma nondimeno
l’occasione risulta propizia alla Corte per sviluppare alcune inte-
ressanti riflessioni sul reato commesso “a monte” della contestata
bancarotta, ossia quello di false comunicazioni sociali. In tale li-
mitato contesto, i giudici di legittimità soffermano l’attenzione su
tre diverse tematiche, ossia quelle: (A) del diritto applicabile alla
vicenda sottoposta al suo giudizio, nelle cui more erano difatti in-
tervenute sia la riforma dell’intero Titolo XI, Libro V, c.c. ad opera
del d.lgs. n. 61/2002, sia la più ampia novella della l. n. 262/2005;
(B) delle soglie di rilevanza penale del “falso nel bilancio” punito
dagli artt. 2621 e 2622 c.c.; (C) dell’accertamento dell’elaborato
dolo richiesto da tali incriminazioni. 

Invero, le tematiche sub A) e sub C) non presentano soverchio
interesse in questa sede. A ben vedere, infatti, quanto alla prima,
la Corte non fa che richiamarsi al noto criterio del confronto
“strutturale” tra le incriminazioni cronologicamente susseguitesi1:
criterio, questo, ormai assurto in dottrina e nella più recente giu-
risprudenza a canone generale di risoluzione dell’alternativa tra
abolitio criminis ed abrogatio sine abolitione, e già peraltro au-
torevolmente adottato in precedenza proprio in un caso simile2.
Quanto alla seconda, la pronuncia in commento si limita a brevi
rilievi fattuali, che non paiono di immediata generalizzazione. 

Di maggiore interesse appare invece il discorso sulle soglie di
rilevanza penale del falso societario, nel cui alveo tematico la Su-
prema Corte tocca due importanti questioni, allo stato non defini-
tivamente sciolte: quella del rapporto applicativo tra le varie soglie
e del loro meccanismo di calcolo, nonché quella della loro natura
giuridica.

2. Il rapporto tra le soglie: le soluzioni della dottrina. 
Gli artt. 2621, commi 3-4 e 2622, commi 7-8, c.c. prevedono due

distinte tipologie di soglie di rilevanza penale del mendacio socie-
tario: quella così detta - seppure non senza ambiguità - “qualitativa”,
o “elastica”, per la quale «la punibilità è esclusa se le falsità o le
omissioni non alter[i]no in modo sensibile la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene»; quelle così dette “percentualisti-
che” (ovvero “analitiche” o “quantitative”), in ossequio alle quali
la punibilità dei medesimi fatti è «comunque esclusa» ove essi  «de-

termin[i]no una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione
del patrimonio netto non superiore all’1 per cento», ovvero - nel
caso in cui il mendacio riguardi «valutazioni estimative» - là dove
le valutazioni artefatte «singolarmente considerate, differisc[a]no
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta». Con la
l. 28 dicembre 2005, n. 262, il Parlamento ha precisato che le falsità
“sotto soglia” comportano comunque per il reo la «sanzione ammi-
nistrativa» specificata e modulata dagli artt. 2621, comma 5 e 2622,
comma 9, c.c., ed ha previsto ulteriori soglie - qui irrilevanti - per
commisurare il «grave nocumento ai risparmiatori» dell’art. 2622,
commi 4 e 5, c.c.

Già all’indomani del d.lgs. n. 61/2002 si intuiva come il tema
del funzionamento delle soglie di rilevanza penale del falso so-
cietario sarebbe stato assai discusso, non fosse altro per la novità
che queste costituivano per il diritto penale delle società. Prescin-
dendo dalla collegata tematica del “falso qualitativo”, quattro
sembrano infatti i principali orientamenti emersi in dottrina:
a) secondo un primo filone ermeneutico, ai fini della punibilità

sarebbe necessario che tutte le soglie contemplate dalle fattispecie
- numeriche ed elastica - risultassero travalicate, operando quindi
esse, in tal senso, in modo cumulativo. Da una diversa prospettiva,
ciò significa che ai fini della non punibilità le soglie operano tra
loro in modo alternativo3. Giova evidenziare come tale ricostru-
zione assuma implicitamente che di norma argini percentuali ed
argine elastico possano risultare pertinenti al medesimo fatto sto-
rico4, cumulando così i propri effetti a favore del reo.
b) secondo una diversa ricostruzione, tra le soglie numeriche e

quella elastica esisterebbe anzitutto una sorta di “riparto di com-
petenza per materia”. In effetti, nei limiti in cui si riconosca valore
alla mens legislatoris, depone a favore di tale distinguo un passo
della Relazione governativa al d. lgs. n. 61/2002, ove, chiarita la
ratio dell’argine reddituale del 5% e di quello patrimoniale
dell’1%, si precisa che «per tutte le ipotesi in cui non è possibile
utilizzare tali soglie varrà la generale formula della non altera-
zione sensibile della rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene»5. Da qui, il tentativo della dottrina di lumeggiare, per
ognuna delle due tipologie di soglie, il rispettivo spazio applica-
tivo. Così, la predetta “impossibilità” di impiego degli argini
quantitativi ha fatto pensare all’ipotesi in cui non risulti né un utile
di esercizio, né un patrimonio netto positivo6, oppure a quella in
cui la condotta abbia riguardato i “conti d’ordine”, nei quali con-
fluiscono le informazioni relative ai beni estranei al patrimonio
della società ma da questa fiduciariamente amministrati, o le
«altre» comunicazioni sociali diverse dallo stato patrimoniale e
dal conto economico7. Più in generale, si è sostenuto che le soglie
analitiche andrebbero riferite ai fatti espressi numericamente 8,
avrebbero cioè ad oggetto le informazioni che influiscono conta-
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1V. per tutti Padovani, Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione
legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di
applicazione, nell’ambito dell’art. 2, 2° e 3° comma, c.p., in Riv. it. dir. proc.
pen., 1982, spec. 1369 ss.
2 V. difatti Cass. pen., SS.UU., 26 marzo 2003, Giordano, che può leggersi
in Guida al dir., 2003, n. 26, 60. In dottrina, v. Micheletti, I nessi tra politica
criminale e diritto intertemporale nello specchio della riforma dei reati so-
cietari, in AA.VV., La riforma dei reati societari, a cura di Piergallini, Mi-
lano, 2004, 233 s.

3In questo senso, sostanzialmente, Ciccia, I nuovi reati societari, Napoli,
2002, 23 s.
4 Sul punto, v. Alessandri, False comunicazioni sociali in danno dei soci o
dei creditori, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, a cura di Ales-
sandri, Milano, 2002, 181.
5 V. testualmente la suddetta Relazione al § 2, che può leggersi in Guida al
dir, 2002, n. 16, spec. 30. 
6 Contempla l’ipotesi, D’Avirro, Le cause di esclusione della punibilità, in
Bolognini, Busson, D’Avirro, I reati di false comunicazioni sociali, Milano,
2002, 126.
7 Cfr. Bricchetti, Pistorelli, Punibili solo le «notizie» verso il pubblico o i
soci, in Guida dir., 2002, n. 16, 53; Sciumbata, I reati societari, IIª ed., Mi-
lano, 2008, 24.
8 Sul punto, v. Seminara, False comunicazioni sociali, falso in prospetto e
nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza,
in Dir. pen. proc., 2002, 678.



bilmente sul risultato economico o sul patrimonio netto9, laddove
il limite della “alterazione sensibile” varrebbe per le sole infor-
mazioni non incidenti sul reddito o sul patrimonio10, non consi-
stenti in dati contabili11, ossia, ancor più in generale, non
misurabili per soglie quantitative12. 

Alla ulteriore domanda circa l’operatività reciproca delle soglie
numeriche dell’1% e del 5%, una parte della dottrina ha risposto
nel senso della alternatività ai fini dell’esenzione dalla pena, sì
che il mancato superamento di una di esse varrebbe l’impunità,
laddove occorrerebbe violarle tutte per rendere punibile il falso
commesso. E parrebbe in effetti questa la soluzione quanto meno
più aderente al dato normativo, posto che, nell’elencare ai fini
della non punibilità del mendacio le soglie suddette, gli artt. 2621,
comma 3 e 2622, comma 7, c.c. intervallano le previsioni di que-
ste ultime con la disgiuntiva «o»13. Per vero, il riscontro testuale
non ha convinto coloro che invece collegano la punibilità del falso
allo sforamento di una soltanto delle soglie numeriche, che ai fini
della esenzione da pena opererebbero perciò in modo cumulativo.
Due, essenzialmente, gli argomenti invocati: quello della “ragio-
nevolezza”, ritenendosi assurdo che lo sforamento anche di uno
solo di quegli stessi paletti tanto meticolosamente posti dal legi-
slatore non comporti alcun effetto, e quello politico-criminale, le-
gato al timore di avallare eccessivi lassismi sanzionatori14. In
contrario, tuttavia, si è ricordato come, per quanto logici, ben dif-
ficilmente gli argomenti politico-criminali possano controvertere
il dato normativo e l’espressa intenzione del legislatore storico15. 
c) anche tra quanti ritengono che soglie numeriche e soglia qua-

litativa riguardino situazioni diverse, non manca chi poi recupera
al criterio della sensibile alterazione un ulteriore e peculiare ruolo,
giungendo così alle medesime conclusioni di coloro che ricono-
scono al limite elastico una funzione per così dire “correttiva”
degli argini percentualistici, potendo esso agire: o in bonam par-
tem, ossia tale da rendere non punibile un falso che nondimeno
travalichi le soglie numeriche, essendo comunque escluso che il
solo suo sforamento renda punibile il mendacio; ovvero in malam
partem, sì da conferire rilievo penale anche al mendacio che tut-

tavia non superi queste ultime16.
d) non manca infine chi ritiene che le soglie numeriche servano

semplicemente a dare «corpo e contenuto» a quella elastica, della
quale fornirebbero «la misura»17, sostanzialmente portando ad una
larvata interpretatio abrogans del riferimento normativo alla “al-
terazione sensibile”. 

3 (Segue). I dicta della Corte.
A questo punto, può forse meglio apprezzarsi la posizione sul

tema dei giudici di legittimità, peraltro espressamente tributaria
di un loro precedente18, la quale, volendo schematizzare, sembra
coagularsi attorno a tre “principi”, dei quali occorre dar conto par-
titamente.

3.1. La “alternatività applicativa”, ai fini della non punibi-
lità, delle soglie di rilevanza penale del falso societario. 

Sottolineano invero i giudici di legittimità che «l’art. 2621 c.c.
[…] prevede, per la esclusione della punibilità, che le falsità o le
omissioni debbano, in via alternativa - come si legge anche nella
relazione del Governo al decreto legislativo - 1) o non alterare in
modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società, o 2) determinare una va-
riazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5%
o 3) una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%;
quale clausola di chiusura è previsto 4) che, comunque, le valu-
tazioni estimative singolarmente considerate debbono differire in
misura non superiore al 10% rispetto a quella corretta»19. Alter-
natività significa anche “non obliteratorietà” delle soglie dedicate
a specifiche tipologie di falso. Sembra in effetti questo il senso
della precisazione - forse pleonastica - secondo cui «al giudice
del merito resterebbe inibita l’affermazione di responsabilità per
la fattispecie di false comunicazioni sociali, se gli risultasse non
superata la soglia sub 4) che deve invece esserlo “in ogni caso”,
sempre che in ragione del suo oggetto (valutazioni estimative),
sia applicabile alla fattispecie concreta in discussione. Ma anche
nella ipotesi di esito positivo della verifica sul superamento o
sulla inapplicabilità di tale criterio al caso di specie, egli do-
vrebbe passare alla verifica - alternativa - del superamento della
soglia sub 2) o sub 3) o, in caso di impossibilità, alla verifica
quantomeno del criterio della «alterazione sensibile» (vedi sul
tema, analogamente, rv 235322)»20. In sostanza, là dove il men-
dacio riguardi una valutazione estimativa, il giudice non dovrà
trascurare la verifica del superamento della specifica soglia del
10%, come invero la legge impone, sì che il falso valutativo ri-
marrà impunito anche se, pur travalicati ipoteticamente tutti gli
altri limiti, esso tuttavia permanga entro l’argine “suo proprio”
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9 Cfr. Foffani, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, in
AA.VV., I nuovi reati societari. Diritto e processo, a cura di Giarda, Semi-
nara, Padova, 2002, 296 s. 
10 V. Targetti, Soglie di rilevanza e danno, in Le monografie di Dir. prat. soc.,
2002, n. 2, 18; Zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, IIª ed., Milano,
2008, 160. 
11 Così, Seminara, False comunicazioni, cit., 678. 
12 In conclusione, v. Pulitanò, False comunicazioni sociali, in AA.VV., Il
nuovo diritto penale, cit., 157 s.; Giunta, Lineamenti di diritto penale del-
l’economia, IIª ed., Torino, 2004, 216; Mazzacuva, Il falso in bilancio. Casi
e problemi, IIª ed., Padova, 2004, 129; Cavanna, Paloschi, Diritto penale so-
cietario, Forlì, 2006, 35; Maruotti, I reati societari, in AA.VV., Corso di di-
ritto penale dell’impresa, a cura di Manna, Padova, 2010, 143.    
13 Cfr. Alessandri, False comunicazioni, cit., 182 s.; D’Avirro, Le cause, cit.,
121; Foffani, La nuova disciplina, cit., 291; Mazzacuva, Il falso, cit., 133;
Romano, Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause
di esclusione del tipo), in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a
cura di Dolcini, Paliero, vol. II, Milano, 2006, 1728; Giunta, Reati societari
“non punibili” e obbligo di denuncia, in St. iuris, 2008, 45; Cultrera, Le false
comunicazioni sociali, in AA.VV., Diritto penale delle società, a cura di Cer-
qua, t. I, Padova, 2009, 140; Maruotti, I reati, cit., 140; Perini, Art. 2621, in
AA.VV., Commentario romano al nuovo diritto delle società, vol. III, coor-
dinato da Napoleoni, Padova, 2010, 83; Rossi, Illeciti penali e amministrativi
in materia societaria, Milano, 2012, 172.
14 Cfr. Pulitanò, False comunicazioni, cit., 156; Targetti, Soglie di rilevanza,
cit., 19; Cavanna, Paloschi, Diritto penale, cit., 35; Sciumbata, I reati, cit.,
23; Zannotti, Il nuovo diritto, cit., 162. 
15 Cfr. Alessandri, False comunicazioni, cit., 182 s. e Giunta, Reati societari,
cit., 45. Peraltro, non convince neanche l’argomentazione “letterale” di Ma-
lavasi, I nuovi reati societari, Torino, 2008, 38, che fa leva proprio sulla «o»
disgiuntiva del testo di legge, trascurando che essa si colloca in seno all’enun-
ciazione normativa dei casi di non punibilità.

16 Nel primo senso, v. Borsari, La nuova disciplina delle false comunicazioni
sociali, in Borsari, Santini, Il falso in bilancio, Milano, 2002, 108; Caraccioli,
Una nuova figura di falso in bilancio, in Impresa comm. ind., 2002, 145 s.;
D’Avirro, Le cause, cit., 126; Musco, I nuovi reati societari, IIIª ed., Milano,
2007, 88 s.; Bartolo, I reati di false comunicazioni sociali, Torino, 2004, 103;
Gizzi, Brevi osservazioni in tema di bene giuridico e sogòlie di non punibilità
nei reati di false comunicazioni sociali, in Cass. pen., 2004, 3978; Cultrera,
Le false comunicazioni, cit., 137; D’Amato, Diritto penale dell’impresa, VIIª
ed., Milano, 2011, 382; Mezzetti, I reati societari, in Ambrosetti, Mezzetti,
Ronco, Diritto penale dell’impresa, IIIª ed., Bologna, 2013, 145. Aprono alla
seconda opzione, Santoriello, Diritto penale societario, in AA.VV., La di-
sciplina penale dell’economia, a cura di Santoriello, vol. I, Torino, 2008, 47
s. e Rossi, Illeciti penali, cit., 175 s.
17 Lanzi, Pricolo, Art. 2621, in AA.VV., I reati societari, a cura di Lanzi, Ca-
doppi, Padova, 2007, 42 e 43.
18 V. Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2006, Terzoli, in Cass. pen., 2007, 2741.
19 I corsivi sono nostri.
20 Il riferimento è a Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2006, Terzoli, cit. V. anche
Trib. Sulmona, Uff. G.u.p., 18 gennaio 2005, in P.Q.M., 2005, n. 1, spec. 108
e Trib. Milano, 31 marzo 2004, in Foro ambr., 2004, 518. 
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del 10%. Al contrario, il superamento della soglia ad hoc non
comporta di per sé la punibilità, potendo venire in soccorso del-
l’imputato il rispetto degli altri più generali limiti. 

Non del tutto chiaro risulta il ruolo attribuito dai giudici all’argine
della sensibile alterazione oltre a quello di extremo stumentum di
impunità là dove, come vedremo, risulti impossibile misurare la vio-
lazione dei limiti numerici (v. infra par. 3.3). Non certo inequivoca
risulta infatti la Corte ove, ribadito che «la punibilità resterebbe
esclusa in presenza della verifica del mancato superamento anche
di una sola delle soglie previste […]», deriva poi l’obbligo del giu-
dice di verificare lo sconfinamento dalle soglie «secondo l’ordine e
il rapporto di alternatività di cui si è detto», precisando poi che la
«assenza di dati utili o la non pertinenza di una o più delle soglie al
caso concreto […] renderebbe sufficiente, per la punibilità, la prova
del superamento anche di una soltanto delle soglie». Orbene, se si
considera, da un canto, che l’ordine con il quale la Corte espone le
soglie è quello del testo di legge, che muove dal limite della “sensi-
bile alterazione”, e, dall’altro, che il rapporto di alternatività tra so-
glie consente, come precisato, di ritenere non punibile il falso che
rispetti anche una sola di queste, ne potrebbe derivare per il magi-
strato la possibilità di arrestare il proprio giudizio già alla prima fase
di ritenuta insussistenza della “sensibile alterazione”, pur potendo il
mendacio incidere, ad esempio, sulla rappresentazione sia del patri-
monio che dell’utile di esercizio. Ed è questo un esito interpretativo
- si badi - che potrebbe trovare conferma nella stessa legge, la quale,
parlando di una punibilità «comunque» esclusa dal rispetto delle so-
glie numeriche, potrebbe lasciare intendere che quest’ultime operino
soltanto ove il giudice abbia preliminarmente riscontrato la viola-
zione dell’argine elastico, ma non nel caso opposto. Ciò vorrebbe
dire che le varie soglie - numeriche ed elastica - condividono un co-
mune ambito applicativo e che il vaglio dell’ipotetica violazione
della seconda precede comunque quello delle prime.

Come si accennava, non è certo che questo sia il pensiero della
Corte, ma nondimeno preme sottolineare come l’affermazione di
una tale prassi interpretativa comporterebbe quanto meno due
conseguenze che non possono sottacersi. In primo luogo, si offri-
rebbe il destro alla vanificazione pratica delle soglie numeriche,
posto che - seppure in bonam partem - il giudice potrebbe con fa-
cilità dispensarsi dalla verifica del loro sforamento accampando
agevolmente il rispetto del fumoso limite della sensibile altera-
zione. In secondo luogo, e di conseguenza, il sistema delle soglie
finirebbe per tradire il principale scopo che almeno sulla carta ne
sta alla base, ossia quello di riaffermare, insieme al principio di
offensività, la certezza della legge penale in materia, salvaguar-
dando la possibilità per il cittadino di distinguere ex ante ciò che
è penalmente vietato da ciò che non lo è21. E difatti ovvio che,
quanto maggiore è l’operatività che si riconosce alla soglia ela-
stica, tanto più ampi saranno gli spazi di discrezionalità che il giu-
dice guadagna. Forse meno ambiguo era stato l’approccio al tema
della sentenza “Terzoli”, richiamata dagli stessi giudicanti, la
quale, se da un canto aveva ritenuto il sistema delle soglie «strut-
turato in una sorta di gerarchia», riconoscendo al limite della “sen-
sibile alterazione” il valore di «regola generale» valida «per i casi
in cui le soglie quantitative non risultino praticabili», dall’altro
aveva chiaramente specificato che ove queste ultime fossero ri-
sultate applicabili, esse avrebbero dovuto ritenersi «dato rigido
[…] ed invalicabile, al di sotto del quale non può darsi alterazione
sensibile»22. Come a dire, che là dove siano applicabili le soglie

numeriche, il canone della sensibile alterazione non potrà svolgere
alcun ruolo, quanto meno nel caso in cui il falso risulti contenuto
nei limiti delle prime.

3.2. Il limite della “possibilità applicativa” delle soglie.
Ciò significa che la regola della “alternatività” può trovare com-

pleta attuazione solo nei limiti del materialmente possibile, posto
che, con gli esiti di cui diremo (v. infra par. 3.3), alla Corte non
sfugge la configurabilità di situazioni per cui si debba constatare
«la assenza di dati utili o la non pertinenza di una o più delle so-
glie al caso concreto», casi cioè nei quali «le soglie percentuali-
stiche risulta[no] improponibili per la impossibilità del raffronto
di dati rilevanti con un risultato di esercizio (ad es. voci rendicon-
tate in seno ai “conti di ordine”, informazioni afferenti la situa-
zione finanziaria, relazioni, comunicazioni aventi ad oggetto un
unico dato) […]». In effetti se è logica conseguenza del loro ope-
rare in alternativa che il giudice verifichi la pertinenza e misura-
bilità di tutte le soglie, bastando il rispetto di una di esse per
decretare l’irrilevanza penale del falso, è tuttavia altrettanto evi-
dente come non in tutti i casi sarà praticamente possibile rico-
struire la consistenza della grandezza alla quale la legge parametra
le singole soglie. In sostanza, sul giudicante incomberà il dovere
di verificare se, in base al contesto probatorio, i valori contabili
consentano di “misurare”, per le soglie numeriche, l’utile di bi-
lancio al lordo delle imposte, il patrimonio netto e la valutazione
estimativa “corretta”: riferimenti, almeno i primi due, che l’inter-
pretazione prevalente considera alla stregua di elementi normativi,
corrispondendo difatti essi a specifiche voci dei modelli legali di
“conto economico” e “stato patrimoniale” predisposti dagli artt.
2424 e 2425 c.c.23. Quanto alla soglia elastica, il giudice dovrà ci-
mentarsi in una non poco laboriosa ricostruzione della generale
«situazione economica, patrimoniale o finanziaria» della società,
onde poi valutare se il mendacio ne abbia alterato in modo sensi-
bile la «rappresentazione» ai soci o al pubblico.

3.3. La “doppia valenza” del limite elastico della sensibile
alterazione.

Già si è visto come in base alla regola della alternatività tra le
soglie sancita dalla Corte, anche il mancato superamento di una
soltanto di esse renda non punibile il mendacio (v. supra par. 3.1).
Ebbene, in mancanza di una ulteriore precisazione - assente nella
pronuncia - circa l’esistenza di una ripartizione “per materia” nella
operatività delle soglie, si deve implicitamente ritenere che per i
giudici il limite della sensibile alterazione operi anche nei casi in
cui la condotta criminosa possa influire sulle grandezze prese a ri-
ferimento dagli argini numerici, come del resto si deduce dalla ri-
chiamata sentenza “Terzoli”. Ne consegue che lo sbarramento
elastico svolge anzitutto un ruolo “correttivo” delle soglie nume-
riche, potendo rendere penalmente irrilevanti condotte che nondi-
meno determinino la violazione di queste. Ma vi è di più. Spiega
invero la Corte che la «assenza di dati utili o la non pertinenza di
una o più delle soglie al caso concreto […] renderebbe sufficiente,
per la punibilità, la prova del superamento anche di una soltanto
delle soglie»: direttiva, quest’ultima, ribadita ed ulteriormente spe-
cificata là dove si ribadisce «il dovere del giudice, nelle fattispecie
nelle quali le soglie percentualistiche risultassero improponibili
per la impossibilità del raffronto di dati rilevanti con un risultato
di esercizio (ad es. voci rendicontate in seno ai “conti di ordine”,
informazioni afferenti la situazione finanziaria, relazioni, comuni-
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21 Su tali funzioni delle soglie, v. ad es. Musco, I nuovi reati, cit., 11 s.; Zan-
notti, Il nuovo diritto, cit., 155; Brunelli, Il diritto penale delle fattispecie cri-
minose, IIª ed., Torino, 2013, 83. 
22 V. Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2006, Terzoli, cit., spec. 2743. In questo
senso, anche Corte cost., 26 maggio 2004, n. 161, in Dir. pen. proc., 2004,
spec. 1502.

23 Cfr. D’Avirro, Le cause, cit., 114; Mazzacuva, Il falso, cit., 132; Zannotti,
Il nuovo diritto, cit., 162; Perini, Art. 2621, cit., 81. In giurisprudenza, simil-
mente, v. Cass. pen., sez V, 16 novembre 2004, Giacobbe, in Guida dir.,
2005, Dossier/2, 81, nonché App. Milano, 17 giugno 2003, in Dir. prat. soc.,
2004, n. 7, spec. 80. 



cazioni aventi ad oggetto un unico dato), di attenersi al criterio
della “alterazione sensibile” e verificarne la eventuale operatività
nel caso concreto anche alla luce dei dati oggetto di contestazione
nel capo di imputazione […]»24. Un tale esito interpretativo dà an-
zitutto corpo a quella minimale funzione di “supplenza” che sen-
z’altro il legislatore storico ha inteso attribuire al limite della
sensibile alterazione, posto che, come detto (v. supra par. 2), la Re-
lazione al d. lgs. 61/2002 ritiene quest’ultima applicabile a «tutte
le ipotesi in cui non è possibile utilizzare» le soglie numeriche. 

In conclusione, risulta come nel pensiero della Corte la soglia
della sensibile alterazione rivesta un ruolo assolutamente centrale
nel meccanismo della non punibilità congegnato dagli artt. 2621,
commi 3-4 e 2622, commi 7-8, c.c., svolgendo sia una funzione
“correttiva” in bonam partem delle soglie numeriche, sia una fun-
zione “suppletiva” di queste ultime là dove esse non potessero
operare per l’impossibilità di ricostruire le relative grandezze
commisurative. Ma sul punto dovrà tornarsi.

4. La natura giuridica delle soglie.
La questione classificatoria si presenta in modo ricorrente nel-

l’ordinamento, ed in particolare ogniqualvolta ci si interroghi sulla
natura di un elemento oggettivo di fattispecie che consista in un
accadimento ulteriore rispetto alla condotta, dovendo l’interprete
in tali casi stabilire se esso appartenga all’aerea della tipicità o a
quella della punibilità. Ed è infatti questa l’alternativa prospettata
dai più anche per qualificare le soglie di rilevanza penale del falso
societario25, viste da alcuni come elementi costitutivi del reato,
sub specie pertinenti al fatto26, e da altri come condizioni obiettive
di punibilità costruite negativamente, o come cause di esclusione
della punibilità27. Per la verità, non mancano pure tesi “differen-
zialiste”, che distinguono, ad esempio, a seconda che il supera-
mento della soglia potesse o meno apprezzarsi al momento della
condotta28, ovvero in rapporto all’asserita pertinenza della soglia
al contenuto offensivo del reato piuttosto che a scelte di mera op-
portunità del punire29.

Come noto, la rilevanza del problema non è solo teorica, e ciò
sia per le specificità che il reato condizionale comunque riverbera
su alcuni istituti di parte generale, quali ad esempio la prescrizione,
l’amnistia, il locus ed il tempus commissi delicti, l’imputazione
“soggettiva”, ecc., sia per le ricadute che una tale qualificazione
delle fattispecie di false comunicazioni sociali avrebbe sulla riso-
luzione di almeno tre specifiche questioni. A tacere d’altro, infatti,
la riconduzione delle soglie di rilevanza penale del falso societario
nell’alveo della punibilità aiuterebbe a sostenere che l’introduzione
degli artt. 2621 e 2622 c.c. ha determinato non già una abolitio cri-
minis del previgente art. 2621, n. 1, c.c. ma solo una abrogatio sine
abolitione. Ed invero, proprio la “degradazione” delle soglie ad
elementi afferenti alla punibilità e non alla tipicità delle fattispecie
di nuovo conio renderebbe tali argini assai meno significativi alla
luce del criterio strutturale-insiemistico adottato dalle Sezioni
Unite per distinguere il campo applicativo dei commi 2 e 4 dell’art.
2 c.p.30. Rilevato che la maggior parte della giurisprudenza pro-
nunciatasi sulla natura delle soglie in discorso lo ha fatto incidenter
tantum proprio nel risolvere in via principale tale questione, non è
un caso che molte sentenze abbiano evinto la capacità delle soglie
di porsi quale elemento di rottura ovvero di continuità con la pre-
cedente disciplina proprio guardando alla loro natura di elementi
della tipicità o della punibilità31. In secondo luogo, ricordato che
l’art. 223, comma 2, n. 1, l. f. costruisce la bancarotta impropria
“da reato societario” come originata «da alcuno dei fatti» previsti
- per ciò che qui rileva - dagli artt. 2621 e 2622 c.c., è chiaro che
la collocazione delle soglie in discorso tra gli elementi del fatto ti-
pico piuttosto che nell’area della punibilità non è indifferente per
l’innesco dell’anzidetto delitto fallimentare, posto che soltanto nel
primo caso il perfezionamento di quest’ultimo richiederà l’avve-
nuto superamento delle soglie predette32. Sebbene parimenti sot-
taciuta dalla Corte, è tuttavia una terza ricaduta della questione
classificatoria che più rileva nell’economia della decisione. Pur li-
mitandosi la sentenza a precisare che, giusto quanto sostenuto dalla
Consulta33, le soglie debbono qualificarsi come «elementi di tipi-
cità del fatto […], requisiti di “delimitazione” dell’area di inter-
vento della sanzione prevista dalla norma incriminatrice», sì che
esse «non possono essere considerate o trattate come elemento che
abbia il solo scopo di “sottrarre” determinati fatti all’ambito di ap-
plicazione di altra norma, più generale», non può sfuggire come
una tale presa di posizione implicitamente sorregga a livello teorico
l’ampio ruolo riconosciuto alla soglia della sensibile alterazione.
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24 In termini, v. Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2006, Terzoli, cit., spec. 2743,
nonché Trib. Sulmona, Uff. G.u.p., 18 gennaio 2005, cit.
25 Del tutto isolati sono difatti rimasti i rinvii alla categoria delle scriminanti
o delle scusanti: in questo senso, v. rispettivamente Mezzetti, I reati, cit., 146
s. e, per la sola soglia valutativa, Bartolo, I reati, cit. 123. 
26 V. ad es. Bricchetti, Pistorelli, Punibili solo le «notizie», cit., 53; Pado-
vani, Il cammello e la cruna dell’ago. I problemi della successione di leggi
penali relative alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, in
Cass. pen., 2002, 1603 s.; Giunta, Reati societari, cit., 46; Mazzacuva, Il
falso, cit., 43 s. e 131; Cavanna, Paloschi, Diritto penale, cit., 35; Lanzi,
Pricolo, Art. 2621, cit., 43; Musco, I nuovi reati, cit., 91 s.; Malavasi, I
nuovi reati, cit., 39; Santoriello, Diritto penale, cit., 46; Sciumbata, I reati,
cit., 22; Zannotti, Il nuovo diritto, cit., 158; Cultrera, Le false comunica-
zioni, cit., 141; Perini, Art. 2621, cit., 82.
27 Precisano Musco, I nuovi reati, cit., 91 e Romano, Teoria, cit., 1725, che
la qualifica di “cause di non (o di esclusione) della punibilità” può ritenersi
equivalente, in negativo, a quella (in positivo) di condizioni obiettive di pu-
nibilità. Ciò premesso, si collocano su queste due linee interpretative,
D’Avirro, Le cause, cit., 112 s.; Borsari, La nuova disciplina, cit., 105; Se-
minara, False comunicazioni, cit., 680; Cristiani, Commentario di diritto pe-
nale delle società e del credito, Torino, 2003, 59; Manna, Dalla riforma dei
reati societari alla progettata riforma dei reati fallimentari, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 2003, 690 s.; Romano, Le condizioni obiettive di punibilità, Bari,
2005, 72 s.
28 Cfr. Foffani, La nuova disciplina, cit., 292 s., che in base a tale criterio ri-
tiene la soglia valutativa e quella patrimoniale elementi della tipicità, laddove
quella reddituale, misurabile solo con la chiusura dell’esercizio, sarebbe con-
dizione obiettiva di punibilità. Adesivamente, v. anche Cerqua, Soglie di pu-
nibilità nelle fattispecie di false comunicazioni sociali, in Dir. prat. soc., 2004,
n. 7, spec. 85 s. e Rossi, Illeciti penali, cit., 179 s.
29 La soglia della sensibile alterazione figurerebbe così tra gli elementi costi-
tutivi del reato e gli argini numerici assurgerebbero invece a condizioni obiet-
tive di punibilità: in questi termini, v. Gizzi, Brevi osservazioni, cit., 3975 s. 

30 Il riferimento è chiaramente a Cass. pen., SS.UU., 26 marzo 2003, Gior-
dano, cit.
31 Tra le pronunce che hanno ritenuto le soglie in discorso elementi costitutivi
della fattispecie, concludendo per l’intervenuta abolitio criminis, v. Trib. Mi-
lano, 15 maggio 2002, Dell’Utri, in Dir. giust., 2002, n. 23, 48; Id., 20 no-
vembre 2002, in Foro ambr., 2003, 111. Per la loro inerenza alla punibilità,
e la ritenuta continuità normativa, v. Cass. pen., sez. V, 28 maggio 2002,
Pinto, in Guida dir., 2002, n. 12, 76; Id., 21 maggio 2002, Fabbri, ivi, 2002,
n. 27, 67; Trib. Napoli, 28 maggio 2002, Giordano, in Dir. prat. soc., 2002,
n. 13, 64; Trib. Ravenna, 15 maggio 2002, Sama, in Cass. pen., 2002, 2053;
App. Milano, 7 aprile 2002, in Guida dir., 2002, n. 21, spec. 72.
32 Sulla questione, v. di recente D’Avirro, La bancarotta fraudolenta socie-
taria, in D’Avirro, De Martino, La bancarotta fraudolenta impropria: reati
societari e operazioni dolose, Milano, 2007, 33 s.; Bricchetti, Art. 216 R.D.
16 marzo 1942, n. 267, in AA.VV., Leggi penali complementari, a cura di
Padovani, Milano, 2007, 2196 s.; Cadoppi, Art. 4 d.lgs. 61/02, in AA.VV., I
reati societari, cit., 397 s.; Destito, La bancarotta impropria di cui all’art.
223 l. fall., in AA.VV., La disciplina penale dell’economia, cit., 389 s. In
giurisprudenza, per il necessario superamento delle soglie, v. Cass. pen., sez.
V, 11 luglio 2012, n. 35244, reperibile su dejure.giuffre.it; Id., 3 febbraio
2009, Michelacci, in Riv. pen., 2009, 1493; Id., 23 aprile 2003, Ruocco, ivi,
2003, 993; Trib. Napoli, 16 gennaio 2008, in Merito, 2008, Speciale n. 3, 50;
Trib. Sulmona, Uff. G.u.p., 18 gennaio 2005, cit.
33 Il riferimento risulta espressamente a Corte cost., 26 maggio 2004, n.
161, cit. 
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Ben più esplicitamente di quanto non faccia qui la Corte, si è in-
vero affermato che è proprio in ragione della sua asserita attinenza
al contenuto offensivo minimo della fattispecie, alla “meritevo-
lezza” di pena piuttosto che al suo “bisogno”, che può giustificarsi
la vasta portata applicativa riconosciuta a tale soglia, la quale, mar-
cando la misura del disvalore penale del reato, può applicarsi ad
ogni fatto di false comunicazioni sociali, siano o meno concreta-
mente pertinenti gli argini numerici34.

Ciò vero, non v’è dubbio però che la vera posta in palio nel con-
fronto tra le tesi in discorso sia costituita dalle ricadute in tema di
imputazione soggettiva, e quindi di oggetto del dolo e scusabilità
dell’errore. Ne è riprova, da un canto, l’ammissione di chi, pur so-
stenendo la natura costitutiva delle soglie, proprio guardando ai ri-
verberi sull’elemento soggettivo ha rilevato che «meglio avrebbe
fatto il legislatore a costruire il superamento di dette soglie come
condizione obiettiva di punibilità»35; dall’altro, il fiorire sul problema
classificatorio di soluzioni dogmatiche all’evidenza “funzionalmente
orientate agli effetti imputativi”. Si pensi, ad esempio, a quella teoria
che annovera le fattispecie degli artt. 2621 e 2622 c.c. tra i «reati
preterintenzionali in senso ampio», nei quali al «fatto base doloso,
in questa ipotesi non astrattamente punibile, si aggiunge un ele-
mento, imputato a titolo di colpa [id est: il superamento delle soglie],
che, mentre nel delitto preterintenzionale aggrava la punibilità, in
questo caso la determina»36; a quell’autorevole opinione secondo
cui le soglie in discorso costituirebbero altrettante «cause di esclu-
sione del tipo», le quali, sebbene pertinenti al piano dell’offesa/me-
ritevolezza di pena e non a quello della punibilità/bisogno di pena,
sul versante applicativo si caratterizzerebbero - in modo eccentrico
rispetto alla classe degli elementi della tipicità - per la non necessaria
pertinenza all’oggetto del dolo e per la sottoposizione alla disciplina
dell’errore dell’art. 59, comma 4, c.p.37; a quella ricostruzione che
vede nelle soglie qui rilevanti elementi normativi della fattispecie,
richiesti della sola “conoscenza laica” da parte dell’agente, che non
dovrebbe perciò necessariamente rappresentarseli e volerli nei loro
precisi contenuti38; a quella tesi che prospetta un duplice livello di
rilevanza delle soglie: ex ante, al momento della condotta, quali ele-
menti del tipo, perciò investiti dal dolo, ed ex post, dopo il compi-
mento della condotta, quali cause sopravvenute di non punibilità,
che sottraggono il reo alla pena ove il superamento delle soglie non
si sia poi di fatto verificato39. 

Tornando alla più genuina contrapposizione tra tipicità e punibi-
lità, già si è ricordato come la Corte esaurisca la questione tassono-
mica richiamando una nota pronuncia costituzionale, che non
sembra tuttavia decisiva. Invero, dalla sua attenta lettura emerge
come in quel contesto la Consulta si limitasse chiaramente a riportare
«l’opinione largamente maggioritaria» sul punto, peraltro poi spe-
cificando come anche ai fini del decisum la «conclusione non
[avrebbe] po[tuto] essere diversa neppure qualora si [fosse] ader[ito]
alla tesi minoritaria che assegna alle soglie il ruolo di condizioni di
punibilità»40. Volgendo allora lo sguardo alle più ricorrenti motiva-

zioni spese per accreditare l’una o l’altra tesi, si può affermare che
a sostegno della natura costitutiva delle soglie militerebbero princi-
palmente tre argomenti. Il primo attiene alla asserita pertinenza di
tali argini al contenuto offensivo del fatto tipico, alla sua “meritevo-
lezza” di pena, dato che essi costituirebbero il «minimo quantitativo
di rilevanza offensivo giudicato imprescindibile per la qualificazione
dell’illecito come “penale”»41. Il secondo si risolve in una sorta di
“analogia extrasistemica” con l’immediato precedente legislativo
delle soglie societarie, ossia la disciplina penale-tributaria del d.lgs.
n. 74/200042, le cui previsioni di limiti minimi di imposta evasa sono
state in prevalenza viste, giusta anche l’espressa voluntas legislato-
ris43, quali riferimenti ad altrettanti elementi costitutivi di fattispe-
cie44. Il terzo richiama le ragioni storiche che hanno portato al
sistema delle soglie in ambito penale-societario, tra le quali un non
trascurabile peso ha senz’altro avuto «l’esigenza di precludere la
stessa insorgenza di un procedimento penale, con inutile dispendio
di energie processuali»45. A favore della tesi opposta indurrebbero
invece: il tenore letterale delle disposizioni interessate, che parlano
di «punibilità» esclusa46; il dato “toponomastico”, ché le previsioni
normative che introducono le soglie sono autonome rispetto a quelle
che descrivono il fatto tipico47; le conseguenze sull’elemento sog-
gettivo, ritenute «perverse» ove si accedesse alla tesi opposta, poi-
ché, nel quadro di un dolo già di per sé ricco come quello richiesto
dalla riforma, pretendere pure la consapevolezza e volontà del reo
di superare le soglie significherebbe gravare la pubblica accusa di
una probatio diabolica, con il rischio di rendere nei fatti mai confi-
gurabile l’elemento soggettivo del reato48; il tradizionale parametro
individuativo delle condizioni obiettive di punibilità basato sulla loro
“estraneità” alla condotta tipica sia a livello temporale che causale49.
Ma sul problema classificatorio si dovrà comunque ritornare.

5. Natura delle soglie di punibilità e ruolo della “sensibile
alterazione”: alcuni rilievi conclusivi.

Due, a ben vedere, i temi forse più interessanti che la Corte af-
fronta nella pronuncia in commento, seppure con diversa attenzione:
quello della natura degli argini di punibilità e quello, ad esso colle-
gato, del ruolo riconosciuto al criterio della sensibile alterazione.

Muovendo dal pregiudiziale tema qualificatorio delle soglie, e
rimanendo fedele alla tradizionale contrapposizione evento costi-
tutivo/condizione obiettiva di punibilità, va anzitutto rilevato
come, ovviamente, la soluzione del quesito dipenda dal criterio
discretivo che si presceglie. Trascurando il tema “inquinante”
delle condizioni c.d. «intrinseche», sulle quali sono state peraltro
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34 Analogamente, sul punto, sia Romano, Teoria, cit., 1729, che Cass. pen.,
sez. V, 15 giugno 2006, Terzoli, cit.
35 Cfr. Giunta, Art. 2621, in AA.VV., I nuovi illeciti penali ed amministrativi
riguardanti le società commerciali, a cura di Giunta, Torino, 2002, 24 e, più
di recente, Lineamenti, cit., 215.
36 Cfr. Salcuni, Le false comunicazioni Le false comunicazioni sociali: que-
stioni di legittimità costituzionale e obblighi comunitari di tutela, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2003, 886 e Maruotti, I reati societari, cit., 146 s.
37 V. per tutti Romano, Teoria, cit., 1729 e 1735 s. 
38 Cfr. Brunelli, Il diritto penale, cit., 85 s., nonché Falcinelli, Le soglie di
punibilità tra fatto e definizione normo-culturale, Torino, 2007, 67 s.   
39 Cfr. Donini, Abolitio criminis e nuovo falso in bilancio, in Cass. pen., 2002,
spec. 1243-1244, 1247-1248, 1250.
40 V. Corte cost., 26 maggio 2004, n. 161, cit., spec. 1502. Cfr. anche Gizzi,
Brevi osservazioni, cit., 3976, nt. 68.

41 Così, Padovani, Il cammello, cit., 1604, nonche, conformemente, tra gli
altri, Donini, Abolitio criminis, cit., 1244; Musco, I nuovi reati, cit., 91 s.;
Lanzi, Pricolo, Art. 2621, cit., 43; Perini, Art. 2621, cit., 82.
42 Cfr. Mazzacuva, Il falso, cit., 131; Santoriello, Diritto penale, cit., 46; Zan-
notti, Il nuovo diritto, cit., 158 s. 
43 V., per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la Rela-
zione di accompagnamento al decreto legislativo 10/03/2000, n. 74, § 3.1.2.,
che può leggersi in Il Fisco, 2000, n. 15, spec. 2084.
44 Con riguardo ai reati di cui agli artt. 3, 4 e 5, d.lgs. n. 74/2000, v. anzitutto
Cass. pen., SS.UU., 13 dicembre 2000, Sagone, in Foro it., 2001, II, spec.
149-150, nonché Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2000, Scairati, in Guida dir.,
2001, n. 3, 79; Id., 5 luglio 2000, Galvagno, in Riv. pen., 2000, 1137; Trib.
Bologna, 13 febbraio 2004, in Dir. prat. soc., 2004, n. 22, 91; Trib. Milano,
29 novembre 2002, in Foro ambr., 2003, 108. Per la dottrina, v. per tutti,
riassuntivamente, Renzetti, La natura giuridica delle soglie di punibilità nei
reati tributari, in Cass. pen., 2013, 288 s.
45 Cfr. Giunta, Reati societari, cit., 46.   
46 Almeno per le soglie percentuali, v. Seminara, False comunicazioni, cit.,
680.
47 Cfr. D’Avirro, Le cause, cit., 112 s.
48 In questo senso, Manna, Dalla riforma, cit., 690 s.
49 Cfr. App. Milano, 17 giugno 2003, in Dir. pen. proc., 2004, n. 7, spec. 79.
V. anche, ma in modo apodittico, Trib. Nola, Uff. G.u.p., 27 marzo 2003, in
Impresa comm. ind., 2004, spec. 327.



avanzate serie perplessità50, si ritiene qui che, nello sciogliere la
questione, non si possa che considerare, da un lato, il bene giuri-
dico protetto dalle fattispecie coinvolte e, dall’altro, il realistico
atteggiarsi dell’elemento psicologico rispetto ai fatti di false co-
municazioni sociali, così come la concreta realtà criminologica
sembrerebbe articolarlo. Orbene, pur consapevoli che il tema
della/e oggettività tutelata/e dagli artt. 2621 e 2622 c.c. è assai di-
battuto51, può tuttavia ritenersi sufficientemente consolidata la ri-
costruzione che vede nella fattispecie contravvenzionale il
presidio della trasparenza societaria (non interessa qui se quale
bene ultimo o istituzionale) ed in quella delittuosa la salvaguardia
degli interessi patrimoniali dei soci e dei creditori (non rileva qui
se in uno con la trasparenza societaria o meno)52. Se così è, coglie
nel segno la critica di coloro che hanno giudicato le soglie di pu-
nibilità eccentriche rispetto al contenuto offensivo del reato di cui
all’art. 2622 c.c., tutto incentrato sulla lesione patrimoniale, ri-
spetto alla quale l’entità del falso commisurata ai parametri pre-
visti dalle soglie non appare significativa, se non nel senso di un
mero “approfondimento” dell’offesa53. In tale prospettiva, la pre-
visione dei suddetti argini avrebbe soltanto la funzione di circo-
scrivere l’estensione del perimetro sanzionatorio, puntellandolo
ad un ulteriore requisito di rilevanza quali/quantitativa del men-
dacio societario che tuttavia nulla ha a che vedere con l’offesa al
bene giuridico protetto, dando esso piuttosto corpo a valutazioni
di opportunità della pena (e del processo).

Se, quindi, almeno nella fattispecie delittuosa gli argini di ri-
levanza del falso non hanno direttamente a che fare con la me-
ritevolezza di pena, di conseguenza cade - per ciò che qui rileva
- la “portata generale” del limite della sensibile alterazione, la
cui ampia valenza applicativa, come si ricorderà, trovava giu-
stificazione proprio nel suo asserito carattere rappresentativo del
contenuto minimo di disvalore penale del mendacio societario.
Del resto, non appare peregrino avanzare l’ipotesi che la valo-
rizzazione giurisprudenziale di tale limite dipenda anche dalla
ampiezza degli spazi interpretativi che la nebulosità del concetto
di “sensibile alterazione” regala al giudice54. Non sembra difatti
casuale che, tra le altre, la giurisprudenza insista proprio sulla
soglia che importa i minori vincoli normativi per il giudicante,
con ciò superando di fatto una delle chiare rationes della riforma
penale societaria del duemiladue. In conclusione, oltre a poter
dubitare, nei campi di reciproca intersezione, del cumulo appli-
cativo di tale soglia con quelle numeriche, sembra opportuno
circoscrivere il raggio della prima ai casi in cui la falsità o
l’omissione abbiano avuto ad oggetto dati non incidenti per loro
natura - e quindi originariamente - sulle grandezze prese a rife-
rimento dagli argini numerici. È questo infatti il caso in cui, per
chi scrive, si coglie la più genuina ragion d’essere della soglia
della sensibile alterazione55.

Diversamente, quest’ultima non dovrebbe trovare spazio là dove,
pur potendo le falsità o le omissioni influire sul reddito o sul patri-
monio societario, manchi nel concreto la possibilità tecnica di ri-
costruire tali grandezze, e quindi di applicare i limiti che ad esse si
rifanno. In tali ipotesi, l’ambito di penale rilevanza della condotta
risulterà comunque circoscritto dai non pochi elementi costitutivi
della fattispecie oggettiva e soggettiva, già di per sé idonei a con-
ferire significativa pregnanza ai comportamenti sanzionati. Del
resto, la diversa soluzione potrebbe produrre un paradossale effetto
criminogeno, suggerendo implicitamente al reo di occultare o di-
struggere la contabilità societaria per rendere di fatto inapplicabili
le soglie numeriche e sperare nel benevolo apprezzamento giudi-
ziale della clausola di (non) sensibile alterazione.

Quanto alle specificità, rispetto a quanto detto, della fattispecie
prevista dall’art. 2621 c.c., occorre rilevare che, pur ammessa la
congruità dei criteri di rilevanza quali/quantitativa del falso ri-
spetto all’oggettività tutelata, dubbi sulla natura costitutiva dei
primi potrebbero comunque residuare alla luce dei vincoli “onto-
logici” ai quali la rappresentazione e volizione del loro supera-
mento parrebbero sottoposta, quanto meno in una precipua ipotesi.
A ben vedere, difatti, nel caso in cui il mendacio insista su comu-
nicazioni sociali cronologicamente anteriori al bilancio, appare
evidente come il travalicamento delle soglie costituisca accadi-
mento del tutto futuro ed incerto rispetto al momento della con-
dotta, e quindi di non agevole riconduzione entro il fuoco del dolo.
Ed invero, solo allorquando, a mezzo del bilancio, sarà possibile
“fotografare” in modo attendibile le condizioni economiche, pa-
trimoniali e finanziarie della società, e quindi averne precisa con-
tezza, si potrà stabilire con certezza se, al di là delle proiezioni
soggettive dell’agente, la condotta di questi abbia o meno superato
le soglie di legge56. Del resto, non casualmente chi qualifica gli
argini di rilevanza penale dell’evasione fiscale in termini di con-
dizioni obiettive di punibilità rileva come il dato numerico (id est:
l’imposta evasa) appaia inconoscibile nel suo preciso ammontare
al momento della condotta, e quindi non possa realisticamente co-
stituire oggetto del dolo57: ed è proprio ciò che similmente accade,
volendo riproporre l’argomento della “analogia extrasistemica”,
anche nel caso qui prospettato.

Certo, non si può trascurare il fatto che la ricostruzione ora pro-
spettata presta il fianco quanto meno ad alcune immediate obiezioni.
A tacer d’altro, infatti, è anzitutto innegabile la disparità di tratta-
mento che si verrebbe a creare tra coloro che commettessero il reato
contravvenzionale e coloro che realizzassero quello delittuoso, seb-
bene la diversa portata offensiva che caratterizza tali figure criminose
potrebbe forse giustificarne il differente regime applicativo. Inoltre,
non potrebbe sfuggire al giudicante la singolarità processuale di
dover mutare, all’interno del medesimo procedimento, la qualifica-
zione giuridica ed il thema probandum relativi allo stesso accadi-
mento, e ciò almeno nell’ipotesi in cui si ritenga che l’iniziale
contestazione del delitto previsto dall’art. 2622 c.c. possa trasfor-
marsi, ad esempio per intervenuta rimessione di querela, in addebito
della contravvenzione recata dall’art. 2621 c.c.58. Infine, risulta age-
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50 Per tutti, v. Mantovani,  Diritto penale, VIIª ed., Padova, 2011, 803 s. e
Brunelli, Il diritto penale, cit., 78 s.   
51 Per un riepilogo, v. per tutti Garavaglia, La tutela penale dell’informazione
societaria e gli abusi di informazioni, in AA.VV., Reati in materia econo-
mica, a cura di A. Alessandri, Torino, 2012, 6 s.
52 Cfr. Caraccioli, Le nuove false comunicazioni sociali e la crisi dei beni
giuridici indeterminati, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 1471 s.; Giunta,
Art. 2621, cit., 6 s.; Seminara, false comunicazioni, cit., 681; Mazzacuva, Il
falso, cit., 33 s.; Santoriello, Diritto penale, cit., 25 s.; Cultrera, Le false co-
municazioni, cit., 89 s.; Maruotti, I reati, cit., 130 s.
53 In questi termini, Bricchetti, Pistorelli, Punibili solo le «notizie», cit., 54;
Foffani, La nuova disciplina, cit., 289; Bartolo, I reati, cit., 120; Gizzi, Brevi
osservazioni, cit., 3976; Rossi, Illeciti, cit., 167.
54 L’ammissione è pacifica tanto in dottrina (v. per tutti Zannotti, Il nuovo di-
ritto, cit., 159), quanto nella stessa giurisprudenza, che ne ha anche costitu-
zionalmente denunciato l’indeterminatezza: v. ad esempio Trib. Milano, 12
febbraio 2003, in Guida dir., 2003, n. 10, spec. 77.
55 In precedenza, volendo, v. Martiello, Verso un’autonoma rilevanza penale
del falso nella nota integrativa?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005, 316 s.

56 Seppure con esiti differenti, ammette la diversità di valutazione degli effetti
ex ante ed ex post del falso rispetto alle grandezze richiamate dalle soglie
ove il mendacio «non abbia riguardato il bilancio stesso o la rappresentazione
immediata del risultato economico, ma solo una situazione prodromica o par-
ziale rispetto alla descrizione del risultato economico», Donini, Abolitio cri-
minis, cit., 1244.
57 Cfr. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2010, 362 s.,
nonché Salcuni, I reati societari. La parte generale, in AA.VV., Corso di di-
ritto penale, cit., 481 s., ed ivi ulteriori riferimenti. In giurisprudenza, da ul-
timo, v. Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2011, in Cass. pen., 2013, 285.
58 Sulle diverse interpretazioni della clausola di riserva dell’art. 2621 c.c., e
quindi sui rapporti applicativi di tale fattispecie con quella dell’art. 2622 c.c.,
v. per tutti Cultrera, Le false comunicazioni, cit., 149 s.
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vole censurare l’utilizzo di una categoria dogmatica, come quella
delle condizioni obiettive di punibilità, che da tempo viene conside-
rata al limite della tolleranza costituzionale, sebbene dovrà ammet-
tersi che non certo un abisso separi il regime imputativo contemplato
dall’art. 44 c.p. e quello della “abdicazione” dalla prova del dolo che
di fatto si riscontra non poche volte nella concreta prassi applicativa. 

È in ogni caso altrettanto evidente come la ricostruzione pro-
posta tenti di valorizzare, pur nelle difficoltà di un testo normativo
non sempre coerente e cristallino, ulteriori ed altrettanto signifi-
cative esigenze. Massimamente quella della legalità, qui intesa
nel suo specifico afflato verso una sottoposizione la più stringente
possibile del giudice alla legge, rispetto alla quale non può che
vedersi con favore una certa erosione operativa della clausola di
sensibile alterazione. Secondariamente quella del rispetto del dato
di realtà, vero e proprio vincolo ontologico del diritto, posto che
né il legislatore e né l’interprete possono fare de nigro clarum et
circhia quadrata, e ciò a pena di compromettere l’effettività della
disposizione incriminatrice o di doverla nondimeno garantire tor-
cendo le categorie. Ma non si trascuri, infine, l’esigenza di rico-
noscere al bene giuridico un rilievo che non sia esclusivamente
quello sistematico, la cui importanza è solitamente destinata ad
emergere soltanto nella prospettiva di sempre invocate (ma future
ed incerte) riforme legislative.

GIANFRANCO MARTIELLO 

B) MASSIMARIO (*)

1. Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - Condotte
dell’insegnante di un asilo-nido consistenti in comporta-
menti non violenti o affettuosi anche se eccessivi - Configu-
rabilità del reato - Esclusione - Fattispecie relativa a un
insegnante di un asilo-nido che aveva baciato sulla bocca e
abbracciati intensamente i bambini a lui affidati (Cod. pen.
art. 571)

Non integrano il delitto previsti dall’art. 571 Cod. pen. le condotte
di un insegnante di un asilo-nido non violente e tipicamente af-
fettuose, non potendo esse essere interpretate, per la loro conno-
tazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nella relazione
tra l’educatore ed il minore, come abuso in ambito scolare ma-
terno-infantile.
(Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto in pre-
senza di comportamenti di un insegnante di un asilo nido consistiti
in baci sulla labbra ed abbracci molto intensi ai bambini. (1)

Sez. VI, 12 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ricc. p.c. e L.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 14 giugno 2012, ric. V., in CED Cass.,

m. 253.654, secondo cui integra il reato di abuso dei mezzi di correzione
o di disciplina il comportamento dell’insegnante che umilii, svaluti, deni-
gri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la sa-
lute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare
deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla

gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti
previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui
personalità (nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di con-
danna di un insegnante che aveva costretto un alunno a scrivere per 100
volte sul quaderno la frase “sono un deficiente”); Sez. VI, 22 settembre
2005, ric. Agugliaro, ivi, m. 233.478, secondo cui per la configurabilità
del reato di maltrattamenti l’art. 572 Cod. pen. richiede il dolo generico,
consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie
di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di
sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità; ne conse-
gue che deve escludersi che l’intenzione dell’agente di agire esclusiva-
mente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli
abituali atti di violenza posti in essere in danno dei figli minori nella pre-
visione di cui all’art. 571 Cod. pen., in quanto gli atti di violenza devono
ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell’abuso dei mezzi di
correzione, dovendo ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati,
che tradiscano l’importante e delicata funzione educativa.

2. Abuso di ufficio - Dovere di astensione non disciplinato spe-
cificamente dalla legge - Presenza di un interesse personale
dell’agente o di un suo prossimo congiunto - Sufficienza
(Cod. pen. art. 323)

L’art. 323 Cod. pen. ha introdotto nell’ordinamento, in via diretta
e generale, un dovere di astensione per i pubblici agenti che si tro-
vino in una situazione di conflitto di interessi, con la conseguenza
che l’inosservanza del dovere di astenersi in presenza di un inte-
resse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato anche se
manchi, per il procedimento ove l’agente è chiamato ad operare,
una specifica disciplina dell’astensione, o ve ne sia una che ri-
guardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere
cogente. (1)

Sez. VI, 15 marzo 2013, Pres. Agrò, Rel. Aprile, P.M. D’Angelo
(concl. parz. diff.); Ric. De Martin Trapani e altri..

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 19 ottobre 2004, ric. Evangelista,

in CED Cass., m. 231.477, secondo cui la norma che incrimina l’abuso di
ufficio, nella parte relativa all’omessa astensione in presenza di un interesse
proprio dell’agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell’ordi-
namento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici
ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione
di conflitto di interessi. Dunque l’inosservanza di tale dovere comporta
l’integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento
ove l’agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell’astensione,
o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero
più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente (in applicazione di
tale principio la Corte ha ritenuto la responsabilità di un magistrato del
P.M. che aveva agito in una situazione di conflitto di interessi, sebbene
l’art. 52 Cod. proc. pen. preveda, per questa come per altre gravi ragioni
di convenienza, una mera facoltà di astensione).

3. Abuso di ufficio - Elemento soggettivo - Prova dell’inten-
zionalità del dolo - Criteri per l’accertamento - Fattispecie
relativa ad omesso controllo di una situazione di illegittimità
grave e diffusa negli atti di un’amministrazione comunale
(Cod. pen. art. 323)

In tema di abuso d’ufficio, la prova dell’intenzionalità del dolo
esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato
sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o
il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusi-
vamente dal rilievo di un comportamento non iure osservato dal-
l’agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi
sintomatici, che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice del com-
portamento, quali, ad esempio, la specifica competenza profes-
sionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l’agente e il
soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono van-
taggio patrimoniale o subiscono danno.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto che una condotta di omesso
controllo in relazione ad una situazione di illegittimità, pur grave
e diffusa, negli atti di un’amministrazione comunale non può equi-
valere a ritenere dimostrata la presenza del dolo dell’abuso di uf-
ficio). (1)

Sez. VI, 25 novembre 2013, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, Ric. Volpe
(concl. parz. diff.) ; Ric. Barla e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 27 giugno 2007, ric. Pacia e altri, in

CED Cass., m. 237.916, secondo cui, in  tema di abuso d’ufficio, la prova
dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la
volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio
patrimoniale o il danno, ingiusto. Tale certezza non può provenire esclu-
sivamente dal comportamento non iure osservato dall’agente, ma deve
trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica
competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui ri-
posa il provvedimento ed i rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i
soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subi-
scono danno (fattispecie relativa all’adozione di una delibera di colloca-
mento in disponibilità di dipendenti comunali, senza la preventiva adozione
del regolamento degli uffici e dei servizi).

4. Accesso abusivo ad un sistema informatico commesso da
pubblico dipendente - Interrogazioni sul sistema centrale
dell’anagrafe tributario di un impiegato dell’Agenzia delle
entrate in relazione alla posizione di contribuenti non rien-
tranti nella competenza per territorio dell’ufficio di appar-
tenenza (Cod. pen. art. 615 ter) 

Integra il reato di accesso abusivo al sistema informatico la con-
dotta del pubblico dipendente, impiegato della Agenzia delle en-
trate, che effettui interrogazioni sul sistema centrale dell’anagrafe
tributaria sulla posizione di contribuenti non rientranti, in ragione
del loro domicilio fiscale, nella competenza del proprio ufficio. (1)

Sez. V, 24 aprile 2013, Pres. Marasca, Rel. Fumo, P.M. D’Angelo
(concl. conf.); Ric. Carnevale.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
La massima è nel solco della sentenza delle Sezioni Unite, 27 ottobre

2011, ric. Casani e altri, in CED Cass., m. 251.269, secondo cui integra il
delitto previsto dall’art. 615 ter Cod. pen. colui che, pur essendo abilitato,
acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto vio-
lando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni
impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso,
rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e
le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema.

5. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari -
Commercio di sostanze alimentari nocive - Criteri distintivi
- Alternatività delle relative fattispecie (Cod. pen,. artt. 440,
444) 

In tema di reati contro l’incolumità pubblica, tra l’ipotesi delit-
tuosa di cui all’art. 440 Cod. pen. (adulterazione e contraffazione
di sostanze alimentari) e quella di cui all’art. 444 Cod. pen. (com-
mercio di sostanze alimentari nocive) la differenza sostanziale non
risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, bensì
nell’attività posta in essere dal soggetto agente, considerato che
l’elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall’opera di

corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate al-
l’alimentazione o al commercio, mentre l’elemento oggettivo
della seconda consiste nella detenzione per il commercio o nella
distribuzione per il consumo di sostanze che non siano state con-
traffatte o adulterate ma che siano, comunque, pericolose per il
consumatore, di guisa che il carattere nocivo della sostanza non
dipende in quest’ultima ipotesi da una immutatio tra quelle de-
scritte nella prima ipotesi (alterazione, corruzione, adulterazione),
ma da altre cause, quali ad esempio il cattivo stato di conserva-
zione, la provenienza delle carni da animali malati.
Ne consegue che, pur costituendo entrambe le fattispecie crimi-
nose delitti di pericolo concreto che richiedono l’accertamento in
concreto dello stato di pericolo - ancorché la sostanza pericolosa
non abbia causato danno - trattasi di ipotesi non compatibili nel
senso che esse possono ricorrere solo in via alternativa. (1)

Sez. V, 5 marzo 2013, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, P.M. Scardaccione
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Iamonte e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. I, 9 dicembre 1991, ric. P.M. in proc. Mi-

chelan, in CED Cass., m. 189.036, secondo cui il reato di adulterazione
di sostanze alimentari, previsto dall’art. 440 Cod. pen., esige una condotta
diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle carat-
teristiche delle sostanze alimentari, con esclusione di processi modificativi
di carattere biologico o putrefattivo (nella specie la Corte ha rilevato che
le carni bovine, messe in commercio dall’imputato, erano nocive non per
un intervento modificativo diretto sulle stesse, ma per il trattamento del-
l’animale vivo con estrogeni, che aveva reso le carni pericolose per mo-
dificazione di tipo biologico, ed ha escluso quindi che ricorresse un’ipotesi
di adulterazione punibile ai sensi del surricordato art. 440 Cod. pen., rite-
nendo invece corretta la decisione del giudice di merito che aveva ravvi-
sato nei fatti il reato di commercio di sostanze alimentari nocive - art. 444
Cod. pen. - e quello di cui all’art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283).

6. Associazione per delinquere - Elementi costitutivi - Plurime
condotte delittuose in presenza di accorgimenti organizza-
tivi e di complesse modalità operative - Configurabilità del
reato - Esclusione - Struttura tendenzialmente permanente
- Necessità - Fattispecie relativa alla sottrazione e al procac-
ciamento illecito di volumi e manoscritti provenienti da una
biblioteca statale (Cod. pen. artt. 416, 624, 648, 110)

Non è configurabile il delitto di associazione per delinquere
quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati
predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di
perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non
di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla
commissione di una serie indeterminata di delitti.
(Fattispecie relativa alla sottrazione ed al procacciamento illecito
della disponibilità di volumi e manoscritti d’interesse storico-ar-
tistico provenienti da una biblioteca statale, in cui la Corte ha
escluso il reato associativo, ritenendo sussistente un’ipotesi di
concorso di persone nel reato). (1)

Sez. VI, 16 aprile 2013, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Scardac-
cione (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. De Caro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 7 novembre 2011, ric. Papa e altri, in

questa Rivista 2012, II, 257, con motivazione e indicazione di precedenti
anche in senso diverso, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto
di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un’orga-
nizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla
realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da
parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere di-
sponibili ad operare per l’attuazione del programma criminoso comune.
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V. anche Sez. V, 20 gennaio 1999, ric. P.M. in proc. Stolder e altri, in CED
Cass., m. 212.816, secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di asso-
ciazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va
individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che, nella seconda ipo-
tesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo
diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente
ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e pre-
veda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo dei correi; men-
tre nella prima, l’accordo criminoso risulta diretto all’attuazione di un più
vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indetermi-
nata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i parteci-
panti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato
all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al
di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati; Sez. VI,
5 febbraio 1998, ric. Perri e altri, ivi, m. 211.127, secondo cui, in tema di
connotati distintivi dell’associazione per delinquere rispetto al reato me-
ramente concorsuale, il fatto che una pluralità di fatti delittuosi siano stati
commessi da appartenenti allo stesso gruppo familiare non comporta di
per sé l’esistenza di un pactum sceleris e di un generico programma cri-
minoso, necessari elementi costitutivi del reato associativo. È necessario,
infatti, al fine di distinguere se i componenti della stessa famiglia abbiano
agito in concorso tra loro ovvero se ad essi sia riferibile anche il delitto
associativo, accertare se della preesistente organizzazione familiare essi
si siano di volta in volta avvantaggiati per la commissione dei vari reati,
ovvero se, nell’ambito della medesima struttura familiare, o affiancata ad
essa, altra essi abbiano voluta e realizzata, dotata di distinta ed autonoma
operatività delittuosa.

7. Atti persecutori (c.d. stalking) - Parte della condotta com-
messa in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma
incriminatrice - Configurabilità del reato - Limiti (Cod. pen.
art. 612 bis, 2)

Si configura il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di stal-
king) nella ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria
instaurata in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma in-
criminatrice, si accerti, anche dopo l’entrata in vigore del decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge con la legge 23
aprile 2009, n. 38, la reiterazione di atti di aggressione e di mole-
stia idonei a creare nella vittima lo status di persona lesa nella
propria libertà morale in quanto condizionata da costante stato di
ansia e di paura. (1)

Sez. V, 6 novembre 2012, Pres. Ferrua, Rel. Bevere, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. D.

___________________ 
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.

8. Calunnia - Momento consumativo del reato - Ritrattazione del-
l’incolpazione - Esimente del reato - Esclusione - Post factum
inidoneo ad impedire la consumazione del reato - Circostanza
attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. - Configurabilità -
Fattispecie relativa alla presentazione di una falsa denuncia
del furto di un assegno ritrattata dalla denunciante il giorno
successivo a quello della sua presentazione (Cod. pen. artt. 368,
376, 62, n. 6)

La spontanea “ritrattazione” della denuncia non esclude la puni-
bilità del delitto di calunnia, integrando un post factum irrilevante
rispetto all’avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente
valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62, n. 6,
Cod. pen..
(Fattispecie relativa ad una falsa accusa di furto di un assegno, ri-
trattata dall’imputata il giorno successivo alla presentazione della
denuncia). (1)

Sez. VI, 2 luglio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Drappa.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26177, ric. Vassura

e altro, in CED Cass., m. 244.356, secondo cui la spontanea “ritrattazione”
della denuncia non esclude la punibilità del reato di calunnia, integrando
un post factum irrilevante rispetto all’avvenuto perfezionamento del reato,
eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell’art.
62, n. 6, Cod. pen., purché effettuata prima che l’autorità giudiziaria ac-
quisisca la prova della falsità dell’incolpazione; Sez. VI, 19 marzo 1998,
n. 5574, ric. Ruggeri, in questa Rivista 1999, II, 180, 83, con indicazione
di precedenti, secondo cui, in tema di calunnia, è ipotizzabile l’applicazione
dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. solo se il ravvedimento
operoso, consistente nella ritrattazione dell’ accusa, intervenga prima che
l’autorità procedente acquisisca la prova della falsità dell’incolpazione.

9. Causalità (rapporto di) - Condotta omissiva - Elevato grado
di credibilità razionale - Necessità - Fattispecie relativa alla
responsabilità civile di personale infermieristico per il de-
cesso di un paziente in seguito alla caduta dal letto assegna-
togli (Cod. pen. artt. 40, 41)

Il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere veri-
ficato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché
esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come av-
venuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interfe-
renza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di
credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe
avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore
intensità lesiva.
(Fattispecie nella quale è stata annullata con rinvio la sentenza di
appello che aveva ritenuto, ai fini civili, la responsabilità del per-
sonale infermieristico per il decesso di un paziente a seguito di
caduta dal letto assegnatogli). (1)

Sez. IV, 14 febbraio 2013, Pres. Brusco, Rel. Dovere, P.M. Foda-
roni (concl. diff.); Ric. r. c. in proc. Maltese e altro.

___________________ 
(1) La massima si uniforma ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite con

la sentenza 10 luglio 2002, ric. Franzese, secondo cui nel reato colposo
omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non
può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità sta-
tistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta proba-
bilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi
come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza
di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità ra-
zionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca
significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (fattispecie
nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di
un sanitario per omicidio colposo dipendente dall’omissione di una corretta
diagnosi, dovuta a negligenza e imperizia, e del conseguente intervento
che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del pa-
ziente).

10. Circonvenzione di persone incapaci - Fatto commesso in
danno di prossimi congiunti - Titolarità del diritto di que-
rela - Soggetto passivo del reato - Terzo danneggiato dagli
atti dispositivi compiuti dall’incapace - Esclusione - Legit-
timazione all’esercizio dell’azione civile di risarcimento -
Sussistenza (Cod. pen. artt. 643, 649, secondo comma, 120,
185) 

Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace (art.
643 Cod. pen.), titolare del diritto di querela nei casi previsti dal
secondo comma dell’art. 649 Cod. pen., è soltanto l’incapace -
ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione - quale porta-
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tore dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice e non anche
il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi
posti in essere dall’incapace medesimo, rivestendo detto terzo solo
la qualità di persona danneggiata dal reato, come tale legittimata
ad esercitare l’azione civile. (1)

Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Aniello (concl. diff.); Ric. Nicita.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 4 luglio 1975, ric. Curinga, in CED

Cass., m. 131.427, secondo cui soggetto passivo del reato di cui all’art
643 Cod. pen. è la persona del cui stato di inferiorità mentale si è abusato
a proprio o altrui profitto con opera di suggestione, e non il terzo che
abbia subito danno o pericolo di danno dal compimento dell’atto pregiu-
dizievole. Di conseguenza, il diritto di proporre querela ai sensi dell’art.
649, comma secondo, Cod. pen., non spetta ai fratelli o sorelle non con-
viventi degli autori del fatto che siano stati potenzialmente danneggiati
dal negozio compiuto dall’incapace. 

11. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Danno patrimoniale di speciale tenuità - Reati contro il pa-
trimonio - Delitto tentato - Compatibilità - Fattispecie rel-
taiva al tentativo di furto di monete custodite in un cassetto
di un distributore automatico di bevande (Cod. pen. artt. 62,
n. 4; 624, 625, 56) 

Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune
del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato
quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del
fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse
stato, portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona
offesa sarebbe stato di rilevanza minima.
(Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in ap-
posito cassetto di un distributore automatico di bevande). (1)

Sez. Un., 28 marzo 2013, Pres. Lupo, Rel. Fumo, P.M. Fedeli
(concl. conf.); Ric. Zonni Sanfilippo.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente nello stesso senso.
Nello stesso senso v. Sez. V, 19 ottobre 2011, ric. Termine, in CED

Cass., m. 251.711, secondo cui, in tema di tentato furto di un cellulare, è
illegittima la decisione con cui il giudice di merito esclude la configura-
bilità dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, Cod. pen.
(danno patrimoniale di speciale tenuità), senza indicarne la ragioni, in
quanto il giudice ha l’obbligo di motivare in ordine al valore intrinseco
ed economico della cosa e non può limitarsi a valutarla unicamente in re-
lazione alle sue potenzialità di uso ed al servizio da essa reso; Sez. V, 4
giugno 2010, ric. Borgia, ivi, m. 248.500, secondo cui, in tema di tentato
furto, l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale te-
nuità presuppone che il giudice, avuto riguardo alle concrete modalità
dell’azione e a tutte le circostanze di fatto desumibili dalle risultanze pro-
cessuali, accerti che il reato, qualora fosse stato consumato, avrebbe ca-
gionato alla vittima un danno di speciale tenuità (in motivazione, la Corte
ha affermato che l’accertamento del giudice deve appuntarsi su un bene
di valore particolarmente tenue, che sia specificamente individuato quale
unico oggetto del tentato furto); Sez. II, 22 maggio 2009, ric. De Luca,
ivi, m. 245.258, secondo cui l’apprezzamento della circostanza attenuante
di cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen., nel reato tentato deve avere riguardo alle
concrete modalità dell’azione e a tutte le circostanze del fatto desumibili
dalle risultanze processuali, in modo da accertare che il reato, ove fosse
stato consumato, avrebbe cagionato in modo diretto ed immediato un
danno di speciale tenuità; Sez. V, 30 settembre 2008, ric. Chiarvesio, ivi,
m. 241.688; Sez. V, 5 febbraio 1999, ric. Gerbini, ivi, m. 214.875, secondo
cui nel reato di furto tentato, ai fini della configurabilità della circostanza
attenuante del danno di speciale tenuità, deve aversi riguardo al danno
ipotetico che il reato avrebbe cagionato qualora fosse stato consumato; e
numerose altre.

In senso contrario, v. Sez. V, 27 gennaio 2010, ric. De Bernardinis, in

CED Cass., m. 246.556; Sez. V, 6 ottobre 2005, ric. Buonarota e altri, ivi,
m. 233.885; Sez. IV, 9 luglio 1990, ric. Venuti, ivi, m. 185.556; Sez. II, 24
novembre 1975, ric. Turrisi, ivi, m. 132.351, secondo cui, in tema di reati
contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di spe-
ciale tenuità non si applica al delitto tentato, in quanto il danno patrimo-
niale non è elemento costitutivo dell’ipotesi delittuosa (fattispecie in tema
di tentato furto).

12. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Riparazione del danno - Risarcimento non integrale del
danno - Circostanza Attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod.
pen. -Riconoscimento - Esclusione - Possibilità di utilizzo in
funzione del riconoscimento delle attenuanti generiche - Le-
gittimità (Cod. pen. artt. 62, n. 6; 62 bis)

Un risarcimento dei danni non integrale seppure non consente il
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen.,
può essere valutato dal giudice in funzione della concessione delle
attenuanti generiche. (1)

Sez. VI, 27 giugno 2013, Pres. De Roberto, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Vinetti.

___________________ 
(1) Massima pienamente condivisibile nella quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.

13. Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello
voluto da taluno dei concorrenti - C.d. concorso anomalo -
Condizioni e limiti - Reati ulteriori rispetto a quello pro-
grammato - Configurabilità del concorso anomalo - Esclu-
sione - Fattispecie relativa a reati di resistenza a pubblico
ufficiale, lesioni personali e danneggiamento commessi dopo
il reato programmato durante la fuga a seguito di un inter-
vento della polizia giudiziaria (Cod. pen. artt. 116, 110, 624,
628, 337, 582, 635)

Non configura il concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’ art.
116 Cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso
di persone, l’ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori ri-
spetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati.
(Fattispecie in cui all’accordo fra i correi per commettere un furto
hanno fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico uf-
ficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante la fuga a se-
guito di un intervento della polizia giudiziaria). (1)

Sez. VI, 2 maggio 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M. Monta-
gna (concl. parz. diff.); Ric. Errini.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, ex plurimis, v. Sez. VI, 9 ottobre 2012, ric. C. e

altri, in CED Cass., m. 254.294, secondo cui, ai fini dell’applicabilità della
diminuente prevista dall’art. 116, secondo comma, Cod. pen., è necessaria
la diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti,
apprezzata alla luce delle modalità del fatto con valutazione del giudice
di merito, incensurabile in sede di legittimità, che identifichi la coinci-
denza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla
partecipazione del concorrente alle varie fasi dell’azione delittuosa; Sez.
VI, 5 dicembre 2011, ric. Mazzarella, in questa Rivista 2012, II, 624, 230,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui la configurazione del con-
corso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 Cod. pen. è soggetta a due
limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia stato voluto neppure
sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale e che l’evento più grave,
concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, so-
pravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente
alla condotta criminosa di base (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto
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configurabile il concorso anomalo per il mandante di una gambizzazione
che non aveva partecipato all’organizzazione dell’agguato, affidata ad altri
con piena autonomia nella scelta dei partecipi, dei ruoli e delle armi da
utilizzarsi, e che, nella fase esecutiva, per la reazione della vittima ed il
conseguente conflitto a fuoco, si era evoluta in un tentativo di omicidio);
Sez. I, 15 novembre 2011, ric. Camka, ivi 2012, II, 496, 197, secondo cui
la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello
concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il
concorso ordinario ex art. 110 Cod. pen., se il compartecipe ha previsto e
accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre
configura il concorso anomalo ex art. 116 Cod. pen., nel caso in cui
l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe
potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile del-
l’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso
concreto, della dovuta diligenza (nella specie, la Corte ha ritenuto integrato
il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia
della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina im-
propria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti
operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei com-
partecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l’epi-
sodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa
violenta reazione all’intervento della polizia).

14. Concussione - Elemento oggettivo - Modifiche introdotte
dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 - Condotta di costri-
zione - Pressioni tali da non lasciare margine di scelta nel
destinatario - Differenze con la condotta di induzione di cui
all’art. 319-quater Cod. pen. - Fattispecie relativa a conte-
stazione concernente entrambe le condotte con riferimento
a un fatto commesso prima dell’entrata in vigore della legge
n. 190 del 2012 (Cod. pen. artt. 317, 319-quater; l. 6 novembre
2012, n. 190, art. 1, comma 75) 

I reati di concussione e di indebita induzione di cui agli artt. 317
e 319-quater Cod. pen. (come rispettivamente sostituito il primo
ed inserito il secondo dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del
2012) si distinguono fra loro, in quanto il pubblico agente nella
concussione agisce con modalità o con forme di pressione tali da
annientare la libertà di autodeterminazione del destinatario della
pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato prospettato alcun
vantaggio diretto, di dare o promettere un’utilità, al solo scopo di
evitare il danno minacciato, laddove, invece, nella induzione, uti-
lizza modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un
margine di scelta al destinatario, il quale accetta l’imposizione per
conseguire un proprio vantaggio.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza di condanna per concussione commessa prima dell’entrata
in vigore della l. n. 190 del 2012, in un’ipotesi in cui l’azione con-
testata era indifferentemente descritta in termini di costrizione e in-
duzione, perché il giudice di merito provvedesse alla qualificazione
giuridica del fatto, e rideterminasse la pena in caso di ritenuta sus-
sistenza del delitto di cui all’art. 319-quater Cod. pen). (1)

Sez. VI, 5 aprile 2013, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. Visconti.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 8 maggio 2013, ric. Milanesi, in

CED Cass., m. 255.076, secondo cui la induzione, richiesta per la realiz-
zazione del delitto previsto dall’art. 319-quater Cod. pen. (così come in-
trodotto dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012), necessita di
una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’incari-
cato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione,
che integra il delitto di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., per la
conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine
di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un’ag-
gressione più tenue o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è in-
teressato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale per conseguire un
indebito beneficio (in applicazione del principio, la Corte ha confermato

la condanna per tentata concussione di un agente di polizia che, avendo
mostrato ad una prostituta, straniera e priva di permesso di soggiorno, il
proprio tesserino, pretendeva che essa salisse in macchina per consumare
con lui un rapporto sessuale, prospettando tale soluzione come il modo
“per non crearle problemi”); Sez. VI, 25 febbraio 2013, ric. De Gregorio,
ivi, m. 254.446, secondo cui la costrizione, che costituisce l’elemento og-
gettivo del reato di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., così come
modificato dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, sussiste
quando il pubblico ufficiale agisca con modalità ovvero con forme di
pressioni tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione
del destinatario della pretesa, il quale decide, senza che gli sia stato pro-
spettato alcun vantaggio diretto, di dare o promettere un’utilità, al solo
scopo di evitare il danno minacciato; essa si distingue dall’induzione, che
integra il reato di cui all’art. 319-quater Cod. pen., che si verifica, invece,
quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio agisca con
modalità o forme di pressione più blande, tali da lasciare un margine di
scelta al destinatario della pretesa, che concorre nel reato perché gli si
prospetta un vantaggio diretto; Sez. VI, 11 febbraio 2013, ric. Melfi, ivi,
m. 254.440, secondo cui la induzione, richiesta per la realizzazione del
delitto previsto dall’art. 319-quater Cod. pen. (così come introdotto
dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012), necessita di una pres-
sione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di
pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che
integra il delitto di concussione di cui all’art. 317 Cod. pen., per la con-
servazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine
di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un’ag-
gressione più tenue e/o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è
interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire
un indebito beneficio.

Sull’argomento si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite con
una sentenza che sarà pubblicata in questa Rivista in uno dei prossimi fa-
scicoli.

15. Corruzione - Atto di ufficio - Parere consultivo - Configu-
rabilità - Fattispecie relativa a un parere tecnico di un com-
ponente della commissione istituita presso il commissariato
straordinario per la questione dell’emergenza rifiuti nella
Regione Lazio (Cod. pen. art. 319; d. lgs. 13 gennaio 2003, n.
36, art. 17)

In terna di corruzione, anche un parere meramente consultivo
può integrare l’atto di ufficio oggetto di mercimonio. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di
corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio nel caso di un pa-
rere tecnico di un componente della commissione tecnico-scien-
tifica istituita presso il Commissariato straordinario per la gestione
dell’emergenza rifiuti nella Regione Lazio in ordine ad istanza di
riclassificazione ed approvazione del piano di adeguamento di una
discarica). (1)

Sez. VI, 27 giugno 2013, Pres. De Roberto, Rel. De Amicis, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. De Cecco.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 256.098, secondo cui
integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore
che, acquisita illegalmente la notizia dell’emissione nei confronti del pro-
prio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendogli di sot-
trarsi all’esecuzione di questa ed alle successive ricerche dell’autorità,
(fattispecie in cui il difensore aveva appreso la notizia da un carabiniere
con il quale intercorrevano legami di amicizia e di favori reciproci).
In senso contrario v. Sez. VI, 18 maggio 2010, n. 20813, ric. Valentino, in
questa Rivista 2010, II, 715, 236, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta
del difensore che, avendo fortuitamente acquisito la notizia dell’emissione
nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, con-
sentendo così la sua latitanza, atteso che non esorbita dalla funzione del
difensore partecipare al proprio assistito quanto possa aiutarlo a mantenere
la propria libertà personale (fattispecie in cui il difensore aveva casual-
mente captato l’informazione, intravedendola sullo schermo di un com-
puter della Procura, che un addetto stava adoperando per compilare un
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certificato da lui richiesto).
V. anche Sez. VI, 29 gennaio 2009, ric. Di Maio, in questa Rivista 2009,
II, 717, 241, secondo cui integra il reato di corruzione in atti giudiziari
(art. 319 ter Cod. pen.) la condotta del medico della direzione sanitaria di
una casa circondariale che, dietro il versamento di un corrispettivo, rilasci
all’imputato detenuto, ai fini del procedimento previsto dall’art. 299,
comma 4 ter, Cod. proc. pen., un parere sulle sue condizioni di salute, at-
testando patologie inesistenti (nell’affermare tale principio, la Corte ha
chiarito che la suddetta certificazione costituisce un atto essenzialmente
peritale, che si inserisce, per il suo contenuto accertativo, tra gli atti con-
catenati ed unificati funzionalmente dal concorso nell’emanazione da parte
del giudice del provvedimento finale di regolamentazione del regime de-
tentivo); Sez. VI, 22 gennaio 2009, ric. Noviello, in CED Cass., m.
244.262, secondo cui integra il delitto di corruzione in atti giudiziari la
formulazione di un parere espresso dal medico penitenziario sulle condi-
zioni di salute di un imputato detenuto, ai sensi dell’art. 299, comma 4
ter, Cod. proc. pen., quando lo stesso sia stato reso in modo consapevol-
mente difforme dalla realtà, dietro la dazione o la promessa di denaro o
altra utilità da parte del corruttore (fattispecie in cui un consulente medico
e il dirigente sanitario di una casa circondariale, previo accordo con un
detenuto, hanno attestato patologie inesistenti ai fini della dichiarazione
di incompatibilità con il regime carcerario).
V. anche Sez. VI, 21 ottobre 1998, ric. Maraffi e altri, in CED Cass., m.
213.333, secondo cui l’UTE è tenuto a evadere le richieste di perizie esti-
mative sugli immobili offerti in vendita agli Istituti di previdenza (posti
sotto la vigilanza della competente direzione generale del Ministero del
tesoro), presentategli anteriormente alla data del 10 settembre 1991, con
la conseguenza che la formulazione di dette perizie costituisce atto di uf-
ficio ai fini del reato di corruzione. E, invero, la commissione di cui al
comma 11 dell’ art. 24 della legge 8 agosto 1991, n. 274 è subentrata al-
l’UTE nell’esprimere il parere preventivo di congruità in materia di inve-
stimenti e disinvestimenti immobiliari degli Istituti di previdenza, con
decorrenza dal 10 settembre 1991 (decimoquinto giorno successivo alla
pubblicazione della suddetta legge nella Gazzetta Ufficiale).

16. Disciplina urbanistica - Impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 20 Kw - Autorizzazione unica regionale - Man-
canza - Reato di cui all’art. 44, lett. b), del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 - Configurabilità (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
artt. 3 e 44, lett. b)

La realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20
Kw in assenza dell’autorizzazione unica regionale integra il reato
di cui all’art. 44, lett. b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (1)

Sez. III, 6 marzo 2013, Pres. Teresi, Rel. Lombardi, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Rubino.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 20 marzo 2012, ric. Ferrero e altro, in

CED Cass., m. 253.286, secondo cui integra il reato previsto dall’art. 44
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di impianti fotovoltaici,
che deve essere preceduta dal rilascio dell’autorizzazione unica, che ha
carattere onnicomprensivo ed è sostitutiva del permesso di costruire al-
l’esito della conferenza di servizi appositamente indetta dall’amministra-
zione competente per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia
dell’intervento.

17. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Con violenza
sulle cose - Cose possedute dall’autore della condotta - Con-
figurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa alla demoli-
zione di un casolare costruito su un’area posseduta
dall’autore in relazione alla quale pendeva una causa peti-
toria (Cod. proc. pen. art. 392) 

Il delitto di ragion fattasi mediante violenza sulle cose è configura-
bile in relazione a beni posseduti dall’autore della condotta quando
questi non agisce a tutela del proprio possesso, ma incide radical-
mente sul diritto in contesa, così procurandosi direttamente l’utilità

sottesa all’accertamento di spettanza dell’autorità giudiziaria.
(Fattispecie in cui l’imputato aveva fatto demolire un casolare co-
struito su un’area di cui aveva il possesso, ma in relazione alla
quale pendeva una causa petitoria diretta ad accertarne la pro-
prietà). (1)

Sez. VI, 28 febbraio 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
Aniello (concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Zuadrio.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, ord. 27 novembre 2012, ric. Raimondi,

in CED Cass., m. 254.185, secondo cui, in tema di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, l’arbitrarietà non può ritenersi sussistente qualora
ricorra la difesa in continenti del possesso o la autoreintegrazione di esso
nell’immediatezza di uno spoglio violento da parte di altri, purché non si
tratti di ipotesi di compossesso (nella specie la Corte ha ritenuto sussistente
un difetto di motivazione in ordine alla natura arbitraria della condotta
non essendo stato chiarito se l’imputato si trovasse o meno nel possesso
esclusivo del bene); Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 4975, ric. Gobetti e altro,
ivi, m. 236.315, secondo cui integra il delitto di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 Cod. pen.) la rimozione,
finalizzata alla tutela del possesso, di cartelli posti da altri in un’area di
pertinenza dell’agente, considerato che l’auto-reintegrazione nel possesso
di una cosa, della quale taluno sia spogliato (clandestinamente o violen-
temente), opera come causa speciale di giustificazione qualora sia impos-
sibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare
il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situa-
zione possessoria, condizioni, nella specie, insussistenti.

18. Evasione - Sentenza della Corte Costituzionale n. 177 del
2009 - Effetti - Ipotesi di detenzione domiciliare diversa da
quella speciale per madre di minore di anni 10 - Applicabi-
lità - Esclusione - Fattispecie relativa a madre di minore di
dieci anni sottoposta a detenzione domiciliare per motivi di
salute (Cod. pen. art. 385; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47)

La sentenza della Corte Costituzionale, 8 maggio 2009, n. 177
- con la quale si è dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 47,
primo comma, lett. a), seconda parte, della legge n. 354 del 26
luglio 1975, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi
dell’art. 385 Cod. pen. al solo allontanamento che si protragga
per più di dodici ore - si applica ai soli casi in cui la detenzione
domiciliare sia stata concessa per le ragioni specificamente pre-
viste nell’art. 47, primo comma, lett. a), seconda parte, della
legge n. 354 del 1975 (c.d. detenzione domiciliare speciale per
le madri di minori di anni dieci) e non spiega alcun effetto, in-
vece, nei confronti di altre ipotesi di detenzione domiciliare,
essendo a questo fine irrilevante che chi ne usufruisca sia madre
di minore di dieci anni.
(Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il delitto di eva-
sione di madre di minore di dieci anni, sottoposta a detenzione
domiciliare per motivi di salute, anche se l’allontanamento dal do-
micilio non aveva superato le dodici ore). (1)

Sez. VI, 2 luglio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M. Sta-
bile (concl. diff.); Ric. Iacolino.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

19. Falsa attestazione di essere cittadino italiano finalizzata
ad ottenere il cosiddetto bonus bebè - Fattispecie configura-
bile - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sull’identità o su qualità proprie o di altri - Assorbimento -
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Ragioni (Cod. pen. artt. 316 ter, secondo comma, 495, 84; l.
23 novembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133)

Integra esclusivamente l’illecito amministrativo di indebita per-
cezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter,
secondo comma, Cod. pen., la condotta di colui che in sede di di-
chiarazione sostitutiva di certificazione - proposta al fine gli otte-
nere il contributo relativo al
cosiddetto bonus bebè, previsto dall’art. l della legge 23 novembre
2005, n. 266 - attesti falsamente di possedere la cittadinanza ita-
liana, che rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione
del contributo in questione. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che, dovendosi ritenere il
reato di cui all’art. 316 ter Cod. pen. fattispecie a struttura com-
plessa, articolata in due condotte la prima delle quali è necessa-
riamente una dichiarazione falsa, assorbe il delitto di cui all’art.
495 Cod. pen.). (1)

Sez. VI, 26 giugno 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Geraci
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Bajoulmi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 3 luglio 2012, ric. P.M. in proc.

Chindea, in CED Cass., m. 253.719, secondo cui integra esclusivamente
il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta
di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione - proposta
al fine di ottenere il contributo relativo al c.d. bonus bebè, previsto dall’art.
1 della legge n. 266 del 2005 - attesti falsamente di possedere la cittadi-
nanza italiana, che rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione
del contributo in questione (nella specie, la Corte ha precisato che resta
assorbito in quello di cui all’art. 316 ter Cod. pen. anche nell’ipotesi in
cui il fatto integri l’illecito amministrativo di cui all’art. 316 ter, secondo
comma, Cod. pen.).

20. Furto - Circostanze aggravanti speciali - Furto con de-
strezza (borseggio) - Fattispecie relativa all’esclusione del-
l’aggravante in relazione a un furto commesso negli
spogliatoi di un campo sportivo durante lo svolgimento di
una partita di calcio (Cod. pen. art. 625, n. 4)

Non sussiste l’aggravante della destrezza nella ipotesi di furto
commesso all’interno degli spogliatoi di un campo sportivo ap-
profittando del concomitante svolgimento della partita di calcio,
difettando il requisito necessario della vigilanza del possessore
contestuale alla condotta furtiva. (1)

Sez. V, 11 febbraio 2013, Pres. Marasca, Rel. Oldi, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. T.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 22 dicembre 2009, ric. Bonucci, in CED

Cass., m. 246.888, secondo cui sussiste la circostanza aggravante della
destrezza (art. 625, primo comma, n. 4, Cod. pen.), qualora la condotta
di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante appro-
fittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l’attimo del mo-
mentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una
condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di
vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo
e l’immediato ricongiungimento con essa; l’approfittamento di questa
frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata
della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire
più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine cri-
minale del soggetto; ne consegue che detta aggravante non ricorre nel
caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto
a quello in cui si sia consumata l’azione furtiva o comunque si sia al-
lontanato da esso, in quanto in questo caso la condotta non è caratteriz-
zata da particolare abilità dell’agente nell’eludere il controllo di cui sia
consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un’opportunità

in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell’ag-
gravante della destrezza; Sez. IV, 17 febbraio 2009, ric. Salise, ivi, m.
243.207, secondo cui non sussiste l’aggravante della destrezza nel furto
qualora il ladro si impossessi di un bene presente all’interno di un auto-
veicolo lasciato temporaneamente incustodito dal proprietario (in moti-
vazione la Corte ha chiarito che ciò che caratterizza la destrezza è la
particolare abilità di cui si avvale l’autore del furto per sorprendere l’at-
tenzione riposta dalla persona offesa nella custodia della cosa); Sez. IV,
10 maggio 2007, ric. Aspa, ivi, m. 238.296, secondo cui, in tema di furto
aggravato, la condotta di destrezza è quella condotta significativamente
volta all’approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di
luogo idonea a sviare l’attenzione della persona offesa, distogliendola
dal controllo e dal possesso della cosa (nella fattispecie, relativa al furto
di 60 euro dal cassetto di un barbiere che si era momentaneamente al-
lontanato dall’esercizio, la Corte ha ritenuto che, essendo il denaro cu-
stodito senza alcuna protezione o sicurezza, la condotta non presentava
particolari elementi di astuzia o di abilità, e dunque non aveva le carat-
teristiche della destrezza).

21. Illecita concorrenza con violenza o minaccia - Condotta -
Compimento di atti tipicamente concorrenziali - Necessità
- Meri atti intimidatori finalizzati a contrastare la libera
concorrenza - Insufficienza - Fattispecie relativa alla inti-
mazione da parte del titolare di un’impresa di trasporti al
responsabile di un’impresa concorrente di non avvalersi
della collaborazione di un ex socio (Cod. pen. art. 513 bis)

L’art. 513 bis Cod. pen. punisce soltanto quelle condotte illecite
tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei di-
pendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di co-
artazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non
rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori
che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l’altrui libera con-
correnza.
(Fattispecie nella quale è stata qualificata come minaccia la con-
dotta del titolare di una ditta di trasporti, che aveva intimato al re-
sponsabile di una impresa concorrente di non avvalersi della
collaborazione di un ex socio). (1)

Sez. III, 6 marzo 2013, Pres. Teresi, Rel. Andreazza, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. Famuislume.

___________________ 
(1) Giurisprudenza ormai prevalente.
Nello stesso senso v. Sez. I, 22 febbraio 2012, ric. Aquino, in CED

Cass., m. 252.435 testualmente conforme; «««<8nella specie, la Corte
ha escluso ricorresse il reato nel caso in cui gli agenti, facenti capo ad
una società riconducibile ad appartenenti ad un clan mafioso, svolgevano
una funzione di mera intermediazione parassitaria inducendo agli im-
prenditori di rifornirsi di ferro presso un’impresa da loro imposta); Sez.
I, 3 febbraio 2010, ric. P.M. in proc. Bongiorno e altri, ivi, m. 246.515,
secondo cui, al fine della configurabilità del delitto di illecita concorrenza
con violenza o minaccia, che è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la
mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti
commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità vio-
lente o minacciose, di atti di concorrenza; Sez. II, 27 giugno 2007, ric.
Tarantino, ivi, m. 237.801, secondo cui non integra il delitto di illecita
concorrenza con minaccia o violenza, per l’assenza di un atto di illecita
concorrenza (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di
contrattare, ecc.), la condotta intimidatrice posta in essere, in relazione
all’esercizio di un’attività imprenditoriale o commerciale, al fine di con-
trastare o scoraggiare l’altrui libera concorrenza (fattispecie in cui la
Corte ha escluso la ricorrenza dell’indicato delitto per la condotta, di cui
ha comunque affermato la rilevanza estorsiva, consistente nell’aver mi-
nacciato, anche prospettando l’incendio dell’azienda, un imprenditore
agricolo, che aveva stipulato con un terzo il contratto per la raccolta delle
castagne e la pulizia del fondo, affinché risolvesse detto contratto, come
poi è avvenuto, dal momento che all’affare era interessato altro impren-
ditore che già in passato si era occupato della raccolta delle castagne su
quel terreno); Sez. III, 3 novembre 2005, ric. Mannone, ivi, m. 232.650,
secondo cui il reato di cui all’art. 513 bis Cod. pen. (illecita concorrenza
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con violenza o minaccia), non è riferibile anche a colui che nell’esercizio
di una attività imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contra-
stare o scoraggiare l’altrui libera concorrenza, atteso che la disposizione
in questione, introdotta dall’art. 8 della legge n. 646 del 1982 (cosiddetta
legge antimafia), reprime la concorrenza illecita che si concretizza in
forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che tende a
controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, indu-
striali e più genericamente produttive.

In senso diverso v. Sez. III, 22 ottobre 2008, ric. Di Nuzzo, in questa Ri-
vista 2009, II, 529, 127, con indicazione di precedenti in senso contrastante,
secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato d’illecita concorrenza con
violenza o minaccia qualsiasi comportamento violento o intimidatorio ido-
neo ad impedire al concorrente d’autodeterminarsi nell’esercizio della sua
attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura un atto
di concorrenza illecita (fattispecie di danneggiamenti, aggressioni e mi-
nacce poste in essere per conto di un negoziante nei confronti di un altro
al fine di indurre quest’ultimo a non praticare prezzi di vendita inferiori).

22. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato -
Conseguimento di contributo agricolo con omessa indica-
zione da parte del richiedente di essere sottoposto a misura
di prevenzione antimafia - Configurabilità del reato (Cod.
pen. art. 316-ter; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10)

Integra il delitto previsto dall’art. 316-terCod. pen. la condotta del
soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di infor-
mare l’ente concedente di essere sottoposto a misura di preven-
zione antimafia per effetto di decreto divenuto irrevocabile. (1)

Sez. VI, 6 febbraio 2013, Pres. Garribba, Rel. Gramendola, P.M.
Aniello (concl. diff.); Ric. Destra Pastizaro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. II, 6 luglio 2006, ric. Carere, in CED Cass.,

m. 234.848, secondo cui la fattispecie criminosa di cui al art. 316-ter
Cod. pen. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di
truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché cia-
scuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiara-
zioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di
informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri
previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano
integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità o le
omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà
idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ra-
gione del carattere giuridicamente fidefaciente degli atti o documenti ad
essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento (nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente
fosse stata configurata l’ipotesi della truffa aggravata in un caso in cui
erano stati ottenuti finanziamenti in favore di una società commerciale
mediante artifizi contabili e false fatturazioni); Sez. II, 10 febbraio 2006,
ric. P.M. in proc. Fasolo, ivi, m. 233.449, secondo cui la fattispecie cri-
minosa di cui all’art. 316-ter Cod. pen. ha carattere residuale e sussidia-
rio rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in
rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (uti-
lizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti
cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad
integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di
questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti (la Corte ha
quindi chiarito che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni
“artificiose” o di “raggiro” in riferimento a specifici obblighi giuridici
di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi quali-
ficano l’omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come
artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione
dell’altrui sfera psichica).

23. Infortuni sul lavoro - Norme sulla prevenzione - Destinatari
- Sorvegliante di cava - Configurabilità - Fattispecie relativa a
un sorvegliante che aveva consentito a un dipendente inesperto
di movimentare blocchi di cava la cui caduta gli aveva cagio-

nato lo schiacciamento di una gamba (d. lgs. 9 aprile 2008, n.
81, artt. 2, lett. e), 19; d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 33)

In tema di prevenzione degli infortuni, il “sorvegliante di cava”,
la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la
qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del la-
voro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni,
dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecu-
zione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un “sorve-
gliante di cava” per aver consentito ad un dipendente inesperto di mo-
vimentare blocchi di marmo, la cui caduta provocava a quest’ultimo
lo schiacciamento e la successiva amputazione di una gamba). (1)

Sez. IV, 17 aprile 2013, Pres. Sirena, Rel. Romis, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. Bondielli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. IV, 10 gennaio 2013, ric. Ridenti, in CED
Cass., m. 254.403, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, il
capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume
la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in
quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai,
attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde
delle lesioni occorse ai dipendenti (fattispecie nella quale è stata ritenuta
la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidi colposo
per non aver impedito l’uso di un escavatore ribaltatosi per l’elevata pen-
denza dei luoghi).

24. Ingiuria - Minaccia ad agenti di polizia di un male non
concretamente realizzabile - Contenuto offensivo - Confi-
gurabilità del delitto di ingiuria e non di quelli di violenza
o minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale o incaricato
di pubblico servizio (Cod. pen. artt. 594, 336, 337)

Integra il delitto di ingiuria e non quelli previsti dagli artt. 336 o
337 Cod. pen. il profferire all’indirizzo di agenti di polizia intenti
a compiere il proprio dovere una frase dall’apparente contenuto
minaccioso di un male non concretamente realizzabile, ma tale da
integrare offesa ai destinatari mediante manifestazione di di-
sprezzo. (1)

Sez. I, 5 marzo 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Bonito, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. Ollano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

In un’ottica analoga v. Sez. VI, 10 giugno 1993, ric. Ravidà, in CED Cass.,
m. 194.919, secondo cui l’efficacia intimidatrice di una frase, che la fa
qualificare, a seconda dei casi, come reato di cui all’art. 336, o all’art. 337
ovvero all’art. 612 Cod. pen., è direttamente proporzionale all’attuabilità
del danno che ne formi oggetto. Di conseguenza, se il male minacciato si
presenta ex se non concretamente realizzabile, non è configurabile alcuna
aggressione penalmente rilevante alla sfera psichica del soggetto passivo.
Se, però, il profferire alcune parole apparentemente minacciose manifesta,
e raggiunge, l’intento dell’agente di esprimere il proprio disprezzo per
l’interlocutore, esso integra, a seconda dei casi, gli estremi del reato di cui
all’art. 341 o di quello di cui all’art. 594 Cod. pen. (nella specie la Corte
ha ritenuto che la minaccia dell’imputato di sodomizzare gli agenti ope-
ranti non presentasse alcuna oggettiva attitudine ad intimorire, ma costi-
tuisse una plateale offesa al loro prestigio e, dunque, integrasse il reato di
cui all’art. 314 Cod. pen.).

25. Inquinamento - Gestione dei rifiuti - Discariche - Gestore
della discarica - Responsabilità - Valutazione - Criteri (d.
lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 11; d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
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artt. 7 e 256; D.M. Ambiente 3 agosto 2005)

In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità del gestore della
discarica per l’accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione
delle prescrizioni autorizzative e dei requisiti d’ammissibilità pre-
visti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante “Definizione dei criteri
d’ammissibilità dei rifiuti in discarica”), emanato in attuazione
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, va valutata con ri-
ferimento alle regole vigenti al momento del conferimento. (1)

Sez. III, 2 maggio 2013, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. Galvagni.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 7 maggio 2008, ric. P.M. in proc.

Boccini, in CED Cass., m. 241.066, secondo cui, in tema di gestione dei
rifiuti, è configurabile la responsabilità del gestore della discarica per
l’accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni au-
torizzative e dei requisiti d’ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005
(recante “Definizione dei criteri d’ammissibilità dei rifiuti in discarica”),
in quanto grava su costui l’obbligo di verificare la caratterizzazione dei
rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine
di determinare l’ammissibilità dei rifiuti stessi.
V. anche Sez. III, 14 giugno 2011, ric. Provincia di Treviso e altri, in CED
Cass., m. 251.033, secondo cui, in tema di gestione di rifiuti, l’onere del
gestore dell’impianto di discarica di verificare la corrispondenza, alla ti-
pologia risultante dal formulario, del rifiuto effettivamente conferito, va
assolto con tutti i mezzi idonei, non potendo essere limitato ad una com-
parazione meramente visiva.
V. anche la massima che segue e la relativa nota.

26. Inquinamento - Gestione dei rifiuti - Discariche - Gestore
della discarica - Responsabilità - Valutazione - Criteri (d.
lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 11; d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
artt. 7, 256; D.M. Ambiente 3 agosto 2005)

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini del giudizio in ordine alla
responsabilità del gestore della discarica per l’accettazione e la
ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative e
dei requisiti d’ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (re-
cante “Definizione dei criteri d’ammissibilità dei rifiuti in disca-
rica”), emanato in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, la verifica di ammissibilità dei rifiuti può essere ef-
fettuata, dopo il conferimento, non soltanto mediante accerta-
mento analitico ma anche attraverso l’utilizzazione di ogni
elemento di prova valutabile dal giudice. (1)

Sez. III, 2 maggio 2013, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. Galvagni.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
V. la massima che precede e la relativa nota.

27. Invasione di terreni o edifici - Occupazione abusiva di
un immobile urbano - Stato di necessità - Configurabi-
lità - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa a trasfor-
mazione dell’immobile in dimora abituale (Cod. pen. art.
633, 54) 

L’illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo
stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che
ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abi-
tazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita oc-
cupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali
l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. 

(Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato
un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la
Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e li-
mitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato
solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla
necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via defini-
tiva, la propria esigenza abitativa). (1)

Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Di Marzio, P.M.
Aniello (concl. diff.); Ric. Papa e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. II, 21 dicembre 2011, ric.

P.M. in proc. Manco e altri, in CED Cass., m. 251.800, secondo cui l’oc-
cupazione arbitraria di un appartamento di proprietà di un Istituto auto-
nomo per le case popolari rientra nella previsione dell’art. 54 Cod. pen.
solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non
coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l’esigenza del-
l’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi.

28. Omessa comunicazione di variazioni patrimoniali - Art. 7,
comma 1, lett. b), della legge n. 136 del 13 settembre 2010 -
Ampliamento dei reati-presupposto - Conseguenze - Confi-
gurabilità del reato anche per i condannati prima dell’en-
trata in vigore della legge - Esclusione - Fattispecie relativa
all’esclusione della configurabilità del reato nei confronti di
un condannato nel 2009 relativamente a disponibilità ac-
quisite nel 2011 (l. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30, 31; l.
13 settembre 2010, n. 136, art. 7, comma 1, lett. b)

Non è configurabile il delitto di omessa  comunicazione delle va-
riazioni del proprio patrimonio, di cui all’art. 31 della legge n. 646
del 13 settembre 1982, quando la condanna per il delitto da cui
ha tratto causa l’obbligo medesimo concerna uno dei reati intro-
dotti ex novo dall’art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 136 del
13 settembre 2010 e sia intervenuta prima dell’entrata in vigore
di questa seconda legge, essendo, invece, irrilevante che i beni e
le disponibilità oggetto dell’omessa comunicazione siano entrati
nel patrimonio del condannato per il delitto presupposto in data
successiva alla predetta normativa del 2010.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato in esame nei con-
fronti di un soggetto condannato nel 2009 per il reato di cui all’art.
260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente a di-
sponibilità patrimoniali acquisite nel 2011). (1)

Sez. VI, 18 settembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. D’Angelo
(concl. diff.); Ric. Giustozzi.

___________________ 
(1) In senso contrario v. Sez. VI, 6 giugno 2012, n. 37114, ric. Salvaggio,

in CED Cass., m. 253.538, secondo cui è configurabile il delitto di omessa
comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all’art. 31
della legge n. 646 del 1982, anche quando la condanna per il delitto pre-
supposto, da cui origina l’obbligo, riguardi uno dei reati introdotti ex
novo dall’art. 7, comma 1), lett. b), della legge n. 136 del 13 settembre
2010 (che ha integralmente sostituito il primo comma dell’art. 30 della
legge n. 646 del 1982) e sia stato commesso prima dell’entrata in vigore
della legge n. 136 del 2010 purché i beni e le disponibilità, oggetto del-
l’omessa comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data
successiva (nella specie, la Corte ha riconosciuto la sussistenza del reato
nel caso di soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 74 del d.P.R.
n. 309 del 1990 con sentenza divenuta irrevocabile nel 2006 con riferi-
mento a beni entrati nel patrimonio nel 2011).

29. Omicidio volontario - Tentativo - Circostanza aggravante
del mezzo insidioso - Investimento volontario nell’ambito
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della normale circolazione stradale - Configurabilità del-
l’aggravante (Cod. pen. artt. 577, primo comma, n. 2, 575, 56)

Integra il reato di tentato omicidio aggravato ai sensi dell’art. 577,
primo comma, n. 2,Cod. pen., la condotta dell’agente che, nel-
l’ambito del normale traffico cittadino, speroni l’automobile con-
dotta dalla vittima, costituendo tale comportamento “mezzo
insidioso” di natura ingannevole, recante in sé un pericolo nasco-
sto idoneo a sorprendere l’attenzione della vittima e a rendere più
difficoltosa la difesa. (1)

Sez. I, 5 febbraio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Locatelli, P.M. Ia-
coviello (concl. parz. diff.); Ric. Tavelli e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. V, 18 dicembre 2008, ric. Perarci, in questa Ri-
vista 2009, II, 659, 259, con indicazione di altri precedenti, secondo cui,
in tema di lesioni personali volontarie, ai fini della configurabilità della
circostanza aggravante prevista dall’art. 577, primo comma, n. 2, Cod.
pen., l’espressione “mezzo insidioso” indica quello che, per la sua natura
ingannevole o per il modo o le circostanza che ne accompagnino l’uso,
reca in sé un pericolo nascosto, tale da sorprendere l’attenzione della vit-
tima e rendere alla stessa impossibile, o comunque, più difficile che di
fronte ad ogni altro mezzo la difesa (in applicazione di questo principio
la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
merito ha affermato la responsabilità, a titolo di lesioni aggravate ai sensi
dell’art. 577, primo comma, n. 2 Cod. pen., dell’agente che aveva schiaf-
feggiato, gettato a terra e colpito la vittima con una cintura di cuoio con
la quale successivamente le stringeva il collo).

30. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla deten-
zione - Concessione - Accertamento da parte del giudice di
merito di una rilevante propensione a delinquere del condan-
nato - Diniego - Legittimità (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47)

Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante pro-
pensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e nume-
rosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è
giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle proba-
bilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime
carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni nega-
tive ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un
giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di preven-
zione del pericolo di recidiva. (1)

Sez. I, 5 febbraio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Cassano, P.M. Gia-
lanello (concl. conf.); Ric. Barilà.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 21 giugno 2000, ric. Buoncristiano,

in questa Rivista 2001, II, 314, 163, con indicazione di altro precedente,
secondo cui, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante
propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi
precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio
prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applica-
zione di misure alternative al regime carcerario, tanto più se manchino
concreti e precisi elementi indicativi del recupero sociale (nella specie, la
Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di merito reiettivo di un’istanza
di affidamento in prova al servizio sociale presentata da soggetto dedito a
consumo e spaccio di stupefacenti da vecchia data, per il quale il SERT
aveva ritenuto inutile, anche in considerazione delle precarie condizioni
di salute, qualsiasi programma di recupero).

31. Prescrizione - Prescrizione della pena - Pena pecuniaria
congiunta a pena detentiva - Disciplina - Applicazione per
entrambe le pene della disciplina prevista dal terzo dell’art.

172 Cod. pen. anche dopo l’espiazione della pena detentiva
(Cod. pen. art. 172, secondo e terzo comma)

Il termine di prescrizione della pena pecuniaria individuato dal-
l’art. 172, terzo comma, Cod. pen., viene determinato per relatio-
nem, in funzione di quello applicabile alla pena detentiva
congiuntamente inflitta e non è influenzato da vicende successive,
quali quelle concernenti l’esecuzione della predetta sanzione de-
tentiva.
(In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso del
condannato che aveva sostenuto che, una volta espiata la pena de-
tentiva, il termine di prescrizione della pena pecuniaria dovesse
essere disciplinato dal secondo comma, e non più dal terzo, del-
l’art. 172 Cod. pen.). (1)

Sez. I, 25 marzo 2013, Pres. Chieffi, Rel. Vecchio, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Generali.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso parzialmente difforme v. Sez. I, 27 ottobre 2006, ric. Foti, in

CED Cass., m. 235.086, secondo cui la prescrizione della pena pecuniaria
applicata congiuntamente a quella detentiva, è sempre collegata al decorso
del termine previsto per quest’ultima, tranne che nel caso in cui la pena
detentiva sia estinta o interamente espiata, nel qual caso la prescrizione
della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata dalle norme specifi-
camente previste per ognuna di esse.

32. Reati elettorali - Falsità nella formazione o nell’autentica-
zione delle sottoscrizioni delle liste elettorali o di candidati
- Trattamento sanzionatorio - Dichiarazione di incostituzio-
nalità dell’art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361 - Conseguenze (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 100,
terzo comma; l. 2 marzo 2004, n. 62, art. 1, comma 1, lett. a))

In materia di reato di falsità nella formazione o nell’autenticazione
di liste di elettori o di candidati, a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a),
della legge 2 marzo 2004, n. 62, rivive il trattamento sanzionatorio
antecedente a tale modifica normativa. (1)

Sez. V, 24 aprile 2013, Pres. Marasca, Rel. Lignola, P.M. D’An-
gelo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Pizzitola.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

33. Responsabilità da reato degli enti - Reato commesso anche,
ma non esclusivamente, nell’interesse dell’ente - Configu-
rabilità (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5)

Sussiste la responsabilità da reato dell’ente qualora la persona giu-
ridica abbia avuto interesse anche solo concorrente con quello del-
l’agente alla commissione del reato presupposto. (1)

Sez. VI, 22 maggio 2013, Pres. Garribba, Rel. Aprile, P.M. Foda-
roni (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. House Building s.p.a.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 26 aprile 2012, ric. Sensi, in

CED Cass., m. 253.355, secondo cui, in tema di responsabilità degli
enti per il delitto di false comunicazioni sociali, qualora l’appostazione
nel bilancio di una società di dati infedeli è finalizzata a far conseguire
alla medesima illeciti risparmi fiscali, il reato deve ritenersi commesso
nell’interesse della persona giuridica; Sez. II, 20 dicembre 2005, ric.
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D’Azzo, ivi, m. 232.957, secondo cui, in tema di responsabilità da
reato delle persone giuridiche e delle società, l’espressione normativa,
con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati
“nel suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene un’endiadi, perché
i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi
distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchi-
mento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito,
da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del
reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l’interesse ed il vantaggio
sono in concorso reale.

34. Riduzione in schiavitù - Sfruttamento della prostituzione
con modalità che eccedano il normale rapporto di meretri-
cio - Configurabilità del reato - Fattispecie relativa alla ces-
sione di una prostituta da un gruppo di sfruttatori a un altro
con particolari modalità (Cod. pen. art. 600; l. 20 febbraio
1958, n. 75, art. 3)

Risponde del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù
colui che sfrutta la prostituzione della persona offesa eccedendo
il normale rapporto di meretricio. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato in rela-
zione ad una condotta di cessione della prostituta da un gruppo di
sfruttatori ad un altro, affermando essere elementi sintomatici
della sua sussistenza la mancanza di libertà di movimento della
donna assoggettata, la sua impossibilità di comunicare con terzi,
la sottrazione del passaporto e la privazione dei mezzi di sussi-
stenza). (1)

Sez. V, 29 gennaio 2013, Pres. Zecca, Rel. Sabeone, P.M. Volpe
(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. K.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. V, 11 gennaio 2012, ric. S., in CED

Cass., m. 252.017, secondo cui integra il delitto di riduzione o manteni-
mento in schiavitù colui che proceda alla vendita ad altri di un essere
umano, atteso che in tal modo egli esercita sullo stesso un potere corri-
spondente al diritto di proprietà; Sez. III, 27 maggio 2010, ric. K., ivi,
m. 247.704, secondo cui la previsione di cui all’art. 600 Cod. pen. (ri-
duzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a
fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi eser-
cita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario
o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di
soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o ses-
suali ovvero all’accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne com-
portino lo sfruttamento.

35. Risarcimento del danno - Responsabilità civile della P.A.
per reato commesso dal dipendente - Configurabilità - Con-
dizioni - Fattispecie relativa a un tentativo di concussione
(Cod. pen. artt. 185, 317, 56; Cod. proc. pen. art. 83)

Non è configurabile responsabilità civile della P.A. quando il di-
pendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commetta
un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sosti-
tuite a quelle dell’ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in con-
trasto con queste ultime.
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la responsabilità
civile dell’A.R.P.A, per un tentativo di concussione posto in essere
da un suo funzionario). (1)

Sez. VI, 27 marzo 2013, Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M.
D’Angelo (concl. parz. diff.); Ricc. A.R.P.A. e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 9 dicembre 1998, in CED Cass., m.

212.501, secondo cui, in tema di responsabilità della pubblica ammini-
strazione per fatto illecito del dipendente, va innanzitutto accertata la
contestualità tra lo svolgimento delle mansioni e il comportamento cri-
minoso nel senso che le prime devono - nel loro espletamento in con-
creto - corrispondere a quelle affidate, e queste ultime non devono mai
prescindere dai fini istituzionali dello Stato o dell’Ente pubblico, perché
resti integro il rapporto organico fonte della diretta responsabilità della
Pubblica amministrazione. Peraltro, nella valutazione del comporta-
mento concreto lesivo del diritto altrui posto in essere dal pubblico di-
pendente (e senza distinzioni tra attività propriamente rappresentativa
nel rapporto organico di tipo amministrativo e attività materiale), il
giudice dovrà altresì valutare se tale comportamento - ancorché deviato
per violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere - risulti
comunque finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali: ed in tal
caso il rapporto organico rimane integro con la conseguente assunzione
di responsabilità diretta della Pubblica amministrazione. Oppure se la
devianza attenga proprio al profilo delle finalità, avendo l’agente so-
stituito le sue personali a quelle della Pubblica amministrazione: ed in
tal caso quest’ultima rimarrà esente da ogni responsabilità civile (nella
fattispecie, relativa  a omicidi e rapine commessi da poliziotto, la Corte,
accogliendo il ricorso del Ministero dell’Interno, responsabile civile,
censura i giudici di merito laddove, adottando il principio dell’occa-
sionalità necessaria, affermano che l’incombenza disimpegnata - e cioè
la qualità di poliziotto in se stessa - rendeva possibile, o agevolava, il
fatto illecito).

36. Trasferimento fraudolento di valori - Reato istantaneo e a
forma libera - Momento consumativo - Individuazione (d.
lgs. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356,
art. 12 quinquies)

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art.
12 quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
in legge con la legge 7 agosto 1992, n. 356, integra un’ipotesi di
reato a forma libera il cui tratto fondamentale è la consapevole
determinazione di una situazione di difformità tra titolarità for-
male, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato
compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione,
istanteneo con effetti permanenti, la cui consumazione si indivi-
dua al momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, non
rilevando a tal fine il permanere della situazione antigiuridica con-
seguente alla condotta criminosa. (1)

Sez. I, 28 febbraio 2013, Pres. Zampetti, Rel. Caprioglio, P.M. Ia-
coviello (concl. diff.); Ric. Perdichizzi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 25 gennaio 2012, ric. Biondo e altri, in

CED Cass., m. 252.282, secondo cui la circostanza aggravante prevista
dall’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge con la
legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al de-
litto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies del decreto-
legge n. 306 del 1992, convertito in legge con la legge n. 356 del 1992),
in quanto l’occultamento giuridico di un’attività imprenditoriale (nella
specie un supermercato), attraverso la fittizia intestazione ad altri, imple-
menta la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accre-
scimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di
un’attività economica.

37. Truffa - Circostanze aggravanti speciali - Truffa in danno
dello stato o altro ente pubblico - Categoria di ente pubblico
- Nozione - Società per azioni partecipata da un ente pub-
blico concessionaria di una opera pubblica realizzata su
area demaniale - Fattispecie relativa alla società per azioni
Porto di Imperia partecipata dal comune di Imperia con-
cessionaria del porto turistico di Imperia (Cod. pen. art. 640,
secondo comma, n. 1)
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Ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui al-
l’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen., rientrano nella cate-
goria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguimento di
bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei con-
fronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi
di diritto pubblico in senso formale.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che costituisce
ente pubblico, ai fini in questione, la Porto Imperia s.p.a., società
per azioni partecipata da un ente pubblico - il Comune di Imperia
- e concessionaria di opera pubblica su area demaniale). (1)

Sez. II, 21 settembre 2012, Pres. Petti, Rel. Fiandanese, P.M. Fra-
ticelli (concl. conf.); Ric. Caltagirone Bellavista.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
V. però Sez. II, 29 settembre 2009, ric. Bilardello, in CED Cass., m.

244.943, secondo cui non è configurabile l’aggravante inerente alla na-
tura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una
società per azioni incaricata del servizio di raccolta, smaltimento e ge-
stione complessiva dei rifiuti a norma dell’art. 23 della legge 5 febbraio
1997, n. 22, in quanto la natura pubblica del servizio prestato e delle
funzioni svolte assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei
soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta
dagli artt. 357 e 358 Cod. pen.; Sez. VI, 5 febbraio 2009, ric. P.M. in
proc. Dalla Libera e altri, ivi, m. 243.667, secondo cui non è configu-
rabile l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa
dal reato di truffa in relazione ad una società per azioni incaricata della
gestione di servizi comunali a norma dell’art. 22, lett. e), della legge 8
giugno 1990, n. 142, in quanto la natura eventualmente pubblica del
servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica
dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta
dagli artt. 357 e 358 Cod. pen.; Sez. II, 7 febbraio 2006, ric. P.M. in
proc. Passalacqua; Sez. II, 23 giugno 2004, ric. P.M. in proc. Finotti,
secondo cui con la trasformazione dell’ente pubblico economico
“Azienda Torinese Mobilità” in società per azioni non è più configura-
bile l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal
reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio
prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei sog-
getti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli
artt. 357 e 358 Cod. pen.; Sez. II, 11 febbraio 2003, ric. Catalfacco, ivi,
m. 223.664, secondo cui con la trasformazione dell’ente pubblico eco-
nomico “Poste Italiane” in società per azioni, non è più configurabile
l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato
di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio pre-
stato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti
agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt.
357 e 358 Cod. pen..

38. Violenza sessuale - Circostanza attenuante comune della
riparazione del danno - Valutazione complessiva degli effetti
della condotta del colpevole sulla libertà sessuale, sulla di-
gnità e sulla psiche della vittima - Necessità (Cod. pen. artt.
609 bis, 62, n. 6)

In tema di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza
attenuante dell’essersi adoperato spontaneamente ed efficace-
mente prima del giudizio per elidere o attenuare le conseguenze
del reato presuppone una valutazione complessiva degli effetti
della condotta del colpevole sulla libertà sessuale, sulla dignità e
sulla psiche della vittima. (1)

Sez. III, Pres. Mannino, Rel. Andreazza, P.M. Salzano (concl.
conf.); Ric. S.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 8 aprile 2009, ric. Amlil (non massi-

mata sul punto), in CED Cass., m. 243.767.

RECENSIONI

CORLEONE F. e PUGIOTTOA. (a cura di), Il delitto della
pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del car-
cere, Ediesse, Roma, 2012; pp. 284. 

La pena - tenne a ricordare Aldo Moro (del cui sentire nelle
pagine del libro in rassegna è dato avvertire vivificante la me-
moria) - «non è passionale reazione privata, ma calibrata risposta
dell’Ordine giuridico a un grave illecito»: misura propria quindi
di un intervento dello Stato, il cui potere - ratione rationis - in
nessun caso mai potrebbe lasciarsi guidare da istinti di mera rea-
zione ultrice.

La sequenza delitto - pena d’altronde ha sempre assillato la
mente dell’Uomo; e ha tanto turbato gli assetti dello Stato: per
via del contrasto autorità - libertà; e, ratione juris ac processus,
quanto alla tutela effettiva dei diritti fondamentali.

L’essenza afflittiva della sanzione penale, comminata del resto
(per specie, e quantità) dalla legge soltanto; e commisurata: sì
dal giudice, ma - per indici di gravità, e per modalità di raggua-
glio dettati dalla legge - non avrebbe potuto non dar luogo (come
non di rado è accaduto) a netti contrasti; a superare i quali spesso
si è reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale. E
l’indicato assillo, che non ha mancato di acuirsi all’idea (di
marca biblica: circa la disobbedienza di Adamo; e così) del reato
quale «deliberata voluntas violandi legem pœnalem», non è riu-
scito poi - nè avrebbe potuto resistere alla prospettiva illumini-
stica del delitto come lesione o esposizione a pericolo di un
altrui diritto.  

La stagione dei Diritti dell’Uomo e, perciò, l’esigenza di ve-
dere assegnata al reato una oggettività giuridica effettiva trova-
rono il loro ubi consistam nel riconosciuto humanism du droit
pénal. E da allora - e, più ancora, dopo il costituzionalismo, e
perciò la proclamata inviolabilità della libertà personale -
«quella del carcere è divenuta, specie oggi, una questione di pre-
potente urgenza sul piano costituzionale, e civile». E “tale realtà
- ha continuato il Presidente della Repubblica - ha raggiunto ora
un punto critico non più sostenibile: perchè ci umilia in Europa,
e ci pone in allarme: per la sofferenza quotidiana di migliaia di
esseri umani, rinchiusi in carceri che definire sovraffollate è un
eufemismo. Ed è evidente dunque l’abisso che separa la realtà
carceraria di oggi dal dettato costituzionale: sulla funzione rie-
ducativa della pena, e sui diritti e la dignità della persona. Ed è
questa - ha concluso Napolitano (p. 13) - una realtà non giusti-
ficabile in nome della sicurezza; che peraltro ne viene più insi-
diata che garantita”.   

Un grido di dolore, l’appena riportato (amplius, in Appendice,
I, p. 253 ss), saputo raccogliere dai Curatori del libro; il cui sot-
totitolo «vittime del reato e del carcere» si può dire essere riu-
scito a evocare (per viva suggestione) il discorso di Filippo
Turati (alla Camera dei Deputati, il 18 marzo 1904), nel quale
le carceri italiane vennero definite «null’altro che un cimitero
di vivi», siccome «luogo: e di vendetta sociale, e di tortura, e di
pena di morte ...distillata quotidianamente!».  

«Il delitto della pena», e «Quando il delitto è la pena» - i ri-
spettivi titoli che Corleone e Pugiotto hanno dato al libro, e al
loro saggio introduttivo - saranno stati volti certo a ribadire che
«le carceri italiane versano attualmente in una condizione di fla-
grante violazione della legalità costituzionale»; [...] e che, «se
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il collasso non collassa, questo già è avvenuto, e tuttora accade
per il senso di responsabilità che dimostra - ogni giorno - la Co-
munità carceraria» (pp. 15 ss). 

Attesi, allora: il «carcere fuori misura» (per il numero di de-
tenuti, che eccede di oltre 22.000 unità la previsione); e «il pro-
fondo degrado degli istituti penali: per le vistose insufficienze
nella stessa organizzazione»; indicate infine «le cose da fare,
...subito!» (p. 18), gli AA. hanno apprestato «appunti per una
riforma dei delitti e delle pene» (p. 21 s): come a sfidare la Po-
litica: “a battere un colpo, e ad approvare subito i testi di legge
che da tempo giacciono in Parlamento” (p. 27 s). 

«È ora di uccidere la pena di morte» è poi il seducente titolo
della prima parte del volume: riferita a una raccolta di saggi, a
cura di P. Costa; al quale è spettato rispondere qui (p. 67 ss) alle
osservazioni di ‘abolizionisti misurati’ - col dare egli, invece,
alla replica un titolo ...cum modo: «L’enigma della pena di
morte»! E Andrea Pugiotto - nel suo bel saggio «Nessuno tocchi
Caino, mai. Ragionando attorno alla legge costituzionale n. 1
del 2007» - ha saputo ‘ragionare’ e, insieme, denunciare le dense
ombre residue. “Nel nostro ordinamento non c’è più la pena di
morte, ha infatti osservato; eppure in Italia si muore ancora di
pena”. Ed ha continuato: “il boia - in vero - si aggira - ancora -
fra le carceri: dato che in esse - tra il 2000 e il 2010 - sono morti
1.736 detenuti: 626 dei quali, suicidi”! E così ...gli stimoli alla
riflessione e - finalmente - ‘anche’ all’azione si sono fatti co-
stanti - e assillanti - nel discorso di Pugiotto. E al penalista, è
certo, debbono aver evocato ricordi assai tristi: riferiti magari a
persone: la prova della cui innocenza è stata raggiunta sì: anni
dopo: ...post mortem ...avvenuta in carcere!

«L’orribile necessario - Umanizzare l’ergastolo: senza estro-
metterlo dal sistema penale» (p. 85 ss) è - piace constatarlo - il
titolo quanto mai significativo che Alessandro Bernardi ha sa-
puto dare al proprio impegno: di un contenuto che John Rawls
(A Theory of Justice) avrebbe detto improntato a concreta giu-
stizia: a ragionevolezza ispirata cioè a una effettiva pari dignità
sociale delle persone, e a fattiva cooperazione fra le stesse. È
apparso invero un intento umano-sociale a connotare la delineata
prospettiva dello Studioso che, nel contrastato divenire etico-
politico-giuridico dell’ergastolo, ha saputo cogliere il novum
spettante a una sanzione - già ‹pena a vita›, oltre che ‹pena-ca-
stigo› - ormai, però, in cammino - graduale magari sì, ma sicuro
- verso la liberazione del condannato. E l’intuizione di un rife-
rimento alla speranza come premessa, e ragion pratica di una
vita diversa è a dimostrazione del retroterra etico-giuridico pre-
supposto.

Descritte le evoluzioni e involuzioni nella disciplina della
‘pena perpetua’ negli ultimi tre decenni; dichiarata la propria
contrarietà all’abolizione dell’ergastolo, l’illustre Penalista;
dopo averle analizzate, ha espresso in sintesi efficace le ragioni,
giuridiche e pratiche, della propria “immoralità [qui] ...neces-
saria” (ut a M. Nobili, Bologna, 2009): nell’essere per la ...con-
servazione della pena a vita.

“Quando la clessidra è senza sabbia. Ovvero: perchè l’erga-
stolo è incostituzionale” è stato - d’ampleur direct - il contro-
campo di Pugiotto. “Per me l’ergastolo non ha senso. E ancora
di più - ha tenuto a dire l’acuto, solerte Studioso - a me l’erga-
stolo fa senso; [...] è una scelta politica, discrezionale del legi-
slatore; di cui neanche è fatta menzione nella Carta
costituzionale. Che - ha aggiunto: “non lo proscrive, ma neanche
lo prescrive: sicché è solo un problema di volontà politica” (p.
117). Ed ha continuato con la disamina di ogni argomento di
contrasto: fattuale, letterale, teleologico: per concludere con ‘le
criticità costituzionali’ relative all’ergastolo ‘ostativo’ (a tutti i

benefici previsti dalla legge ‘Gozzini’; e inflitto ai condannati
per delitti assai gravi, come l’associazione di tipo mafioso). 

F. Corleone - che con S. Anastasia ha raccolto apprezzati con-
tributi al volume ‘Contro l’ergastolo. Il carcere a vita, la riedu-
cazione e la dignità della persona’ (Roma, 2009) - ha concluso
qui la II parte del libro esaminato: col ribadire che l’ergastolo è
in contrasto netto con l’ispirazione stessa della Costituzione ita-
liana. E così, nel riprendere il pensiero di A. Moro - per il quale
«l’ergastolo è peggiore della pena di morte: perchè la vita - resa
a lungo priva della libertà - diviene assai crudele, e disumana»
- Corleone ha rilevato non certo casuale l’abolizione di tale pena
nei recenti progetti ‘Grosso’, e ‘Pisapia’: di riforma del codice
penale. Né ha mancato di segnalare eloquente il progressivo ac-
crescersi dei condannati a tale ‘pena perpetua’ (dai 556 del 1996,
ai 1.535 nel 2012); e di considerare un autentico «monumento
alla doppia verità» l’infatti assai ipocrita, frequente asserto circa
«l’ergastolo quale pena prescritta soltanto, ma non irrogata».
Ed ha infine ripreso - nei termini più ampi, e adesivi - il discorso
di Pugiotto quanto alle ‘criticità costituzionali’ relative all’av-
versato ‘ergastolo ostativo’ (pp.126-130). 

Hic et nunc - aldilà della recensione al libro (si è detto di quale
interesse in relazione alla politica del diritto penale in Italia: ad
oltre ottant’anni dal codice Rocco) - resta però ancora da do-
mandarsi: le ‘considerazioni contrarie’ da parte dei giudici della
Consulta non avrebbero dovuto stimolare una critica ‘serrata’:
in vista di una immediata estromissione dell’ergastolo dall’Or-
dine giuridico? E la scrupolosa, intelligente disamina dell’espe-
rienza - a circa tre quarti di secolo dalla Costituzione - non
avrebbe dovuto ri-chiamare il rigoroso interprete del diritto (ca-
lato nel sofferto vissuto della specifica realtà) a qualche rifles-
sione circa la dinamica dell’incidere attuale della pena
dell’ergastolo sull’esistenza stessa di una persona: non più - sul
piano culturale: individuale, e sociale - quella dell’epoca in cui
il codice penale ancora vigente venne creato dal suo autore?

Nella temperie attuale della società italiana - nell’ambito del
resto di quelle dei paesi sul piano culturale ad essa più prossimi
- è da constatare come l’accelerazione dell’ordine e dei tempi
delle azioni ha dato luogo (aldilà di ogni simmetria) a una com-
prensione certo meno incompleta della interiorità dell’agire. Il
che del resto spiega l’avvertito succedersi delle stesse azioni e
dei relativi effetti, e mostra quanto differente è l’uomo di oggi
tenuto a scontare la pena dell’ergastolo, e quanto anacronistica
risulti tale pena - severa, sì; e anche ...dura!

Ora, le pene - tutte: ex art.27 Cost. - “debbono tendere alla
rieducazione del condannato”. E immanente alla condanna per
qualsiasi delitto deve essere, così, la tensione rieducativa: in-
scritta nella pena inflitta a un qualunque condannato. E spetterà
pertanto al giudice, così - dopo l’osservazione: protratta lungo
tutta quanta l’espiazione - riconoscere, oppure no, pervenuta al
successo l’aspettativa del mutamento nel progettato melius nel
programma di vita del condannato. 
Post, et propter pœnam, dunque, l’ordine giuridico ha fatto

fulcro, e assegnamento sulla spes in homine! E non in una ‘spe-
ranza teologale’ (habitus animæ), bensì in una ‘aspettativa
laica’: nel «rapporto di un uomo col proprio futuro»: corrispon-
dente a un impegno nel senso del bene, come portato di una ‘pro-
pria’ scelta meditata; fondata su una ‘seria’ determinazione
umana: secondo l’idea ‘classica’ di Omero (Iliade, XVIII, 260),
di Eschilo (Persiani, 746), e di Democrito (cfr. H. Diels-W.
Kranz, Die Fragmente der Versokratiker, Berlin, 1951, 68, B.
292); o anche della tradizione ebraica, di “aspettativa solida, fi-
duciosa nell’avvenire di un bene futuro” (tiqwah)». E questo,
anzitutto: per evitare che la speranza potesse scadere in fiducia
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ingenua, e divenire non altro che “progettualità affidata all’en-
tusiasmo” (V. Frankl, Uno psicologo nei lager, München, 1977:
t.i: Milano,1991).  

D’altra parte, specie nella riflessione di Ernst Bloch (Das
Prinzip Hoffnung, Frankfurt a. M, 1959; t.i. Milano, 1994, III,
p. 1587 ss), secondo cui: “contro l’idea medievale delle virtù, e
la moderna delle emozioni: nel cui rispettivo ambito si è voluta
inserire la speranza, questa - invece, oggi - va posta come
espressione dell’«ontologia: del non essere ancora»: «del non
ancora divenuto», nella natura; «del non ancora conscio», nel-
l’uomo: cioè «del possibile: ...obiettivamente reale». Un’idea
della speranza, questa: del “novum ‘atteso’ quale appagamento
‘dovuto’ all’inquietudine di un ultimum reale: magari incom-
piuto, e però aperto”; che (contro qualche interpretazione de-
bole) ha trovato riscontro in Hans Jonas (Das Prinzip
Verantwortung, Frankfurt a. M, 19865, 29 ss), per il quale - in
termini rigorosamente laici; e in rapporto al principio ‘respon-
sabilità’ - «la speranza non è, non può che essere adeguata, ...e
fondata anticipazione del futuro nel presente».

Il libro - che ha inteso portare alla riflessione del cittadino,
come già all’attenzione del Presidente della Repubblica lo stato
di crisi (non più sostenibile) della Giustizia italiana - ritardata o
negata - alla stregua dei principi costituzionali e dei Diritti
umani: e specie a chi da tempo è in carcere - ha dedicato le altre
rispettive parti: alle Vittime del reato; all’Entrare in carcere, e
al Non uscirne vivi.   

L’itinerarium doloris si è potuto veder costellato così di ap-
porti intelligenti, e di riflessioni - come quelle di Alessandrini -
improntate a compresa tristezza: di cui la mens juris non deve
di sicuro fare a meno. Che, tuttavia, «per evitare cortocircuiti:
tra la dimensione costituzionale della pena e il dolore privato
delle vittime» - come ancora Pugiotto ha saputo efficacemente
concludere - «la legge [deve, sì, certamente] garantire i diritti
delle vittime del reato»; senza mai trascurare - però - che
«l’uomo che ha errato ...non è - solamente! - il suo errore».

La parte quarta del libro: “Entrare in carcere. E non uscirne
vivi”, infine, offre precise quanto significative indicazioni; e per-
mette una serie di riflessioni circa lo status captivitatis nelle car-
ceri italiane. Dove nel 2011 sono stati registrati oltre 1000
tentativi di suicidio, di cui 64 con successivo decesso; ed è stato
d’altronde necessario porre rimedio a oltre 5000 gravi episodi
di autolesionismo. Nè si è trattato di gesti sempre autonomi; ché,
anzi, nella gran parte dei casi non sono risultati scissi dall’os-
servanza dei limiti - piuttosto evanescenti - relativi all’uso le-
gittimo della forza da parte degli operatori penitenziari. Né si
deve dire casuale che il Parlamento, nello stesso 2011, abbia in-
vano tentato - proprio a scopo di deterrenza - di apprestare una
norma incriminatrice del delitto di ‘tortura’, e che - in via di ri-
conosciuta urgenza - sia stato approntato in sede amministrativa
un ‘codice etico per gli operatori penitenziari’, nel quale è stata
assegnata “la dovuta preminenza alla salvaguardia della dignità
del detenuto”.

Non è mancato anche qui l’intervento di Pugiotto. Che ha sa-
puto stigmatizzare la posizione del “detenuto in espiazione di
pena detentiva: ...ulteriormente condannato: a vivere in celle so-
vraffollate; a venir maltrattato da altri detenuti; a patire la pena
dell’abbrutimento, fino ad essere indotto a ...togliersi la vita!”.
Ed ha individuato, quanto al sistema penitenziario italiano -
«fuorilegge in relazione agli standard internazionali pattizi, di
legalità costituzionale» - la extrema ratio nell’amnistia e indulto:
«provvedimenti di clemenza, sicuramente non graditi alla Poli-
tica che, dopo averli approvati, li ha qualificati addirittura ‘cri-

minogeni’». E però - come lapalissiano - sarebbe stato necessa-
rio tornare a riflettere sulle ragioni che indussero il Costituente
a lasciare in piedi la clemenza ...della legge! Senza osservare -
come è accaduto (in modo assai scivoloso) - che la clemenza:
«tutt’altro che risolvere i problemi del carcere, ne sposta soltanto
l’urgenza». 
«La clémence fait signe!» è però un adagio - davvero - tanto

più ricco di senso. Forse perchè vale a ricordare ...que la Justice:
...il y a encore, ...n’est pas morte! 

VINCENZO SCORDAMAGLIA 

ROMANO B., (1) Diritto penale, pt. gen., 2^ ed., Cedam, Pa-
dova, 2013, pp. 770; (2) Delitti contro l’amministrazione della
giustizia, 5^ ed, Cedam, Padova, 2013, pp. 450; (3) Delitti
contro la sfera sessuale della persona, 5^ ed., Cedam, Padova,
2013, pp. 542;

Professore ordinario di Diritto penale nell’Università di Palermo
ed ormai, da circa tre anni, Componente eletto al Consiglio Su-
periore della Magistratura, Bartolomeo Romano ha pubblicato
di recente, per la CEDAM, le nuove edizioni dei tre volumi
sopra indicati che - per espressa intenzione dell’A.; e col dovuto
approfondimento della materia: nel vivace, e vitale dibattito tra
Dottrina e Giurisprudenza - puntano a un confronto tra le attuali
istituzioni giuridico-penali italiane e la Civiltà del Diritto. I cui
orizzonti non debbono restare sconosciuti, o meno conosciuti:
specie a coloro che - ancora nell’Università, ma presto nelle dif-
ferenti posizioni ufficiali, o professionali - saranno chiamati a
garantire sì, i Diritti dell’Uomo ma anche, come vuole la Costi-
tuzione (art.2), ad adempiere i cospicui Doveri di solidarietà po-
litico-sociale nei confronti di ogni essere umano.
La quinta edizione dei tre volumi - significativa, di per sé, del-
l’accoglienza di favore - è espressiva, non meno, dell’apprezza-
mento del metodo espositivo; che segnala, netti, il nitore, e il
rigore nell’analisi logica, e assiologica della materia. Il testo di
ogni norma - riportato sempre nel proprio contesto - è esaminato
poi nella struttura e nella funzione; e mai ne è tralasciato l’oggetto
specifico di tutela: destinato a permettere la percezione del quia
del comando o del divieto. E le indicazioni bibliografiche sono lì,
a consentire al lettore le informazioni più recenti e complete: ri-
tagliate su effettive esigenze di immediatezza, e sinteticità.

Il volume di Parte generale del Diritto penale esprime - netta -
la determinazione della massima chiarezza espositiva. Traspare
l’ingegno, e impegno dell’A. a far constatare al lettore che la
materia criminis investe piena la responsabilità dell’Uomo, e
costituisce un grande, grave problema perché la pena - davvero
- è «un’arma a doppio taglio; che ferisce chi la subisce, ed anche
chi la impartisce». E di qui - certamente - la necessità che il pro-
blema ‘reato-pena’, ed ogni eventuale proposta di soluzione di
esso descrivano tra i due momenti: sempre tanto complessi, in
quanto portato di realtà umane, un nesso logico, etiologico, as-
siologico: tra prius e posterius; e che resti sempre individuato
un raccordo fra le varie soluzioni prospettate, o prospettabili e
la prassi applicativa. 
Instancabile l’A., nella ricerca ‘calibrata’ delle esemplificazioni:
volte del resto a richiamare l’attenzione del lettore sul reciproco
implicarsi della parte generale e speciale della materia; che si
pone nel modo più chiaro come vicendevole rapporto - confer-
mativo - tra le norme: della parte generale, e della parte speciale.
A conferma della indispensabile reciproca integrazione tra l’una
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e dalla legge n. 228 del 2003 (che ha apprestato «misure contro
la tratta di persone»), e alla legge n. 38 del 2006 (intitolata a
«disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo di internet»); dalla legge n. 38
del 2009 che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-
legge n. 11/2009: «per misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale». 
Un particolare apprezzamento, in questa nuova edizione del
libro, spetta all’attenzione che l’A. ha dedicato alla “violenza
sessuale di gruppo”. Il cui peculiare disvalore (di condotta, e di
evento) è sembrato esser nettamente sfuggito alla Cassazione,
quando ha sorvolato sul dolo di questo delitto: per non aver
colto la ratio discernens atque discriminum rispetto al concorso
di più persone nel reato di violenza sessuale. Non la struttura,
muta; ma la funzione: eloquente, sarebbe stata da evocare; senza
tralasciare del resto la tipicità stessa, del fatto.
La ‘quinta edizione’ del libro in recensione ha il merito della ul-
teriore e ben più approfondita riflessione sui differenti, sempre
più complessi problemi, che il tema della sessualità - nelle in-
voluzioni delittuose che la modernità ha portato al legislatore -
ha poi consegnato all’interprete. D. Le Breton (Antropologie du
corps et modernité, Paris, 2009, 31 ss) ha affrontato, «nei diversi
suoi momenti, modi, e termini il problema della sessualità nel
mondo contemporaneo; che pare essersi distaccato da quello
della affettività, e della libertà: per lasciare, così, la persona
sempre meno sé stessa: e, invece: con la solitudine e la finitudine
che ne delineano non altro che la tristezza, la sofferenza e,
spesso, il disgusto”. 
Forse il giurista e, più ancora, il legislatore avrebbe il dovere di
cogliere anche le inquietudini della umana esistenza: per acco-
stare il diritto alla vita, specie a quella di chi è colpito - talvolta
in modo selvaggio (come nel caso della violenza sessuale di
gruppo) - da chi ha in dispregio i valori della umana convivenza!

Bartolomeo Romano ha ricostruito il quadro - complesso - dei
delitti sessuali: col mettere ordine in una realtà normativa ano-
mala, convulsa: come quella degli anni più recenti, descritta
dalle leggi: 15 luglio 2009, n. 94 (“disposizioni in materia di si-
curezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale”); 2 luglio
2010, n. 108: che ha ratificato e dato esecuzione alla Conven-
zione di Varsavia sulla “lotta contro la tratta di esseri umani”; 1
ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lan-
zarote, sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e
l’abuso sessuale; del d. l. 1 luglio 2013, n. 78, sulla esecuzione
della pena: convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 94; e del d. l. 14
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di si-
curezza e per il contrasto alla violenza in genere: convertito, con
modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
L’Autore ha avuto cura di segnalare gli effetti di tutte le richia-
mate leggi sul tessuto normativo preesistente: nell’ambito del-
l’osceno, della prostituzione, dell’immigrazione, e dell’incesto;
e mai si è vista omessa la disamina dei peculiari profili proces-
suali nè, in particolare, l’indicazione delle varie misure extra-
penali.
Forse ci si trova qui ed ora nella condizione di osservare essersi
avvertita netta, nel Giurista, (e specie nel terzo volume) l’in-
quietudine etico-sociale che Zygmunt Baumann ha riferito alla
società civile, quando ha affermato che «il corpo umano costi-
tuisce l’elemento ‘più consumato nella società dei consumi’;
che fitness and sexuality divengono così manifestazioni dell’an-
goscia profonda dell’uomo contemporaneo (vd. The Art of Life,
Cambridge, 2008,141 ss): la cui causa, chiara, è la mancanza di
punti di riferimento affettivi: veri, solidi e affidabili».

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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e l’altra parte del Diritto penale, l’A. ha avuto cura di delineare
le tematiche relative alla parte speciale: con l’affiancare all’ana-
lisi dei titoli un quadro delle incriminazioni.
Merito del libro è inoltre di aver saputo prestare attenzione al
‘mondo esterno’ al codice penale: col quale questo è in rapporto,
e che costituisce un aspetto imprescindibile nello studio e nella
pratica applicazione del diritto penale.
L’opera offre infine un prospetto delle sedi di acquisizione del
sapere indispensabile all’intendere la vita e la funzione del Di-
ritto penale. Una maieutica che fa onore a chi è riuscito a inten-
dere il senso vero della ironia in Socrate.

Nel volume dedicato ai Delitti contro l’amministrazione della
giustizia si trovano esaminate in modo sempre adeguato le strut-
ture coordinate con le peculiari funzioni di tutti questi reati, spe-
cie in riferimento alle rispettive e specifiche oggettività
giuridiche, e agli altri momenti connotativi che assumono così
particolare rilevanza nell’economia dell’incriminazione. Ed è si-
gnificante che l’A. abbia subito avvertito l’esigenza di porre in
risalto i più significativi interventi demolitori ad opera della
Consulta, prima dello spirare del secondo millennio d.C.. Come
a voler ‘costituire in mora’ il legislatore; che tuttavia ha atteso
ancora circa dieci anni prima di attivarsi, e includere così nel-
l’ordinamento giuridico le norme che la coscienza del Popolo
sovrano da tempo aveva ritenuto necessarie.
Particolare attenzione è stata riservata così - nel volume in re-
censione - alla legge 15 luglio 2009, n. 94; che ha inserito nel-
l’art. 376 il riferimento all’art. 378; ed ha quindi aggiunto gli
artt. 391 bis (agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a par-
ticolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti pre-
visti dall’ordinamento penitenziario) e 393 bis, che ha
disciplinato la causa di non punibilità della reazione ad atti ar-
bitrari - posta in essere dal pubblico ufficiale, da un incaricato
di un pubblico servizio, ovvero da un pubblico impiegato - già
prevista dal (contestualmente) abrogato art. 4 d. lg. lgt. 14 set-
tembre 1944, n. 288. E la medesima legge ha sostituito d’al-
tronde l’art. 388, in materia di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice. Ed è anche necessario avvertire qui
che la legge 26.11.2010 n. 199, ha modificato l’art. 385 (sulla
evasione). E infine, significative innovazioni si debbono alla
legge 20 dicembre 2012 n. 237; che ha introdotto delle modifi-
che all’ordinamento interno per l’adeguamento alle disposizioni
sullo statuto istitutivo della Corte penale internazionale: ve-
nendo così a incidere sugli articoli: 368; 371 bis; 372; 374; 374
bis; 377, 378, e 380. 
L’opera tiene conto in modo adeguato degli indubbi collega-
menti dei delitti appena indicati con il processo penale: con lo-
devole particolare attenzione alla elaborazione dottrinale e alle
applicazioni giurisprudenziali sinora intervenute. Una cura, che
era stata apprezzata dai fruitori dell’opera fin dalla sua 3^ edi-
zione (Milano, 2007): quando l’A. precisò di essersi voluto at-
tenere, nella esposizione, a «un modello narrativo preceduto da
un quadro illustrativo» [integrato]. 

Il terzo volume - esso pure non a caso pervenuto alla quinta edi-
zione - affronta in modo unitario e organico la materia dei delitti
contro la sfera sessuale della persona, ripetutamente modificata
specie negli ultimi quindici anni. Aveva ragione Hans F. Welzel,
secondo cui “i reati contro la libertà sessuale (forse perché
espressione del diritto naturale) costituiscono un limite imma-
nente: un motivo di netta instabilità del diritto positivo” (vd. in
W. Maihofer, Naturrecht oder Rechtspositivismus?, Darmstadt,
1962, 322 ss). Sono note infatti le innovazioni dovute apportare
alla legge n. 66/1996 (in materia di violenza sessuale) dalla
legge n. 269 del 1998 (nota come «legge contro la pedofilia»),
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Dalla procedura al processo*

SOMMARIO: 1. Un illustre paradigma: lingua/parola. - 2. Soprav-
vivenze inquisitorie: l’acquisizione delle sentenze irrevocabili. -
3. Le sezioni unite della Cassazione e l’art. 526 comma 1-bis
c.p.p. - 4. Immutabilità dell’accusa e qualificazione giuridica del
fatto. - 5. La sentenza costituzionale sulle intercettazioni fortuite
del Presidente della Repubblica: l’inammissibile sacrificio del
contraddittorio. - 6. Nullità inoffensive? - 7. Custodia cautelare:
in dubio contra reum? - 8. Legge e interpretazioni. 

1. Un illustre paradigma: lingua/parola 
Il titolo della mia relazione ‘Dalla procedura al processo’ ricorda

una celebre opposizione della linguistica: la distinzione di origine
saussuriana tra lingua e parola (o discorso), ossia tra le regole sin-
tattiche e semantiche di un linguaggio e i discorsi che si tengono
in forza di tali regole. Nel settore processuale, alla lingua corri-
spondono le regole della ‘procedura’ contenute nella Costituzione,
nelle fonti sovranazionali e nelle leggi ordinarie; alla parola o al
discorso i singoli processi che si svolgono in base a quelle regole;
non a caso, infatti, Giuseppe Riccio - in onore del quale si svolge
l’incontro a cui ho la gioia di partecipare - ha trattato il tema nel
capitolo ‘Linguaggio’ del suo bel libro La procedura penale. Tra
storia e politica1. Il processo è essenzialmente una pratica discor-
siva, una successione di atti di parola, sebbene sia destinato, in
caso di condanna, a legittimare l’uso della forza. 

La lingua e le regole dovrebbero consentire di tenere sotto con-
trollo, rispettivamente, i discorsi e i processi; ma, come esistono
discorsi eversivi della lingua, altrettanto accade con i processi che
non sempre rispettano le regole fissate dalla legge. Tuttavia, a dif-
ferenza della lingua costituita da regole sufficientemente chiare
ed omogenee, la cui trasgressione è facilmente individuabile, sul
piano processuale il quadro si complica per due ragioni. Anzitutto,
esiste una gerarchia per effetto della quale la legge ordinaria è in-
valida quando sia in contrasto con la Costituzione, anche se il
potere di invalidarla compete solo alla Corte costituzionale e non
al giudice ordinario. In secondo luogo, le regole processuali, anche

a causa della molteplicità delle fonti nazionali e sovranazionali da
cui derivano, sono spesso oscure, suscettibili di opposte interpre-
tazioni, talvolta contraddittorie tra loro; con il risultato che la
stessa procedura penale come insieme di disposizioni coerenti si
sta rapidamente de-costruendo, surrogata da un mutevole diritto
giurisprudenziale; e vedremo quali inquietanti esiti possa produrre
questa perdita di centralità della legge nel sistema delle fonti nor-
mative. 

2. Sopravvivenze inquisitorie: l’acquisizione delle sentenze
irrevocabili

Esamineremo, alla luce dell’opposizione tra procedura e pro-
cesso, tre importanti temi: il contraddittorio, i vizi degli atti pro-
cessuali e la libertà personale. Quanto al contraddittorio, può ormai
dirsi acquisito che non risponda solo ad un diritto o a un interesse
individuale, ma assuma un valore epistemico, come metodo di ac-
certamento e, in particolare, di formazione della prova. È la pro-
spettiva espressa con chiarezza dall’art. 111 Cost., che richiama
due volte il contraddittorio: prima nel senso ‘generico’ o ‘debole’
dell’audiatur et altera pars, ossia come esigenza che ogni tema
decisorio sia sottoposto all’esame delle parti; poi nel senso ‘speci-
fico’ o ‘forte’ di metodo di formazione della prova, funzionale ad
una corretta ricostruzione dei fatti. 

Tuttavia, nonostante la legge sul giusto processo abbia adeguato
in larga parte il codice di rito al nuovo testo dell’art. 111 Cost., so-
pravvivono alcune disposizioni poco compatibili col metodo del
contradditorio; di qui un persistente conflitto tra le regole proce-
durali della Costituzione e lo svolgimento dei singoli processi.
Una di queste è l’art. 238-bis c.p.p. secondo cui «le sentenze dive-
nute irrevocabili possono essere acquisite [in altri processi] ai fini
della prova del fatto in esse accertato». Nonostante la Corte costi-
tuzionale abbia ritenuto infondato il dubbio di legittimità2, la di-
sciplina è severamente criticabile per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché si attribuisce valore probatorio ad un
atto che in nessun caso dovrebbe esercitare simile efficacia. Le
sentenze non sono ‘prove’, bensì atti che valutano le prove, deci-
dendo su una specifica controversia3, oltre la quale non ‘provano’
nulla4. Un conto sono le idee, gli spunti argomentativi che può
ispirare una sentenza; ogni giudice può leggerla attentamente, ir-
revocabile o no che sia, sfruttandola come modello di buona argo-
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1 G. Riccio, La procedura penale. Tra storia e politica, Editoriale
scientifica, Napoli, 2010. 

2 Corte cost. sent. n. 29 del 2009 su cui, criticamente, P. Ferrua, Il
contraddittorio nel processo penale e il doppio volto della Corte
costituzionale, in Riv. dir. proc., 2009, 2453 s. 
3 Anche la perizia si risolve spesso nella valutazione di prove; ma qui il
ricorso all’altrui giudizio si giustifica per il sapere specialistico che vi è
implicato. Non così per gli atti assunti in un diverso processo: se rispettano
la regola del contraddittorio, possono essere direttamente acquisiti e
valutati a norma dell’art. 238 c.p.p.; in caso contrario, nessuna influenza
va loro riconosciuta, tanto meno per il tramite delle valutazioni espresse
dal giudice dinanzi al quale sono stati assunti.
4 F. Cordero, Procedura penale, 7 ed., Giuffrè, Milano, 801 s.: «I
precedenti giudiziari servono a vari fini ma non provano niente;
l’eventuale apporto viene dal materiale là raccolto, comunque l’abbiano



mentazione, di analisi e di decifrazione dei dati, allo stesso modo
in cui può riuscire utile la lettura di un qualsiasi testo letterario,
dalla narrazione storica al romanzo poliziesco o alla fiaba. Altro è
la pretesa di acquisirla in chiave probatoria, ossia di utilizzarla
come premessa sulla quale fondare certe conclusioni in ordine ai
fatti di cui si discute in un diverso processo. In sostanza, una sen-
tenza può anche parafrasarne un’altra, a condizione che la moti-
vazione regga sulle prove legittimamente acquisite nel relativo
processo, indipendentemente dalla fonte a cui si è attinto per mo-
dellare il ragionamento decisorio.

In secondo luogo, la valutazione probatoria della sentenza irre-
vocabile si risolve in una lesione del contraddittorio. Acquisire la
sentenza equivale ad acquisire le prove sulle quali essa si basa;
ma il passaggio delle prove e, in particolare, delle dichiarazioni
da un processo all’altro è ammissibile in quanto la difesa dell’im-
putato contro il quale si utilizzano abbia partecipato alla loro for-
mazione. Non a caso l’art. 238 c.p.p. subordina l’acquisizione
delle prove da altro procedimento penale alla circostanza che siano
«prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento»; e
opportunamente aggiunge che «i verbali di dichiarazioni possono
essere utilizzati contro l’imputato soltanto se il suo difensore ha
partecipato all’assunzione della prova». 

Si comprende, a questo punto, quanto sia ingiustificata la so-
pravvivenza di una disposizione come l’art. 238-bis c.p.p., che si
risolve in un mezzo per eludere le garanzie dettate dall’articolo
precedente in tema di circolazione delle prove. La sentenza irre-
vocabile, quando sia stata emanata in un rito negoziale, si basa in
massima parte su atti unilateralmente formati, la cui acquisizione
in altro processo è vietata ai sensi del comma 1 dell’art. 238 c.p.p.,
Ma, se anche fosse dibattimentale, ben difficilmente sarebbe fon-
data su atti assunti con la partecipazione del difensore dell’imputato
nel processo ad quem, come richiede il comma 2-bis della mede-
sima disposizione per il loro uso in damnosis. È vero che gli atti
del processo definito con sentenza irrevocabile restano formalmente
utilizzabili solo alle condizioni contemplate dall’art. 238 c.p.p.;
ma, appunto, solo formalmente, perché nella sostanza esercitano
il loro influsso nel processo in corso attraverso la sentenza irrevo-
cabile che li ha utilizzati. Quando è vietata la trasmigrazione degli
atti da un processo all’altro, non è pensabile che si aggiri il divieto,
attribuendo valore probatorio alla sentenza che li abbia valutati. 

3. Le sezioni unite della Cassazione e l’art. 526 comma 1-bis
c.p.p. 

Altro esempio di conflitto tra procedura e processo si registra
nell’applicazione dell’art. 526 comma 1-bis c.p.p., secondo cui
«la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volonta-
riamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo di-
fensore». La formula - che ribadisce il precetto dell’art. 111 comma
4 Cost. - implica, a nostro avviso, che tali dichiarazioni non siano
in alcun modo utilizzabili contra reum, né da sole né unitamente
ad altre prove; l’unica valutazione consentita è a favore dell’im-
putato, dato che il divieto riguarda la prova della colpevolezza. 

Le sezioni unite della Cassazione hanno invece ritenuto che la
disposizione si limiti a fissare il «divieto di affermare la responsa-
bilità dell’imputato esclusivamente sulla base di tali dichiarazioni»

(il corsivo è nostro); con la conseguenza che queste ultime, se
unite ad altri elementi di prova, sarebbero idonee a provare la col-
pevolezza5. Conclusione che abbassa notevolmente il livello ga-
rantista dell’art. 526 c.p.p., equiparandolo in sostanza a quello
dell’art. 192 comma 3 c.p.p.; tra vietare radicalmente l’uso contra
reum di una dichiarazione o subordinarlo alla presenza di riscontri
la differenza è abissale. 

Evidentemente le sezioni unite si sono richiamate alla giuri-
sprudenza della Corte europea che aveva censurato una serie di
condanne fondate in modo esclusivo o determinante sulle dichia-
razioni rese da testi assenti al dibattimento e quindi non controin-
terrogati dalla difesa. Il criterio seguito da Strasburgo è più che ra-
gionevole e già implicito nella regola dell’oltre ogni ragionevole
dubbio, sebbene la Corte stessa abbia in seguito chiarito che la
sua validità non è incondizionata, dovendosi tenere conto dello
specifico contesto processuale e, in particolare, delle garanzie ef-
fettivamente fruite dalla difesa6. Nulla vieta, quindi, che possa tro-
vare applicazione anche nel nostro ordinamento; ma, naturalmente,
quando non sia già prevista una regola più garantista. 

Occorre, perciò, distinguere a seconda che le dichiarazioni siano
divenute irripetibili per ragioni oggettive o per effetto della volon-
taria sottrazione al controesame. Nel primo caso, non essendo
contemplato dal codice alcun criterio di valutazione, può valere
quello adottato dalla giurisprudenza europea. Nel secondo caso
va applicata la regola, più favorevole all’imputato, contenuta nel-
l’art. 526 comma 1-bis c.p.p. per effetto della quale le dichiarazioni
già rese non sono in alcun modo utilizzabili contra reum. Nulla
vieta agli ordinamenti nazionali di prevedere un regime più ga-
rantista rispetto al livello ‘minimo’ fissato dalla Convenzione. Ca-
pisco che ad alcuni possa riuscire assai gradita la possibilità di uti-
lizzare in damnosis anche le dichiarazioni di chi si è sottratto al
contraddittorio; ma non è ammissibile che, in nome della giuri-
sprudenza europea, si forzi in senso antigarantista l’interpretazione
delle nostre leggi.

4. Immutabilità dell’accusa e qualificazione giuridica del
fatto 

Una grave situazione di incertezza sulle regole procedurali ri-
guarda il mutamento della qualifica giuridica del fatto. Come noto,
il nostro ordinamento richiede che ogni modifica del fatto sia pre-
viamente contestata all’imputato sin dal primo grado di giudizio,
dovendo altrimenti il giudice trasmettere gli atti al p.m.; ma si
consente al giudice di mutare il nomen iuris, quando resti invariato
il fatto (art. 521 c.p.p.). 

Il potere di modificare la qualifica del fatto, senza obbligo di
previa contestazione, viene solitamente giustificato con il principio
del iura novit curia; ma è una spiegazione inconsistente, un ottimo
esempio di ignoratio elenchi, ossia della fallacia che consiste nel-
l’argomentare una conclusione diversa da quella pertinente. Che
il giudice conosca il diritto è una buona ragione per esonerare le
parti dal provare le qualifiche giuridiche che stanno a base delle
loro richieste; ma non per restringere il diritto alla conoscenza
dell’accusa alla sola componente fattuale. Il contraddittorio riguarda
sia il tema del fatto sia il tema del diritto; e, perché possa efficace-
mente esercitarsi, occorre che ogni mutamento di qualifica sia co-
municato alla difesa7. 

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)3 4

usato, bene o male; e bisogna pescarlo nei relativi verbali, a frammenti.
Certe sentenze vengono utili come repertorio dialettico: ad esempio dove
vaglino un racconto o elaborino teoremi induttivi; ma altrettanto utili sono
le casistiche psico-cliniche e le detective stories intelligenti, come ne
scriveva Poe. Niente da spartire col fenomeno ‘prova’: quest’ultima,
ripetiamolo sta nei materiali ad acta (parole del tal testimone, una frase
cavata all’imputato nell’esame, impronte digitali, segni scoperti sul
cadavere dal perito settore)».

5 In termini critici sull’indirizzo delle Sezioni unite M. Busetto, Il dibat-
timento penale, Università degli Studi di Trento, Trento, 2012, 51 s.; Fer-
rua, Il ‘giusto processo’, 3 ed., Zanichelli, Bologna, 2012, 207 s . 
6 Sulle regole di valutazione adottate dalla Corte europea, v. P. Ferrua, Le
dichiarazioni dei testi ‘assenti’: criteri di valutazione e giurisprudenza di
Strasburgo, in Diritto penale e processo, 2013, 393 s.
7 Criticamente, sulla possibilità di mutare in sentenza la qualificazione del
fatto, v. P. Ferrua, La difesa nel processo penale, Utet, Torino, 1988, 10-11.



Perché allora il codice di rito ha disposto che la contestazione,
necessaria per la modifica del fatto, non lo fosse per la semplice
variazione del nomen iuris? Presumibilmente per due ragioni. Da
un lato, per difficoltà di carattere pratico legate alla circostanza
che il mutamento di qualifica giuridica si prospetta per lo più in
camera di consiglio; e, a ritenere necessaria la previa contestazione,
il giudice si troverebbe costretto ad ordinare la regressione del
processo in sede dibattimentale, con grave danno per le esigenze
di ragionevole durata. Dall’altro, per l’indubbia, diversa rilevanza
che, dal punto di vista difensivo, assume la modifica dell’accusa
rispetto al fatto o alla qualifica giuridica. Mentre la quaestio facti
è suscettibile di una serie illimitata di variazioni (ciascuna delle
quali è conoscibile dalla difesa solo in quanto previamente conte-
stata), la quaestio iuris ruota intorno ad un numero chiuso e, in
concreto, piuttosto ridotto di figure (le qualifiche virtualmente ap-
plicabili allo stesso fatto); in altri termini, mentre la modifica del
fatto, se non contestata, sfugge ad ogni controllo difensivo, quella
giuridica è in qualche misura prevedibile. Nondimeno, sembra
scorretto postulare un onere dell’imputato di difendersi, avendo
riguardo a tutte le ipotetiche qualifiche del fatto contestato, indi-
pendentemente dalla loro enunciazione nell’atto di accusa. 

Sul tema è intervenuta la Corte Europea dei diritti dell’uomo
che ha censurato, sotto il profilo dell’art. 6 §§ 1 e 3 lettere a) e b)
CEDU, una sentenza in cui la Corte di cassazione ‘a sorpresa’
aveva aggravato la qualificazione del fatto contenuta nella con-
danna impugnata8. Non è agevole definire i riflessi che sul nostro
sistema processuale è destinata ad avere la pronuncia della Corte
europea, dato che i giudici di Strasburgo decidono non sulle leggi,
ma sullo svolgimento del singolo processo, in funzione del quale
è sempre orientata l’interpretazione dei precetti convenzionali. In
particolare, non è chiaro se la Corte europea intendesse affermare
che: a) nel caso di specie il diverso nomen iuris aveva in realtà de-
terminato anche un mutamento del fatto, ferma restando in astratto
la possibile indipendenza dei due profili; b) ogni modifica della
qualifica giuridica implica necessariamente anche un mutamento
del fatto; c) ogni modifica della qualifica giuridica dev’essere con-
testata all’imputato, anche quando resti immutato il fatto. 

Nel primo caso, nessun contrasto della nostra disciplina con le
regole convenzionali: si tratterebbe solo di interpretare con il
dovuto rigore le disposizioni che regolano la correlazione tra
accusa e sentenza e in particolare l’art. 521 comma 2 c.p.p. («Il
giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel
decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata
a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2»). Nel secondo
caso, l’art. 521 comma 1 c.p.p. diverrebbe una norma vuota, mai
applicabile, non essendo concretamente realizzabile il suo presup-

posto implicito, vale a dire la possibilità che il diverso nomen
iuris non coinvolga i connotati del fatto. 

Più complesso il discorso nel terzo caso, in rapporto al quale
sono ancora possibili tre ‘letture’ della pronuncia della Corte eu-
ropea. La più radicale è che il mutamento di qualifica debba essere
previamente contestato sin dal primo grado di giudizio, secondo
le medesime regole stabilite per la modifica del fatto. La seconda,
intermedia, è che la diversa qualifica debba essere contestata prima
della sentenza, ma in qualsiasi grado di giudizio, quindi anche in
sede di appello o di ricorso in cassazione. La terza, più riduttiva, è
di ritenere sufficiente che sulla diversa qualifica l’imputato abbia
la possibilità di esplicare la sua difesa almeno una volta, anche
nella sede posticipata dell’impugnazione; in tal caso il giudice di
merito può provvedere al mutamento di qualifica anche in sentenza
purché questa sia impugnabile, mentre solo in sede di cassazione
resterebbe indispensabile la contestazione preventiva. 

Da notare, infine, che l’esigenza della contestazione viene per
lo più riferita solo all’aggravamento della qualifica giuridica (come
nello specifico caso sottoposto ai giudici di Strasburgo); ma, a
stretto rigore, se il criterio è quello dell’instaurazione del contrad-
dittorio su ogni profilo fattuale e giuridico, un pregiudizio per la
difesa potrebbe ipotizzarsi anche in rapporto alla tardiva attribu-
zione di una qualifica meno grave9. I giudici europei non hanno
affrontato il tema, non essendo pertinente all’oggetto del loro
esame; il che documenta quanto sia difficile estrarre dalle decisioni
della Corte principi e regole applicabili ad ogni fattispecie. 

In un simile quadro di incertezza il minimo che ci si possa at-
tendere è un intervento del legislatore che riordini la materia; o, in
difetto, della Corte costituzionale, a cui compete, per il tramite
dell’art. 117 Cost., sanzionare l’eventuale contrasto della nostra
disciplina con i precetti della Convenzione europea. Purtroppo
nulla si è mosso, con il risultato che la soluzione dei problemi ap-
pena prospettati rimane affidata alle contingenti scelte dei magi-
strati, con il rischio di arbitrarie disparità di trattamento da un pro-
cesso all’altro. 

5. La sentenza costituzionale sulle intercettazioni fortuite
del Presidente della Repubblica: l’inammissibile sacrificio del
contraddittorio

Particolarmente grave è la lesione del contraddittorio che deriva
dalla sentenza della Corte costituzionale sulle intercettazioni presi-
denziali (n. 1 del 2013). Con un’operazione sostanzialmente additiva
della Costituzione10 e manipolativa del codice di rito, la Corte afferma
l’obbligo di provvedere nel più breve tempo possibile alla distruzione
delle intercettazioni ‘casuali’ del Presidente della Repubblica; e -
dopo avere, in forma alquanto sibillina, introdotto un limite a tale
obbligo per l’ipotesi in cui siano in pericolo «interessi riferibili a
principi costituzionali supremi» (tutela della vita e della libertà per-
sonale e salvaguardia dell’integrità costituzionale delle istituzioni
della Repubblica) - conclude che la procedura destinata alla distru-
zione dei colloqui registrati debba svolgersi fuori dal contraddittorio,
restando esclusa qualsiasi partecipazione della difesa. 

L’aspetto inquietante è che una valutazione così delicata - e so-
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8 Caso Drassich c. Italia (11 dicembre 2007). Cfr., in vario senso, M. Ca-
ianiello, Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la natura e i
motivi dell’accusa ex art. 6 C.e.d.u.: le possibili ripercussioni sul sistema
italiano, in questa Rivista 2008, I, 165; R.E. Kostoris, Diversa
qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi
alle decisioni della Corte europea dei diritti umani: considerazioni sul
caso Drassich, in Giur.it., 2009, 2514 s.; R. Orlandi, L’attività
argomentativa delle parti nel dibattimento penale, in P. Ferrua, F.
Grifantini, G. Illuminati, R. Orlandi, La prova nel dibattimento penale, 4°
ed., Giappichelli, Torino, 2010, 62 s.; G. Ubertis, Conformarsi alle
condanne europee per violazione dell’equita` processuale: doveroso e già
possibile, in Corriere del merito, 2007, 599; F. Zacché, Cassazione e iura
novit curia nel caso Drassich, in Diritto penale e processo, 2009, 785 s.
Più di recente v. A. Capone, Iura novit curia, Cedam, Padova, 2010; S.
Quattrocolo, Riqualificazione del fatto nella sentenza penale e tutela del
contraddittorio, Jovene, Napoli, 2011. Da ultimo, sul tema, G.P. Voena,
Appunti su riqualificazione del fatto e contraddittorio in cassazione, in
Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, a cura di Marta Bargis,
Giuffrè, Milano, 2013, 247 s.

9 Sugli effetti pregiudizievoli che può determinare una tardiva
derubricazione del reato v. S. Quattrocolo, Riqualificazione del fatto, cit.,
133: si pensi allo slittamento da una fattispecie dolosa, punibile solo a
titolo di dolo, ad una contravvenzionale più lieve sul piano edittale, ma
punibile anche a titolo di colpa; o, sul piano più strettamente processuale,
al rinvio a giudizio per un reato soggetto alle restrizioni probatorie ex art.
190-bis c.p.p., a cui segua la condanna per un diverso reato. 
10 Nella quale non vi è traccia di immunità processuale per il Presidente
della Repubblica: sul carattere doppiamente additivo della sentenza
costituzionale, rinvio alle critiche da me svolte in La sentenza sulle
intercettazioni ‘casuali’ del Presidente Napolitano. I non sequitur della
Corte costituzionale, in Giur. cost., 2013, 1287 s.



prattutto irrimediabile quando preluda alla distruzione dei materiali
- sia affidata al solo giudice su richiesta del pubblico ministero e
inaudita altera parte, a dispetto di quanto prescrive l’art. 111 Cost.
La distruzione, infatti, non segue ipso iure alla semplice verifica
della partecipazione del Presidente alle conversazioni, ma al com-
plesso giudizio negativo sul coinvolgimento dei principi costitu-
zionali supremi. Il rispetto del contraddittorio e, dunque, l’inter-
vento della difesa sarebbe qui, come altrove, il miglior antidoto
contro il rischio di arbitrarie decisioni; che la presenza del giudice
renda superflua la garanzia della difesa è il classico, goffo argo-
mento con cui in passato si motivavano le scelte inquisitorie

Per giustificare l’estromissione della difesa, la Corte si limita
ad affermare che «i principi tutelati dalla Costituzione non possano
essere sacrificati in nome di una astratta simmetria processuale,
peraltro non espressamente richiesta dall’art. 271, comma 3, cod.
proc. pen.». Il minimo da eccepire è che l’«astratta simmetria pro-
cessuale», di cui parla la Consulta in termini non propriamente
elogiativi, altro non è che il contraddittorio, due volte testualmente
richiamato dall’art. 111 commi 2 e 4 Cost. Per converso, «i principi
tutelati dalla Costituzione» sono nella fattispecie le esigenze di ri-
servatezza che la Costituzione protegge nei limiti segnati dall’art.
15, ma che la Corte, a colpi di interpretazione ‘sistematica’, edifica
come assolute per il Presidente della Repubblica. Parrebbe ovvio
che nel contesto costituzionale il ‘contraddittorio’ rappresenti un
valore sovraordinato e non cedevole rispetto alla ‘riservatezza’11;
ma tale non è l’opinione della Corte che, senza dedicare un solo
cenno all’art. 111 Cost., estromette la difesa dalla procedura di di-
struzione delle intercettazioni, sul presupposto che un’udienza
aperta al contraddittorio «avrebbe l’effetto di rendere conoscibile
e divulgabile il contenuto delle conversazioni». Restano misteriose
le ragioni per cui solo agli avvocati sarebbe imputabile il rischio
della divulgazione di atti coperti dal segreto.

6. Nullità inoffensive? 
Anche sul terreno dell’invalidità degli atti si registra un signifi-

cativo divario tra procedura e processo. Alludo alla tendenza a ne-
gare la sussistenza di una nullità quando il vizio non abbia recato
un sostanziale pregiudizio all’imputato; ipotesi alla quale le Sezioni
unite hanno ricondotto anche l’abuso del processo che «si realizza
allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per
scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento processuale astrat-
tamente li riconosce all’imputato, il quale non può in tale caso in-
vocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano
in realtà effettivamente perseguiti»12. 

Nel vigente sistema il criterio, alla cui stregua si verifica la va-
lidità di un atto, poggia su due pilastri: il potere di compiere l’atto
e la struttura dell’atto stesso. Cosa discende dal primo termine, il
‘potere’ inteso nel senso forte della parola? Se manca il potere di
compiere l’atto - situazione ben diversa dal fatto che il soggetto
abbia il dovere di non compiere l’atto, perché questo di per sé non
vale ancora ad escludere il potere13 - si è alla presenza di un non-
atto, di un atto giuridicamente irrilevante o, se si preferisce, inesi-
stente: tamquam non esset è l’espressione che meglio definisce
l’assenza del potere. Così è per il difetto di giurisdizione propria-
mente inteso, fonte di inesistenza giuridica di ogni provvedimento
emesso; e idem per la prova inammissibile, vale a dire per la prova
che il giudice non aveva il potere di assumere: più che inutilizzabile
come afferma l’art. 191 c.p.p., è giuridicamente inesistente. Di-
verso, naturalmente, è il caso in cui il soggetto abbia il dovere di
non compiere l’atto (ad esempio, perché incompetente); il dovere
di astenersi da un atto non esclude il potere di compierlo ed è
fonte di nullità, se la legge lo dispone: la sentenza emessa da un
giudice incompetente, quando sia divenuta irrevocabile o siano
decorsi i termini per eccepire il vizio, è valida.

Il secondo termine è rappresentato dalla struttura dell’atto, ossia
dai requisiti previsti dalla legge. Alcuni di essi sono imposti a
pena di invalidità, sulla base di un’espressa previsione come vuole
il principio di tassatività; e costituiscono ciò che si chiama la fat-
tispecie dell’atto, ossia la somma dei requisiti la cui assenza genera
invalidità. Gli altri requisiti, per i quali non esiste analoga previ-
sione, sono condizioni per la regolarità dell’atto, ma la loro assenza
non impedisce la produzione dell’effetto e, dunque, la validità del-
l’atto. Le conseguenze sono ovvie. Se si realizza la fattispecie,
l’atto è valido; se non si realizza in tutto o in parte, esso è nullo,
sapendo che nel linguaggio processuale con ‘nullo’ s’intende in
realtà ‘annullabile’ (nel senso civilistico del termine). Beninteso,
possono esservi cause di sanatoria, come il decorso del tempo o
l’acquiescenza delle parti, che concorrono ad integrare una sorta
di fattispecie ‘sussidiaria’, equivalente, sul piano degli effetti, a
quella ‘principale’: ma le sanatorie operano, in quanto testualmente
contemplate dalla legge. 

L’indirizzo qui criticato introduce un terzo elemento, l’effettivo
pregiudizio recato alla difesa: la sua assenza, deducibile anche
dall’abuso del diritto, escluderebbe o sanerebbe l’invalidità14. Si
realizzerebbe, in sostanza, sul piano processuale qualcosa di equi-
valente e simmetrico rispetto alla causa di non punibilità per scarsa
offensività del fatto di cui molti sollecitano l’inserimento nel codice
penale. È una prospettiva che de iure condito si espone ad almeno
due obiezioni. Anzitutto, nessuna norma del codice vigente attri-
buisce rilievo alla circostanza che in concreto la nullità si sia
rivelata sostanzialmente inoffensiva; e si deve quindi ritenere che
il pregiudizio sia in re ipsa. In secondo luogo, consentire una
simile indagine equivale a mandare in frantumi il concetto stesso
di fattispecie come somma dei requisiti necessari per la validità
dell’atto. Vi sarebbe, infatti, sempre la possibilità a posteriori di
negare la nullità per assenza di pregiudizio, anche quando la fatti-
specie non si è compiutamente integrata; con il risultato che, es-
sendo il giudice il solo arbitro del pregiudizio subito dalla parte, si
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11 Ben altro il rilievo riconosciuto al contraddittorio nella sentenza
costituzionale n. 173 del 2009 che ha dichiarato illegittimo l’art. 240 commi
4 e 5 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’udienza camerale in
contraddittorio ex art. 401 c.p.p. per distruggere i documenti, supporti o atti
concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, illegalmente
formati o acquisiti: «una restrizione del contraddittorio nell’ambito di un
procedimento che, per il fatto di culminare nella distruzione di corpi di reato,
incide fortemente sullo svolgimento successivo del processo» - si legge in
motivazione - «costituisce, di per sé, una violazione dei principi del giusto
processo, dettati dall’art. 111 Cost.». La Corte nega oggi rilevanza a quel
precedente, osservando come allora si discutesse «di documenti che
costituivano essi stessi corpo di reato, esplicitamente esclusi dalla previsione
di distruzione di cui al comma 3 dell’art. 271 cod. proc. pen.»; ma, dato che
la Corte stessa introduce un limite alla distruzione delle intercettazioni
presidenziali a tutela dei principi costituzionali supremi, non si vede perché,
in base alle regole del giusto processo, sia negata alla difesa la possibilità di
controllare il rispetto di quel limite. Sull’importanza del contraddittorio
nell’attività di selezione e distruzione delle intercettazioni, v. F. Caprioli,
Tutela della privacy e vaglio dibattimentale di rilevanza delle comunicazioni
intercettate, in Giur. cost., 2012, 4097 s. 
12 Sez. un. 29 settembre 2011, Rossi, in Cass. pen., 2012, 890.2, 2410 s. con
nota critica di F. Caprioli, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive.

13 Cfr. F. Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale,
Giappichelli, Torino, 1957, passim.
14 L’insussistenza della nullità, quando non abbia determinato un effettivo
pregiudizio, è teorizzata, limitatamente alle nullità non assolute, da F.M.
Iacoviello, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, Giuffrè,
Milano, 2013, 137 s., sul presupposto del difetto d’interesse ad eccepire
il vizio (art. 182 comma 1 c.p.p.); Id., Il quarto grado di giurisdizione: la
corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen. 2011, 813. Sul tema, con
ampie argomentazioni, v. M. Caianiello, Premesse per una teoria del
pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, Bononia
University Press, Bologna, 2012.



concentrerebbe di fatto nelle sue mani un formidabile potere di
eversione sui requisiti legali degli atti processuali. Anche nel diritto
sostanziale la causa di non punibilità per irrilevanza del fatto può
entrare in tensione con il principio di tipicità legale; ma la non tra-
scurabile differenza è che lì se ne discute de iure condendo e, co-
munque, a tutto vantaggio dell’imputato. 

7. Custodia cautelare: in dubio contra reum?
Dove più forte è il contrasto tra procedura e processo è sicura-

mente sul terreno della custodia cautelare. Fine delle misure cau-
telari è di prevenire la fuga dell’imputato, l’inquinamento delle
prove o la commissione di gravi delitti. Naturalmente è possibile
che la loro applicazione generi una serie di effetti indiretti e con-
comitanti15, come quelli di indurre l’imputato alla collaborazione
processuale, rassicurare la collettività, placare l’allarme sociale
generato dal delitto, ristabilire l’ordine pubblico. Sono effetti che
in sé possono anche apparire positivi, ma che non devono mai
convertirsi in finalità delle misure cautelari. È quello che, invece,
accade nella prassi dove spesso si assiste ad un inammissibile uso
strumentale delle misure coercitive, tanto più insidioso quanto
poco documentabile, giacché la motivazione dei relativi provve-
dimenti menziona solo le finalità previste dalla legge.

Citerò un passo significativo, che non proviene da un docente
ipergarantista o da un avvocato delle Camere penali, ma da Ernesto
Lupo all’epoca primo presidente della Cassazione. «È necessario
che il legislatore assuma sul serio la natura di extrema ratio della
custodia in carcere… e la preveda soltanto in presenza di reati di
particolare allarme sociale, e, soprattutto, la inibisca quando non
[sia] accompagnata da manifestazioni concrete di attuale perico-
losità sociale. La questione chiama ovviamente in causa anche i
giudici. Il difetto endemico del nostro sistema, a causa dell’ecces-
siva distanza temporale tra condanna ed esecuzione della pena,
comporta sovente la spinta ad anticipare, in corso di processo o di
indagini, il ricorso al carcere al fine di neutralizzare una pericolosità
sociale, anche se soltanto ipotizzata, al fine di offrire una risposta
illusoriamente rassicurante alla percezione collettiva di insicurezza
sociale, che finisce così con il contagiare l’ambito giudiziario, de-
terminando guasti sulla cultura del processo e delle garanzie». 

Ernesto Lupo ha ragione. Se c’è un principio sempre declamato,
ma di fatto negletto, è quello secondo cui la custodia cautelare do-
vrebbe rappresentare una misura di extrema ratio, applicabile solo
quando ogni altro rimedio risulti inadeguato. E, se dovessi indicare
l’istituto processuale che ha provocato più vittime innocenti, direi
senza esitazione: la custodia cautelare. Non a caso la Corte europea
dei diritti dell’uomo ha di recente ricordato che, secondo l‘Allegato
alla Raccomandazione n. R (99), «l’applicazione della custodia
cautelare e la sua durata dovrebbero essere ridotte al minimo com-
patibile con gli interessi della giustizia»; di qui l’invito ad «un uso
più ampio possibile delle alternative alla custodia cautelare quali
ad esempio l’obbligo, per l’indagato, di risiedere ad un indirizzo
specificato, il divieto di lasciare o di raggiungere un luogo senza
autorizzazione, la scarcerazione su cauzione, o il controllo e il so-
stegno di un organismo specificato dall’autorità giudiziaria»16.

Senza dubbio l’abuso delle misure cautelari è favorito dall’en-
demica lentezza del nostro processo17. A rigore tra l’uno e l’altra
non dovrebbe esservi relazione; anzi, chi non ottiene giustizia
entro un termine ragionevole dovrebbe avere almeno la libertà.
Ma di fatto spesso non è così. Nell’impossibilità di giungere in
tempi ragionevoli ad un definitivo accertamento della colpevolezza

e, quindi, all’applicazione della pena, si ricorre in via surrogatoria
alla misure coercitive, anche sotto la pressione di un’opinione
pubblica allarmata dalla prospettiva che restino impuniti gravi
reati. La custodia cautelare si risolve così in una sorta di pena an-
ticipata, in sostanziale violazione della non presunzione di colpe-
volezza. E, a sua volta, la massiccia applicazione delle misure
cautelari contribuisce, con un meccanismo riflessivo, ad accrescere
ulteriormente il carico giudiziario e, quindi, la durata dei processi,
alimentando istanze di riesame e ricorsi in cassazione; mentre un
uso più sorvegliato della custodia cautelare ridurrebbe sensibil-
mente il contenzioso davanti al Tribunale della libertà e alla Cas-
sazione. 

Ma esistono anche cause più specifiche del fenomeno degene-
rativo. Una di queste deriva da una ragione ‘psicologica’, legata
al diverso atteggiamento del magistrato a seconda che sia chiamato
a decidere sulla colpevolezza o sulle misure cautelari. Mentre le
possibilità che un evento futuro contraddica la condanna o l’asso-
luzione sono pari, potendo le prove sopravvenire a favore come a
discarico, non altrettanto accade sul terreno dei provvedimenti
cautelari. Qui la negazione del periculum libertatis può ricevere
una plateale smentita nella successiva commissione di un reato (o
nell’inquinamento delle prove o nella fuga dell’imputato), espo-
nendo a pesanti critiche il magistrato che abbia rifiutato il provve-
dimento cautelare; per converso, difficilmente si riuscirà a docu-
mentare, in termini controfattuali, l’assenza del pericolo sulla cui
base è stata emessa la misura. Di qui una sorta di principio di pre-
cauzione che di fatto tende a prevalere sul favor libertatis: nel
dubbio sulla sussistenza del pericolo, il magistrato propende al
pessimismo, si sente più ‘rassicurato’ dall’affermazione del pericolo
che dalla sua negazione, consapevole che solo quest’ultima po-
trebbe essere retrospettivamente sconfessata.

Ma vi è un secondo fattore che contribuisce all’affievolimento
delle garanzie in materia di provvedimenti cautelari. Alludo al ri-
corrente luogo comune per cui ai fini delle misure coercitive non
occorrerebbero ‘prove’, ma soltanto ‘indizi’. L’inevitabile conse-
guenza è che, tanto sul terreno del fumus boni iuris quanto su
quello dei pericula libertatis, l’accertamento giudiziale perde il
rigore tipico della ‘prova’, assumendo carattere sommario e su-
perficiale, costruito più su ipotesi che su fatti. Ritenere che nella
verifica delle esigenze cautelari si possa prescindere da ‘prove’
equivale a vanificare le garanzie previse dalla legge, perché si ag-
giunge all’inevitabile vaghezza dell’espressione ‘pericolo’ anche
l’evanescenza dell’accertamento. 

In realtà, tutti i presupposti cautelari costituiscono proposizioni
da ‘provare’ e, quindi, da accertare ‘oltre ogni ragionevole dubbio’:
tale il senso dell’espressione ‘provare’, abbandonando il quale si
cade inevitabilmente nella palude dei sospetti e delle illazioni.
Perché allora - si obietta - l’art. 274 c.p.p. parla di ‘gravi indizi di
colpevolezza’ e non di ‘prove’? La risposta è semplice. I gravi
indizi di colpevolezza costituiscono l’oggetto della prova, la pro-
posizione da provare: ‘gravi indizi di colpevolezza’ è espressione
equivalente a ‘probabile colpevolezza’; ed è precisamente questa
che va provata (oltre ogni ragionevole dubbio) nei provvedimenti
cautelari18. La differenza rispetto alla sentenza di condanna non
sta nello standard probatorio (che è sempre rappresentato dalla
regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio), ma nella proposizione
da provare: per la condanna la ‘colpevolezza’, per i provvedimenti
cautelari la ‘probabile colpevolezza’ e i pericula libertatis. 

Si spiega così che in sede applicativa prevalgano interpretazioni
piuttosto riduttive dei presupposti cautelari fissati dalla legge. Esa-

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)9 10

15 T. Epidendio, Proposte metodologiche in merito al dibattito sulle misure
cautelari, in Diritto penale contemporaneo (21 Novembre 2013). 
16 Sentenza 8 gennaio 2013, Torregiani c. Italia, che ha condannato il
nostro Paese per violazione dell’art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti
inumani o degradanti), in questa Rivista 2013, I, 142.

17 Anche in ordine alla ragionevole durata è notevole il gap tra precetto
costituzionale e svolgimento dei singoli processi: v. G. Riccio, Note sulla
ragionevole durata del processo penale, in Cass. pen., 2011, 4524 s.
18 P. Ferrua, Il ‘giusto processo’, cit., 2012, 77 s.
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dalla custodia in carcere: l’ultima ipotesi a venire in rilievo è così
quella … di lasciare libero l’imputato, con elevata probabilità che
di fatto si riesca sempre ad individuare una misura appropriata. 

Diversi disegni di legge sono stati presentati in questa come
nelle precedenti legislature, con eterogenei contenuti, ma nel co-
mune fine di frenare l’abuso della custodia cautelare: dall’obbligo
di ascolto dell’indagato e del suo difensore prima dell’emissione
del provvedimento di custodia carceraria alla collegialità del giudice
chiamato a decidere sulla richiesta del pubblico ministero, dalla
riduzione dei termini di custodia alla più rigorosa definizione dei
presupposti cautelari. E altrettante proposte di riforma sono state
elaborate dalle commissioni di studio via via nominate nel corso
delle varie legislature, l’ultima delle quali è la Commissione ‘Can-
zio’, nominata al fine «di procedere ad un riesame della vigente
normativa processuale penale con riferimento all’assetto dell’atti-
vità di indagine preliminare, al ruolo ed alla funzione del G.I.P., al
riequilibrio delle posizioni delle parti, all’applicazione delle misure
cautelari e al potenziamento dei riti alternativi e di ogni altro
istituto comunque collegato anche con riferimento alla normativa
sostanziale».

In questa materia, tuttavia, si assiste, da decenni, ad una sorta di
tiro alla fune tra il legislatore che tenta di arginare gli abusi, mol-
tiplicando le clausole limitative, e i giudici che le reinterpretano,
con il risultato che, trascorso un certo tempo, i problemi si ripro-
pongono tali e quali. La realtà è che sul terreno delle misure cau-
telari ogni riforma si rivela inadeguata, facilmente aggirabile in
sede applicativa, se accanto alle leggi non s’istituisce un sistema
di educazione, anzi di ‘rieducazione’, tale da radicare negli opera-
tori una convinta adesione alle scelte garantiste della Costituzione
in ordine alla libertà personale e alla non presunzione di colpevo-
lezza; e a questo riguardo forse, più che la moltiplicazione degli
aggettivi nelle formule di legge, servono i corsi di formazione
professionale e i controlli periodici sulla motivazione dei provve-
dimenti cautelari. 

La logica del modello accusatorio favorisce ed incoraggia il
conflitto tra le parti sui vari temi che di volta in volta si aprono nel
corso del processo. Ma ogni conflitto dialettico in tanto è produttivo
in quanto si svolga sullo sfondo comune di uno stesso schema
concettuale, qui rappresentato da una convinzione che dovrebbe
animare giudici, pubblici ministeri e difensori: l’extrema ratio
della custodia cautelare. 

8. Legge e interpretazioni 
La centralità della legge nel quadro delle fonti normative appare

oggi in netto declino. Dall’idea ‘ingenua’ e irrealistica del giudice
come codice animato e di una legge insuscettibile di interpretazioni
si sta giungendo, attraverso un lungo processo, all’idea opposta,
ma non meno rischiosa, di un assoluto primato dell’interpretazione
che segna il declino della stessa legge: dal dogma illuminista ‘c’è
solo la legge, non ci sono interpretazioni’ si naviga a vele spiegate
verso un equivalente della massima nietzschiana: ‘non c’è la legge,
ci sono solo interpretazioni’22. Esempi di questa tendenza si scor-
gono nella propensione a parificare i mutamenti giurisprudenziali
alla sopravvenienza di una nuova legge, nel primato riconosciuto
al diritto ‘vivente’, nell’esaltazione di interpretazioni ‘sistematiche’
e ‘adeguatrici’ che di fatto si risolvono in tecniche ‘creative’, nella
messa al bando dell’interpretazione letterale, che la sentenza co-
stituzionale n. 1 del 2013 definisce «metodo primitivo sempre» (a
quando la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 12 comma 1
delle preleggi che le conferisce valore prioritario?)23. A leggere
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miniamone alcune, con particolare riguardo alla lettera c) dell’art.
274 c.p.p.: 

A) Il concreto pericolo della commissione di gravi delitti do-
vrebbe essere ricavato da due distinti parametri: a) le specifiche
modalità e circostanze del fatto per cui si procede; b) la personalità
dell’imputato, a sua volta desunta da comportamenti o atti concreti
o dai suoi precedenti penali19. Sennonché accade con una certa
frequenza che la personalità dell’imputato venga dedotta dalla
gravità del reato; si realizza così un corto circuito tra i due para-
metri, che ne compromette la rispettiva autonomia; e, di fatto, il
giudizio sulla probabile colpevolezza finisce per assorbire quasi
interamente quello sulle esigenze cautelari, nonostante la legge
abbia inteso separarli20. 

B) I ‘precedenti penali’ di cui alla lettera c) dovrebbero essere
solo le condanne; nella prassi, invece, sono genericamente intesi
come precedenti ‘giudiziari’, tali da includere anche le denunce o
altre pendenze che, a fronte della non presunzione di colpevolezza,
non dovrebbero assumere alcun significato quanto a propensione
a delinquere. Si obietta che, a limitare i precedenti penali alle con-
danne, diverrebbe impossibile di fatto applicare la custodia caute-
lare agli incensurati. Ma non è così, perché i ‘precedenti penali’
rappresentano solo uno degli indici sulla cui base va ricostruita la
personalità, ai cui fini assumono rilevanza anche ‘comportamenti’
e ‘atti concreti’. D’altro canto appare del tutto ragionevole che nei
riguardi degli incensurati il giudizio sulla pericolosità sia connotato
da un particolare rigore; la ricaduta nel reato, lungi dall’essere
semplicemente ipotizzabile, deve fondarsi su elementi che la ren-
dano altamente probabile, id est quasi certa21. 

D) Particolarmente delicata è la scelta fra le diverse misure co-
ercitive. Come noto, le misure alternative alla detenzione in carcere
(dagli arresti domiciliari al controllo di polizia e al divieto o obbligo
di dimora), sono state introdotte per limitare la custodia carceraria
ai casi di assoluta necessità e, quindi, al fine di diminuire la popo-
lazione carceraria. Sarebbe paradossale se quelle misure non fos-
sero applicate ad imputati che, in loro assenza, sarebbero in carcere,
ma ad imputati che, altrimenti, sarebbero liberi; insomma, se le
misure alternative, anziché sottrarre spazio alla custodia cautelare,
lo sottraessero alla libertà, convertendosi quindi in ‘alternative’
non al carcere, ma alla libertà. Affinché questo non si realizzi e la
custodia in carcere rappresenti effettivamente l’extrema ratio, è
necessario che il giudizio sulla sussistenza del periculum libertatis
sia tenuto ben distinto da quello, eventuale e logicamente succes-
sivo, sulle misure idonee a fronteggiarlo; con la conseguenza che,
se il primo non documenta un’effettiva esigenza cautelare, nessuna
misura potrà essere applicata all’imputato. Solo quando vi sia la
prova del pericolo, si svolgerà il secondo giudizio alla ricerca
della misura più appropriata a neutralizzarlo; e la ricerca dovrà
muovere dalla misura più lieve per passare, se inadeguata, ad una
più afflittiva e così via sino alla misura carceraria, ove nessun’altra
risultasse idonea. Nella prassi, invece, si assiste spesso alla so-
vrapposizione dei due giudizi o alla scelta della misura a partire

19 Più in generale, secondo Cass. 11 novembre 1998, Barreca, in Arch. n.
proc. pen., 1999, 303, «possono essere valutati tutti gli elementi indicati
dall’art. 133 comma 2 c.p. che siano individuabili, oltre che nei precedenti
penali, in comportamenti o atti concreti». 
20 Nel senso che «i ‘comportamenti o atti concreti’ non possono
logicamente identificarsi con quegli stessi elementi che sono già stati
oggetto di separata valutazione con riferimento alla gravità del reato»:
Cass. 20 novembre 1996, Vallo, in Cass. pen., 1998, 1694; contra, nel
senso che «una spiccata pericolosità sociale dell’indagato può
correttamente desumersi dalle specifiche modalità e circostanze del fatto
[….] poiché la norma non pone alcun divieto alla valutazione degli stessi
comportamenti costitutivi del reato ai fini dell’indagine in questione»»;
Cass. 6 dicembre 1995, Fiorenti, in Arch. n. proc. pen., 1996, 640. 
21 Cass. 1 agosto 1995, Masi, in Cass. pen., 1996, 1493 s.

22 È il paradosso che citavo in Il giudizio di diritto nel processo penale, in
Cass. pen., 2000, 1049, 1828. 
23 L’interpretazione letterale è sempre necessaria, dovendosi comunque
analizzare anche il significato letterale delle parole che compongono il



certe sentenze, si direbbe che il testo della legge sia studiato e
analizzato per essere meglio tradito.

Senza dubbio, a determinare il fenomeno contribuiscono la sem-
pre maggiore complessità delle fonti, i conflitti tra diritto sovrana-
zionale e nazionale, l’intrico di disposizioni spesso così oscure e
indecifrabili da indurre ad abbandonare il testo della legge per
cercare direttamente nella giurisprudenza la risposta sul diritto vi-
gente. Il risultato è che, in un meccanismo di incessante riflessività,
le interpretazioni ‘creative’ si susseguono, sempre più lontane dal
dato testuale; e ad incoraggiarle sono gli stessi organi di vertice, a
partire dalla Corte costituzionale che le pratica con molta disin-
voltura, forte della insindacabilità delle sue pronunce (ne è un elo-
quente esempio la sentenza sulle intercettazioni presidenziali). 

La procedura dovrebbe affluire nel processo, ma qui con un
moto inverso è il processo a rifluire nella procedura, alterandone i
connotati; qualcosa di simile a ciò che accade nei rapporti tra
lingua e parola, dove le regole sintattiche e semantiche si modifi-
cano sotto la pressione della loro sistematica violazione. Sarebbe
interessante provvedere ad un inventario dei principi, elaborati ex
nihilo dalla giurisprudenza, in assenza di testuali riferimenti nor-
mativi: lo iura novit curia, che giustificherebbe la condanna per
una qualifica giuridica mai contestata; la non dispersione delle
prove, formidabile strumento di recupero delle dichiarazioni rese
fuori dal contraddittorio; l’assoluta riservatezza dell’attività di mo-
ral suasion del Presidente della Repubblica, che impone la distru-
zione, inaudita altera parte, delle intercettazioni ‘casuali’; il divieto
di re-interpretare le prove da parte della Cassazione, nonostante
l’art. 606 lettera e) c.p.p. le affidi il controllo sulla motivazione in
fatto del provvedimento impugnato; l’irrilevanza delle nullità che
in concreto si rivelino ‘inoffensive’; lo standard probatorio del
‘più probabile che no’, sulla cui base sarebbe possibile ritenere
‘provata’ una proposizione, anche quando se ne possa ragionevol-
mente dubitare, ecc.

Naturalmente, quanto più ci si allontana dal dato testuale, tanto
più cresce il soggettivismo e l’arbitrarietà delle interpretazioni,
dando luogo ad una giurisprudenza non meno caotica e contrad-
dittoria della legge da cui prende spunto. Il rischio allora è che,
nel proliferare dei più disparati indirizzi, l’insopprimibile esigenza
di certezza del diritto si rivolga verso una gerarchizzazione della
magistratura, con un crescente autoritarismo degli organi di vertice
(Corti europee, Corte costituzionale, Cassazione), investiti di una
sorta di monopolio interpretativo destinato a vincolare i giudici
inferiori. Inquietante esempio di questa tendenza sono le sentenze
costituzionali che hanno attribuito carattere vincolante alle inter-
pretazioni della Convenzione europea operate dai giudici di Stra-
sburgo24; e le proposte che vorrebbero introdurre l’inammissibilità
dei ricorsi fondati su motivi in contrasto con l’indirizzo delle Se-
zioni unite.

Soluzioni del genere sono, a mio avviso, un rimedio peggiore
del male che si vorrebbe combattere, nella misura in cui, anziché
favorire il recupero di centralità della legge, ne accentuano il de-
clino. Vincolante non sarebbe più la legge, ma l’interpretazione,
poco importa se plausibile o no, espressa dagli organi di vertice; e
il contraddittorio stesso uscirebbe sacrificato, restando preclusa
alle parti la possibilità di prospettare una lettura alternativa. La
certezza del diritto non può essere raggiunta militarizzando la giu-
risdizione, nel dissennato sogno di abolire il pluralismo interpre-
tativo; ma anzitutto attraverso un’adeguata tecnica di produzione
legislativa, poi con il controllo esercitato sui singoli processi dalle
giurisdizioni superiori. 

Nessuna ostilità, naturalmente, verso la Corte europea, le cui
interpretazioni costituiscono autorevolissimi precedenti, da tenere
nella massima considerazione; in materia di violazioni della Con-
venzione l’ultima parola spetta ai giudici di Strasburgo e sulla
base dei loro orientamenti si può facilmente pronosticare la sorte
di casi analoghi. Ma, in regime di soggezione dei giudici alla sola
legge, non v’è ragione per definire vincolanti quelle interpreta-
zioni25. Se lo fossero, diverrebbe irrilevante il testo della Conven-
zione, di fatto sostituito dalla lettura, pur sempre fallibile, che ne
ha dato l’organo di vertice; e si abbatterebbe la frontiera che, in
uno stato di diritto, separa la legge dalla giurisdizione. Il giudice
interpreta il testo della legge, id est, ne estrae il significato, for-
mulando una norma destinata a costituire diritto nel caso che de-
cide; ma non è ammissibile che, con un percorso inverso, la norma,
frutto d’interpretazione, si converta in disposizione universalmente
valida, eclissando il testo della legge da cui promana. 

La circostanza che la Corte di Strasburgo sia in qualche modo
custode della corretta interpretazione della Convenzione, come lo
è la Cassazione della legge o la Corte costituzionale della Costitu-
zione, non implica alcun monopolio interpretativo su quei testi26;
nessuno dei tre giudici può rivendicare efficacia erga omnes al-
l’interpretazione del testo che gli è sovraordinato. Le sentenze
vincolano relativamente al dispositivo, ossia in rapporto a ciò che
accertano: rispettivamente, la violazione della Convenzione euro-
pea o della legge ordinaria nei singoli processi, il contrasto della
legge ordinaria con la Costituzione. Ma la fonte sovranazionale,
ordinaria o costituzionale, di cui Corte europea, Cassazione e Corte
costituzionale sanzionano l’inosservanza, costituisce pur sempre
un limite ai loro poteri giurisdizionali; e non lo sarebbe se l’inter-
pretazione, operata al vertice, potesse impunemente contraddirla,
escludendo a priori qualsiasi possibilità di dissenso dei giudici,
soggetti così non più alla legge, ma alle scelte delle supreme
Corti27. Vincolante è solo l’interpretazione ‘autentica’ che, infatti,
è opera del legislatore. 

A sostegno della pretesa efficacia vincolante si è osservato che
«la Corte europea si comporta più come un giudice delle leggi che
come giudice del caso concreto»28. Vero o falso che sia, è facile
replicare che il ‘comportamento’ della Corte può essere un dato
empirico di grande interesse, ma di per sé del tutto insufficiente
ad ampliare la competenza che la legge le riserva. Ma, quand’anche
si dovesse ufficialmente registrare la conversione della Corte eu-
ropea in giudice delle leggi, l’argomento si rivelerebbe suicida,
perché oggetto di accertamento sarebbe comunque l’illegittimità
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testo giuridico; ma, naturalmente, non è sufficiente ad individuare il senso
che assume un enunciato nel contesto linguistico in cui si colloca.
24 Il riferimento è alle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 (c.d. sentenze
‘gemelle’).

25 A parte le difficoltà d’ordine pratico. Il vincolo alla legge ha come
oggetto un testo ben determinato, per ambiguo che sia il suo contenuto.
Ma qual è il testo vincolante di un’interpretazione? È difficile estrarre
dalla motivazione dalle pronunce della Corte europea una formula che
riassuma in termini limpidi ed astratti l’interpretazione della Convenzione;
e, ammesso che si riesca, vincolante è solo l’interpretazione che deriva da
una giurisprudenza consolidata o anche quella di isolate decisioni? E quid
iuris in caso di contrasti giurisprudenziali? 
26 Per lo sviluppo del tema rinvio a quanto altrove da me sostenuto: Le
dichiarazioni dei testi ‘assenti’, cit., 398 s.; L’interpretazione della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il preteso monopolio della
Corte di Strasburgo, in Processo penale e giustizia, 2011, n. 4, 116 s.; Il
contraddittorio nella formazione della prova a dieci anni dalla sua
costituzionalizzazione: il progressivo assestamento della regola e le
insidie della giurisprudenza della Corte europea, in Arch. pen., 2008, n.
3, 27 s. Contra, in costante polemica con chi scrive, G. Ubertis, La Corte
di Strasburgo quale garante del giusto processo, in Diritto penale e
processo, 2010, 372 s.; Id., La ‘Rivoluzione d’ottobre’ della Corte
costituzionale e alcune discutibili reazioni, in Cass. pen, 2012, 19 s. ; Id.,
Ancora sull’efficacia della giurisprudenza di Strasburgo, in Diritto penale
e processo, 2013, 863 s. 
27 Sui rapporti tra Corte costituzionale, Corte europea e Cassazione, G.
Riccio, La procedura penale, cit., 71 s
28 Ubertis, La ‘Rivoluzione d’ottobre’, cit., 21.
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della legge ordinaria e non l’interpretazione della Convenzione.
La Corte costituzionale è giudice delle leggi, ma ciò che vincola
nelle sue sentenze è solo la dichiarazione di illegittimità contenuta
nel dispositivo; l’interpretazione del precetto costituzionale, che
si evince dalla motivazione, pur avendo grande autorità, è priva
di efficacia vincolante.

In questo quadro poco confortante è, tuttavia, un dato positivo
che la stessa Corte costituzionale si sia presto resa conto dell’in-
sostenibilità di un vero e proprio vincolo interpretativo; e, verosi-
milmente riluttante ad accettare le conseguenze derivanti dalla ri-
gidità del suo originario assunto, lo ha ridimensionato con una
formula che nei fatti lo smentisce: la «sostanza» della giurispru-
denza di Strasburgo va rispettata, ma sulle interpretazioni della
Corte europea è riservato ai giudici nazionali e alla Consulta
stessa «un margine di apprezzamento e di adeguamento»29. Sotto
l’apparente continuità di indirizzo - gli organi di vertice sono in
genere poco inclini alla scelta coraggiosa di ammettere l’errore
nei propri precedenti30 - il mutamento è di tutta evidenza. Se ai
giudici è concesso un margine di apprezzamento e di adeguamento,
è perché le interpretazioni di Strasburgo, pur autorevolissime,
non sono propriamente vincolanti. Abbandonato l’insostenibile
ossimoro di un’interpretazione ‘vincolante’ soggetta a ‘margini
di apprezzamento’, la ragionevole conclusione è quella già al-
l’inizio prospettata. Le interpretazioni della Corte europea costi-
tuiscono precedenti di grande autorità che ogni giudice deve co-
noscere e tenere nel massimo riguardo; ma dai quali non gli è
vietato dissentire, motivando con validi argomenti il suo diverso
convincimento.

PAOLO FERRUA

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 28 novembre 2013

Pres. Santacroce, Rel. Lombardi, P.M. Montagna (concl. parz.
conf.); ric. L. F. e altro.

Archiviazione - Richiesta del P.M. - Rinvio degli atti al P.M.
per la formulazione dell’imputazione nei confronti di persona
non indagata ovvero nei confronti del medesimo indagato per
fatti diversi da quelli per i quali è stata chiesta archiviazione
- Provvedimento abnorme - Configurabilità (Cod. proc. pen.
art. 409, comma 5)

Esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari e co-
stituisce, pertanto, atto abnorme, sia l’ordine di imputazione coatta
ex art. 409, comma 5, Cod proc. pen. nei confronti di persona non
indagata, sia il medesimo ordine riferito all’indagato per fatti di-
versi da quelli per i quali il P.M. abbia chiesto l’archiviazione (1).

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento in data 10 ottobre 2012 il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Lucca, all’esito dell’udienza
camerale conseguente all’opposizione delle persone offese, R. G.
e G. P., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui
figli minori, ha rigettato parzialmente la richiesta di archiviazione
del P.M., restituendogli gli atti con l’ordine di formulare l’imputa-
zione per i reati di ingiuria, minaccia aggravata e lesioni personali
nei confronti di F. L. e V. L.,  previa iscrizione del nome di que-
st’ultima nel registro degli indagati.

Il P.M., a seguito di denuncia-querela delle predette persone of-
fese, aveva iscritto nel registro di cui all’art. 335 Cod. proc. pen. il
solo F. L. in relazione ai reati di cui agli artt. 612 bis e 582 Cod. pen..

Aveva successivamente chiesto l’archiviazione, non ravvisando
i presupposti del reato di atti persecutori, né ritenendo possibile ri-
qualificare i fatti esposti in querela ai sensi dell’art. 660 Cod. pen..

La decisione di non formulare richieste per le altre condotte de-
nunciate veniva giustificata con la contestuale pendenza di altri
procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi fatti.

Tale prospettazione veniva accolta dal g.i.p. limitatamente al
reato di atti persecutori, mentre era ritenuta ingiustificata la rinunzia
del P.M. a procedere per i reati di lesioni, ingiurie e minaccia ag-
gravata, che sarebbero stati commessi da F. L. e da L. V. in data 16
agosto 2011 con le modalità e nelle circostanze di tempo e di luogo
descritte in querela; fatti che non risultavano essere stati presi in
considerazione in altri procedimenti penali. Conseguentemente il
g.i.p., non solo ordinava l’iscrizione nel registro degli indagati del
nominativo di V. L. e dei reati omessi, ma altresì la formulazione
coatta dell’imputazione per detti reati nei confronti di entrambi.

2. Avverso l’ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, che de-
nunciava l’abnormità del provvedimento per essere stato imposto
l’esercizio dell’azione penale per reati e nei confronti di un sog-
getto - V. L. - per i quali non vi era stata pregressa iscrizione nel
registro delle notizie di reato ex art. 335 Cod. proc. pen..

Il ricorso veniva assegnato alla Quinta Sezione penale.
3. Con memoria depositata il 4 giugno 2013, il difensore di F.

L. e V. L. deduceva, in rito, la tardività dell’impugnazione del P.M.
ai sensi dell’art. 585 Cod. proc. pen.. e l’incompetenza
dell’U.N.E.P. del Tribunale di Lucca per la notifica, nonché, nel
merito, l’infondatezza della notitia criminis.

4. La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con or-
dinanza del 6 giugno 2013, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite
ai sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen..

Nell’ordinanza si rileva che, a seguito dell’intervento delle Se-
zioni Unite (sent. n. 22909 del 31 maggio 2005, ric. Minervini, m.
231163, che a sua volta richiama le linee-guida della consolidata
giurisprudenza costituzionale), non è in dubbio il potere del g.i.p.
di ordinare, all’esito dell’udienza camerale, l’iscrizione nel registro
degli indagati del nominativo di soggetti non precedentemente
iscritti dal P.M., nonché l’iscrizione della notitia criminis in rela-
zione a titoli di reato ulteriori e diversi da quelli originariamente
individuati dalla pubblica accusa.

Permangono, però, secondo l’ordinanza, perplessità in ordine al
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29 Corte cost. sent. nn. 230 del 2012, 236 e 303 del 2011.
30 Al punto che, seppure mutano parere, preferiscono sempre ribadire in
premessa l’originario indirizzo. Pensano che in tal modo la nuova opinione
apparirà, non come una smentita, ma come una specificazione, un perfe-
zionamento di quella precedente che viene riproposta. Sbagliano per la
seconda volta, perché proprio quella premessa, che mal si concilia con il
séguito del discorso, contribuisce a rendere ancora più evidente l’errore
originario, a cui si aggiunge la fallacia dell’autoconfutazione. 

(1) I termini del contrasto di giurisprudenza composto dalle Sezioni Unite
sono chiaramente e compiutamente indicati nella motivazione della sen-
tenza.



potere del g.i.p. di ordinare, in siffatte ipotesi, l’imputazione coatta.
Si rileva che la giurisprudenza di legittimità sembra sostanzial-

mente omogenea nel configurare quale atto abnorme il provvedi-
mento con il quale il giudice per le indagini preliminari disponga
l’imputazione coattiva nei confronti di persone non precedente-
mente iscritte nel registro degli indagati (Sez. V, n. 27 del 25 ottobre
2005, dep. 2006, ric. Roncato, in CED Cass., m. 233058; Sez. IV,
n. 23100 del 18 aprile 2008, ric. Villa, ivi, m. 240504; Sez. III, n.
15732 del 12 febbraio 2009, ric. Loschiavo, ivi, m. 243253; Sez. V
n. 6225 del 18 novembre 2010, dep. 2011, ignoti, ivi, m. 249294;
Sez. I, n. 39283 del 13 ottobre 2010, ric. Ciarmiello, ivi, m. 248839;
Sez. VI, n. 3891 del 12 gennaio 2012, ric. Milana, ivi, m. 251578).

È stato ravvisato, invece, dalla Sezione rimettente un contrasto
interpretativo, non composto, in ordine al carattere abnorme del
provvedimento con il quale il g.i.p., investito della richiesta di ar-
chiviazione nei confronti di soggetto iscritto nel registro degli in-
dagati, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il P.M.
a formulare la relativa imputazione.

Si osserva che secondo un indirizzo, apparentemente maggiori-
tario, il provvedimento del g.i.p. non si configura, in tal caso, come
atto abnorme (Sez. VI, n. 42508 del 28 settembre 2012, ric. Peve-
relli, in CED Cass., m. 253617; Sez. VI, n. 9005 del 20 gennaio
2010, ric. Iannantuono, ivi, m. 246407; Sez. VI, n. 14565 del 31
gennaio 2011, ric. S., ivi, m. 250029; Sez. VI, n. 34284 del 22 giu-
gno 2011, ric. Polese, ivi, m. 250836; Sez. V, n. 43262 del 7 ottobre
2008, ric. Frizzo, ivi, m. 241724; Sez. I, n. 41207 del 24 novembre
2006, ric. Laccetti, ivi, m. 236003).

Secondo un diverso orientamento, invece, in tale ipotesi il prov-
vedimento del g.i.p. deve qualificarsi come atto abnorme (Sez. III,
n. 28481 del 27 maggio 2009, ric. Battisti, m. 244565; Sez. VI, n.
41409 del 13 ottobre 2009, ric. Anzellotti, m. 245476; Sez. IV, n.
20198 del 21 febbraio 2007, ric. Marinelli, m. 236667; Sez. VI, n.
5058 del 15 dicembre 2009, dep. 2010, ric. Saccenti, m. 246136).

5. Il Primo Presidente, con decreto del 1 luglio 2013, ha asse-
gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza in camera di consiglio.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite è la se-

guente: «se sia abnorme il provvedimento con cui il g.i.p., investito
della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvi-
sando anche altri fatti costituenti reato, a carico del medesimo in-
dagato o di altri soggetti non indagati, ordini al P.M. di formulare
l’imputazione ex art. 409 Cod. proc. pen. in riferimento a questi
ultimi».

3. Preliminarmente deve essere rilevata l’infondatezza dell’ec-
cezione di tardività del ricorso del P.M. dedotta dalla difesa di F.
L. e V. L..

È stato, infatti, accertato, tramite comunicazione dalla Cancel-
leria del g.i.p. del Tribunale di Lucca, che il provvedimento impu-
gnato è stato trasmesso all’Ufficio del P.M. in data 18 ottobre 2012,
con la conseguente tempestività dell’impugnazione presentata
presso il giudice a quo il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 585,
comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), Cod. proc. pen..

L’ulteriore eccezione processuale è inammissibile, non conte-
nendo neppure l’indicazione dell’atto cui la stessa intende riferirsi
o le conseguenze di una irrituale notifica, così come inammissibili
sono le deduzioni di natura fattuale relative alla infondatezza della
notitia criminis.

4. Con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite la Quinta
sezione penale ha rilevato il permanere di un contrasto interpreta-
tivo nella giurisprudenza di legittimità in ordine al carattere ab-
norme del provvedimento con il quale il giudice per le indagini
preliminari ordini l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato

per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione.
Secondo un indirizzo, definito “apparentemente” maggioritario,

l’ordinanza del g.i.p. non costituirebbe atto abnorme (Sez. VI, n.
42508 del 28 settembre 2012, ric. Peverelli, in CED Cass., m.
253617; Sez. VI, n. 9005 del 20 gennaio 2010, ric. Iannantuono,
ivi, m. 246407; Sez. VI, n. 14565 del 31 gennaio 2011, ric. S., ivi,
m. 250029; Sez. VI, n. 34284 del 22 giugno 2011, ric. Polese, ivi,
m. 250836; Sez. V, n. 43262 del 7 ottobre 2008, ric. Frizzo, ivi, m.
241724; Sez. I, n. 41207 del 24 novembre 2006, ric. Laccetti, ivi,
m. 236003).

Secondo un diverso orientamento in tale ipotesi il provvedi-
mento del g.i.p. deve invece qualificarsi come atto abnorme (Sez.
II, n. 19447 del 03 aprile 2006, ric. Filippone, in CED Cass., m.
234200; Sez. III, n. 28481 del 27 maggio 2009, ric. Battisti, ivi, m.
244565; Sez. VI, n. 41409 del 13 ottobre 2009, ric. Anzellotti, ivi,
m. 245476; Sez. V, n. 12987 del 16 febbraio 2012, ric. Di Felice,
ivi, m. 252312).

Nell’ambito di tale secondo orientamento, secondo l’ordinanza
di rimessione, devono essere comprese anche le pronunce (Sez.
IV, n. 20198 del 21 febbraio 2007, ric. Marinelli, in CED Cass.,
m. 236667 e Sez. VI, n. 5059 del 15 dicembre 2009, dep. 2010,
ric. Saccenti, ivi, m. 246136) relative all’ipotesi in cui il P.M. aveva
espressamente riservato, in ordine al reato ritenuto dal giudice, le
proprie determinazioni quanto all’esercizio o meno dell’azione pe-
nale, nell’ambito di una richiesta di archiviazione parziale riguar-
dante altro reato ipotizzato a carico del medesimo indagato.

5. La soluzione del quesito rimesso alle Sezioni Unite ha sostan-
zialmente ad oggetto la delimitazione dei poteri di controllo attri-
buiti al giudice per le indagini preliminari sull’operato del P.M. per
assicurare il rispetto del principio costituzionale della obbligato-
rietà dell’azione penale ex art. 112 Cost..

Al fine di assicurare tale controllo il Codice di procedura penale,
sul solco del previgente Codice di rito del 1930, ha escluso un ge-
neralizzato intervento diretto dell’organo sovraordinato della pub-
blica accusa, salvi i casi, legati a palesi inadempienze del P.M., di
avocazione disciplinati dall’art. 412 Cod. proc. pen., ed ha affidato
al g.i.p. il potere di delibazione sulle scelte abdicative della pub-
blica accusa in merito all’esercizio dell’azione penale attraverso il
procedimento di archiviazione disciplinato dagli art. 408 e ss. Cod.
proc. pen..

È noto, poi, che il legislatore del 1988, al fine di assicurare la
terzietà del giudice, stabilita dall’art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, re-
cepita dall’Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ed attualmente
dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione, ha nettamente
distinto le funzioni inquirenti, attribuite in via esclusiva al P.M.,
da quelle giudicanti.

Alla luce degli indicati parametri di ordine costituzionale, per-
tanto, devono essere individuati e delimitati i poteri di intervento
attribuiti al g.i.p. allorché venga azionato dal P.M. il procedimento
di archiviazione.

6. L’art. 409 Cod. proc. pen. stabilisce che il g.i.p., se non acco-
glie la richiesta di archiviazione del P.M., presentata ai sensi del-
l’art. 408 stesso Codice entro i termini di durata delle indagini, o
non reputi inammissibile l’opposizione presentata dalla persona
offesa dal reato a norma dell’art. 410, fissa la data dell’udienza in
camera di consiglio. All’esito della stessa il giudice, se non ritiene
di accogliere la richiesta di archiviazione, alternativamente può in-
dicare al P.M. le nuove indagini che ritenga necessarie, fissando
un termine per il loro espletamento, o ordinare al P.M. di formulare
l’imputazione entro il termine di dieci giorni.

Tale ipotesi ovviamente ricorre allorché il g.i.p. reputi che sussi-
stano, allo stato degli atti, gli estremi per esercitare l’azione penale.

7. La legittimità del descritto potere di intervento del g.i.p. sul-
l’esercizio dell’azione penale è stata reiteratamente sottoposta al

17 18LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)



19

vaglio della Corte Costituzionale, che, dichiarando infondate le que-
stioni sottoposte al suo esame, ha sempre affermato che i confini
tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano
delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi
costituzionali dell’obbligatorietà dell’azione penale e della attribu-
zione della titolarità del suo esercizio in capo all’organo
inquirente/requirente.

In particolare, il giudice delle leggi, con sentenza n. 88 del 1991,
ha affermato che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale
esige che nulla sia sottratto al controllo di legalità del giudice, sicché
appaiono giustificati sia il potere del giudice di ordinare nuove in-
dagini sia l’ordine di formulare l’imputazione rivolto al P.M..

Il controllo di legalità esercitato dal giudice, inoltre, in attuazione
del principio di obbligatorietà dell’azione penale, investe l’intera
vicenda processuale e riguarda l’integralità dei risultati delle inda-
gini, senza la possibilità di imporre limiti devolutivi in relazione
alla domanda del P.M. (Corte Cost., sent. n. 478 del 1993).

In tale ambito, tuttavia, l’azione del giudice non contrasta con i
principi del sistema accusatorio, essendo demandato a esso solo
l’atto di impulso, che non esorbita dalla funzione di controllo, men-
tre il concreto promovimento dell’azione penale, che si esplica nella
formulazione dell’imputazione, resta di esclusiva competenza del
P.M..

Con ordinanza n. 176 del 1999 la Corte Cost. ha affermato che,
a prescindere dal tipo di archiviazione richiesta dal P.M., qualora
non figurino nel procedimento persone formalmente indagate e
nell’ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di ar-
chiviazione, il giudice ha sempre il potere di ordinare la iscrizione
nel registro degli indagati delle persone cui il reato sia attribuibile.

Con riferimento alla ipotizzata lesione dei diritti di difesa dell’in-
dagato, allorché il giudice ordini l’imputazione coatta, per non es-
sere preceduta dall’avviso ex art. 415 bis Cod. proc. pen., la Corte
Cost., dichiarando la manifesta infondatezza della relativa questione
con ordinanze n. 348 del 2005 e n. 286 del 2012, ha osservato che,
anche in questo caso, è assicurata una piena ostensione della docu-
mentazione relativa alle indagini espletate (ai sensi dell’art. 408,
comma 1, Cod. proc. pen. il P.M. deve infatti trasmettere il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle inda-
gini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per
le indagini preliminari) e che il diritto di intervento dell’imputato è
assicurato dalla disciplina generale del procedimento in camera di
consiglio.

Conclusivamente il giudice delle leggi ha sempre ribadito che i
confini tracciati dal legislatore tra i poteri dei due organi che si oc-
cupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai
principi costituzionali della obbligatorietà dell’azione penale e della
sua titolarità in capo all’organo requirente, essendo riservata al giu-
dice per le indagini preliminari essenzialmente una funzione di con-
trollo e di impulso, e che tutte le questioni portate alla attenzione di
quella Corte erano frutto di un’interpretazione errata delle rispettive
funzioni del giudice e del P.M..

8. Sulla delimitazione dei poteri di controllo e di intervento attri-
buiti al g.i.p. nel procedimento di archiviazione si sono già pronun-
ciate le Sezioni Unite con la sentenza n. 22909 del 31 maggio 2005,
ric. Minervini, m. 231163, sia pure sulla limitata questione del po-
tere del giudice di ordinare la iscrizione nel registro delle notizie di
reato di altri soggetti non indagati, per i quali il P.M. non aveva for-
mulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle
indagini, e di rinviare ad altra udienza per l’ulteriore corso.

Nell’affermare il carattere abnorme dell’ordinanza impugnata
limitatamente al provvedimento di rinvio ad altra udienza, dichia-
rando, invece, legittimo l’ordine di iscrizione nel registro delle no-
tizie di reato di soggetti non indagati e di prosecuzione delle
indagini, la sentenza ha fornito una precisa linea di indirizzo sulla
tematica dei poteri attribuiti al g.i.p. in materia di archiviazione.

Le Sezioni Unite hanno affermato, peraltro sulla scia della co-
piosa giurisprudenza costituzionale citata, che rientra tra i poteri
del g.i.p. quello di effettuare un controllo completo sulle indagini
svolte dal P.M., non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle impu-
tazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo
soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro,
con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con
le richieste conclusive del P.M., egli potrà invitare quest’ultimo a
compiere nuove indagini e, qualora queste debbano essere estese
a persone non indagate, ne potrà ordinare l’iscrizione nel registro
delle notizie di reato.

Conclusivamente è stato affermato dalla sentenza che «la que-
stione dei rapporti tra g.i.p. e P.M. in sede di archiviazione, quindi,
non sembra tanto essere quella dell’oggetto (intera notizia di reato
o soltanto imputazione elevata dal P.M.), quanto piuttosto quella
del rapporto: esercizio azione penale-controllo giudiziale. Appare
di tutta evidenza che il g.i.p. non può limitarsi ad un semplice esame
della richiesta finale del P.M., ma deve esercitare il suo controllo
sul complesso degli atti procedimentali rimessigli dallo stesso P.M.;
è, d’altro canto, del tutto evidente che non può prendere egli l’ini-
ziativa di esercitare l’azione penale in nome e per conto del P.M. ».

Di particolare rilievo risultano, ai fini della decisione del quesito
sottoposto alle Sezioni Unite, le affermazioni della sentenza, se-
condo le quali il potere attribuito al g.i.p. dall’art. 409, comma 5,
Cod. proc. pen. di ordinare la formulazione dell’imputazione pre-
suppone che la persona nei confronti della quale deve essere ele-
vato l’addebito sia stata iscritta nel registro delle notizie di reato e
che deve essere qualificato come abnorme il provvedimento con
il quale il g.i.p. abbia disposto il rinvio ad un’ulteriore udienza ca-
merale, in quanto lesivo delle prerogative del P.M. nell’esercizio
dell’azione penale.

I provvedimenti adottati dal g.i.p., in dissenso con la richiesta
di archiviazione formulata dalla pubblica accusa, fanno «tornare
il procedimento nella iniziativa del P.M. il quale, nel seguire le in-
dicazioni del g.i.p., potrà esercitare, nella sua autonoma determi-
nazione, tutti i poteri attribuitigli dalla legge, primo fra tutti quello
di adottare le determinazioni conseguenti all’esito delle indagini
espletate».

Si può, pertanto, affermare, sulla scia dell’indirizzo interpreta-
tivo già espresso dalle Sezioni Unite, che le disposizioni dell’art.
409, commi 4 e 5, Cod. proc. pen., concernenti i poteri di inter-
vento del giudice delle indagini preliminari sull’esercizio del-
l’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione
estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza del-
l’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa.

9. È, inoltre, opportuno ribadire, non avendo la questione, anche
se incidentalmente esaminata dalla sentenza, formato oggetto di
uno specifico quesito sottoposto all’esame della precedente pro-
nuncia delle Sezioni Unite, che è abnorme il provvedimento del
giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordi-
nare al P.M. l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di una
persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di que-
st’ultima la formulazione dell’imputazione coatta.

È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un in-
debita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente, non
solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non
contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adot-
tare autonome determinazioni all’esito delle indagini espletate.

L’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non
sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di
difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle
indagini destinataria dell’avviso ex art. 409, comma 1, Cod. proc.
pen. e non avendo partecipato all’udienza camerale, con la conse-
guente discovery delle risultanze delle indagini.

Si è già, peraltro, osservato che, come rilevato nell’ordinanza di
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rimessione mediante la citazione delle sentenze da essa richiamate,
la giurisprudenza di questa Corte è sostanzialmente consolidata nel-
l’affermazione di tale principio (Sez. V, n. 27 del 25 ottobre 2005,
dep. 2006, ric. Roncato, in CED Cass., m. 233058; Sez. IV, n.
23100 del 18 aprile 2008, ric. Villa, ivi, m. 240504; Sez. III, n.
15732 del 12 febbraio 2009, ric. Loschiavo, ivi, m. 243253; Sez. V,
n. 6225 del 18 novembre 2010, dep. 2011, ignoti, ivi, m. 349294;
Sez. I, n. 39283 del 13 ottobre 2010, ric. Ciarmiello, ivi, m. 248839;
Sez. VI, n. 3891 del 12 gennaio 2012, ric. Milana, ivi, m. 251578).

Non costituisce, invece, atto abnorme l’ordine di iscrizione della
persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato
in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle già espletate.

Tale ordine, come già osservato nella sentenza delle Sezioni
Unite Minervini, solo apparentemente non è contemplato dall’art.
409, comma 4, Cod. proc. pen., in quanto esso è compreso nel po-
tere del giudice di ordinare nuove indagini: attività che presuppone
necessariamente l’iscrizione, dovendosi osservare in materia le re-
gole di legalità formale imposte dall’art. 335 Cod. proc. pen., al
cui rispetto è in ogni caso obbligato l’organo inquirente.

10. A conclusioni non diverse si deve pervenire con riferimento
all’ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a ca-
rico della persona indagata fatti costituenti reato diversi da quelli
per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione.

Anche in tale ipotesi, infatti, l’ordine di imputazione coatta ob-
bliga il P.M. a contestare i fatti, così come emersi dalle indagini
già espletate, precludendogli la possibilità di adottare autonome
determinazioni all’esito delle ulteriori indagini che la pubblica ac-
cusa ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal
giudice a seguito della iscrizione delle stesse nel registro di cui al-
l’art. 335 Cod. proc. pen..

Si deve pertanto affermare che è inibito al giudice per le indagini
preliminari ordinare al P.M. la formulazione della imputazione nei
confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da
quelle per le quali è stata richiesta l’archiviazione, dovendo in tal
caso il giudice limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui
all’art. 335 Cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato
nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza.

11. Per completezza di esame in ordine alla impugnabilità del
provvedimento del giudice per le indagini preliminari, non prevista
dal Codice di rito, va osservato che lo stesso costituisce, nel caso
in esame, senza ombra di dubbio atto abnorme, come esaustiva-
mente argomentato nella citata pronuncia delle Sezioni Unite di
questa Corte, sia pure con riferimento al diverso profilo esaminato
da quella pronuncia.

Come è noto il legislatore del 1988 non ha inteso individuare
una categoria degli atti abnormi, suscettibili di autonoma impu-
gnazione, per la difficoltà della loro tipizzazione, demandando alla
giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristi-
che ai fini dell’impugnabilità (relazione preliminare al Codice di
procedura penale).

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., n. 17 del 10
dicembre 1997, ric. Di Battista, in CED Cass., m. 209603; Sez. Un.,
n. 26 del 24 novembre 1999, ric. Magnani, ivi, m. 215094 e suc-
cessive riguardanti singole applicazioni del principio di diritto) ha
adeguatamente definito la nozione di atto abnorme, connotandola
in negativo, nel senso che non può definirsi tale l’atto che costituisce
mera violazione di norme processuali, ed in positivo, affermando
che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la
singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero or-
dinamento processuale (cosiddetta anomalia strutturale), ma anche
quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si
esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di
la di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del pro-
cesso e l’impossibilità di proseguirlo ovvero una inammissibile re-
gressione dello stesso ad una fase ormai esaurita.

Nel caso in esame, afferendo la anomalia del provvedimento alla
delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari ri-
spetto alla sfera di autonomia dell’organo inquirente, con il rilevato
coinvolgimento di principi di ordine costituzionale, costituisce atto
abnorme il provvedimento di detto giudice che limiti i poteri di de-
terminazione del P.M., imponendogli il compimento di atti al di
fuori delle ipotesi espressamente previste dal Codice di rito.

12. Va conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto:
«esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari e co-
stituisce, pertanto, atto abnorme, sia l’ordine di imputazione coatta
ex art. 409, comma 5, Cod proc. pen. nei confronti di persona non
indagata, sia il medesimo ordine riferito all’indagato per fatti di-
versi da quelli per i quali il P.M. abbia chiesto l’archiviazione».

13. Passando all’esame del ricorso, risulta, pertanto, fondata la
doglianza del P.M. sia con riferimento all’imposizione dell’impu-
tazione coatta nei confronti di V. L. persona non indagata, sia con
riferimento al medesimo ordine relativamente alla posizione di F.
L. per fatti, ritenuti dal giudice di rilevanza penale, che non ave-
vano formato oggetto della richiesta di archiviazione.

Peraltro, con riferimento alla posizione di detto imputato, nella
richiesta di archiviazione si faceva espresso riferimento all’esi-
stenza di ulteriori iscrizioni nel registro delle notizie di reato ed
alla formazione di diverso procedimento a seguito delle reciproche
querele proposte dalle persone offese e dallo stesso indagato.

L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza
rinvio limitatamente agli ordini di imputazione coatta. (omissis)

SEZIONE III - 8 ottobre 2013

Pres. Garribba, Rel. De Amicis, P.M. Scardaccione (concl.
diff.); Ric. Staffetta.

Misure cautelari personali - Condizioni di applicabilità
della custodia cautelare in carcere - Riforma intervenuta con
l. 94 del 2013 - Esclusione per i delitti puniti con la pena della
reclusione inferiore nel massimo a tre anni - Applicabilità
della nuova disciplina ai procedimenti cautelari in corso (Cod.
proc. pen. art. 280, secondo comma; Cost. art. 13)

Pur in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve
ritenersi che la modifica normativa intervenuta con la l. 9 agosto
2013, n. 94 - che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 1 luglio
2013, n. 78, contenente “disposizioni urgenti in materia di ese-
cuzione della pena” - sia senz’altro applicabile ai procedimenti
cautelari in corso al momento della sua entrata in vigore, venendo
in rilievo, nel caso in esame, la trasformazione di un profilo es-
senziale di legittimità della misura della custodia cautelare in car-
cere, ossia quello dotato di valenza propriamente “costitutiva”,
inerente alle sue condizioni generali di applicabilità, la cui pre-
senza non può, per qualsiasi ragione, venir meno in corso di ese-
cuzione, se non al prezzo di un’inammissibile violazione del
quadro costituzionale dei presupposti e delle condizioni di legalità
delle limitazioni che possono essere tassativamente imposte alle
libertà della persona (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 29 aprile 2013 il Tribunale del riesame di

Salerno ha annullato l’ordinanza cautelare emessa il 16 marzo
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2013 dal g.i.p. presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti
di Staffetta Vincenzo, limitatamente ai reati di cui ai capi sub b),
e) e g), confermando la misura della custodia in carcere quanto ai
reati di cui ai capi sub c) - condotta estorsiva in concorso con
Aniello Federico ed altro indagato (per il quale non è stata emessa
misura cautelare), e in danno di Manzo Giuseppe, debitore del
primo per la somma di undicimila euro, ex artt. 81 cpv., 110 e 629
Cod. pen. - sub d) - porto e detenzione illegale di armi, lesioni
personali e danneggiamento in danno di Grimaldi Salvatore e del
suocero Pastore Giuseppe, ex artt. 110, 582, 585, commi 1 e 2,
635 cpv., 61, n. 2, Cod. pen. e 10-14 1. n. 497/74 - e sub f) del-
l’imputazione provvisoria formulata in sede cautelare (lesioni per-
sonali e violenza privata in danno di Gallo Rolando, ex artt. 81
cpv., 582, 585, commi 1 e 2, 612 cpv., 610 Cod. pen.).

2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame ha
proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, dedu-
cendo le seguenti censure: (omissis)
c) violazione dell’art. 280 Cod. proc. pen. e mancanza di moti-

vazione in relazione al capo sub f), non essendo possibile emettere
una misura custodiale per i reati di lesioni volontarie e di minaccia
aggravata; (omissis)

Considerato in diritto
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente ac-

colto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati. (omis-
sis)

6. Fondata invece deve ritenersi, sia pure per ragioni diverse da
quelle indicate nel ricorso, la terza censura ivi prospettata, che con-
testa le condizioni di applicabilità della misura custodiale con ri-
ferimento ad ipotesi di reato (lesioni volontarie e minaccia
aggravata) diverse da quelle oggetto dell’apprezzamento espresso,
sia pure in forma piuttosto sintetica, nella motivazione dell’impu-
gnata ordinanza cautelare, la cui trama argomentativa, riguardo
alla vicenda storico-fattuale delineata nel capo d’imputazione sub
f), insiste sulla configurabilità di ben altra fattispecie incriminatrice
(ossia, il reato di violenza privata), senza che il ricorrente prenda
in esame ed affronti criticamente la congruità o meno di tale spe-
cifico passaggio motivazionale.

Sul punto occorre peraltro considerare - trattandosi di una que-
stione di solo diritto che in questa sede può essere affrontata ex art.
609, comma 2, Cod. proc. pen., in ragione delle implicazioni legate
al cd. ius superveniens rappresentato dalle rilevanti innovazioni
normative apportate dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito,
con modificazioni, il d.l. 1 luglio 2013, n. 78, contenente “dispo-
sizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” (v. Sez. IV, n.
4853 del 03 dicembre 2003, dep. il 06 febbraio 2004, in CED
Cass., m. 229374) - che, a seguito della interpolazione del testo
dell’art. 280, comma 2, Cod. proc. pen., il limite di pena per l’ap-
plicabilità della custodia cautelare in carcere è stato innalzato da
quattro a cinque anni di reclusione, fatta salva la deroga, non rile-
vante nel caso di specie, per il delitto di finanziamento illecito dei
partiti politici di cui all’art. 7 della 1. n. 195/1974.

Ne discende che, a seguito della predetta modifica normativa,
la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni, con la conseguente inap-
plicabilità di siffatta tipologia di misura coercitiva all’ipotizzata
condotta delittuosa della violenza privata, sanzionata con la pena
della reclusione sino al limite edittale massimo di quattro anni.

Pur in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve ri-
tenersi che la modifica normativa in esame sia senz’altro applica-
bile ai procedimenti cautelari in corso al momento dell’entrata in
vigore della su citata l. n. 94/2013, venendo in rilievo, nel caso in
esame, la trasformazione di un profilo essenziale di legittimità della
misura della custodia cautelare in carcere, ossia quello dotato di

valenza propriamente “costitutiva”, inerente alle sue condizioni
generali di applicabilità, la cui presenza non può, per qualsiasi ra-
gione, venir meno in corso di esecuzione, se non al prezzo di
un’inammissibile violazione del quadro costituzionale dei presup-
posti e delle condizioni di legalità delle limitazioni che possono
essere tassativamente imposte alle libertà della persona (ex artt.
13, comma 2, Cost. e 272 Cod. proc. pen.).

Non vengono in rilievo, nel caso in esame, le implicazioni legate
all’affermazione del principio di diritto stabilito da Sez. Un., n.
27919 del 31 marzo 2011, dep. il 14 luglio 2011, in CED Cass.,
m. 250195, secondo cui, in assenza di una disposizione transitoria,
la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima della no-
vella legislativa che ha modificato l’impianto codicistico (nel caso
di specie, l’art. 275 Cod. proc. pen., con l’ampliamento del cata-
logo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza
della sola custodia carceraria), non può subire modifiche solo per
effetto della nuova, più sfavorevole normativa, poiché l’evenienza
or ora considerata aveva ad oggetto un’ipotesi di variazione del
tutto diversa del tessuto normativo, siccome destinata ad incidere
in malam partem sull’ambito di applicabilità delle restrizioni alla
sfera della libertà personale, laddove, nell’ipotesi in questione, le
modifiche processuali incidono sulle stesse condizioni generali di
legalità delle possibili limitazioni dello status libertatis, determi-
nando un’oggettiva situazione di favore nella valutazione della re-
golarità del vincolo imposto alla libertà personale dell’indagato.

Anche sotto altro, ma connesso, profilo, del resto, pare impos-
sibile anche solo prospettare una situazione di continuità temporale
nell’applicazione della misura imposta, atteso che il vizio “onto-
logico” che in tal guisa si manifesta per via normativa e viene a
colpire lo stesso fondamento costitutivo di una misura cautelare
che non può più ritenersi legittimamente irrogata, sia pure per ra-
gioni strettamente legate agli effetti del cd. ius superveniens, non
ne consentirebbe un prolungamento di efficacia neanche quale pre-
supposto per la sostituzione con altra misura coercitiva prevista
dalla legge (arg. ex Sez. VI, n. 4849 del 21 dicembre 2000, dep. il
31 gennaio 2001, in CED Cass., m. 217863). (omissis)

8. Ne discende, conclusivamente, che l’impugnato provvedi-
mento deve essere annullato, riguardo alla contestazione formulata
nel capo sub c), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sa-
lerno, il quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua
competenza, dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazio-
nali, uniformandosi ai principii di diritto in questa sede elaborati;
il medesimo provvedimento, inoltre, deve essere, per quanto su
esposto ed indicato, annullato senza rinvio, per quel che attiene
alla diversa contestazione formulata nel capo sub f), e rigettato in
merito ai residui profili di doglianza.

La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti menzio-
nati nell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., Cod. proc. pen.. (omissis)

SEZIONI UNITE - 18 luglio 2013

Pres. Santacroce, Rel. Conti, P.M. Destro (concl. diff.); Ric.
Sciortino.

Cassazione (Ricorso per) - Annullamento con rinvio -
Omessa motivazione ai fini delle statuizioni civili da parte del
giudice di appello che abbia rilevato la prescrizione del reato
o applicato l’amnistia - Annullamento della sentenza su ri-
corso dell’imputato - Rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello (Cod. proc. pen. artt. 622, 578)

Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi proce-

24LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)



dere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta am-
nistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato
ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso
per cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento
della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore
in grado di appello, a norma dell’art. 622 Cod. proc. pen. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 28 dicembre 2010 il Tribunale di Palermo,

sez. dist. di Bagheria, dichiarava Ciro Sciortino colpevole dei reati
di cui agli artt. 635 Cod. pen. in danno del fratello Nicolò Sciortino
(capo A), 582 Cod. pen. in danno del medesimo Nicolò Sciortino
(capo B), 582 Cod. pen. in danno di Giuseppe Gagliano (capo C),
accertati come commessi in Bagheria il 13 settembre 2003, condan-
nandolo, in applicazione dell’art. 81, secondo comma, Cod. pen.,
alla pena di euro 3.500 di multa, dichiarata interamente condonata,
nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Nicolò
Sciortino e Giuseppe Gagliano, da liquidare in separata sede.

2. A seguito di impugnazione dell’imputato, la Corte di appello
di Palermo, con sentenza in data 4 aprile 2012, dichiarava non do-
versi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai predetti
reati perché estinti per prescrizione, con condanna del medesimo
alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili,
senza esplicita statuizione di conferma della condanna al risarci-
mento dei danni.

Osservava la Corte di appello che, anche tenendo conto di com-
plessivi undici mesi di sospensione del corso della prescrizione
per evenienze verificatesi nel corso del giudizio di primo grado,
doveva ritenersi maturata tale causa di estinzione dei reati, e che,
tenuto conto delle prove acquisite, non era configurabile alcun
elemento per ritenere che i fatti contestati non sussistessero o che
l’imputato non li avesse commessi.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore avv. Roberto Ferrara, che, con un unico motivo, deduce
la violazione degli artt. 578 e 125, comma 3, Cod. proc. pen., im-
pugnando la sentenza della Corte di appello «nei capi e nei punti
in cui è stata affermata, sia pure a fini risarcitori, la responsabilità
dell’imputato per i fatti di reato contestati».

Osserva che la Corte di appello aveva applicato la regola di cui
all’art. 129 Cod. proc. pen. circa la immediata declaratoria di una
causa di estinzione del reato, senza prendere in esame le specifiche
deduzioni versate nell’atto di appello con le quali si offrivano plu-
rime indicazioni con riguardo alla inattendibilità delle fonti testi-
moniali, rappresentate, da un lato, dalle parti civili che erano state
coinvolte quali indagati in fatti commessi in danno dell’imputato,
dall’altro, da parenti strettamente legati ad esse; il tutto non consi-
derando che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di le-
gittimità, anche a Sezioni Unite, l’art. 578 Cod. proc. pen. impone
un positivo e pieno accertamento della responsabilità dell’impu-
tato, mentre la Corte di appello si era limitata a confermare le sta-
tuizioni civili meramente affermando che non era delineabile una
evidente estraneità dell’appellante ai fatti di reato contestatigli né
una insussistenza dei medesimi, senza ulteriori approfondimenti.

4. La V Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza
in data 30 aprile 2013, l’ha rimesso alle Sezioni Unite a norma
dell’art. 618 Cod. proc. pen.

L’ordinanza pone in luce, con riferimento all’individuazione
del giudice cui rimettere gli atti in caso di annullamento con rinvio
di una sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, in acco-
glimento del ricorso dell’imputato che abbia dedotto la mancata
motivazione in punto di conferma delle statuizioni civili, l’esi-

stenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, infatti, quando il giudice di

appello abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato senza
motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato in re-
lazione alle confermate statuizioni civili, la Corte di cassazione
dovrebbe annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice pe-
nale che ha emesso il provvedimento impugnato e non a quello
civile competente per valore in grado di appello, come stabilito
dall’art. 622 Cod. proc. pen., presupponendo infatti tale disposi-
zione o il già definitivo accertamento della responsabilità penale
o l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte ci-
vile avverso sentenza di proscioglimento.

Altro orientamento sostiene per contro che, in presenza di una
declaratoria di estinzione del reato, all’annullamento della deci-
sione sulle statuizioni civili da parte della Corte di cassazione, per
ritenuti vizi di motivazione, dovrebbe seguire in ogni caso il rinvio
al giudice civile. Tale ultimo indirizzo, osserva la Sezione rimet-
tente, riguarda tanto l’ipotesi in cui il termine di prescrizione sia
maturato in epoca antecedente alla sentenza d’appello, quanto
quella in cui la causa estintiva si sia perfezionata in data successiva
alla medesima pronunzia. In entrambi i casi il giudice di legittimità,
in presenza di un vizio di motivazione sulla responsabilità civile,
sarebbe tenuto a rinviare per la pronuncia su tale capo al giudice
civile, la cui cognizione comprenderebbe sia l’an che il quantum
della domanda della parte civile.

5. Con decreto del 24 maggio 2013 il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone la tratta-
zione per la odierna udienza pubblica.

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

alle Sezioni Unite, può così essere enunciata: «se, nel caso in cui
il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per
intervenuta prescrizione del reato, senza motivare in ordine alla
responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a se-
guito di ricorso per cassazione proposto dall’imputato, ritenuto
fondato, debba essere disposto l’annullamento della sentenza con
rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento
impugnato ovvero al giudice civile competente per valore in grado
di appello, a norma dell’art. 622 Cod. proc. pen.».

2. Il tema proposto involge scelte di sistema attinenti ai rapporti
tra azione civile ed azione penale nell’attuale assetto codicistico,
ispirato al favor separationis; al contempo, comporta ricadute im-
mediate sull’ampiezza della tutela riconosciuta alla parte civile,
attese le diverse forme del giudizio di rinvio, a seconda che esso
sia disposto verso il giudice civile ovvero verso il giudice penale,
con le consequenziali diverse regole procedimentali e probatorie.

Sulla questione si registra un contrasto nella giurisprudenza di
legittimità, pronunciatasi, nella ipotesi in esame, ora a favore
dell’annullamento con rinvio al giudice penale ora per l’applica-
bilità dell’art. 622 Cod. proc. pen., implicante un rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello.

3. Va peraltro dato subito conto di una decisione isolata (Sez.
V, 9 giugno 2005 n. 26061, ric. Palau Giovannetti, in CED Cass.,
m. 231914), che, su ricorso dell’imputato, ha annullato senza rin-
vio le statuizioni civili della sentenza d’appello, la quale, in ri-
forma della sentenza impugnata, aveva dichiarato non doversi
procedere per prescrizione del reato e, al contempo, aveva con-
fermato la condanna risarcitoria in favore della parte civile. La
Corte di cassazione nella specie ha escluso l’operatività dell’art.
622 Cod. proc. pen., perché la sentenza di proscioglimento pro-
nunciata in grado di appello era stata impugnata non dalla parte
civile, ma dall’imputato, il cui ricorso era stato accolto proprio
per non aver il giudice di secondo grado esaminato i motivi d’ap-
pello, affermando che «mancando [...] certezza in termini di re-
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sponsabilità (atteso che non si è consolidata decisione alcuna
sull’an), non può farsi rinvio al giudice civile perché si pronunzi
sul quantum».

4. Prescindendo per il momento da tale isolato precedente, e
mantenendo l’esame della giurisprudenza nell’ambito della spe-
cifica questione oggetto del presente esame - relativa al caso di
un ricorso da parte dell’imputato avverso una sentenza di appello
che abbia immotivatamente confermato la sua responsabilità ci-
vile contestualmente dichiarando la estinzione del reato per pre-
scrizione (o amnistia), ex art. 578 Cod. proc. pen. - un primo
orientamento segue la linea per la quale, in caso di accoglimento
del ricorso, l’annullamento dovrebbe essere disposto con rinvio
al giudice (penale) che ha emesso la sentenza impugnata).

Fra le decisioni più recenti, vale segnalare Sez. I, 24 marzo
2009 n. 14522, ric. Petrilli, in CED Cass., m. 243343, la quale,
lasciando ferma la statuizione della sentenza della corte di appello
di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del
reato, ha, invece, annullato quella di conferma della condanna al
risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, per carenza di pun-
tuale motivazione, che avrebbe dovuto essere resa a fronte delle
numerose e specifiche doglianze sollevate dall’imputato. Con tale
pronuncia, la Corte di cassazione ha rinviato ad altra sezione della
medesima corte territoriale, avendo riguardo al fatto che, ai sensi
dell’art. 578 Cod. proc. pen., sarebbe spettato alla stessa corte di
appello, in sede penale, all’atto stesso in cui pronunciava decla-
ratoria di estinzione del reato, fornire al riguardo un’adeguata la
motivazione, di cui si è riscontrata la mancanza in sede di scruti-
nio di legittimità.

Sez. V, 15 luglio 2011 n. 42135, in CED Cass., m. 251707, nel-
l’accogliere parzialmente il ricorso proposto dagli imputati avverso
la sentenza d’appello che aveva dichiarato la prescrizione dei reati
loro ascritti e al contempo confermato immotivatamente le statui-
zioni civili assunte dal giudice di primo grado, ha annullato la de-
cisione impugnata limitatamente al capo relativo alla condanna
risarcitoria in favore della parte civile, rinviando al giudice di ap-
pello in sede penale; escludendo l’applicabilità dell’art. 622 Cod.
proc. pen., che postulerebbe il già definitivo accertamento della re-
sponsabilità penale oppure l’accoglimento dell’impugnazione pro-
posta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento.

Afferma la necessità del rinvio al giudice penale anche Sez. III,
6 giugno 2012, n. 26863, in CED Cass., m. 254054. Nella specie la
corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato
per estinzione del reato ed aveva confermato le statuizioni civili.
L’imputato ricorrente in cassazione si doleva della mancata asso-
luzione nel merito, deducendo la violazione degli artt. 129 e 530
Cod. proc. pen, e contestava, con un secondo ordine di motivi, la
declaratoria di estinzione con riferimento ad uno degli episodi con-
testati in imputazione. La Corte ha ritenuto fondata tale censura ed
ha annullato la gravata sentenza ai fini civilistici, con rinvio al giu-
dice penale.

914-1.0.11.to
All’indirizzo in esame è riconducibile anche Sez. V, 7 dicembre

2012 n. 5764, ric. Sarti, in CED Cass., m. 254955, che, su ricorso
dell’imputato, nell’annullare la sentenza della corte di appello li-
mitatamente alle statuizioni civili, ha rinviato al giudice penale
per nuovo giudizio sulle stesse, osservando che il «rinvio al giu-
dice civile, ex art. 622 Cod. proc. pen., postula il definitivo accer-
tamento della responsabilità penale»; ipotesi non sussistente nel
caso di specie, in ragione dell’intervenuta declaratoria di estin-
zione per prescrizione pronunciata dalla corte territoriale.

5. Espressione del secondo e numericamente maggioritario
orientamento è Sez. VI, 3 marzo 2004 n. 14863, ric. Masucci, in
CED Cass., m. 228597, con cui, accogliendosi il ricorso proposto
dall’imputato avverso la sentenza con la quale la corte di appello

aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato nonché
confermato le statuizioni civili assunte dal giudice di primo grado,
è stata annullata la decisione impugnata limitatamente alle dispo-
sizioni civili ed è stato disposto il rinvio ai sensi dell’art. 622 Cod.
proc. pen. innanzi al giudice civile, «operando appieno il principio
di economia, che vieta il permanere [della res judicanda] in sede
penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda». 

Ha disposto il rinvio al giudice civile, in applicazione dell’art.
622 Cod. proc. pen., anche Sez. VI, 9 marzo 2004 n. 21102, ric.
Zaccheo, in CED Cass., m. 229023, che, in parziale accoglimento
del ricorso dell’imputato avverso la sentenza di proscioglimento
per intervenuta prescrizione pronunciata dalla corte di appello, ha
annullato soltanto le statuizioni civili della decisione impugnata,
senza, tuttavia, specificare le ragioni dell’individuazione del giudice
del rinvio, limitandosi a richiamare la citata previsione codicistica.

Alle medesime conclusioni giungono, tra le altre, Sez. V, 24
giugno 2008 n. 38228, ric. Maurizi, in CED Cass., m. 241314, e
Sez. II, 22 marzo 2001 n. 17100, ric. Curtopelle, ivi, m. 250020,
le quali, in analoghi casi, hanno rinviato al giudice civile compe-
tente in grado di appello ai sensi dell’art. 622 Cod. proc. pen.

Occorre poi segnalare che su questa stessa linea si colloca la
sentenza delle Sezioni Unite, 29 settembre 2011, n. 155, che, in
una fattispecie del tutto simile alla presente, pur non enunciando
uno specifico principio di diritto al riguardo, ha per l’appunto sta-
tuito l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giu-
dice civile, a norma dell’art. 622 Cod. proc. pen. (v. in particolare
il punto 21 del Considerato in diritto).

6. Ai fini della risoluzione della questione implicata dal presente
ricorso, è il caso di considerare quanto espresso dalle Sezioni
Unite con la sentenza 28 maggio 2009 n. 35490, ric. Tettamanti,
in tema di prevalenza del proscioglimento nel merito rispetto alla
dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, atteso,
per un verso, che nel ricorso in esame è lamentata la mancata ap-
plicazione dei principi affermati in detta sentenza e, per altro
verso, che proprio le affermazioni in essa formulate hanno vero-
similmente contribuito, almeno nelle pronunce più recenti, all’in-
sorgenza del contrasto giurisprudenziale in esame.

Come si è sopra rilevato, le decisioni che concludono in favore
del rinvio al giudice civile individuano la ratio della scelta operata
in tal senso dall’art. 622 Cod. proc. pen. nel principio di economia,
che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di
un interesse penalistico della vicenda.

Di conseguenza, la necessità dell’intervento del giudice civile
ovvero del giudice penale postula la preliminare verifica dell’am-
bito di valutazione affidato in concreto al giudice del rinvio.

Le Sezioni Unite, con la sentenza suddetta, osservano che la fi-
nalità della previsione di cui all’art. 129 Cod. proc. pen. è collo-
cata nella prospettiva del principio di economia processuale
(exitus processus) e della tutela dell’innocenza dell’imputato
(favor rei) ed escludono che, all’esito dell’istruttoria dibattimen-
tale, in presenza di una causa estintiva, debba essere applicato il
comma 2 dell’art. 530 Cod. proc. pen.; con la conseguenza che,
in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili
in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata
in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di pro-
cedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.

Il successivo sviluppo dell’itermotivazionale della sentenza in
esame si indirizza verso l’analisi dei rapporti tra la disciplina re-
cata dall’art. 578 del Codice di rito e quella ex art. 129 dello stesso
codice, osservandosi che non vi è ragione per la quale, in sede di
appello, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 578 Cod. proc. pen.,
non debba prevalere - non solo nel caso di acclarata piena prova
di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti - la for-
mula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del
reato, posto che nessun ostacolo procedurale, né le esigenze di
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economia processuale possono impedire la piena attuazione del
principio del favor rei con l’applicazione della regola probatoria
di cui al comma 2 dell’art. 530 del Codice di rito. In presenza di
amnistia o prescrizione, dunque, la valutazione approfondita a fini
civilistici, che porti all’esclusione della responsabilità penale -
anche per l’insufficienza o contraddittorietà delle prove - esplica
i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve
essere pronunciata, in tal caso, la formula assolutoria nel merito.

La sentenza Tettamanti non ha affrontato però la questione che
qui interessa, relativa all’individuazione del giudice di rinvio in
caso di vizi di motivazione sulla responsabilità civile in presenza
di una declaratoria di estinzione del reato.

7. Giova, ancora, evidenziare che strettamente connessa al tema
in esame è la questione relativa al sindacato di legittimità sulla
motivazione della sentenza impugnata in presenza di una causa
di estinzione del reato, atteso che il venir meno della competenza
promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conse-
guenza della costituzione di parte civile determina - secondo
l’orientamento in favore del rinvio al giudice civile ex art. 622
Cod. proc. pen. - la piena operatività del principio di economia,
che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di
un interesse penalistico della vicenda.

A proposito di tale questione si registra una prima decisione
delle Sezioni Unite relativa alla disciplina di cui all’art. 152 del
previgente codice di rito: secondo Sez. Unite, 21 ottobre 1992 n.
1653, ric. Marino, in CED Cass., m. 192471, in presenza di una
causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi
di motivazione della sentenza in quanto l’inevitabile rinvio della
causa all’esame del giudice di merito dopo la pronunzia di annul-
lamento è incompatibile con l’obbligo della immediata declara-
toria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato,
stabilito dal primo comma del citato art. 152.

Sull’impostazione accolta dalle Sezioni Unite ric. Marino si è
consolidato un indirizzo interpretativo della giurisprudenza di le-
gittimità di cui sono espressione Sez. Unite, 3 febbraio 1995 n.
25412, ric. Proietti, non massimata sul punto; Sez. Unite, 30 set-
tembre 2010 n. 43055, ric. Dalla Serra, non massimata sul punto;
nonché, come si è già notato, Sez. Unite, n. 35490 del 2009, ric.
Tettamanti.

8. L’annullamento della sentenza impugnata da parte della
Corte di cassazione con rinvio al giudice civile relativamente ai
capi della sentenza che concernono l’azione civile ha precedenti
risalenti nel tempo.

8.1. Assente nel codice del 1865 (che all’art. 675 prevedeva nel
suddetto caso un rinvio al giudice penale), la previsione compare
già nel codice Finocchiaro Aprile del 1913, che, all’art. 525, così
recita: «Se la corte di cassazione annulla solamente le disposizioni
o i capi della sentenza che concernono l’azione civile, proposta a
norma dell’art. 7 [relativo appunto all’azione civile esercitata nel
processo penale], rinvia la causa al giudice civile competente per
valore in grado di appello, anche se l’annullamento abbia per og-
getto una sentenza della corte di assise».

8.2. Nel codice Rocco del 1930 la previsione, che non ha for-
mato oggetto di specifica considerazione nella relazione, è stata
mantenuta nell’art. 541, che così recita: «(Annullamento delle sole
disposizioni civili della sentenza) - La corte di cassazione, se an-
nulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguar-
dano l’azione civile proposta a norma dell’art. 23 [relativo
all’esercizio dell’azione civile nel processo penale], rinvia la
causa quando occorre al giudice civile competente per valore in
grado di appello anche se l’annullamento ha per oggetto una sen-
tenza inappellabile».

Come si vede, rispetto al testo del codice Finocchiaro Aprile,
la disposizione differisce solo per l’inciso «quando occorre» (che
evidentemente allude ai casi in cui dall’accoglimento del ricorso

possa conseguire un annullamento senza rinvio) e per la precisa-
zione, di mera natura formale, che l’annullamento al giudice civile
di appello va disposto anche se si tratta di sentenza inappellabile,
in luogo della precedente che si riferiva al caso di annullamento
di sentenza della corte di assise, che nel sistema del codice del
1913 era inappellabile.

8.3. Nel codice vigente l’art. 622 così recita: «(Annullamento
della sentenza ai soli effetti civili) - 1. Fermi gli effetti penali della
sentenza, la corte di cassazione, se annulla solamente le disposi-
zioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il
ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento
dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente
per valore in grado di appello anche se l’annullamento ha per og-
getto una sentenza inappellabile».

A parte irrilevanti elementi espressivi, la norma vigente diffe-
risce da quella corrispondente del codice dl 1930 per l’inciso ini-
ziale «Fermi gli effetti penali della sentenza» e per l’inserimento
aggiuntivo della locuzione «ovvero se accoglie il ricorso della
parte civile contro il proscioglimento dell’imputato».

Questa norma è del tutto corrispondente, anche formalmente, a
quella che figurava nel Progetto preliminare del 1978 (sotto l’art.
586), e nella Relazione al Progetto preliminare del 1988 si osserva
(ripetendo quanto già contenuto della relazione al precedente pro-
getto del 1978) che l’art. 622 «detta disposizioni analoghe a quelle
dell’attuale art. 541, aggiungendo il caso di accoglimento del ri-
corso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento del-
l’imputato: quando la corte di cassazione annulla la sentenza per
i soli effetti civili, l’eventuale giudizio di rinvio - fermi restando
gli effetti penali - si svolgerà davanti al giudice civile competente
in grado di appello, anche se l’annullamento riguarda una sentenza
inappellabile».

8.4. Ai fini di una corretta interpretazione dell’art. 622, deve pe-
raltro tenersi conto della previsione dell’art. 578, che non trovava
corrispondenza né nel codice Rocco né nel Progetto preliminare del
1978 e che venne per la prima volta introdotta, nella vigenza del
precedente codice, dall’art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405.

In base a questa norma, qualora nei confronti dell’imputato è
stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni a favore
della parte civile, «il giudice di appello e la corte di cassazione,
nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, de-
cidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei
capi della sentenza che concernono gli interessi civili»; ed è pro-
prio sul difetto di motivazione in ordine alla conferma delle sta-
tuizioni civili che verte il presente ricorso per cassazione.

È da notare che nel Progetto preliminare del 1988, sotto l’arti-
colo corrispondente all’attuale art. 578, compariva un ulteriore
comma, del seguente tenore: «2. La sentenza con la quale il giu-
dice di appello o il giudice di rinvio, nel dichiarare il reato estinto
per amnistia o prescrizione, decide sull’azione civile, può essere
impugnata mediante ricorso per cassazione. In ogni caso, la corte
di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio, prov-
vede a norma dell’art. 622.».

Tale comma venne soppresso in sede di Progetto definitivo sulla
base dei rilievi espressi dalla Corte di cassazione, secondo cui:
«Nella formulazione della seconda parte del comma non si è con-
siderato che la sentenza prevista nella prima parte dello stesso
comma può essere impugnata anche sul punto concernente la di-
chiarazione di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.
In caso di annullamento su tale punto la Corte di cassazione non
potrà evidentemente disporre il rinvio al giudice civile competente
per valore in grado di appello, come invece prescrive l’art. 622,
richiamato nella norma. Poiché il problema trova la sua completa
soluzione nelle disposizioni contenute negli artt. 622 e 623, la
norma, oltre ad essere impropriamente formulata, appare del tutto
superflua.».
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9. Venendo ora alla risoluzione della questione controversa, oc-
corre partire dalla considerazione che, come si è visto, secondo la
costante giurisprudenza, in presenza di una causa di estinzione del
reato, anche se il giudice di merito non compie alcuna valutazione
sulla esistenza di cause di proscioglimento nel merito, la sentenza
non può essere annullata con rinvio (agli effetti penali), perché lo
vieta l’art. 129, comma 1, Cod. proc. pen. (Sez. Unite, 21 ottobre
1992 n. 1653, ric. Marino; Sez. Unite, 3 febbraio 1995 n. 1827,
ric. Proietti; Sez. Unite, 28 maggio 2009 n. 35490, ric. Tettamanti;
Sez. Unite, 30 settembre 2010 n. 43055, ric. Dalla Serra).

Questa ipotesi comunque non ricorre nel caso in esame, perché
la Corte di appello, dopo avere rilevato che i reati contestati erano
prescritti, ha escluso, motivatamente, che potesse delinearsi «una
evidente estraneità dell’appellante al fatto-reato contestatogli o
una insussistenza del medesimo»; con ciò rispettando formal-
mente quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 

D’altro canto l’imputato ricorrente non si duole della statui-
zione sui capi penali (declaratoria di estinzione dei reati per pre-
scrizione), limitandosi a censurare la sentenza di appello
limitatamente all’omesso esame di motivi di impugnazione che
avrebbero in tesi dovuto condurre alla esclusione della responsa-
bilità civile.

La sentenza Sez. Unite ric. Tettamenti, seguita da costante giuri-
sprudenza (tra le ultime, Sez. III, 12 gennaio 2010 n. 6261, ric.
Campolongo, in CED Cass., m. 246187; Sez. VI, 7 gennaio 2010
n. 4855, ric. Damiani, ivi, m. 246138; Sez. VI, 25 novembre 2009
n. 3284, ric. Mosca, ivi, m. 245876), afferma però che, pur in pre-
senza di una causa di estinzione del reato, il giudice della impugna-
zione, nel decidere su questa agli effetti della responsabilità civile
a norma dell’art. 578 Cod. proc. pen., ne deve conseguentemente
trarre le relative conclusioni con riguardo al capo relativo alla re-
sponsabilità penale. Tuttavia questa giurisprudenza non si estende
ad affermare che sia inficiata la declaratoria di estinzione del reato
per il fatto che il giudice di appello abbia omesso di considerare ap-
profonditamente il profilo relativo alla responsabilità civile.

Le stesse decisioni che sostengono la tesi dell’annullamento
con rinvio davanti al giudice penale, affermano ciò con esclusivo
riferimento al capo relativo all’affermazione della responsabilità
civile, ferma restando la declaratoria di estinzione del reato per
amnistia o per prescrizione.

Potrebbe semmai trarsi da questi principi giurisprudenziali, ed
anzi direttamente dall’art. 129, comma 2, Cod. proc. pen., l’as-
sunto per cui, in presenza di un positivo accertamento da parte del
giudice di appello di un’assenza di responsabilità civile che river-
beri necessariamente i suoi effetti sul capo relativo alla responsa-
bilità penale, la Corte di cassazione, investita del ricorso
dell’imputato che attenga anche al capo penale, dovrebbe annul-
lare senza rinvio la declaratoria di estinzione del reato, assolvendo
l’imputato con la formula implicata dall’accertamento operato dal
giudice di appello.

10. Il mancato approfondito esame del capo relativo alla re-
sponsabilità civile, pur integrando un vizio di motivazione poten-
zialmente idoneo a incidere indirettamente sul capo della
responsabilità penale, è però distinto da questo, e la fattispecie
trova completa disciplina nell’art. 622 Cod. proc. pen., che si ri-
ferisce senza eccezione ai casi di annullamento di capi (o dispo-
sizioni) riguardanti la responsabilità civile.

È il caso di precisare che per “capo” si intende quello relativo
all’affermazione della responsabilità civile e per “disposizione”
quella che si riferisce alle statuizioni accessorie, come quella della
liquidazione del danno. Sono statuizioni accessorie anche quelle
relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile,
con riferimento alle quali Sez. Unite, 14 luglio 2011 n. 40228, ric.
Tizzi, in CED Cass., m. 250680 ha avuto modo di precisare che,se
«l’imputato non ha formulato censure in ordine alla omessa com-

pensazione delle spese né alla sussistenza di giusti motivi per
provvedere in tale senso (art. 541 Cod. proc. pen.) [...], l’annulla-
mento va disposto con rinvio al giudice civile competente per va-
lore in grado di appello, a norma dell’art. 622 Cod. proc. pen.,
dovendosi in tale sede discutere solo del quantum».

Nella specie proprio il capo relativo alla responsabilità civile è
implicato, perché il giudice a quo, nel confermare la statuizione
dell’affermazione di responsabilità civile (sia pure non facendone
espressa menzione - come invece sarebbe stato doveroso - in di-
spositivo), si è erroneamente limitato ad applicare la regola di giu-
dizio dell’art. 129 Cod. proc. pen., non considerando che i motivi
di appello avrebbero dovuto essere esaminati compiutamente ai
fini civilistici.

Deve dunque concludersi che il presente ricorso non è idoneo a
incidere sul capo penale della sentenza; quello appunto relativo alla
declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

11. Non pare avere fondamento l’affermazione ricorrente nelle
pronunce che sostengono la tesi secondo cui nella fattispecie qui
considerata dovrebbe essere disposto l’annullamento con rinvio da-
vanti al giudice penale per la ragione che l’art. 622 Cod. proc. pen.
presuppone un definitivo accertamento della responsabilità penale:
invero tale disposizione si limita nel suo incipit a contenere l’inciso
«Fermi gli effetti penali della sentenza», senza che ciò implichi un
riferimento a un “accertamento” della responsabilità penale. E tra
gli “effetti penali della sentenza” rientrano certamente quelli scatu-
renti da una declaratoria di estinzione del reato.

Sembra che la giurisprudenza che subordina l’operatività del-
l’art. 622 Cod. proc. pen. al definitivo accertamento della respon-
sabilità penale sia influenzata dal retro-pensiero per cui se, nel
caso qui considerato, il giudice di appello avesse correttamente
osservato la disposizione dell’art. 578 Cod. proc. pen., attraverso
il pieno accertamento nel merito dei fatti, sia pure ai fini della re-
sponsabilità civile, si sarebbe potuto in ipotesi pervenire ad esclu-
dere, oltre alla responsabilità civile, anche la responsabilità penale
(in linea con quanto affermato da Sez. Unite ric. Tettamanti, cit.),
e questo sarebbe un accertamento di esclusiva spettanza del giu-
dice penale.

L’annullamento con rinvio al giudice penale terrebbe dunque
aperta questa strada.

In realtà questa via non può essere considerata percorribile in
presenza di un ricorso dell’imputato che, come nel caso oggetto del
presente ricorso, investa solo il capo relativo all’affermazione della
responsabilità civile, restando così preclusa, in virtù del principio
devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa
una decisione irrevocabile.

Ma pure quando l’imputato nel suo ricorso ritenga di investire for-
malmente, di riflesso, anche il capo penale, le conseguenze non sa-
rebbero diverse, posto che il ricorso, su questo aspetto, dovrebbe
essere ritenuto inammissibile, in virtù del principio, in particolare
affermato, come visto, dalla sentenza Tettamanti, secondo cui in pre-
senza dell’accertamento di una causa di estinzione del reato non sono
deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il
merito della responsabilità penale. Ammettere una riapertura del
tema penale solo per effetto della incidenza che su esso potrebbe in
via di mera ipotesi determinare la rivisitazione dell’accertamento
sulla responsabilità civile equivarrebbe a stravolgere finalità e mec-
canismi decisori della giustizia penale in dipendenza da interessi ci-
vilistici ancora sub judice, che devono essere invece isolati e portati
all’esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli.

È certamente vero che in situazioni come queste non vi sarebbe
rimedio, in sede penale, alla inosservanza da parte del giudice a quo
di precisi doveri impostigli dalla legge. Ma non diversa considera-
zione dovrebbe trarsi anche qualora il giudice non abbia adeguata-
mente motivato sulla sussistenza dei presupposti di proscioglimento
nel merito a norma dell’art. 129, comma 2, Cod. proc. pen.
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Si tratta di evenienze certamente censurabili sotto il profilo de-
ontologico, ma che non possono condurre a una ricostruzione della
disciplina in termini che si porrebbero in netto contrasto con il
chiaro dettato dell’art. 622 Cod. proc. pen., ispirato alla esigenza,
come avvertivano incisivamente autorevoli commentatori all’art.
525 Cod. proc. pen. del 1913, archetipo della norma qui in esame,
secondo cui «annullando il capo di sentenza oggetto per sua natura
alla giurisdizione civile, in circostanza nella quale non ha luogo
alcun proseguimento dell’azione penale, la corte di cassazione non
può [fare] a meno di restituire la cognizione in sede di rinvio [...]
all’organo giudiziario cui appartiene naturalmente».

A diversa conclusione non può condurre neppure la considera-
zione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione
superstite sulla responsabilità civile nascente dal reato rende inevi-
tabile l’applicazione delle regole e delle forme della procedura ci-
vile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del
danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, domi-
nato dall’azione pubblica di cui può ben beneficiare indirettamente
il danneggiato dal reato. Si tratta però di evenienza che il danneg-
giato può ben prospettarsi al momento dell’esercizio dell’azione ci-
vile nel processo penale, di cui conosce preventivamente procedure
e possibili esiti, comprese le eventualità che in presenza di cause di
estinzione del reato o di improcedibilità dell’azione penale venga a
mancare un accertamento della responsabilità penale dell’imputato
e che in caso di translatio judici l’azione per il risarcimento del
danno debba essere riassunta davanti al giudice civile competente
per valore in grado di appello.

Resta naturalmente fermo che, in presenza di un danno da reato,
il danneggiato, in sede di rinvio, può sollecitare davanti al giudice
civile anche il riconoscimento del danno non patrimoniale, negli
ampi termini definiti dalla giurisprudenza civile (per tutte, da ul-
timo, Sez. Unite civ., 11 novembre 2008 n. 26972, in CED Cass.,
m. 605490 e m. 605491).

Sul versante delle aspettative dell’imputato, poi, il perseguimento
dell’interesse a un pieno accertamento della sua innocenza, anche
ai fini della responsabilità civile, può ben essere assicurato dall’op-
zione di rinuncia alla prescrizione (art. 157, comma settimo, Cod.
pen.) o all’amnistia (ex Corte cost., sent. n. 175 del 1971).

Va infine osservato, per completezza, che l’ampia dizione del-
l’art. 622 Cod. proc. pen. non ammette distinzioni di sorta in rela-
zione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal
giudice penale; che potranno riguardare sia vizi di motivazione in
relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso sia violazioni di
legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, re-
lative al rapporto processuale scaturente dall’azione civile nel pro-
cesso penale.

12. Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto:
«In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non

doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per
intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità
dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso
per cassazione proposto dall’imputato, ritenuto fondato dalla
corte di cassazione, deve essere disposto l’annullamento della
sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello, a norma dell’art. 622 Cod. proc. pen.».

È appena il caso di precisare che un problema di applicabilità
dell’art. 622 Cod. proc. pen. non si pone nei casi di pronuncia da
parte del giudice di appello di sentenza di non luogo a procedere
per mancanza di una condizione di procedibilità; e ciò in quanto
in simile ipotesi non viene in questione né il disposto dell’art. 129,
comma 2, né quello dell’art. 578 cod. proc. pen.

13. Ciò posto, venendo all’esame del merito del ricorso, va os-
servato che, come già sommariamente anticipato, la Corte di ap-
pello, dopo avere precisato che «la rappresentazione dei fatti resa
dalle due vittime non soltanto si profila concorde sui presupposti

di fatto e sulla dinamica sviluppatasi in conseguenza, ma appare
anche indicativamente suffragata dalle parziali ammissioni dello
stesso imputato, nonché dall’esaustiva escussione della teste di ri-
ferimento Sorci Rosaria, segnatamente sulla successione crono-
logica dei fatti e sul reale atteggiamento assunto dai contendenti»,
ha osservato conclusivamente che «dagli elementi di convinci-
mento esaminati e valutati dal primo giudice, come sopra richia-
mati, non si delinea una evidente estraneità dell’appellante al
fatto-reato contestatogli o una insussistenza del medesimo».

Una simile motivazione, significativamente incentrata sul giu-
dizio di non “evidente estraneità” dell’imputato ai fatti, non ha te-
nuto conto in alcun modo degli articolati e puntuali rilievi svolti
nell’atto di appello, con cui si contestava l’attendibilità delle fonti
testimoniali e si criticava l’esatto inquadramento giuridico dei fatti
nelle fattispecie contestate; con ciò delineandosi un difetto di ar-
gomentazione sulla responsabilità dell’imputato, sia pure ai fini
civilistici, in violazione dell’art. 578 Cod. proc. pen.

14. Per le considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata
va dunque annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello a norma dell’art. 622
cod. proc. pen. (omissis)

SEZIONE V - 7 maggio 2013

Pres. Bevere, Rel. Lignola, P.M. D’Angelo (concl. diff.); Ric.
Marchetti

Appello - Poteri del giudice - Pronuncia di sentenza di con-
danna in riforma di sentenza di assoluzione - Obbligo di moti-
vazione del giudice di appello - Fattispecie in cui l’appello era
stato introdotto dall’impugnazione della parte civile ai sensi
dell’art. 576 C.p.p. (Cod. proc. pen. artt. 597, 576)

Appello - Poteri del giudice - Reformatio in peius di sentenza
assolutoria - Diversa valutazione di attendibilità di un teste ri-
tenuto in primo grado inattendibile - Sentenza della Corte eu-
ropea per i diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia
- Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Necessità (Cod.
proc. pen. artt. 593, 603, 605; Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 4 novem-
bre 1950, rat. con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che
riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di di-
mostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuri-
dico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado,
con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e
convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a
quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della
maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi
o diversamente valutati.
(Fattispecie in cui l’appello era stato introdotto dall’impugna-

zione della parte civile ai sensi dell’art. 576 C.p.p., comma 1,
prima parte e trattato “con le forme ordinarie del processo pe-
nale”). (1)

Il giudice di appello per riformare in peius una sentenza asso-
lutoria è obbligato - in base all’art. 6 CEDU, così come interpre-
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tato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5
luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - alla rinnovazione del-
l’istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso
apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in
primo grado non attendibile. (2)

Ritenuto in fatto
Con sentenza del 20 luglio 2009 Marchetti Enrico era assolto

dal giudice di pace di Todi per il reato di lesioni personali, in danno
di Zamboni Enrico, per non aver commesso il fatto.

A seguito di appello della parte civile, il Tribunale di Perugia,
sezione distaccata di Todi, dichiarava Marchetti Enrico respon-
sabile ai fini civili delle lesioni, con condanna a risarcire il danno
per € 3000.

Propone ricorso per Cassazione l’imputato, con atto redatto
dal proprio difensore, Avvocato Umberto Barelli, affidato a tre
motivi:

a) violazione dell’articolo 606 C.p.p., lettera e), per mancanza
della motivazione, con riferimento ai principi elaborati dalla giu-
risprudenza in caso di riforma di sentenza assolutoria, in relazione
all’obbligo di confutare in modo specifico e completo le ragioni
della decisione di assoluzione e di valutare le ulteriori argomen-
tazioni non sviluppate in tale decisione, ma comunque dedotte
dall’imputato dopo la stessa e prima della sentenza di secondo
grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi
a violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in
danno dell’imputato e da questi non dedotte per carenza di inte-
resse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dall’imputato
stesso in sede di discussione nel giudizio di primo grado (Sez. VI,
n. 22120 del 29 aprile 2009, ric. Tatone, in CED Cass., m.
243946). Nello specifico il ricorrente lamenta che non sono stati
presi in considerazione alcuni elementi importanti, valorizzati
nella sentenza di primo grado, quale il referto del pronto soccorso,
dal quale non risulta alcuna lesione; le dichiarazioni del teste Zaz-
zaretti, che ha dichiarato di non aver fatto caso se la persona offesa
avesse lesioni; le contraddizioni dello Zamboni in sede di escus-
sione dibattimentale, che ha dichiarato di essere stato colpito al
braccio ed alla spalla, laddove in querela aveva indicato la spalla
ed il collo; l’assenza di un esame radiologico.

La decisione di appello si limita a giudicare come erronea la
valutazione delle prove da parte del primo giudice, senza però
procedere a quella puntuale disamina e confutazione della deci-
sione di primo grado, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità;

b) violazione dell’articolo 606 C.p.p., lett. b) ed e), in relazione
agli articoli 192, 500 e 503 C.p.p., per la mancata valutazione
dell’attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa, pur
in presenza di contrasto con le dichiarazioni rese in fase investi-
gativa, le cui parole sono addirittura travisate dal giudice di ap-
pello, poiché senza dar conto del contrasto, in sentenza si parla di
colpi “nella parte superiore del corpo”;

c) violazione dell’articolo 606 C.p.p., lett. b) ed e), in relazione
agli articoli 192 e 546 C.p.p., poiché non viene presa in conside-
razione la testimonianza della signora Perari, teste a discarico pre-
sente ai fatti, che ha escluso il fatto contestato.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1 Le doglianze del ricorrente sono riconducibili ai principi

espressi da questa Corte a Sezioni Unite, in due notissime deci-

sioni (Sez. Un., n. 45276 del 30 ottobre 2003, Andreotti e Sez.
Un. n. 33748 del 12 luglio 2005, ric. Mannino); particolarmente
significativa è una massima estratta dalla seconda decisione, (m.
231679), secondo la quale “in tema di motivazione della sentenza,
il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo
grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, al-
ternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente
i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,
dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoe-
renza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impu-
gnato”.

Successivamente questa sezione (Sez. V, n. 35762 del 5 maggio
2008, ric. Aleksi, ivi, m. 241169), ha precisato il principio, affer-
mando che “il secondo giudice ha l’obbligo di dimostrare speci-
ficamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli
argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigo-
rosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convin-
cente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella
del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della mag-
giore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o di-
versamente valutati”.

Valorizzando il principio, introdotto dalla legge n. 46 del 2006,
nel primo alinea del comma 1 dell’art. 533 C.p.p., secondo cui la
condanna è possibile solo se l’imputato risulti colpevole oltre ogni
ragionevole dubbio, le più recenti decisioni sono arrivate a quali-
ficare come “illegittime” le pronunce che dichiarino la colpevo-
lezza in luogo di una precedente assoluzione, nel caso in cui il
giudice del gravame si limiti a ritenere maggiormente persuasiva
una lettura del materiale probatorio, formatosi integralmente in
primo grado, che porti a conclusioni difformi con l’esito prece-
dente, sotto il profilo del difetto di motivazione, ex art. 606,
comma 1, lett. e) C.p.p.: in questo senso si sono pronunciate due
quasi coeve sentenze della VI sezione (Sez. VI, n. 40159 del 3 no-
vembre 2011, ric. Galante, ivi, m. 251066 e Sez. VI, n. 4996 del
26 ottobre 2011, ric. Abbate, ivi, m. 251782). Secondo tali deci-
sioni non basta, per la riforma caducatrice di un’assoluzione, una
mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura mi-
nore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, oc-
correndo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale
da far cadere “ogni ragionevole dubbio”, in qualche modo intrin-
seco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, pre-
suppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non
presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza
della colpevolezza. Il principio è stato ancora ripreso da ulteriori
decisioni, anche di altre sezioni (ad es. Sez. II, n. 27018 del 27
marzo 2012, ric. Urciuoli, ivi, m. 253407), tanto da potersi dire
oggi già abbastanza consolidato.

1.2. I principi enunciati devono ritenersi applicabili anche per
l’affermazione della responsabilità ai fini civili che venga dichia-
rata nel processo penale, posto che l’art. 573 C.p.p. precisa che
“l’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e
decisa con le forme ordinarie del processo penale” (Sez. VI, n.
1514 del 19 dicembre 2012, ric. Crispi, ivi, m. 253940); nel caso
di specie l’appello è stato introdotto dall’impugnazione della parte
civile ai sensi dell’art. 576 C.p.p., comma 1, prima parte e trattato
“con le forme ordinarie del processo penale”.

1.3 Orbene, la motivazione della sentenza del Tribunale di Pe-
rugia non soddisfa i requisiti indicati dalle decisioni delle Sezioni
Unite, poiché si limita a registrare una erronea valutazione delle
prove da parte del giudice di pace ed a rovesciare il giudizio di
attendibilità sulle dichiarazioni della persona offesa, senza farsi
carico in alcun modo delle incongruenze segnalate dal giudice di
prime cure.

2. Vi è però una ulteriore ed assorbente ragione di illegittimità
della decisione impugnata.
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(2) In senso conforme v. i numerosi precedenti richiamati nella motiva-
zione.
V. altresì Sez. VI, 26 febbraio 2013, ric. Caboni e altri, in questa Rivista
2013, III, 543, 205; Sez. V, 11 gennaio 2013, ric. Cava e altro, in questa
Rivista 2013, III, 541, 202.



2.1 Benché non sia oggetto di specifico motivo di ricorso, si
deve comunque rilevare come la vicenda esaminata rientri in
quella fattispecie affrontata dalla Corte EDU nella sentenza del 5
luglio 2011, nel caso Dan vs Moldavia, essendo stato, anche nel
presente procedimento, accolto l’appello della parte pubblica e ri-
formata la sentenza assolutoria di primo grado senza udire nuo-
vamente il testimone fondamentale (la parte civile), ma
semplicemente dando una opposta valutazione in ordine alla at-
tendibilità delle dichiarazioni da questi rese davanti al Tribunale.

Illuminante, in proposito, è la lettura del passaggio fondamen-
tale della decisione: “Tornando ai fatti del presente caso, la
Corte osserva che le principali prove contro il ricorrente erano
le dichiarazioni testimoniali secondo cui egli aveva sollecitato
una tangente e l’aveva ricevuta in un parco. Il resto delle prove
erano prove indirette che non potevano condurre da sole alla
condanna del ricorrente.... Pertanto le testimonianze e il peso
dato a esse era di grande importanza per la determinazione del
caso. Il Tribunale di primo grado ha assolto il ricorrente perché
esso non ha creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente.
Nel riesaminare il caso, la Corte d’Appello ha dissentito dal Tri-
bunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni dei
testimoni dell’accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò,
la Corte d’Appello non ha udito nuovamente i testimoni ma si è
semplicemente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate
agli atti. Visto quanto è in gioco per il ricorrente, la Corte non è
convinta del fatto che le questioni che dovevano essere determi-
nate dalla Corte d’Appello quando essa ha condannato il ricor-
rente e gli ha inflitto una pena - e facendo ciò ribaltando la sua
assoluzione da parte del Tribunale di primo grado - avrebbero
potuto, in termini di equo processo, essere esaminate corretta-
mente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testi-
moni dell’accusa. La Corte ritiene che coloro che hanno la
responsabilità di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un
imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni
personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione
dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che ge-
neralmente non può essere eseguito mediante una semplice let-
tura delle sue parole verbalizzate. Naturalmente, vi sono casi in
cui è impossibile udire un testimone personalmente durante il
processo perché, per esempio, egli o ella è deceduto/a, o per pro-
teggere il diritto del testimone di non auto-accusarsi (vedi Craxi
c. Italia (n. 1), n. 34896/97, § 86, 5 dicembre 2002). Tuttavia,
non sembra che le cose stessero così in questo caso”.

2 La violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (così come interpretato dalla sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan vs
Moldavia) non può essere ignorata, alla stregua della pronuncia
delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (ordinanza n.
34472 del 19 aprile 2012, ric. Ercolano, ivi, m. 252933, secondo
la quale “le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situa-
zione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al
caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Con-
venzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da
quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronunzia della pre-
detta Corte internazionale”) e della sentenza della Corte Costi-
tuzionale del 7 aprile 2011, n. 113 (che, nel dichiarare
l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 C.p.p. ha ribadito che le
norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, integrano, quali “norme interposte”,
il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma,
Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legisla-
zione interna ai vincoli derivanti dagli “obblighi internazionali”;
nello stesso senso si sono espresse le sentenze n. 1 del 2011; n.
196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del
2008; n. 348 e 349 del 2007).

2.3 Nelle prime decisioni di questa Corte, successive alla sen-
tenza della Corte EDU, si è precisata la portata del principio af-
fermato nel caso Dan c. Moldavia.

Così in una decisione di questa Sezione (Sez. V, n. 38085 del 5
luglio 2012, dep. il 2 ottobre 2012, ric. Luperi, ivi, m. 253541),
che ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di legit-
timità costituzionale dell’art. 603 C.p.p., per carenza del requisito
di rilevanza, si è osservato che la violazione dell’art. 6, par. 1,
CEDU, con riferimento al giudizio di appello, è ancorata “al du-
plice requisito della decisività della prova testimoniale e della ri-
valutazione di essa da parte della Corte di Appello, in termini di
attendibilità, in assenza di nuovo esame dei testimoni dell’accusa
per essere la diversa valutazione di attendibilità stata eseguita
non direttamente, ma solo sulla base della lettura dei verbali delle
dichiarazioni da essi rese”; tali requisiti non ricorrevano nel caso
esaminato.

In altra decisione della Sesta Sezione (Sez. VI, n. 16566 del 26
febbraio 2013, ric. Caboni, ivi, m. 254623) si è affermato che “il
giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria
è obbligato - in base all’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio
2011, nel caso Dan c. Moldavia - alla rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezza-
mento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado
non attendibile”; il principio è stato ritenuto poi applicabile anche
in caso di giudizio definito in primo grado con rito abbreviato
(Sez. III, n. 5854 del 29 novembre 2012, ric. R., ivi, m. 254850).

La decisione della Sesta Sezione ha osservato che la Corte EDU
ha affermato una regola non assoluta, perché la rinnovazione della
prova orale deve avvenire “in linea di massima”, poiché “gene-
ralmente” la semplice lettura non risolve il compito complesso di
valutazione della attendibilità del testimone. In altri termini, il giu-
dice di appello, per disporre condanna, è tenuto a raccogliere nuo-
vamente la prova innanzi a sé per poter operare una adeguata
valutazione di attendibilità intrinseca, che può conoscere ecce-
zione solo in casi particolari (nella sentenza si fa l’ipotesi dell’evi-
dente errore del primo giudice che, per esempio, ritenga la
testimonianza falsa, perché nega una circostanza che il giudice er-
roneamente ritenga vera o viceversa).

2.4 Venendo al caso in esame, si può agevolmente rilevare che
si era in presenza di entrambi i presupposti individuati da questa
Corte per affermare l’obbligo del giudice di rinnovare l’istrutto-
ria, la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di ap-
pello dell’attendibilità dei testimoni e la decisività della prova
testimoniale.

In primo luogo, infatti, giudice di appello ha proceduto ad una
rivalutazione dell’attendibilità intrinseca del testimone principale
dell’accusa, la parte civile Zamboni Enrico, ritenuto inattendibile
dal giudice di primo grado per le divergenze delle dichiarazioni
rese in dibattimento, rispetto a quelle fornite in fase investigativa,
in ordine ad un punto decisivo, quale quello della parte del corpo
colpita dall’imputato. La sentenza espressamente qualifica le di-
chiarazioni “estremamente chiare in ordine all’aggressione com-
piuta ai suoi danni dal Marchetti”.

In secondo luogo deve registrarsi la decisività della testimo-
nianza, poiché rappresenta l’unica prova diretta dell’accaduto: gli
ulteriori elementi che secondo il Tribunale “confermano” quanto
riferito della parte civile, sono rappresentati dalla deposizione del
teste Zazzeretti, che ha visto l’imputato scagliarsi contro lo Zam-
boni, ma non i colpi sferrati dall’imputato, ed il referto medico,
che indica una diagnosi di “cervicobrachialgia”, ossia una pato-
logia lamentata dallo stesso Zamboni.

3. La sentenza va conclusivamente annullata con rinvio e gli
atti devono essere trasmessi al Tribunale di Perugia, per nuova
valutazione che tenga conto dei principi affermati. (omissis)
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SEZIONE VI - 7 giugno 2012

Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric.
Brachino e altro.

Dibattimento - Impedimento a comparire del difensore - Im-
possibilità assoluta del difensore determinata da situazioni
gravi sotto il profilo umano e morale - Configurabilità dell’im-
pedimento - Fattispecie relativa alla partecipazione al funerale
di una sorella celebrato a 100 Km dal luogo dell’udienza (Cod.
Proc. pen. art. 420 ter, comma 5)

L’assoluta impossibilità del difensore di comparire in udienza
può essere ascrivibile anche a situazioni gravi sotto il profilo umano
e morale, in presenza delle quali egli, come ogni altro prestatore
d’opera, ha il diritto di essere giustificato per l’assenza dal luogo
ove la prestazione deve essere eseguita.
(In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza

impugnata, perché la Corte d’appello aveva negato al difensore il
rinvio dell’udienza per consentirgli di partecipare al funerale della
sorella, che si celebrava a circa 100 km di distanza dall’aula
d’udienza). * (1)

(1) Il contenuto del legittimo impedimento difensivo

Prendendo spunto da una sentenza (che si riporta in nota) si ridi-
scute il tema del legittimo impedimento del difensore. Si tratta di un
profilo che, benché disciplinato dal codice di rito, ha sino ad ora
mantenuto ampi margini definitori e di conseguenza ha registrato
diversi interventi giurisprudenziali. La pronuncia anzidetta si pone
in linea, in ordine alle valutazioni raggiunte, con quanto sostenuto
dalla giurisprudenza di legittimità più recente, confermando, invero,
la tendenza ad una “dilatazione” dei presupposti applicativi dell’isti-
tuto.

Prima di esaminare nel dettaglio la soluzione da ultimo sostenuta
appare utile, invero, fare breve cenno a taluni profili connessi alla
difesa tecnica, partendo, in particolare, dal dato normativo.

Come noto, l’art. 96 c.p.p. richiama la figura processuale del di-
fensore di fiducia. Il suo inserimento nel libro dedicato ai soggetti
attua la previsione costituzionale sancita dall’art. 24 comma 2 Cost.,
relativa alla difesa tecnica. La norma, riconoscendo nella difesa un
diritto inviolabile della persona, attribuisce parallelamente al sog-
getto sub iudice il consequenziale diritto ad una assistenza legale
effettiva ed efficace. Da ciò discende altresì sia il ricorso alla figura
del difensore d’ufficio - art. 97 c.p.p. - nei casi in cui un imputato
non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo,
sia l’introduzione dell’istituto del gratuito patrocinio. A tale ultimo
proposito, in particolare, l’art. 24 comma 3 Cost. sancisce il diritto
dei non abbienti a godere di appositi mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione e l’art. 98 c.p.p. chiarisce il contenuto
del precetto, estendendo la portata soggettiva del diritto anche alle
parti eventuali del processo, vale a dire il danneggiato che voglia
costituirsi parte civile ed il responsabile civile. A completamento

del richiamo va detto, infine, come la disciplina sia stata delineata
più di recente dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo unico in ma-
teria di spese di giustizia.

Il quadro così tratteggiato rivela una chiara presa di posizione,
tanto dell’assemblea costituente, quanto del legislatore circa la
pregnanza del diritto alla difesa tecnica. Si è sostenuto1 in parti-
colare che tale scelta trovi una duplice ragione giustificativa. La
prima si sostanzierebbe nella volontà di cautelare il soggetto, a
qualunque titolo coinvolto in un processo, da possibili “abusi” di
pubblici poteri; la seconda rivelerebbe, invece, un contenuto
maggiormente pragmatico, concretandosi nella possibilità di av-
valersi di una tutela effettiva dei propri diritti nell’ambito della
dinamica endoprocessuale. Ciò anche nei casi a contraddittorio
differito e/o eventuale (es. nell’opposizione al decreto penale di
condanna, ai sensi dell’art. 461 c.p.p.).

In tal senso, marginale nel nostro ordinamento rimane il ricorso
all’autodifesa che, seppur riconosciuta in talune ipotesi (così, ad
esempio, nel caso di interrogatorio ex artt. 64-65 c.p.p.), appare fi-
gura del tutto residuale, proprio per la sua astratta incompatibilità
con le ragioni anzidette. In modo inversamente proporzionale, di
contro, sempre maggior peso è stato riconosciuto alla dimensione
pubblicistica del ruolo del difensore2.

Sulla indefettibilità di tale figura si è ripetutamente espressa, in-
vero, anche la Corte costituzionale3. In particolare, già sotto la vi-
genza dell’abrogato codice, pur ammettendosi l’autodifesa
esclusiva nei processi de minimis4, la Corte aveva sancito l’irrinun-
ziabilità della presenza del difensore al dibattimento penale. Questa
conferirebbe, infatti, concretezza all’obbligo di assistenza difensiva,
sancito anche dall’art. 125c.p.p. del codice del 1930, ed eviterebbe
lo svolgimento “monologico” del giudizio stesso, nei casi di assenza
dell’imputato. A tale proposito, nel dettaglio, si è chiarito che pro-
prio la presenza obbligatoria del difensore consentirebbe lo svolgi-
mento di un regolare dibattimento tutte le volte in cui l’imputato
sia rimasto contumace, contemperandosi tale diritto individuale con
quello, per così dire, collettivo della funzione giurisdizionale. 

Dichiarando pertanto l’infondatezza della questione di costitu-
zionalità degli artt. 125 e 128 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt.
2 e 24 Cost., la Corte costituzionale ha così sostenuto la preminenza
della volontà difensiva dell’imputato nel corso del processo, fuor-
chè appunto nel dibattimento di primo grado, in cui è escluso il di-
ritto a “non essere difeso”. Il diritto di difesa nel processo penale,
infatti, non si realizza esclusivamente nella cura dei beni e dei valori
individuali, ma anche nell’osservanza di quei principi che concer-
nono la disciplina stessa del processo. 

La stessa linea è stata mantenuta altresì sotto la vigenza del nuovo
codice del 1988. Conformemente del resto si è espressa la Corte co-
stituzionale5 nell’affrontare la medesima questione anche in relazione
all’art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
A tale proposito si è sostenuto che, benché tale norma riconosca il
diritto all’autodifesa, tale enunciazione non deve essere intesa in ter-
mini assoluti, ben potendo essere variamente interpretata dai singoli
ordinamenti statuali, al fine di determinare un ampliamento delle ga-
ranzie processuali. 

Sul punto, invero, anche la Corte di cassazione si è pronunciata
in modo univoco, ribadendo l’irrinunziabilità della difesa tecnica
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(*) La massima, che qui si riporta, è stata già pubblicata in questa Rivista
2013, III, 222, 57, con note giurisprudenziali complete.
(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 20 settembre 2006, ric. Gallo e altri, in
questa Rivista 2007, III, 510, 214, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui, in tema di impedimento del difensore (art. 420 ter, comma 5,
Cod. proc. pen.), l’onere di fornire specifica ragione dell’impossibilità di
nominare un sostituto, ex art. 102 Cod. proc. pen. - che ricade sul difensore
qualora questi deduca impedimento per la concomitanza di altro impegno
professionale - non sussiste quando l’impedimento dedotto sia costituito da
un sopravvenuto e grave lutto familiare (nella specie decesso del coniuge),
comunicato al giudice e debitamente documentato.

1 L.P. Comoglio, Sub art. 24 Cost., in Codice di procedura penale com-
mentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2010, 45.
2 In questa prospettiva e in special modo per la difesa dell’imputato, P.
Ferrua, La difesa nel processo penale, Torino, 1988, 5.
3 Corte cost., sent. 10 ottobre 1979, n. 125, in Giur. cost. 1979, 852 ss. con
nota di G. Zagrebelsky, L’autodifesa di fronte alla Corte costituzionale.
4 Con tale locuzione si faceva riferimento ai processi per reati punibili con
l’ammenda non superiore a lire 3.000 o con l’arresto non superiore ad un
mese, come disciplinato dall’art. 125 del codice del 1930.
5 Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 125, in Giur. cost. 1980, 1612 ss.



anche quando l’imputato sia un difensore abilitato6.
In uguale direzione si è mossa anche la dottrina, che, nell’affron-

tare la questione dei limiti di ammissibilità dell’autodifesa, ne ha
contestato appunto l’esclusività, riaffermando la necessaria valenza
garantistica della difesa tecnica, quale espressione di un “indefetti-
bile connotato strutturale della giurisdizione penale”7, in quanto una
“condizione di regolarità del procedimento, in vista del pubblico
interesse all’attuazione del contraddittorio”8. 

Tale affermazione appare, del resto, ancora più pregnante nell’am-
bito del “nuovo” processo penale. La scelta dello schema accusato-
rio, improntato su un contraddittorio tecnico, richiede effettivamente
la compartecipazione di esperti della dinamica processuale, anche
al fine della realizzazione del giusto processo cui si aspira9. E il con-
traddittorio tecnico si attua sia mediante l’assistenza, sia per mezzo
della rappresentanza. La prima, in estrema sintesi, si sostanzia nel-
l’insieme di attività di indirizzo e di consulenza svolta nell’interesse
di un assistito, anche fuori dal processo in senso stretto10; la seconda
va intesa come un potere di sostituzione - per determinati atti - del-
l’assistito stesso11. A proposito della rappresentanza, però, va detto
come il contenuto di tale funzione vada commisurato di volta in
volta, secondo i precipui contesti normativi di riferimento, che le-
gittimano al compimento di determinate attività in nome altrui12.

Alla luce di quanto sin qui detto non stupisce, quindi, che il legi-
slatore si sia curato di disciplinare, al comma 5 dell’art. 420 ter
c.p.p., le ipotesi di assenza del difensore per legittimo impedimento,
condizione tuttavia non precipuamente individuata e perimetrata.
In altri termini, - eccettuati i procedimenti in camera di consiglio13

- benché si riconosca la possibilità di “giustificare” un’assenza do-
vuta ad impossibilità di comparire del difensore, tanto da ammet-
tersi il rinvio dell’udienza, nulla è detto espressi verbis, su quali
possano essere le ragioni fondanti di questo estremo rimedio pro-
cessuale. La definizione dei contorni del fenomeno è stata allora
compiuta dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, che
ha cercato di riempire di contenuto tale previsione di legge. 

In modo pressoché uniforme si è così ritenuto di considerare in-
tegrato un caso di legittimo impedimento nel concomitante impegno
professionale, tempestivamente dedotto. Già prima della novella del
16 dicembre 1999, n. 479, cd. legge Carotti, la Corte di cassazione14

aveva infatti ritenuto necessario, per l’operatività dell’allora vigente
art. 486 comma 5 c.p.p., la prospettazione immediata della contem-
poraneità dei diversi impegni professionali. Inoltre, il difensore, che
avesse voluto ottenere il rinvio dell’udienza, sarebbe stato gravato
da tre oneri ulteriori: 1) l’esplicazione  delle ragioni determinanti
l’essenzialità dell’espletamento delle sue funzioni nell’altro proce-

dimento; 2) l’indicazione della particolare natura dell’attività a cui
sia chiamato a presenziare; 3) la dichiarazione di impossibilità di av-
valersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. in ciascuno dei due
processi concomitanti. Sussistendo tali condizioni sarà poi il giudice
che procede ad effettuare una valutazione comparata degli interessi
in gioco, vale a dire l’interesse al corretto e celere svolgimento del
processo e quello dell’imputato alla difesa tecnica15. Per evitare,
quindi, che uno strumento di garanzia diventi piuttosto un boome-
rang per l’attuazione della giustizia, consentendo manovre dilatorie
ed interruzione dei ritmi del processo, il giudice si avvarrà di criteri
di stretta logicità, che dovrà esporre in motivazione nel provvedi-
mento con il quale accoglierà o rigetterà l’istanza di rinvio presentata
dal difensore appunto, a pena di nullità della sentenza16. 

Condizione preliminare al vaglio nel merito della richiesta appare,
però, come indicato tra l’altro dalla norma succitata, la comunica-
zione tempestiva dell’impegno concomitante; in tal senso, la Corte
di cassazione ha ritenuto che in tema di impedimento a comparire
del difensore, va considerato come “prontamente comunicato”, quel-
l’impedimento che sia reso noto al giudice non appena conosciuta
la contestualità degli impegni professionali17 o, comunque, quando
la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento im-
mediatamente prossimo alla data di ricezione dell’avviso di fissa-
zione dell’udienza di cui è chiesto il rinvio18. In questo senso sul
difensore grava un vero e proprio obbligo di lealtà processuale, che
gli impone di chiedere il rinvio non appena conosciuta la sovrappo-
sizione dei diversi impegni19, con qualunque mezzo idoneo20. 

In ordine al contenuto della richiesta di rinvio, invece, non rileva
che l’impegno dedotto sia sorto prima. Benché, infatti, la priorità
temporale possa rappresentare un parametro di valutazione, esso non
diviene un criterio prevalente21. La valutazione della natura dell’im-
pedimento andrà dunque fatta in concreto dal giudice di merito, che
debba eventualmente disporre il rinvio. In un’ottica di logicità e
completezza egli dovrà, in particolare, tenere conto dell’eventuale
stato di detenzione degli assistiti, della sequenza di rinvii già disposti,
del possibile esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare
e di ogni altra evenienza di rilievo nello svolgimento dei processi22.

Sicuramente un’attenzione particolare dovrà essere rivolta ai ter-
mini di prescrizione dei reati23. Conferendo certamente la priorità
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6 Da ultimo cfr. Cass., Sez. I, 20 febbraio 2008, Stara, in Cass. pen. 2009,
3467-3468 con nota di F. Li Volsi, Legittimità della normativa interna che
esclude l’autodifesa.
7 V. Grevi, Rifiuto del difensore ed inviolabilità della difesa, in Aa. Vv., Il
problema dell’autodifesa nel processo penale, a cura di V. Grevi, Bologna,
1977, 1. 
8 V. Denti, La difesa come diritto e come garanzia, in Aa. Vv., Il problema
dell’autodifesa cit., 48.
9 Così P. Voena, Voce Difesa (dir. proc. pen.), in Enc. Giur. , III, Roma,
1989, 17.
10 R.E. Kostoris, La rappresentanza dell’imputato, Milano, 1986, 212.
11 G. Frigo, Il difensore, in Commento del nuovo codice di procedura pe-
nale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, I,  Milano, 1990, 596.
12 G. Riccio, Autodifesa dell’imputato e Costituzione, in Studi sul processo
penale, Napoli, 1988, 5.
13 Il legittimo imepdimento del difensore, quale causa di rinvio del-
l’udienza, non rileva nei proceidmenti in camera di consiglio, per i quali
è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti, siano sentite
solo se compaiono, sichhè, ai fini della corretta instaurazione del contrad-
dittorio, è sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissa-
zione dell’udienza: così Cass., Sez. I, 5/02/2013, Morano,in CED Cass.
254807.
14 Cass., S.U., 24/04/1992, Fogliani, in CED Cass. 190828.

15 Cass., S.U., 17/07/2009, P.G. in proc. De Marino, in CED Cass. 244109
e conformemente Cass., Sez. VI, 22/03/2012, in CED Cass. 252191.
16 Cass., Sez. II, 28/02/2012, Immerso, in CED Cass. 252225, secondo cui
<<è nulla la sentenza con la quale il giudice d’appello ometta di pronun-
ciarsi sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal di-
fensore per concomitanti impegni professionali documentalmente
provati>> e già Cass., Sez. III, 20/01/2010, Barillà, in Cass. pen., 2011,
1156, che ha precisato che <<nel caso in cui il giudice, investito  dal di-
fensore di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire,
documentato e dedotto a mezzo fax trasmesso in data antecedente al-
l’udienza, ometta di pronunciarsi sulla stessa, la sentenza resa sarà affetta
da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e
grado del processo, risolvendosi detta omissione in un pregiudizio del di-
ritto di difesa>>. Contra, ma decisamente minoritaria (e risalente), la giu-
risprudenza che ha sostenuto la natura di nullità a regime intermedio del
vizio: per tutte, Cass., Sez. V, 29/05/1992, Di Bari, in Giur. it., 1993, 526).
17 Cass., Sez. VI, 20/12/2012, Zabatta, in CED Cass. 254200, che non ha
ritenuto tempestiva nella specie la comunicazione delll’impegno di un di-
fensore che, non avendo partecipato all’udienza in quanto sostituito da un
difensore di ufficio, aveva depositato l’istanza di differimento dopo dieci
giorni, a decorrere da detta udienza). 
18 Cass., Sez. VI, 04/04/2013, L. e altri, in CED Cass. 17595.
19 Cass., Sez. V, 18/09/2007, Alescio, in CED Cass. 237725.
20 Cass., Sez. II, 6/11/1996, D’Andrea, in Arch. n. proc. pen., 1997, 503,
ha sostenuto che nel novero degli strumenti idonei a comunicare il con-
comitante impegno vi sia anche il telefax; contra, Cass., Sez. III,
4/03/1998, Sileno, in Riv. pen., 1998, 913.
21 Cass., Sez. V, 21/11/2007, Melosso, in CED Cass. 238499.
22 Cass., S.U., 24/04/1992, cit.
23 Cass., IV, 24/04/2007, Zinna, in CED Cass. 236605.
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all’esigenza di evitare che gli stessi maturino, il giudice dovrà ef-
fettuare una valutazione prognostica sia sui tempi del giudizio di
merito, sia su quelli del giudizio di legittimità, nonché dell’even-
tuale giudizio di rinvio. Operazione di certo non facile, ma che
astrattamente consente di delineare un criterio nei casi, ad esempio,
nelle situazioni omologabili per altri profili. 

Da ultimo, come suindicato, la richiesta di differimento del-
l’udienza per concomitante impegno professionale dovrà ripor-
tare anche la giustificazione circa l’impossibilità di nomina di
un sostituto per lo svolgimento dell’attività programmata per la
contestuale udienza24.

Un discorso in parte (e per ovvie ragioni) differente va fatto,
invece, per il caso di assenza dovuta a motivi di salute. In parti-
colare, appaiono diverse le condizioni per la concessione del
chiesto rinvio: in primo luogo, occorre precisare che l’onere di
fornire una specifica ragione circa l’impossibilità di nominare
un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. non sussiste, dal mo-
mento che l’impedimento determinato da serie ragioni di salute
è di norma non evitabile. Il rigetto dell’istanza di rinvio del-
l’udienza sprovvisto di questa giustificazione sarebbe, pertanto,
da ritenere illegittimo25.

Non così, invece, ove l’evento fosse quantomeno prevedibile,
circostanza per la quale l’obbligo di motivazione sulla “non so-
stituibilità” tornerebbe ad essere presente26. Ipotesi emblematica
in tal senso è rappresentata dallo stato di avanzata gravidanza.
Tale condizione, in effetti, non costituisce di per sé, in assenza
di specifiche attestazioni sanitarie attestanti un pericolo per la
salute della gestante o del feto, causa di legittimo impedimento27.
Quanto all’obbligo di comunicazione, poi, la prevedibilità (pur
se entro probabilistici calcoli) del parto, consentirà una tempe-
stiva e puntuale comunicazione, al fine anche di determinare la
successiva data di rinvio.

Anche nel caso di impedimento del difensore dell’imputato
per motivi di salute, l’omessa valutazione della richiesta di rin-
vio determinerà una nullità assoluta della sentenza, ai sensi
dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p.28.

Quanto ai casi di astensione nei casi di adesione ad uno scio-
pero di categoria la posizione della giurisprudenza si è presentata
più articolata. Secondo un orientamento maggioritario29, l’eser-
cizio del diritto di astenersi dalle udienze per adesione all’agi-
tazione della categoria professionale rappresenta un legittimo
impedimento difensivo, per l’attestazione del quale è sufficiente
la dichiarazione resa in udienza o la sua comunicazione al giu-
dice anche in cancelleria, sempreché l’assistito non manifesti il
suo dissenso sul punto, determinandosi così una revoca, per
facta concludentia, del difensore nominato30. 

Altra posizione, benché minoritaria, ma di recente nuova-
mente sostenuta, ha ritenuto che l’astensione collettiva alle
udienze per ragioni di categoria, anche se riconosciuta e tutelata
dall’ordinamento, al fine del riconoscimento del diritto al rinvio,

«non costituisce tuttavia un impedimento in senso tecnico, in
quanto non discende da un’assoluta impossibilità a partecipare
all’udienza difensiva»31. 

Da tale distinzione dipendono conseguenze ed effetti diversi-
ficati. In particolare solo aderendo alla prima delle soluzioni
suggerite dalla giurisprudenza si può ritenere sussistente l’ob-
bligo di notificazione al difensore assente della data di rinvio, a
pena di nullità assoluta degli atti consecutivi da esso dipen-
denti32. Viceversa, sostenendo che l’adesione allo sciopero di ca-
tegoria non integri un legittimo impedimento, al patrocinatore
non spetterebbe alcuna notifica del provvedimento di rinvio. Ciò
perché - si è sostenuto - il legale potrebbe presenziare al-
l’udienza la solo scopo di manifestare la sua volontà di aderire
allo sciopero33, dovendosi, in caso contrario, fare egli stesso ca-
rico di informarsi sulla data di rinvio34.

Parimenti è a dirsi per i termini della sospensione del corso
della prescrizione. Ritenendo, infatti, che l’impedimento del di-
fensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque
tutelato dall’ordinamento con il riconoscimento del diritto al rin-
vio dell’udienza, non rappresenti un’ipotesi d’impossibilità asso-
luta a partecipare all’attività difensiva, esso non determinerà
l’applicazione dei limiti di durata della sospensione del corso della
prescrizione previsti dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod.pen.,
nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 25135.

Per la disciplina delle astensioni, peraltro, la valutazione circa
la legittimità delle stesse potrà ricavarsi dal codice di autorego-
lamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati, adot-
tato il 4 aprile 2007. Quest’ultimo, benché non vincolante per il
giudice - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità36 -, si
rivela comunque una “guida” utile per una comparazione delle
diverse cause di astensione. In questo modo, ad esempio, si con-
sidera non consentita l’astensione dalle udienze da parte del di-
fensore che aderisca ad una protesta di categoria nelle udienze
penali afferenti misure cautelari37 ovvero in relazione a proce-
dimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è destinata a
maturare nei termini previsti dal summenzionato codice di au-
toregolamentazione38. 

Malgrado il silenzio della norma, inoltre, deve ritenersi giu-
stificata l’assenza del difensore anche nelle ipotesi di caso for-
tuito e forza maggiore, disciplinate invero per l’assenza
dell’imputato (art. 420 ter comma 1 c.p.p.), purché tali circo-
stanze emergano con certezza39. 

In questo quadro così articolato si inserisce la pronuncia del
2012 che apre uno spiraglio ad ulteriori ragioni giustificative
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24Cass., Sez. III, 2/05/2013, Convertini, in CED Cass. 26408 e già Cass.,
Sez. V, 27/11/2008, Buscemi e altro, in CED Cass. 241571.
25 Cass., Sez. I, 23/12/2008, Fettah, in CED Cass. 242489, che ribadisce
come, nei casi di malattia imprevista ed imprevedibile, la legge proces-
suale non imponga al difensore alcun obbligo circa l’indicazione delle ra-
gioni di mancata nomina di un sostituto.
26 Cass., Sez. V, 17/07/2008, Trubia, in CED Cass. 240453.
27 Cass., Sez. V, 27/02/2007, Diavila e altri, in CED Cass. 236526.
28 Cass., Sez. VI, 6/03/2008, Renna, in CED Cass. 238926.
29 Così già Cass., III, 204/1996, Butitta, in Cass. pen., 1996, 2991.
30 Si è sostenuto in tal senso che la libertà sindacale del difensore è desti-
nata a cedere di fronte al diritto dell’imputato a fruire dell’assistenza di-
fensiva, cosicchè il patrocinatore che intenda astenersi dovrà previamente
informare il suo assistito ed ottenere un consenso all’adesione: cfr. per
tutte Cass., Sez. I, 10/06/1999, Volpe, in Riv. pen., 2000, 268.

31Cass., Sez. I, 25/06/2008, Arena, in CED Cass. 240460, secondo cui «La
richiesta del difensore di differimento dell’udienza, motivata dall’adesione
all’astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordina-
mento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tut-
tavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da
un’assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva. Ne consegue
che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di
sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il pe-
riodo del differimento»; sul punto in dottrina, A. NATALINI, Prevale l’orie-
natmento di legittimità che non riscontra un impedimento tecnico, in
Guida dir., 2009, 6, 87..
32 Cass., Sez. III, 20/4/1996, Butitta, in Cass. pen., 1996, 2991.
33 Cass., Sez. II, 7/11/2000, Barbato, in Cass. pen., 2002, 1439.
34 Cass., Sez. I, 18/11/2003, Liguori, in Arch. n. proc. pen., 2005, 249.
35 Cass., Sez. II, 24/05/2013, Di Giorgio,in CED Cass. 255937.
36 Cass., Sez. I, 1/12/2008, Errante,in CED Cass. 242042, con nota di P.
SILVESTRI, L’adesione del difensore allo “sciopero” dalle udienze, in Cass.
pen., 2009, 208. 
37 Cass., S.U., 30/05/2013, Ucciero,in CED Cass. 255937, con nota di G.
FUMU, Legittimo impedimento del difensore, in Giur. it., 2013, 1496.
38 Cass., Sez. VI, 23/09/2013, Cartia,in CED Cass. 256336.
39 Per questa estensione vd. F. Cordero, Procedura penale, Milano, 2012, 928.



dell’assenza, vale a dire a delle situazioni gravi sotto il profilo
umano e morale. Invero, la giurisprudenza di legittimità si era
già espressa su una vicenda affine40, ritenendo sussistente l’im-
pedimento in caso di sopravvenuto e grave lutto familiare. In
questo caso, in particolare, sebbene non si sia ritenuto sussi-
stente l’obbligo in capo al difensore di fornire specifica ragione
circa l’impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell’art.
102 c.p.p., era stata ribadita l’essenzialità della pronta comuni-
cazione e della debita documentazione. 

La vicenda oggetto di valutazione nella sentenza in epigrafe
estende la stessa interpretazione anche (e logicamente) ad altre
«gravi situazioni sotto il profilo umano e morale». È chiaro che
ruolo dirimente è assunto qui dal giudice, a cui spetterà di valu-
tare di volta in volta l’impedimento dedotto. La Corte di cassa-
zione ha sostenuto, nel dettaglio, che l’impossibilità a comparire
debba essere valutata non soltanto in termini strettamente fisici,
dovendo il giudice considerare altresì gli altri profili emotivi ed
umani, che siano d’ostacolo alla partecipazione all’udienza. 

La soluzione offerta dalla sentenza in commento si fonda, pe-
raltro, sul contenuto dell’art. 3 Cost.. Dal momento che il decesso
di un “prossimo congiunto” costituisce causa di giustificata as-
senza dal lavoro per i prestatori di lavoro dipendente, non si vede
perché la stessa deduzione non possa valere per qualunque lavo-
ratore, benché libero professionista. In tal senso, assolutamente
corretta appare la soluzione offerta da tale sentenza, che ricono-
sce nella capacità valutativa (equitativa) del giudice un congruo
parametro per la soluzione casistica del problema. 

Quanto sin qui detto, tuttavia, varrà esclusivamente per i casi
di legittimo impedimento dedotti dal difensore dell’imputato. In
effetti, anche se il citato comma 5 dell’art. 420 ter c.p.p. si rife-
risce genericamente alla figura del “difensore”, si deve ritenere
che la previsione riguardi il solo patrocinatore dell’imputato.
Ciò non soltanto intendendo che in questo caso il legislatore
minus dixit quam voluit, ma anche per ragioni di ordine logico.
Infatti, l’art. 23 comma 1 disp. att. c.p.p., chiarisce che «l’as-
senza delle parti private diverse dall’imputato regolarmente ci-
tate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento,
né la nuova fissazione dell’udienza preliminare a norma degli
artt. 420 bis e 420 ter». Ne discende che la stessa regola valga
nel caso di assenza dei difensori che, ai sensi dell’art. 100 c.p.p.,
stanno in giudizio per le altre parti private41.

Tuttavia, l’astensione dalle udienze penali del difensore della
parte civile, prevista dal citato codice di autoregolamentazione
degli avvocati, riconosce il diritto al rinvio dell’udienza se l’im-
putato, anche tramite il proprio difensore, non manifesti l’inte-
resse ad una celere definizione del procedimento42 (fattispecie
in cui la Corte ha respinto l’istanza di rinvio della parte civile
in presenza di una dichiarazione dell’imputato alla trattazione
del processo).

ANNA MARIA SIAGURA

B) MASSIMARIO (*)

1. Appello - Poteri del giudice - Reformatio in peius di una sen-
tenza di assoluzione - Principi della sentenza della Corte eu-
ropea per i diritti dell’uomo del 5 luglio 2011 nel caso Dan
c. Moldavia - Operatività - Condizioni (Cod. proc. pen. art.
593, 597, comma 2, lett. b); Cost. art. 117; Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata
con la l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6

Non sussiste alcuna violazione dei principi posti dalla Corte
EDU con la sentenza 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia,
quando il giudice di appello, in riforma della pronuncia assolu-
toria di primo grado, condanni l’imputato non limitandosi ad una
valutazione fattuale alternativa delle dichiarazioni esaminate dal
primo giudice, ma prendendo in considerazione prove non con-
siderate o erroneamente ritenute inutilizzabili e facendo ricorso
alle prove testimoniali solo ai fini di un rafforzato riscontro a
dati soggettivi. (1)

Sez. II, 17 luglio 2013, Pres. Petti, Rel. Iannelli, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. Marotta.

___________________ 
(1) Sull’argomento v. Sez. V, 7 maggio 2013, ric. Marchetti, in CED

Cass., m. 255.580, secondo cui è illegittima la pronunzia del giudice
di appello che riformi la decisione assolutoria assunta in primo grado
sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità della testimo-
nianza della persona offesa, senza procedere a rinnovazione dell’istrut-
toria dibattimentale; Sez. VI, 26 febbraio 2013, ric. Carboni e altro,
ivi, m. 254.623, secondo cui il giudice di appello, per riformare in
peius una sentenza assolutoria - in base all’art. 6 CEDU, così come in-
terpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5
luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - deve procedere alla rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale solo quando intende operare un di-
verso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in
primo grado attendibile; Sez. V, 11 gennaio 2013, ric. Cava e altro, ivi,
m. 255.223, secondo cui non sono applicabili i principi posti dalla
Corte EDU del 5 luglio 2011, nella sentenza Dan c. Moldavia - per la
quale il giudice di secondo grado, che, discostandosi dall’epilogo as-
solutorio della sentenza di primo grado, intenda condannare l’imputato
sulla base delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado,
ha l’obbligo di sentire nuovamente e personalmente il suddetto teste -
qualora il giudice di appello non proceda ad una mera rivalutazione
delle dichiarazioni del teste, ma le apprezzi alla luce di ulteriori elementi
trascurati dal primo giudice (in applicazione del principio di cui sopra
la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice
di appello ha affermato, in riforma della pronuncia di primo grado, la
responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di cui agli artt. 110,
629 Cod. pen. con riferimento all’art. 628, n. 3, Cod. pen. e con l’ag-
gravante di cui all’art. 7 l. n. 203 del 1991, pervenendo a ritenere la
credibilità della persona offesa, avuto riguardo all’esito di altri proce-
dimenti penali conclusisi con condanne su denuncia della stessa nonché
alla natura seriale delle richieste estorsive subite che possono giustificare
marginali defaillance mnemoniche tra i vari episodi); Sez. II, 8 no-
vembre 2012, ric. Consagra, ivi, m. 254.726, secondo cui è manifesta-
mente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 603
Cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 117 della Costituzione e con

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)45 46

40 Cass., Sez. V, 20/09/2006, Gallo, in Cass. pen., 2008, 1074, che, nella
specie, si era pronunciata su una vicenda riguardante il decesso del co-
niuge. 
41 Cass., Sez. V, 13/07/2011, Boschi, in CED Cass. 251530, che ha preci-
sato come la disposizione dell’art. 420 ter comma 5 c.p.p. non operi, in
particolare, nei confronti del difensore di parte civile, <<essendo noto che
le prerogative con cui è definita la posizione dell’imputato sono radical-
mente diverse da quelle della parte civile>>. Contra, in dottrina, per l’as-
similazione delle posizione dei difensori, L. Filippi, La contumacia,
l’assenza e l’allontanamento dell’imputato e l’impedimento del difensore
nell’udienza preliminare, in Aa. Vv., Le recenti modifiche al codice di pro-
cedura penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cd. legge
Carotti), a cura di L. Kalb, I, Milano, 2000, 382 ss.
42 Cass., Sez. VI, 22/10/2013, P.C. in proc. Arangio, in CED Cass. 257105.

(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (così come in-
terpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 5
luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia), nella parte in cui non prevede
la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in
primo grado, nel caso in cui la Corte di appello intenda riformare in
peius una sentenza di assoluzione dell’imputato (in motivazione, la
Corte ha rilevato che l’art. 603 Cod. proc. pen., nella interpretazione
datane dalla giurisprudenza, è perfettamente coincidente e sovrapponi-
bile con il principio di diritto enunciato dalla Corte EDU, consentendo
un’ampia possibilità di rinnovazione del dibattimento, su richiesta di
parte o di ufficio, anche per procedere alla riassunzione di prove già
assunte in primo grado); Sez. V, 5 luglio 2012, ric. Luperi e altri, ivi,
m. 253.541, secondo cui è manifestamente infondata l’eccezione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 603 Cod. proc. pen. per contrasto
all’art. 117 della Costituzione e all’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) nella parte in cui non prevede la preventiva
necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell’istruttoria dibattimen-
tale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado,
nel caso in cui la Corte di appello intenda riformare in peius una sen-
tenza di assoluzione dell’imputato (in motivazione, la Corte ha rilevato
che l’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Molda-
via, impone di rinnovare l’istruttoria soltanto in presenza di due pre-
supposti, assenti nell’ipotesi in trattazione, quali la decisività della
prova testimoniale e la necessità di una rivalutazione da parte del
giudice di appello dell’attendibilità dei testimoni).

2. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della per-
sona offesa - Associazione per delinquere - Persona offesa -
Individuazione esclusivamente nella P.A. - Privato danneg-
giato - Diritto di ricevere l’avviso - Legittimazione a pro-
porre opposizione - Esclusione - Fattispecie relativa
all’opposizione di una società di assicurazioni alla richiesta
di archiviazione per il solo reato di associazione per delin-
quere finalizzata alle truffe assicurative (Cod. proc. pen. artt.
408, commi 2 e 3, 410; Cod. pen. art. 416)

Nel reato di associazione per delinquere, l’interesse protetto è solo
l’ordine pubblico per cui la persona offesa va individuata esclu-
sivamente nella P.A., con la conseguenza che il privato che as-
suma di essere danneggiato dal reato non ha titolo a proporre
opposizione alla richiesta di archiviazione, né ha titolo a ricevere
l’avviso previsto dall’art. 408 Cod. proc. pen..
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione a proporre
l’opposizione di una società assicurativa avverso una richiesta di
archiviazione per il solo delitto di associazione a delinquere fina-
lizzato alle truffe assicurative). (1)

Sez. VI, 16 luglio 2013, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Montagna
(concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Fragalà.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. I, 3 dicembre 1992, ric. Ambrosino
e altri, in CED Cass., m. 194.799, secondo cui, ai fini della configura-
bilità del delitto di cui all’art. 416 Cod. pen. è irrilevante la circostanza
della perseguibilità dei delitti rientranti nel pactum sceleris a querela
delle persone offese e queste non abbiano chiesto la punizione dei col-
pevoli.

3. Archiviazione - Richiesta del P.M - Opposizione della per-
sona offesa - Natura di impugnazione - Esclusione - Spedi-
zione atto a mezzo posta - Esclusione - Fattispecie (Cod.
proc. pen. artt. 410, 121, 583)

L’opposizione alla richiesta di archiviazione non ha natura di im-

pugnazione e, pertanto, ad essa non è applicabile l’art. 583 Cod.
proc. pen. che consente la spedizione a mezzo posta.
(Nella specie la Corte ha ritenuto irrituale l’opposizione all’archi-
viazione spedita a mezzo posta). (1)

Sez. I, 23 aprile 2013, Pres. Siotto, Rel. Locatelli, P.M. Flamini
(concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Ferace.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. IV, 4 novembre 2003, ric. Buccignoli e
altri, in CED Cass., m. 227.342, secondo cui l’opposizione all’archivia-
zione non rientra nel genus impugnazioni, siccome diretta non contro
un provvedimento giurisdizionale, ma contro una richiesta di un organo
non giurisdizionale, e dunque costituisce esercizio del contraddittorio.
Ne consegue che, trovando applicazione l’art. 101 Cod. proc. pen. (se-
condo cui la persona offesa dal reato per l’esercizio dei diritti e delle fa-
coltà ad essa attribuiti può nominare un difensore nelle forme previste
all’art. 96, comma 2), deve ritenersi che l’uso del termine “può” rende
manifesta la facoltatività della nomina del difensore, di talché diritti e
facoltà possono esercitarsi anche personalmente, senza l’assistenza e
senza la rappresentanza di un difensore; Sez. V, 22 aprile 1999, ric.
Magi, ivi, m. 213.807, secondo cui l’opposizione  alla richiesta di archi-
viazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l’art. 583
capoverso Cod. proc. pen., ma costituisce l’espressione specifica di
quella facoltà conferita in via generale dall’art. 121, comma 1, Cod.
proc. pen.. Ne consegue che l’opposizione deve pervenire nella cancel-
leria del giudice entro il termine di 10 giorni dall’avviso alla parte offesa,
e che è legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta de plano, ap-
pena trascorso quel termine senza che l’opposizione sia stata depositata
in cancelleria.

4. Arresto in flagranza - Arresto facoltativo - Convalida - Con-
trollo del giudice - Limiti (Cod. proc. pen. art. 381)

In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il con-
trollo che il giudice compie ex post non può essere tale da sosti-
tuire del tutto, con un’autonoma rivalutazione fondata su diversi
e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto,
il diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di
arresto esercitata dalla polizia giudiziaria. (1)

Sez. VI, 21 maggio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Carcano, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. D’Antonio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 11 dicembre 2012, ric. P.M. in proc.

Fiorenza, in CED Cass., m. 223.962, secondo cui, in tema di convalida
dell’arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice compie ex
post circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status
libertatis (gravità del fatto e personalità dell’arrestato) non può esorbitare
da una verifica di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria,
alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’ap-
prezzamento dei presupposti stessi, dovendosi escludere che tale controllo
possa estendersi fino alla rivalutazione dell’operato della polizia giudiziaria
fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale
di arresto.

5. Declaratoria immediata di determinate cause di non puni-
bilità - Estinzione del reato -  Evidenza - Nozione (Cod. proc.
pen. art. 129, comma 2)

L’evidenza, cui va fatto riferimento per l’applicazione dell’art.
129 Cod. proc. pen., designa non solo ciò che riesce palese con
immediatezza sensoriale, ma anche ciò che è del pari immediata-
mente intellegibile e piano per la sua chiarezza e notoria efficacia
rappresentativa, a seguito di analisi e valutazione. (1)
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Sez. VI, 14 maggio 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Geraci
(concl. diff.); Ric. Pierantozzi e altri.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. II, 19 febbraio 2008, ric. Palladini, in

questa Rivista 2009, III, 101, con motivazione e indicazione di altri pre-
cedenti nello stesso senso, secondo cui, in presenza di una causa estintiva
del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129,
comma 2, Cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non com-
missione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in
modo assolutamente incontestabile; la “evidenza” richiesta dall’art. 129,
comma 2, Cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una
verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua
ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia (fattispecie nella quale la causa estintiva
era sopravvenuta nel corso del giudizio di rinvio disposto a seguito di an-
nullamento di sentenza di condanna per vizio di motivazione, ed il giudice
del rinvio aveva disatteso la richiesta ex art. 129 Cod. proc. pen. dando
atto degli elementi che suffragavano il giudizio di responsabilità dell’im-
putato, colmando le lacune argomentative evidenziate dalla pronuncia di
annullamento).

6. Esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Conti-
nuazione tra reati oggetto di pena su richiesta delle parti -
Previa indicazione della entità della pena e del parere del
P.M. - Necessità - Fattispecie relativa alla rideterminazione
della pena senza previa acquisizione del consenso o del dis-
senso del P.M. (Cod. proc. pen. artt. 671, 444; d. lgs. 28 luglio
1989, n. 271, art. 188)

La richiesta riconoscimento in sede esecutiva della continuazione
tra più reati oggetto di sentenze di applicazione della pena, è su-
bordinata alla previa indicazione della entità della pena e alla ac-
quisizione del consenso, o del dissenso, del P.M.
(Nella specie la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del
giudice che accolga la richiesta del condannato e, tuttavia, ride-
termini autonomamente la pena secondo le regole generali). (1)

Sez. I, 27 marzo 2013, Pres. Zampetti, Rel. Rocchi, P.M. Galasso
(concl. conf.); Ric. Dumitall.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 18 febbraio 2005, ric. Liberti, in questa

Rivista 2006, III, 311, 138, con indicazione di precedenti, secondo cui
l’applicazione in sede esecutiva della continuazione, nel caso di più sen-
tenze di applicazione della pena su richiesta, è sempre subordinata al ri-
spetto del limite dei due anni di reclusione. Pertanto, è illegittimo il prov-
vedimento del giudice che - accogliendo la richiesta del condannato,
peraltro priva del previo parere del P.M. - ridetermini la pena secondo le
regole generali; Sez. I, 9 luglio 2003, ric. Verardi, in CED Cass., m.
225.541, secondo cui, nel caso di più sentenze pronunciate ai sensi dell’art.
444 Cod. proc. pen. in procedimenti distinti, la richiesta del riconoscimento
della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dall’art. 188 disp. att. Cod.
proc. pen., richiede a pena di inammissibilità che la pena sia determinata
nei limiti indicati dall’art. 444 Cod. proc. pen. e che la parte investa il
P.M. della sua richiesta per accoglierne il consenso o il dissenso.

7. Esecuzione - Condannato per il delitto di cui all’art. 630
Cod. pen. - Riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.
311 Cod. pen. a seguito della sentenza della Corte costitu-
zionale 19 marzo 2012, n. 68 - Esclusione (Cod. proc. pen.
art. 673; Cod. pen. artt. 630, 311)

Il condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all’art.

630 Cod. pen. non può, a seguito della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 68 del 2012, richiedere in sede esecutiva il riconosci-
mento dell’attenuante di cui all’art. 311 Cod. pen., essendo
precluse al giudice dell’esecuzione quelle valutazioni discrezio-
nali, necessarie per ritenere applicabile l’attenuante in parola. (1)

Sez. I, 23 aprile 2013, Pres. Siotto, Rel. Barbarisi, P.M. (concl.
diff.); Ric. Facchineri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. VI, 8 aprile 1994, ric. De Angelis, in questa
Rivista 1995, II, 357, 201, secondo cui, nel caso di successioni di leggi
penali incriminatrici, il principio dell’applicazione della norma più fa-
vorevole trova un limite nella formazione del giudicato, a norma dell’art.
2, terzo comma, Cod. pen.. La cosa giudicata si forma sull’intero oggetto
del rapporto processuale concernente una singola imputazione, cosicché
non è consentita - salvo l’ipotesi del reato continuato - la scissione della
sentenza per punti, al fine di identificare la irrevocabilità di un punto,
distinguendo quello concernente la colpevolezza da quello relativo alla
concessione di attenuanti. In particolare il giudice della esecuzione non
può alterare il giudicato ritenendo esistente un’attenuante non ravvisata
dal giudice della cognizione ovvero procedendo alla comparazione tra
circostanze di segno opposto, e ciò neppure nel caso di sopravvenuta di-
sposizione di legge che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena,
valorizzi una circostanza ovvero un determinato esito della compara-
zione tra circostanze di segno opposto, in termini non previsti al mo-
mento della decisione di merito.
Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non può concedere l’atte-
nuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta
dall’art. 14 della legge 26 giugno 1990 n. 162 successivamente alla for-
mazione della irrevocabilità della sentenza, e rideterminare la pena, sia
perché detto potere non gli è riconosciuto dall’art. 671 Cod. proc. pen.
sia perché vi osta l’art. 2, terzo comma, Cod. pen., secondo cui, nell’ipo-
tesi di successione di leggi penali incriminatrici, non può essere appli-
cata la legge più favorevole, in caso di avvenuta formazione del
giudicato (nella fattispecie, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso
avverso ordinanza che aveva respinto l’istanza diretta al giudice del-
l’esecuzione volta a rideterminare la pena inflittagli per i delitti di cui
agli artt. 71 e 74 legge n. 685/1975, previa concessione dell’attenuante
di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta con
legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

8. Esecuzione - Provvedimento adottato senza fissazione del-
l’udienza camerale - Nullità assoluta - Fattispecie relativa
a rigetto della richiesta del P.M. di revoca di sentenza di
condanna per abolizione del reato (Cod. proc. pen. artt. 666,
comma 3, 673, 178, 179)

Il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume de plano;
senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi
espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità d’ordine
generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del procedimento. 
(Fattispecie relativa a provvedimento emesso de plano dal giudice
dell’esecuzione di rigetto della richiesta del P.M. di revoca della
sentenza di condanna per abolizione del reato). (1)

Sez. I, 11 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Vecchio, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Lahmar.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. III, 29 gennaio 2013, ric. Prediletto, in CED
Cass., m. 254.939, secondo cui il provvedimento che il giudice del-
l’esecuzione assume de plano, senza fissazione dell’udienza in camera
di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge è affetto
da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio
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in ogni stato e grado del procedimento (fattispecie relativa ad omessa
fissazione di udienza camerale a seguito della richiesta di eliminazione
dell’iscrizione nel casellario giudiziale di sentenza di patteggiamento,
in violazione dell’art. 40 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313); Sez. I,
7 ottobre 2010, ric. Casile, ivi, m. 248.694, secondo cui è affetto da nul-
lità assoluta il provvedimento che definisce con procedura de plano, e
quindi senza il rispetto del contraddittorio camerale, il reclamo avverso
il diniego di un permesso premio a un detenuto; Sez. III, 20 novembre
2008, ric. Bifani, ivi, m. 242.477, secondo cui deve essere annullato
senza rinvio, con trasmissione degli atti per una nuova deliberazione
nelle forme previste, il provvedimento che il giudice dell’esecuzione
assume de plano, ovvero senza fissazione dell’udienza in camera di
consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, perché af-
fetto da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’uf-
ficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta
l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del difensore nei casi in
cui ne è obbligatoria la presenza.

9. Esecuzione - Richiesta del P.M. di sospensione della ese-
cuzione della pena e di applicazione della sanzione del-
l’affidamento in prova al servizio sociale - Spedizione
dell’atto per mezzo del servizio postale - Pervenimento
dell’atto al destinatario prima della scadenza del termine
- Necessità - Inapplicabilità della disciplina del deposito
degli atti di impugnazione (Cod. proc. pen. artt. 656,
comma 5, 583) 

La presentazione al P.M. dell’istanza di misura alternativa alla de-
tenzione in pendenza della sospensione ex art. 656, comma 5,
Cod. proc. pen., dell’esecuzione della pena detentiva, può avve-
nire o mediante materiale deposito dell’atto nella segreteria della
Procura della Repubblica o mediante spedizione a mezzo del ser-
vizio postale, essendo tuttavia essenziale che essa pervenga alla
segreteria stessa entro il termine di trenta giorni, pena la cessa-
zione della sospensione provvisoria suddetta.
(In motivazione la Corte ha sottolineato l’inapplicabilità alla di-
sciplina in oggetto della disposizione dettata dall’art. 583 Cod.
proc. pen. per il deposito degli atti di impugnazione). (1)

Sez. I, 5 aprile 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Boni, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Alfano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. VI, 5 maggio 2000, ric. Maunic, in questa
Rivista 2001, III, 599, 321, secondo cui, quando le norme processuali con-
sentono che un determinato atto possa essere spedito per mezzo del ser-
vizio postale all’ufficio giudiziario cui è destinato, ove sia stabilito un
termine di decadenza per la presentazione dell’atto stesso e non sussistano
specifiche norme, deve aversi riguardo alla data di ricezione e non a quella
di spedizione (fattispecie in tema di spedizione a mezzo posta di domanda
di sospensione della esecuzione della pena e di affidamento in prova al
servizio sociale).

10. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) -
Medesimo fatto - Nozione - Identità degli elementi costitutivi
del reato intesi non solo nella loro dimensione naturalistica
ma anche giuridica - Fattispecie relativa a condotte integranti
i delitti di rivelazione di segreti di ufficio e favoreggiamento
non idonee a integrare la prova del delitto di concorso esterno
in associazione per delinquere di tipo mafioso (Cod. proc. pen.
art. 649, Cod. pen. artt. 326, 378, 110, 416 bis) 

Per medesimo fatto, ai fini dell’applicazione del principio del ne
bis in idem di cui all’art. 649 Cod. proc. pen., deve intendersi iden-

tità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla con-
dotta, all’evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di
tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione sto-
rico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una mede-
sima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di
legge.
(Nella specie il Collegio ha confermato l’apprezzamento della
Corte territoriale secondo cui le condotte integranti i delitti di ri-
velazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento aggravati ascritte
all’imputato non costituiscono prove dell’ulteriore delitto di cui
agli artt. 110 e 416 bis Cod. pen., ma rappresentano, invece, i me-
desimi fatti pur se diversamente qualificati). (1)

Sez. II, 21 marzo 2013, Pres. Cosentino, Rel. De Crescenzio, P.M.
Stabile (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Cuffaro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 8 novembre 1996, ric. Privitera,

in questa Rivista 1998, III, 175, 89, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui per medesimo fatto, ai fini dell’applicazione del principio
del ne bis in idem di cui all’art. 649 Cod. proc. pen., deve intendersi
identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e
nesso causale, considerati non solo nella loro dimensione storico-natura-
listica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta
violare contemporaneamente più disposizioni di legge (fattispecie in cui
è stata ritenuta sussistere l’identità del fatto in una contestazione di pe-
culato, consistente nel prelievo e consumo di derrate alimentari da parte
di un pubblico ufficiale, rispetto a quella di abuso di ufficio ex art. 323
Cod. pen. nella formulazione precedente alla riforma del 1990, per la
quale era stata emessa sentenza di non luogo a procedere per estinzione
del reato conseguente ad amnistia).

11. Giudice - Ricusazione - Termine per la dichiarazione - De-
correnza dalla conoscenza effettiva del motivo di ricusa-
zione - Fattispecie relativa a valutazione della posizione
dell’imputato in un processo diverso al quale è rimasto
estraneo (Cod. proc. pen. artt. 37, 38, comma 1)

La decorrenza del termine di tre giorni per proporre la dichiara-
zione di ricusazione deve riferirsi ad una conoscenza effettiva e
completa della relativa causa, nei suoi termini fattuali e giuridici,
e non ad una mera situazione di conoscibilità secondo l’ordinaria
diligenza. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la pubblicazione
di una precedente sentenza emessa nei confronti di soggetti di-
versi da colui che è imputato in un successivo processo, la cui
posizione in ordine alla sua responsabilità penale sia tuttavia già
valutata - nel giudizio cui è rimasto estraneo - dallo stesso giudice
investito del processo che lo riguarda, non è idonea, di per se sola,
a rendere nota all’imputato la causa di incompatibilità fin dal mo-
mento della costituzione del collegio giudicante). (1)

Sez. I, 27 febbraio 2013, Pres. Giordano, Rel. Mazzei, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Testa.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 4 giugno 2013, ric. Berlusconi e altro, in
CED Cass., m. 255. 611, secondo cui il termine per la proposizione della
dichiarazione di ricusazione, di cui all’art. 38, comma 2, Cod. proc. pen.,
decorre dal momento in cui la causa di ricusazione medesima sia venuta
a conoscenza effettiva e completa dell’interessato, nei suoi termini fattuali
e giuridici (nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi co-
nosciuta una causa di ricusazione di un magistrato, derivante da afferma-
zioni contenute in una sua precedente sentenza, sol perché il ricusante
aveva commentato quella pronuncia sulla stampa); Sez. I, 13 gennaio
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2009, ric. Calcagno, ivi, m. 243.224, secondo cui, ai fini della valutazione
di tempestività della dichiarazione di ricusazione, la locuzione “divenuta
nota”, che figura nell’art. 38, comma 2, Cod. proc. pen. ove si disciplina
l’ipotesi della causa di ricusazione sopravvenuta alla scadenza dei termini
di rilevazione o conosciuta successivamente, deve essere interpretata come
conoscenza effettiva e completa della causa medesima, nei suoi termini
fattuali e giuridici.
In senso diverso v. Sez. II, 30 aprile 2010, ric. Battipaglia, in CED Cass.,
m. 247.049, secondo cui l’art. 38, comma 2, Cod. proc. pen., nello stabi-
lire che qualora la causa di ricusazione del giudice sia divenuta nota du-
rante l’udienza la relativa dichiarazione dev’essere in ogni caso proposta
prima che l’udienza medesima abbia termine, intende riferirsi ad una si-
tuazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del
fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l’ordinaria diligenza; Sez.
VI, 26 novembre 2003, ric. Previti, ivi, m. 228.267, secondo cui, in tema
di ricusazione, l’assenza dell’imputato all’udienza, nel corso della quale
sarebbe sorta o divenuta nota la causa di revocazione, è da ritenersi irri-
levante ai fini del rispetto del termine perentorio di cui all’art. 38, comma
2, Cod. proc. pen., sia per la mancanza di una previsione normativa al ri-
guardo sia perché il legislatore, nel prevedere l’ipotesi che la causa di ri-
cusazione sia “divenuta nota” nel corso dell’udienza, ha inteso riferirsi
ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale cono-
scenza del fatto ma soltanto alla sua conoscibilità con l’ordinaria dili-
genza; Sez. II, 15 febbraio 2002, ric. Addis, ivi, m. 221.715, secondo cui
l’art. 38, comma 2, Cod. proc. pen., nello stabilire che qualora la causa
di ricusazione del giudice sia divenuta nota durante l’udienza, la relativa
dichiarazione dev’essere in ogni caso proposta prima che l’udienza me-
desima abbia termine, intende riferirsi, con l’espressione “divenuta nota”,
ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale cono-
scenza del fatto ma soltanto alla sua conoscibilità con l’ordinaria dili-
genza. Ne deriva che l’anzidetto termine di decadenza opera anche nei
confronti dell’imputato il quale, per sua libera scelta, abbia rinunciato a
presenziare all’udienza.

12. Giudizio abbreviato - Nullità ed inutilizzabilità degli atti
e delle prove - Rilevabilità delle sole nullità assolute e
delle inutilizzabilità c.d. patologiche .- Omesso avviso a
uno dei due difensori dell’imputato del deposito degli atti
concernenti intercettazioni telefoniche - Irrilevanza (Cod.
proc. pen. artt. 438, 178, 179, 191, 268, comma 4, 271,
comma 1)

Nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili solo le nullità
di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche,
talché risulta irrilevante l’omissione dell’avviso di deposito degli
atti concernenti intercettazioni telefoniche in favore di uno dei di-
fensori dell’imputato, non essendo compresa la disposizione che
lo prescrive (comma 4 dell’art. 268) tra le norme la cui violazione
comporta il divieto di utilizzazione, posto dal comma 1 dell’art.
271 Cod. proc. pen. (1)

Sez. II, 16 aprile 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, P.M.
Aniello (concl. parz. diff.); Ric. Avallone e altri. 

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis v. Sez. I, 6 giugno 2012, ric. Paludi e altri, in CED Cass., m.
254.081; Sez. II, 8 ottobre 2004, ric. Calabrese, in questa Rivista 2005,
III, 664, 265, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, nel giudizio
abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto
e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l’irritualità
dell’acquisizione dell’atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale
delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di
indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito.
V. anche Sez. Un., 21 giugno 2000, ric. Tammaro, in questa Rivista
2001, III, 193, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il giu-
dizio abbreviato costituisce un procedimento “a prova contratta”, alla
cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo
del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all’udienza

preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano
a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli
elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore pro-
batorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si
svolge invece nelle forme ordinarie del “dibattimento”. Tuttavia tale
negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusiva-
mente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati,
ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di
essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del pro-
cedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano
né l’inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella co-
essenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei
quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem,
ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo
l’art. 526 Cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all’art.
514 dello stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell’atto
probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo ab-
dicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità “relativa” stabilite dalla legge
in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita
piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell’inutilizzabilità cosid-
detta “patologica”, inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra
legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel di-
battimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle
delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nonché le proce-
dure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (principio affer-
mato con riguardo all’utilizzazione, nel giudizio abbreviato, di
dichiarazioni autoindizianti rese da soggetto sentito in veste di persona
informata dei fatti e in riferimento al testo degli artt. 438 e seguenti
Cod. proc. pen. vigente prima delle leggi n. 479 del 1999 e n. 144 del
2000, nella cui mutata disciplina la Corte ha ritenuto che, pur persi-
stendo l’obbligo del giudice di decidere nel merito senza tener conto
del materiale probatorio affetto da vizi di nullità o inutilizzabilità, sus-
siste, tuttavia, il suo potere di assumere, anche di ufficio, gli elementi
necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall’art. 422 Cod.
proc. pen.).

13. Impugnazioni - Atto di impugnazione - Presentazione della
parte in persona nella cancelleria competente - Autentica
della sottoscrizione dell’impugnante - Necessità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 582, 583, comma 3)

L’atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e di-
rettamente presentato alla competente cancelleria, non necessita,
per la sua ammissibilità, dell’autenticazione della relativa sotto-
scrizione, diversamente dall’ipotesi di spedizione dell’atto per
posta ovvero per telegramma che richiede, ai sensi dell’art. 583,
comma 3, Cod. proc. pen., l’autenticazione della sottoscrizione da
parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore. (1)

Sez. II, 9 aprile 2013, Pres. Petti, Rel. Gentile, P.M. Mura (concl.
diff.); Ric. Gorgoni e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 15 gennaio 1995, ric. Natalini, in CED

Cass., m. 200.691, secondo cui il ricorso per cassazione, sottoscritto per-
sonalmente dal ricorrente e direttamente presentato alla competente can-
celleria, non abbisogna, per la sua ammissibilità, dell’autenticazione della
relativa sottoscrizione. Invero l’art. 582 Cod. proc. pen. non impone tale
formalità per la parte che personalmente ovvero a mezzo di incaricato
presenta l’atto di impugnazione presso la competente cancelleria. Ciò
contrariamente a quanto disposto dal successivo art. 583, comma 3, Cod.
proc. pen., per il quale la sottoscrizione dell’atto di impugnazione redatto
dalla parte privata deve essere autenticata dai soggetti (notaio, altra persona
autorizzata, difensore) in detta norma, allorché il medesimo sia spedito
per posta ovvero per telegramma (conf. Sez. I, 23 marzo 1995, ric. Knob,
non massimata). 
V. anche Sez. Un., 29 maggio 1992, ric. Caselli, in CED Cass., m. 191.180,
secondo cui, nel caso in cui l’atto di impugnazione di una parte privata sia
presentato in cancelleria da un incaricato non occorre l’autentica della sot-
toscrizione dell’impugnante, atteso che l’art. 582 Cod. proc. pen. (che attri-

LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Terza: Procedura Penale)53 54



55

buisce appunto alla persona che propone un’impugnazione la facoltà di av-
valersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato), non richiede
siffatta formalità; nonché Sez. I, 3 dicembre 1996, ric. De Fusco, ivi, m.
206.351, secondo cui, allorché il ricorso per cassazione venga depositato in
cancelleria mediante presentazione da parte di un incaricato (che può anche
essere un avvocato) non occorre l’autenticazione della sottoscrizione: ne
consegue che è del tutto irrilevante l’eventuale presenza di un’autenticazione
della sottoscrizione, così come la mancata iscrizione dell’autenticatore nel-
l’albo speciale di cui all’art. 613, comma 1, Cod. proc. pen. (fattispecie in
tema di ricorso del condannato nel procedimento di sorveglianza); Sez. I,
17 dicembre 1993, ric. Denasa, ivi, m. 196.356, secondo cui, allorché l’atto
di impugnazione di una parte privata viene presentato da un incaricato nella
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non oc-
corre l’autenticazione della sottoscrizione di chi impugna.

14. Impugnazioni - Effetto estensivo - Applicabilità nella fase
esecutiva - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 587, comma 1,
601, comma 1, 650) 

L’effetto estensivo dell’impugnazione può essere invocato anche
nella fase esecutiva dal condannato che voglia giovarsi delle im-
pugnazioni da altri proposte, sempre che ricorrano i presupposti
dell’estensione. (1)

Sez. I, 1 marzo 2013, Pres. Giordano, Rel. Santalucia, P.M. Ga-
lasso (concl. diff.); Ric. Antonelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. VI, 21 gennaio 2010, ric.

Di Maggio e altri, in CED Cass., m. 246.654, secondo cui, qualora il
giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i
coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli
effetti favorevoli del gravame, è consentito il ricorso al giudice del-
l’esecuzione che, ovviando all’omissione e alla parziale invalidità della
sentenza, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola
sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione
assunta, attraverso un esame dei profili del fatto richiesti per la sussi-
stenza di tale effetto; Sez. V, 11 febbraio 2004, ric. Tresca, ivi, m.
229.235, secondo cui, in tema di effetto estensivo dell’impugnazione
(art. 587 Cod. proc. pen.), la mancata citazione dell’imputato non ap-
pellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine al-
l’estensibilità dei motivi di appello. Tuttavia, nel caso in cui l’imputato
non appellante ritenga di avere diritto all’estensione degli effetti del-
l’appello proposto da altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto
essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudi-
cato, e non in sede di legittimità, nella quale è preclusa una valutazione
sul carattere personale o meno dei motivi; Sez. III, 19 aprile 2001, ric.
Laratta, in questa Rivista 2002, III, 314, 133, con indicazione di altro
precedente, secondo cui in tema di impugnazioni, qualora il giudice di
appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati
non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favo-
revoli del gravame ai sensi dell’art. 587 Cod. proc. pen., è consentito il
ricorso al giudice dell’esecuzione, atteso che è tale giudice che, ov-
viando all’omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, interve-
nendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o
ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più fa-
vorevole decisione assunta.

15. Impugnazioni - Effetto estensivo - Procedimento per un
unico reato con pluralità di imputati - Condizioni (Cod.
proc. pen. art. 587, comma 1) 

L’effetto estensivo dell’impugnazione opera a condizione che il
procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati,
non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati
siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugna-
zione. (1)

Sez. I, 1 marzo 2013, Pres. Giordano, Rel. Santalucia, P.M. Ga-

lasso (concl. diff.); Ric. Antonelli.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 4 dicembre 2012, ric. Capasso e altri, in CED
Cass., m. 254.765, secondo cui l’effetto estensivo dell’impugnazione non
opera a favore degli altri imputati quando la questione posta a fondamento
dell’impugnazione sia stata già esaminata nel merito con una decisione di-
versa ed incompatibile con quella di cui si chiede l’estensione; Sez. VI, 6
febbraio 2008, ric. De Carolis, ivi, m. 240.362, secondo cui l’effetto esten-
sivo dell’impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi
non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata di-
chiarata inammissibile, non quando essa sia stata esaminata nel merito con
decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l’estensione
(fattispecie in cui è stata esclusa l’estensione del giudicato al coimputato
appellante, poiché nel giudizio di secondo grado era stata ritenuta la sussi-
stenza del delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di stupe-
facenti, con decisione incompatibile con la sentenza di patteggiamento in
appello emessa nei confronti dei coimputati separatamente giudicati, cui
era stata applicata la pena previa riqualificazione giuridica del fatto come
traffico illecito di sostanze stupefacenti).
In senso diverso v. Sez. VI, 28 febbraio 2000, ric. P.M. e Piccinni, in
CED Cass., m. 220.520, secondo cui, in tema di effetto estensivo della
sentenza, in base alla lettera e alla ratio dell’art. 587, comma 1, Cod.
proc. pen., una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto
emessa in accoglimento dell’appello proposto da alcuni imputati
estende i suoi effetti a favore di altro coimputato nel medesimo reato
che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appello che
sia ancora in corso a suo carico, a seguito di separazione per mere ra-
gioni processuali. Sarebbe del resto contrastante con l’art. 3 Cost. trat-
tare la posizione di tale soggetto, ancora indenne da giudicati
sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle, formalmente pregiudi-
cate, del non appellante o dell’appellante irrituale.

16. Impugnazioni - Sentenza contumaciale - Condannato il cui
difensore di fiducia, domiciliatario e nominato per l’inter-
rogatorio nella fase delle indagini preliminari, abbia rinun-
ciato al mandato e si sia rifiutato di ricevere la notifica del
decreto di citazione a giudizio poi eseguita, insieme alla sen-
tenza contumaciale nei confronti del difensore di ufficio -
Restituzione nel termine per l’impugnazione - Obbligato-
rietà (Cod. proc. pen. art. 175, comma 2)

La restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza
contumaciale deve essere accordata al condannato il cui difensore
di fiducia, elettivamente domiciliatario e nominato per l’interro-
gatorio reso nella fase delle indagini preliminari, abbia rinunciato
unilateralmente al mandato e rifiutato di ricevere la notifica del
decreto di citazione a giudizio, decreto poi notificato, in uno alla
sentenza contumaciale, ad un difensore di ufficio. (1)

Sez. I, 10 giugno 2013, Pres. Giordano, Rel. Capozzi, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Levi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

17. Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria -
Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone - Rilevazione
dei numeri in precedenza contattati e conservati in memoria
di un cellulare - Decreto di autorizzazione dell’autorità giu-
diziaria - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 267,
348, 55; d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132)

La rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato
nella memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una ope-
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razione non assimilabile all’acquisizione dei dati di traffico con-
servati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita,
quindi, del decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, po-
tendo conseguire ad una mera attività di ispezione del 
telefono da parte della polizia giudiziaria. (1)

Sez. I, 13 marzo 2013, Pres. Siotto, Rel. Santalucia, P.M. D’An-
gelo (concl. conf.); Ric. Romeo.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. Un. 23 febbraio 2000, ric. D’Amuri,

in questa Rivista 2001, III, 213, con motivazione, secondo cui, in tema di
intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni
deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è
intervenuta l’autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo
delle intercettazioni (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto
utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche - durate trentasette giorni
- le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto ef-
fettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal
decreto del P.M. che le aveva disposte).

18. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Conver-
sazioni contenenti dichiarazioni autoaccusatorie - Valore di
prova piena - Fattispecie relativa al valore probatoria del-
l’ammissione di circostanze indizianti da parte dell’indagato
nel caso di una conversazione legittimamente intercettata
(Cod. proc. pen. artt. 267, 62, 63, 92) 

Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione
regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa
della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria,
non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 Cod.
proc. pen..
(Nella specie la Corte ha ritenuto che l’ammissione di circo-
stanze indizianti, fatta spontaneamente dall’indagato nel corso
di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimi-
labile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all’autorità giudi-
ziaria o alla polizia giudiziaria e che le registrazioni e i verbali
delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze
de relato su dichiarazioni dell’indagato, in quanto integrano la
riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle
quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il
contenuto). (1)

Sez. VI, 19 febbraio 2013, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Maz-
zotta (concl. diff.); Ric. Galati.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 2 luglio 2010, ric. Basile e altro, in

CED Cass., m. 248.089, secondo cui le dichiarazioni, captate nel corso
di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un
soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale va-
lenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e
63 Cod. proc. pen., giacché l’ammissione di circostanze indizianti fatta
spontaneamente dall’indagato nel corso di una conversazione legitti-
mamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui
rese dinanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le regi-
strazioni e i verbali delle conversazioni non sono conducibili alle testi-
monianze de relato su dichiarazioni dell’indagato, in quanto integrano
la produzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali ren-
dono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto; Sez. V,
3 maggio 2001, ric. Corso e altri, ivi, m. 220.227, secondo cui le di-
chiarazioni - captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente
autorizzata - con le quali un soggetto si accusa della commissione di
reati hanno integrale valenza probatoria, (in motivazione la Corte ha
chiarito che dette dichiarazioni non possono avere rilievo probatorio
inferiore rispetto alla chiamata in correità che, pur bisognevole di altri

elementi che ne confermino la attendibilità, è qualificata dal legislatore
quale prova piena).
V. anche Sez. VI, 22 maggio 2003, ric. Corteggiano e altri, in questa Ri-
vista 2004, III, 378, 151, con indicazione di altri precedenti, secondo cui,
in materia di intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt.
62 e 63 Cod. proc. pen., in manto le ammissioni di circostanze indizianti,
fatte spontaneamente dall’indagato nel corso di una conversazione tele-
fonica la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono as-
similabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell’interrogatorio dinanzi
all’autorità giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria, ne’ le registrazioni
e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimo-
nianze de relato sulle dichiarazioni dell’indagato, in quanto integrano la
riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in
modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (fattispecie nella
quale erano state utilizzate le dichiarazioni rese nel corso di una conver-
sazione intercettata da persona che successivamente aveva assunto la veste
di imputato).

19. Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Con-
danna per evasione - Divieto di concessione - Estensione del
divieto ad altre misure meno afflittive - Sussistenza - Fatti-
specie relativa all’esclusione della misura dell’obbligo di di-
mora (Cod. proc. pen. artt. 284, comma 5 bis; 283; Cod. pen.
art. 385)

Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato
per evasione ha carattere assoluto e deve intendersi quale divieto
di applicazione di qualsivoglia misura cautelare meno afflittiva
della custodia carceraria.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di con-
cedere a soggetto condannato per evasione non solo gli arresti do-
miciliari ma anche l’obbligo di dimora). (1)

Sez. IV, 4 luglio 2013, Pres. Romis, Rel. Dell’Utri, P.M. Iacoviello
(concl. diff.); Ric. Sanseverino.

___________________ 
(1) In senso diverso v. Sez. III, 27 gennaio 2012, ric. Gambino, in

CED Cass., m. 252.755, secondo cui la sentenza non irrevocabile di con-
danna per evasione, seppure non comporta la preclusione automatica della
concessione degli arresti domiciliari prevista dall’art. 284, comma 5 bis,
Cod. proc. pen., costituisce tuttavia elemento di valutazione del quale il
giudice può tener conto per apprezzare  il pericolo di fuga e per negare
l’applicazione della custodia domestica; Sez. VI, 14 luglio 2009, ric. To-
nelli, ivi, m. 244.778, secondo cui il divieto di concessione degli arresti
domiciliari previsto dall’art. 284, comma 5 bis, Cod. proc. pen., per colui
che “sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti
al fatto per il quale si procede”, deve applicarsi con riferimento al momento
della condanna e non a quello del fatto di evasione da cui la condanna
medesima è scaturita.

20. Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termine
di durata massima - Annullamento con rinvio della sentenza
di secondo grado da parte della Corte di Cassazione - Com-
puto dei termini di fase - Criteri (Cod. proc. pen. artt. 303,
comma 1, lett. d) e comma 4; 304)

In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassa-
zione della sentenza di secondo grado, i termini di durata della
custodia cautelare ricominciano a decorrere dalla decisione di an-
nullamento, ma non potranno protrarsi oltre il doppio del termine
massimo di fase, computando l’intero periodo trascorso in vinculis
dall’originaria decorrenza e cioè dalla sentenza di primo grado.
(In motivazione, la Corte ha precisato essere inapplicabile al giu-
dizio di appello la regola stabilita per la fase di cassazione dalla
lett. d) del comma 1. dell’art. 303 Cod. proc. pen., secondo la
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quale, in caso di doppia condanna nei gradi di merito, si tiene conto
soltanto dei termini massimi complessivi di cui al comma 4). (1)
Sez. I, 10 maggio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Caprioglio, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Barbagallo.

___________________ 
(1) In senso diverso v. Sez. I, 24 gennaio 2008, ric. Bellantonio, in

CED Cass., m. 239.235, secondo cui, in tema di durata della custodia
cautelare, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art.
303, comma 2, Cod. proc. pen., operata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 299 del 22 luglio 2005, quando ha luogo il regresso del pro-
cedimento a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di
cassazione, ai fini del computo dei termini massimi di fase determinati
dall’art. 304, comma 6, Cod. proc. pen., si deve tenere conto anche del
periodo di custodia cautelare sofferto durante la pendenza del procedimento
in cassazione. Tuttavia, nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza
conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità,
sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia
cautelare previsti dagli artt. 303, comma 4 e 304, comma 6, Cod. proc.
pen..

21. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo
di commissione di ulteriori reati della stessa specie - Con-
cretezza del pericolo - Nozione - Fattispecie relativa e im-
putato dimessosi dalla carica di sindaco di un comune in
danno del quale sarebbero stati commessi i reati contestati
(Cod. proc. pen. art. 274, lett. c); Cod. pen. art. 133)

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del
pericolo che l’imputato commetta delitti della stessa specie, il re-
quisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualità,
derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favo-
revoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell’esi-
stenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile
affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa spe-
cie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso
bene giuridico.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto che le dimissioni da sindaco di
un comune in danno del quale erano stati commessi i reati ipotiz-
zati non escludesse il pericolo di reiterazione, dovendo il giudizio
prognostico essere formulato anche alla luce dei criteri stabiliti
dall’art. 133 Cod. pen., e quindi anche delle concrete modalità e
gravità dei fatti). (1)

Sez. VI, 5 aprile 2013, Pres. Garribba, Rel. Carcano, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Vignali.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 10 aprile 2012, ric. P.M., p.o. e

Schettino, in CED Cass., m. 253.864, secondo cui, in tema di misure
cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l’indagato
commetta ulteriori reati della stessa specie, il parametro della concretezza,
riferibile anche ai reati colposi (nella specie, naufragio di una nave da
crociera), non si identifica con la attualità del pericolo derivante dalla ri-
conosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione
di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere ricono-
sciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi
“concreti”, cioè non meramente congetturali, sulla base dei quali possa
affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene
l’occasione, commettere ulteriori reati rientranti fra quelli contemplati
dall’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen.; Sez. I, 3 giugno 2009, ric. Palluc-
chini, ivi, m. 244.829, secondo cui, in tema di misure cautelali personali,
ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta delitti
della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con
quello dell’attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni
prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello del-
l’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare

che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per
cui si procede, e cioè che offendono lo stesso bene giuridico (fattispecie
relativa a procurato ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel ter-
ritorio dello Stato commesso da impiegato presso un ufficio di patronato
attraverso la predisposizione di falsi contratti di lavoro); Sez. III, 26
marzo 2004, ric. P.M. in proc. Torsello, ivi, m. 229.911, secondo cui, in
tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo
che l’imputato commetta reati della stessa specie, il requisito della “con-
cretezza”, cui si richiama l’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen. non si iden-
tifica con quello di “attualità” derivante dalla riconosciuta esistenza di
occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati dovendo,
al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto allorché esistono
elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l’imputato
potrà commettere reati rientranti fra quelli contemplati nella suddetta
norma processuale (nella specie, la Corte ha ritenuto che l’asserito affie-
volimento del fenomeno contrabbandiero nel circuito montenegrino-pu-
gliese-napoletano non esclude una concreta possibilità di ripresa criminale
attraverso altri e nuovi circuiti, ovvero attraverso una rivitalizzazione
del circuito già collaudato, considerata la estensione territoriale della or-
ganizzazione contrabbandiera); Sez. I, 20 gennaio 2004, ric. Catanzaro,
ivi, m. 227.227, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, ai
fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati
della stessa specie, il requisito della “concretezza”, cui si richiama l’art.
274, lett. c), Cod. proc. pen., non si identifica con quello di “attualità”
derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli
alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il requisito in
questione essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente,
che esistano elementi “concreti” (cioè non meramente congetturali) sulla
base dei quali possa affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione,
possa facilmente commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla
norma processuale in discorso.

22. Misure cautelari personali - Sostituzione della custodia
cautelare in carcere con gli arresti domiciliari - Decorso del
tempo - Rilevanza ex se del decorso del tempo ai fini della
sostituzione - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 274, 284, 285,
299)

Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare car-
ceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra
meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante
perché la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei
termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita
di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffra-
gare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari. (1)

Sez. I, 10 maggio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Santalucia, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Sioti.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis v. Sez. II, 8 novembre 2007, ric. Lombardo, in CED Cass.,
m. 238.518, testualmente conforme; Sez. III, 27 maggio 2003, ric. P.M.
in proc. Cesaro e altro, in questa Rivista 2004, III, 241, 46, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui la sostituzione di una misura cau-
telare richiede che il giudice indichi gli elementi specifici idonei a far
ragionevolmente ritenere che la misura meno afflittiva sia più adeguata
a soddisfare le esigenze cautelari sussistenti allo stato; a tal fine non è
sufficiente l’indicazione del mero decorso del tempo senza che siano
specificati gli ulteriori elementi in virtù dei quali l’originaria misura
cautelare deve essere sostituita con altra meno grave ma idonea ad im-
pedire la reiterazione dei reati, (nella specie l’originaria misura del di-
vieto di dimora - inerente ad un abuso edilizio e ambientale di enorme
rilevanza, reiterato dopo il sequestro del manufatto - era stata sostituita
con quella dell’obbligo di presentazione periodica alla pubblica sicu-
rezza); Sez. III, 23 marzo 1999, ric. Ibrahimi, in CED Cass., m.
214.543, secondo cui, in tema di gravi indizi e di esigenze cautelari,
l’esaurimento del giudizio di merito con la condanna dell’imputato in
primo e secondo grado e la conferma in entrambi dell’attualità della
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misura corrisponde al raggiungimento di un grado assai rilevante di cer-
tezza dei fatti, sui quali possono incidere solo elementi nuovi soprav-
venuti, tali da modificarne il quadro complessivo. Anche il tempo
decorso dall’applicazione della misura costituisce un dato di novità con-
testualmente valutabile ai fini della permanenza delle esigenze caute-
lari, purché sia accompagnato da altri elementi idonei a indurre il
mutamento della situazione complessiva accertata con le decisioni adot-
tate nei due gradi di giudizio e, quindi, a far ritenere la cessazione del
pericolo che l’imputato torni a commettere gravi delitti della stessa spe-
cie di quello per cui si procede, sì da rendere non più adeguata la cu-
stodia in carcere e ad imporne la sostituzione con la misura attenuata
degli arresti domiciliari; Sez. I, 26 aprile 1995, ric. Adelizi, ivi, m.
202.138, secondo cui, in tema di libertà personale, il mero decorso del
tempo, se viene in rilievo ai fini della durata massima dei termini di cu-
stodia cautelare e della conseguente perdita di efficacia della misura,
non può, di per sé, essere posto a fondamento di un giudizio di attenua-
zione delle esigenze cautelari che giustifichi la sostituzione della cu-
stodia in carcere con gli arresti domiciliari.

23. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
della custodia cautelare - Regressione del procedimento per
annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione
- Computo dei termini di durata della custodia cautelare -
Criteri (Cod. proc. pen. artt. 303, 304, comma 6)

In tema di durata della custodia cautelare, nell’ipotesi di regres-
sione del procedimento, a seguito di annullamento con rinvio da
parte della Corte di cassazione, il limite costituito dal doppio dei
termini di fase ex art. 304, comma 6, Cod. proc. pen., si determina
tenendo conto, oltre che dei tempi di custodia maturati dall’impu-
tato nella medesima fase del procedimento prima della regres-
sione, anche di quelli sofferti durante la pendenza del
procedimento in Corte di cassazione. (1)

Sez. VI, 28 maggio 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Abbatiello e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. I, 24 gennaio 2008, ric. Bellantonio, in CED
Cass., m. 239.235, secondo cui, in tema di durata della custodia cautelare,
a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 303,
comma 2, Cod. proc. pen., operata dalla Corte Costituzionale con la sen-
tenza n. 299 del 22 luglio 2005, quando ha luogo il regresso del procedi-
mento a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di
cassazione, ai fini del computo dei termini massimi di fase determinati
dall’art. 304, comma 6, Cod. proc. pen., si deve tenere conto anche del
periodo di custodia cautelare sofferto durante la pendenza del procedi-
mento in cassazione. Tuttavia, nel caso in cui sia stata pronunciata doppia
sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede
di legittimità, sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva
della custodia cautelare previsti dagli artt. 303, comma 4 e 304, comma
6, Cod. proc. pen.; Sez. fer. 7 settembre 2001, ric. Schiavone, ivi, m.
220.183, secondo cui, in tema di termini di custodia cautelare, qualora il
giudice del dibattimento dichiari la propria incompetenza, per materia o
per territorio, così determinando la necessaria regressione del procedi-
mento alla fase delle indagini preliminari (posto che detta declaratoria
comporta la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto com-
petente e non direttamente a quest’ultimo, come originariamente previsto
dall’art. 23 Cod. proc. pen.), il termine di durata massima della custodia
cautelare per la fase anzidetta deve essere calcolato - in linea con l’orien-
tamento espresso, da ultimo, dalla Corte costituzionale con l’ordinanza
15 novembre 2000 n. 529 - tenendo conto non solo del periodo di priva-
zione della libertà sofferto nel corso dell’omologa fase precedente, ma
anche di quello sofferto durante la fase dibattimentale conclusasi con la
pronuncia di incompetenza, fermo restando che detto secondo periodo
non potrà essere poi ulteriormente computato anche nel calcolo del ter-
mine per la nuova, eventuale fase dibattimentale; Sez. VI, 23 maggio
2001, ric. Della Corte, in questa Rivista 2002, III, 529, 237, con indica-
zione di altri precedenti nello stesso senso, secondo cui, in tema di durata
massima della custodia cautelare, dell’ipotesi di regressione del proce-

dimento, il limite, costituito dal doppio dei termini di fase, di cui all’ art.
304, comma 6, Cod. proc. pen., deve essere computato tenendo conto
dei periodi di custodia cautelare sofferti dall’imputato in tutte le fasi,
anche diverse, del procedimento, e non solo nelle fasi omogenee.
In senso diverso v. Sez. Un. 19 gennaio, ric. Musitano, in CED Cass., m.
215.214, secondo cui, nel caso in cui, a seguito di annullamento con rin-
vio da parte della  Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento
regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato
ad altro giudice, i termini di durata della custodia cautelare decorrono
dalla data della decisione che dispone il regresso e, ai fini del calcolo
della durata massima di fase, vanno computati esclusivamente i periodi
di custodia cautelare trascorsi nella stessa fase, rilevando, ai fini dell’os-
servanza di detto limite, tutti i periodi di sospensione di pertinenza della
fase, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 304, comma 7, Cod. proc.
pen., ed operando tali regole anche in caso di pluralità di annullamenti o
di regressioni (nella specie, relativa ad ipotesi di annullamento con rinvio
di una sentenza di secondo grado, si è ritenuto che, per il calcolo del limite
massimo del termine di fase, il periodo di custodia cautelare relativo al
giudizio di appello dovesse cumularsi con quello del giudizio di rinvio,
ma non anche con la durata del giudizio di cassazione). 

24. Misure cautelari personali - Termine di durata massima
della custodia cautelare - Sospensione - Particolare com-
plessità del giudizio - Valutazione di fatto di carattere pro-
gnostico in relazione agli accertamenti da eseguire sorretta
da motivazione adeguata - Sindacato di legittimità - Esclu-
sione - Fattispecie relativa ad attività probatoria integra-
tiva disposta nell’ambito di un giudizio abbreviato (Cod.
proc. pen. art. 304, comma 1, lett. c bis; 441)

Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma 2, Cod. proc. pen.
- che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare -
ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con ri-
guardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’at-
tività da compiere ed implica un accertamento fattuale
insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la de-
cisione adottata in sede di giudizio abbreviato, nel quale era stata
disposta attività probatoria integrativa, ex art. 441 Cod. proc. pen.,
che aveva giustificato la complessità sulla scorta del numero ele-
vato di testimoni da esaminare, del tempo necessario per la di-
scussione finale, dei concomitanti impegni del giudice e del
carico di lavoro dell’ufficio). (1)

Sez. II, 17 aprile 2013, Pres. Esposito, Rel. Cammino, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Leo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. II, 4 aprile 2012, ric. Arena, in CED

Cass., m. 252.491, secondo cui il giudizio di complessità del dibatti-
mento, ex art. 304, comma 2, Cod. proc. pen. - che legittima la sospen-
sione dei termini di custodia cautelare, ha necessariamente carattere
prognostico e, pertanto, deve essere formulato in ragione dell’attività
da compiere e non già con riguardo all’attività espletata ed esaurita
(nella specie trattasi di giudizio abbreviato non condizionato a carico
di cinque imputati in cui all’udienza del 21 ottobre 2011 era stato di-
sposto il rinvio al 13 dicembre per eventuali repliche e la pronuncia
della sentenza, mentre il provvedimento di sospensione dei termini per
la complessità del dibattimento era stato disposto il 25 ottobre 2011,
con la conseguenza, afferma la Corte, che il “tribunale non poteva for-
mulare alcun giudizio prognostico di particolare complessità di un di-
battimento che si era ormai esaurito il precedente giorno 21”); Sez. II,
27 giugno 2012, ric. Cante e altro, ivi, m. 253.327, secondo cui, ai fini
della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giu-
dizio di appello, la particolare complessità di quest’ultimo può essere
desunta dall’elevato numero degli imputati - nella specie 68 -, dal no-
tevolissimo numero, dalla gravità e dalla complessità delle imputazioni
e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un
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menti finanziari di cui all’art. 185 del d. lgs. n. 58 del 1998, come mo-
dificato dall’art. 9, comma 2, della legge n. 62 del 2005, ritenendo sus-
sistente il pericolo di protrazione delle conseguenze del reato nella
realizzazione della plusvalenza perseguita mediante la già conseguita
alterazione del prezzo di mercato delle suddette azioni); Sez. III, 3 mag-
gio 1996, ric. Valsangiacomo, in CED Cass., m. 205.823, secondo cui,
l’espressione “cose pertinenti al reato”, ai sensi dell’art. 321 Cod. proc.
pen., è più ampia di quella di corpo di reato definita dall’art. 253 Cod.
proc. pen. e comprende non solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo
della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il pro-
dotto o il profitto, ma anche quelle “legate anche indirettamente alla fat-
tispecie criminosa”, sicché il limite dell’oggetto del sequestro
preventivo è costituito dal rapporto di pertinenza al reato res sottoposta
a misura cautelare reale.

26. Querela - Contenuto - Volontà di chiedere la punizione del
colpevole - Inequivocità - Necessità - Sufficienza - Fattispe-
cie relativa alla dichiarazione orale della persona offesa di
“aver contattato le forze di polizia per il più a procedere”
(Cod. proc. pen. art. 336)

In tema di querela, la volontà di chiedere la punizione del colpe-
vole, se non deve estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali e
se può essere desunta dal complessivo comportamento della per-
sona offesa, anche successivo al fatto, deve in ogni caso risultare
in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse considerarsi querela
una dichiarazione orale della persona offesa di “aver contattato
le forze di polizia per il più a procedere”). (1)

Sez. II, 12 aprile 2013, Pres. Macchia, Rel. Diotallevi, P.M. Spi-
naci (concl. diff.); Ric. De Meo.

___________________ 
(1) Ex plurimis, v. Sez. IV, 15 novembre 2011, ric. P.M. in proc. Boz-

zetto, in CED Cass., m. 251.439, secondo cui, ai fini della validità di una
querela, non è necessario l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente
la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona
offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (in applicazione
del principio di cui in massima la Corte ha ritenuto idonea ad integrare
l’atto di querela l’uso della formula “chiedo che si proceda nei confronti
di mio cognato per il reato di furto e per tutti i reati che l’autorità giudi-
ziaria vorrà ravvisare nell’esposizione dei succitati fatti”; Sez. VI, 9 no-
vembre 2006, ric. P.M. in proc. Baronelli e altro, ivi, m. 235.442, secondo
cui la formula “denuncio ad ogni effetto di legge” deve essere considerata
quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la
punizione dell’autore del reato e conferisce quindi all’atto valore di que-
rela; Sez. VI, 22 gennaio 2003, ric. Crimi, ivi, m. 223.950, secondo cui,
ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il
colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento
della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua
valutazione; mentre, tale valutazione non può essere fondata unicamente
in base al contenuto della denunzia di un fatto reato alla polizia giudiziaria
in quanto tale deduzione implica l’annullamento della distinzione tra i
reati perseguibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela; Sez. V, 25 mag-
gio 1999, ric. Carta, ivi, m. 213.806, secondo cui, ai fini della validità di
una querela, non è necessario l’uso di formule sacramentali, essendo suf-
ficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della
parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. L’apprez-
zamento della volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito
insindacabile in sede di legittimità, sempreché l’interpretazione di tale
volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in
conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica.
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provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria; Sez. I, 10 gennaio 2005,
ric. Favesuli, in questa Rivista 2006, III, 124, 52, con indicazione di
altro precedente, secondo cui, ai fini della sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la valutazione
sulla particolare complessità del dibattimento non ha come presupposto
necessario la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (nella specie
si è ritenuta corretta la valutazione del giudice dell’impugnazione che
aveva disposto la sospensione dei termini prima ancora dell’apertura
del dibattimento, desumendo la particolare complessità di quest’ultimo
dall’elevato numero degli imputati, dal numero e dalla gravità delle im-
putazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente
da un provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria); Sez. VI, 7 maggio
2003, ric. Valurenghi, ivi 2004, III, 380, 155, 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 momento del di-
battimento, anche dopo che sia stata respinta analoga richiesta, purché
sia adeguatamente motivata in base ad una valutazione ex ante del futuro
svolgimento del processo e della sua particolare complessità (in appli-
cazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione
dei termini disposta, prendendo in considerazione oltre che gli elementi
già obiettivamente rilevabili, come il numero e la gravità delle imputa-
zioni e il numero degli imputati, anche quegli accertamenti che, pur
non facendo parte dei mezzi di prova già ammessi, vi sia fondato motivo
di ritenere che debbano essere acquisiti).

25. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Cose perti-
nenti al reato - Nozione - Fattispecie relativa a somma di
denaro fatta rientrare dall’estero in base al c.d. “scudo fi-
scale” ritenuta pertinente al reato di tentata truffa ai danni
dello Stato (Cod. proc. pen. artt. 321, 253; Cod. pen. art. 640,
secondo comma, n. 1; d. l. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14;
d. l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13)

L’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’art.
321 Cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, così
come definita dall’art. 253 Cod. proc. pen., e comprende non
solo qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato
fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il pro-
fitto, ma anche quelle legate anche indirettamente alla fattispecie
criminosa.
(Fattispecie in cui, la Corte ha ritenuto cosa pertinente al reato di
tentata truffa ai danni dello Stato una somma di denaro corrispon-
dente alle disponibilità detenute all’estero e che si intendeva far
rientrare in Italia in base al cosiddetto “scudo fiscale”, simulando
l’esistenza delle condizioni richieste a tal fine dalla legge). (1)

Sez. II, 19 giugno 2013, Pres. Petti, Rel. Iasillo, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Pini.

___________________ 
(1) Testualmente conforme v. Sez. VI, 18 luglio 2013, ric. Arena e

altri, in questa Rivista 2013, III, 687, 354.
Nella medesima ottica v. Sez. V, 6 giugno 2006, ric. Coppola, in questa
Rivista 2007, III, 443, 174, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui, in tema di misure cautelari reali, il pericolo rilevante ai fini del-
l’adozione del sequestro preventivo deve essere inteso in senso ogget-
tivo, come probabilità di danno futuro, connesso all’effettiva
disponibilità materiale o giuridica del bene sequestrato o al suo uso e
deve essere concreto e attuale; ne deriva che le cose “pertinenti” al reato,
oggetto di sequestro preventivo, sono, non solo quelle caratterizzate da
un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato com-
messo ed a i futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle
che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre
che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggra-
vamento o di protrazione delle conseguenze del reato (in applicazione
di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione
con cui il tribunale, in sede di appello, ha rigettato la richiesta di revoca
del sequestro preventivo di azioni ordinarie di una società per azioni,
disposto in relazione al delitto di manipolazione del mercato degli stru-
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