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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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gittimità, II, 3.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE
ALIMENTARI O DI ALTRE COSE - Realizzazione di farmaco
privato del principio attivo e sostituto con altro meno efficace -
Configurabilità del reato - Esclusione - Reato configurabile -
Commercio o somministrazione di medicinali guasti, II, 7, 1.

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO ex ART. 2409 C.C.
QUALE PUBBLICO UFFICIALE - Dipendenza funzionale
dall’Autorità Giudiziaria cui deve rendere conto del proprio ope-
rato, II, 31.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Partecipazione - Sog-
getto che agendo per un proprio interesse rafforzi l’associazione
- Configurabilità - Fattispecie relativa ad associazione per delin-
quere finalizzata alla commissione di furti di cui un soggetto, in
più occasioni, si era prestato a nascondere la refurtiva o a ricet-
tarla, II, 8, 2.

ATTI PERSECUTORI - Natura di delitto ad evento di danno -
Nesso causale tra condotta minatoria o molesta e danno - Prova
- Oggetto - Fattispecie di annullamento con rinvio per erronea
valutazione di circostanze rilevanti, II, 8, 3.

AVVISO AL DIFENSORE DELLA CELEBRAZIONE DEL-
L’UDIENZA DI CONVALIDA DELL’ARRESTO - Termine tal-
mente breve da risultare in concreto inidoneo a consentire la
difesa, III, 61.

BELLEZZE NATURALI - Reato paesaggistico - Sentenza di-
chiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione -
Emissione dell’ordine di rimessione in pristino - Esclusione, II,
9, 4.

CALCOLO DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE IL
REATO IN CASO DI RECIDIVA, II, 27.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Guida in stato di ebbrezza - Ri-
fiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico o dello
stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze stu-
pefacenti - Revoca della patente di guida - Presupposti, II, 9, 5.
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CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze attenuanti comuni
- Circostanza attenuante della riparazione del danno - Reati ses-
suali - Criteri di valutazione della congruità dell’offerta risarci-
toria - Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio per la
considerazione della non congruità dell’offerta in base al presup-
posto non documentato della compromissione del regolare svi-
luppo psico-fisico della minore, II, 10, 6.

CONCORSO NEL REATO DI ILLECITA DETENZIONE DI
SOSTANZA STUPEFACENTE O FAVOREGGIAMENTO
PERSONALE - Criteri differenziali, II, 32.

CONDOTTA DEL CUSTODE DI UN’AUTOVETTURA SOT-
TOPOSTA A FERMO AMMINISTRATIVO CHE NE CON-
SENTA L’UTILIZZO AD ALTRI - Delitto di cui all’art. 335 c.p.
- Esclusione - Concorso colposo nella fattispecie delineata nel-
l’art. 213, comma 4, del Codice della Strada, II, 28.

CONSEGUENZE DELL’OMESSA COMUNICAZIONE
DELLE FACOLTÀ DIFENSIVE PRIMA DEI CONTROLLI
ALCOLIMETRICI, II, 26.

DELITTO DI MALTRATTAMENTI AI DANNI DEL LAVO-
RATORE DIPENDENTE IN UN’IMPRESA MEDIO-GRANDE
- Possibilità - Condizioni, II, 29.

DETENZIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI VINICOLI
VARIATI CON L’AGGIUNTA DI ACQUA E BARBABIE-
TOLA DA ZUCCHERO - Contravvenzione prevista dall’art. 5,
lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283 - Configurabilità indi-
pendentemente dalla nocività del prodotto - Abrogazione della
norma per effetto dei decreti succedutisi alla legge-delega 29 no-
vembre 2005, n. 246 (decreti “taglialeggi”) - Esclusione, II, 10,
7.

DICHIARAZIONE IVA FRAUDOLENTA - Presentazione della
dichiarazione da parte di soggetto diverso dall’artefice dell’indi-
cazione in contabilità degli elementi fittizi - Punibilità del sog-
getto indicato quale extraneus o quale ‘autore mediato’, II, 31.

DIFESA E DIFENSORI - Astensione dalle udienze per adesione
all’astensione collettiva indetta dalle organizzazioni della cate-
goria - Bilanciamento tra il diritto costituzionale di astensione
dalle udienze dell’avvocato e quelli dello Stato e dei soggetti in-
teressati al servizio giudiziario - Poteri del giudice - Fattispecie,
III, 17. 

DIFESA E DIFENSORI - Astensione dalle udienze per adesione
all’astensione collettiva indetta dalle organizzazioni delle cate-
goria - Codice di autoregolazione delle astensioni degli avvocati
dalle udienza dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia
per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici e
previgente Regolamentazione provvisoria dell’astensione collet-
tiva degli avvocati dall’attività giudiziaria - Natura di fonte di di-
ritto oggettivo contenenti norme aventi forza e valore di
normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omes, alle
quali anche il giudice è soggetto, III, 17. 

DIFFAMAZIONE - Diritto di critica sindacale - Uso di espres-
sioni pungenti - Ammissibilità - Fattispecie relativa all’impiego
dell’espressione “mascalzone”, II, 11, 8.

EDILIZIA - Zone sismiche - Normativa regionale - Deroga alla
legislazione nazionale in materia urbanistica - Estensione alla di-
sciplina antisismica - Esclusione - Fattispecie, II, 11, 9.

EDILIZIA - Reati edilizi - Proprietario non committente - Re-
sponsabilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad annullamento
con rinvio per la mancata valutazione di elementi di fatto rile-
vanti, II, 12, 10.

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Disponibilità
nelle cucine di un ristorante di prodotti surgelati non indicati nel
menu - Tentativo di frode in commercio - Configurabilità - Ri-
fiuto del ristoratore di consegnare all’avventore il prodotto sur-
gelato - Desistenza - Configurabilità, II, 13, 11.

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Detenzione
finalizzata alla commercializzazione di vino preparato con l’ag-
giunta di materie zuccherine vietate - Tentativo - Configurabilità
- Depenalizzazione - Esclusione, II, 13, 12.

GIUDIZIO IMMEDIATO - Giudizio immediato ordinario - Giu-
dizio immediato cautelare - Richiesta del P.M. - Termini - Inos-
servanza - Rilevabilità da parte del giudice per le indagini
preliminari - Ragioni, III, 1.

GIUDIZIO IMMEDIATO - Richiesta del P.M. - Provvedimento
del giudice per le indagini preliminari - Sindacabilità - Esclu-
sione, III, 1.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVE-
NIENZA ILLECITA - Reato presupposto commesso all’estero -
Archiviazione per mere ragioni processuali - Rilevanza - Esclu-
sione - Fattispecie relativa ai reati di malversazione e spoliazione
fraudolenta commessi in Germania per i quali il P.M., ai sensi del
codice di procedura penale tedesco aveva ritenuto di non eserci-
tare temporaneamente l’azione penale per mancanza di un inte-
resse pubblico, II, 14, 13.

INCENDIO - Incendio colposo di cosa propria - Pericolo per la
pubblica incolumità - Criteri per l’individuazione, II, 15, 14.

INDULTO - Legge 31 luglio  2006, n. 241 - Divieto di applica-
zione per i reati aggravati della circostanza del metodo mafioso
- Estensione anche ai reati per i quali l’aggravante non sia for-
malmente contestata - Esclusione - Fattispecie relativa all’esten-
sione del divieto ai reati di omicidio volontario e detenzione di
armi per i quali la circostanza del metodo mafioso non era stata
contestata, II, 15, 15.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ
- Pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici - Applica-
bilità - Determinazione della sua durata - Applicazione delle
norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 Cod. pen., II, 16, 16.

INQUINAMENTO - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Trasporto oc-
casionale senza autorizzazione - Reato di cui all’art. 6 del de-
creto-legge 6 novembre 2008, n. 172 - Configurabilità - Ragioni,
II, 16, 17.

LESIONI PERSONALI GRAVI - Indebolimento permanente di
un organo - Avulsione di un dente, II, 29.

LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - Circostanze aggra-
vanti speciali - Lesione gravissima - Perdita totale della milza -
Configurabilità - Ragioni, II, 17, 18.

LIBERAZIONE ANTICIPATA c.d. SPECIALE - Inapplicabilità
ai condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis Ord. Pen. -
Verifica della sussistenza della condizione ostativa - Individua-
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zione del titolo di reato effettivamente in espiazione - Necessità
- Ragioni - Conseguenza - Eventuale scioglimento del cumulo
materiale o giuridico - Necessità, III, 63.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Violenza c.d. ‘assistita’
nei confronti dei minori - Requisiti - Indifferenza omissiva nei
confronti della prole, II, 28.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDI-
MENTO DEL GIUDICE - Condotta elusiva - Elusione dell’ese-
cuzione di un provvedimento del giudice civile - Configurabilità
- Condizioni - Fattispecie di esclusione del reato in relazione alla
mera inottemperanza a un provvedimento di reintegrazione nel
possesso, II, 17, 19.

MISURE CAUTELARI - Misure personali - Impugnazioni - Rie-
same - Ordinanza del tribunale - Interpretazione - Regola della
prevalenza del dispositivo sulla motivazione - Inapplicabilità -
Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo e motivazione, III,
54, 1.

MISURE CAUTELARI - Misure reali - Sequestro probatorio -
Fissazione di un termine di durata - Necessità - Esclusione, III,
55, 2.

NE BIS IN IDEM - Criteri d’identificazione, III, 64.

NOTIFICAZIONI - Notificazione al difensore a mezzo fax - Va-
lidità - Condizioni - Trasmissione del fax al numero indicato dal
difensore confermato dall’apparecchio trasmittente, III, 55, 3.

PENE - Pene accessorie - Interdizione temporanea dai pubblici
uffici - Reati previsti dal Codice penale - Mancata indicazione
della durata - Equiparazione della durata a quella della pena prin-
cipale, II, 18, 20.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Adozione di misure al-
ternative alla detenzione - Presupposti - Motivazione - Contenuto
- Fattispecie relativa a istanza di affidamento in prova servizio
sociale o di semilibertà, III, 56, 4.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Benefici penitenziari -
“Collaboratori di giustizia” - Ravvedimento - Presenza di ele-
menti positivi di prova - Necessità - Fattispecie relativa a “colla-
boratore di giustizia” al quale era stata revocata la misura
cautelare degli arresti domiciliari, II, 18, 21.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Divieto di trattamenti
inumani o degradanti - Interpretazione dell’art. 3 della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo - Spazio individuale minimo intramurario - Modalità
di computo - Area occupata dagli arredi - Detrazione - Obbliga-
torietà, III, 56, 5.

PATTEGGIAMENTO - Revoca implicita del consenso pre-
stato alla pena concordata nell’ipotesi di modifica dell’impu-
tazione nell’udienza fissata per l’applicazione della pena su
richiesta, III, 61.

POSSIBILITÀ DI MODIFICARE LA QUALIFICAZIONE
GIURIDICA DEL FATTO - Principio del contraddittorio -
Possibilità di difendersi in relazione al fatto storico contestato,
III, 62.

POTERI DEL G.U.P. - Proscioglimento dell’imputato non impu-
tabile - Limiti, III, 62.

PRESENTAZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE AL CON-
SEGUIMENTO DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ME-
DIANTE ALLEGAZIONE DI DICHIARAZIONI FALSE DA
PARTE DEI PRESUNTI DATORI DI LAVORO - Art. 640
2°comma c.p. o 316 ter c.p. - Rapporto di sussidiarietà e specia-
lità del secondo delitto rispetto al primo - Necessità di una valu-
tazione in concreto, II, 30.

PRINCIPIO DI PRECLUSIONE - Applicazione del principio del
ne bis in idem europeo, sancito dall’art. 54 della Convenzione del
19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14
giugno 1985 - Condizioni - Necessità che il provvedimento estin-
gua definitivamente l’azione penale, III, 63.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Impugnazioni - Impu-
gnazione proposta mediante utilizzazione di un mezzo diverso da
quello prescritto - Conversione ope legis - Ammissibilità - Ra-
gioni - Fattispecie relativa alla qualificazione come appello del
ricorso per cassazione contro ordinanza emessa sull’esecuzione
della misura, III, 57, 6.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure patrimoniali -
Impugnazioni - Ricorso proposto dal difensore di terzo interes-
sato non munito di procura speciale - Inammissibilità - Conces-
sione del termine di cui all’art. 182, comma 2, Cod. proc. civ. -
Esclusione, III, 58, 7.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - Misure patrimoniali -
Revoca, modificazione o sospensione della confisca - Ricorso
per cassazione del difensore del terzo interessato alla restituzione
del bene confiscato non munito di procura speciale - Inammissi-
bilità - Fattispecie relativa ricorso contro il decreto di rigetto della
richiesta di revoca della confisca, III, 58. 8.

PROCEDIMENTO PER DECRETO - Richiesta di decreto pe-
nale di condanna - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 Cod.
proc. pen. - Presupposti - Prova positiva dell’innocenza -Neces-
sità - Valutazione sulla inoffensività della condotta - Ammissibi-
lità - Esclusione -Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza
di assoluzione del reato di omesso versamento di ritenute previ-
denziali in ragione dell’esiguità delle somme evase, III, 59, 9.

QUERELA - Dichiarazione e forma - Volontà di punizione del-
l’autore del reato - Qualifica attribuita dalla polizia giudiziaria
ricevente la dichiarazione orale - Rilevanza - Esclusione - Chiara
indicazione dell’intenzione del querelante di far perseguire l’au-
tore dei fatti esposti - Sufficienza, III, 59, 10.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Bancarotta per distrazione - Stipula di contratto di affitto di beni
acquistati con riserva di proprietà per il venditore nell’imminenza
della dichiarazione di fallimento - Configurabilità del reato - Fat-
tispecie, II, 19, 22.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Concorso nel reato del consulente contabile del fallito - Confi-
gurabilità - Condizioni, II, 20, 23.

REATI TRIBUTARI - Evasione - Cause di non punibilità - Rim-
patrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal ter-
ritorio dello Stato (c. d. scudo fiscale) - Limiti di applicabilità -
Estensione alle società commerciali - Esclusione, II, 20, 24.
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REATO DI EVASIONE DAL REGIME CAUTELARE DEGLI
ARRESTI DOMICILIARI - Nozione di abitazione, II, 28.

RECIDIVA - Aumento della pena - Limite quantitativo previsto
dall’art. 99, ultimo comma, Cod. pen. - Applicabilità a tutte le
ipotesi di recidiva, II, 21, 25.

RESPONSABILITÀ OMISSIVA IMPROPRIA COLPOSA - Po-
sizione di garanzia, II, 27.

REVOCA, AI SENSI DEGLI ARTT. 51-TER E 47-TER,
COMMA 6, ORD. PEN., DELLA MISURA DELLA DETEN-
ZIONE DOMICILIARE - Criteri, III, 63.

RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ - Stato di soggezione rilevante ai
fini della configurabilità del reato - Significativa compromissione
della capacità di autodeterminazione - Necessità - Fattispecie re-
lativa a esercente attività circense che faceva vivere l’intera fa-
miglia al seguito della carovana del circo in precarie condizioni
igieniche, obbligandola a svolgere spettacoli raccapriccianti e la-
vori defatiganti, II, 21, 26.

SENTENZA - Interpretazione - Contrasto tra dispositivo e moti-
vazione - Prevalenza della
motivazione sul dispositivo - Condizioni - Fattispecie relativa ad
omissione della concessione della sospensione condizionale della
pena enunciata chiaramente e correttamente nella motivazione,
III, 60, 12.

SEQUESTRABILITÀ DI SITI WEB E DI TESTATE GIORNA-
LISTICHE ON LINE, II, 26.

SICUREZZA PUBBLICA - Manifestazioni sportive - Possesso
ingiustificato di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere
- Individuazione, II, 31.

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE A MI-
NORI O A INFERMI DI MENTE - Somministrazione effettuata
da un dipendente - Responsabilità del titolare del bar - Ragioni,
II, 22, 27.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELL’ESECUZIONE
DELLA PENA - Subordinazione al risarcimento del danno - Im-
possibilità di adempiere - Revoca del beneficio - Esclusione, II,
23, 28.

STRANIERI - Espulsione amministrativa - Allontanamento vo-
lontario - Richiesta dello straniero interessato - Necessità al fine
della concessione di un termine per l’allontanamento - Omessa
richiesta - Espulsione immediata, II, 33.

STRANIERI - Espulsione amministrativa - Divieto di reingresso
dello straniero nel territorio dello Stato - Reato previsto dall’art.
13, comma 13, del d. lgs. 286 del 1998 - Compatibilità con la di-
rettiva 2008/115/CE - Limiti, II, 32.

STRANIERI - Espulsione amministrativa - Divieto di reingresso
dello straniero nel territorio dello Stato - Reato previsto dall’art.
13, comma 13, del d. lgs. 286 del 1998 - Compatibilità con la di-
rettiva 2008/115/CE - Ragioni, II, 33.

STUPEFACENTI - Associazione per delinquere finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti - Elementi costitutivi, II, 23, 29.

STUPEFACENTI - Detenzione illecita - Concorso di persone nel
reato - Connivenza - Differenze - Fattispecie relativa all’esclu-
sione del concorso di persone nel fatto di aver accompagnato in
treno un amico nella consapevolezza che questi avrebbe dovuto
acquistare sostanze stupefacenti, II, 24, 30.

TENTATIVO - Figura autonoma di reato - Conseguenze sul me-
todo di determinazione della pena - Ricorso al metodo diretto o
a quello cosiddetto “bifasico” - Legittimità di entrambi i metodi,
II, 25, 31.

TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER
CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DI ARCHIVIA-
ZIONE, II, 27.

TRUFFA - Circostanze aggravanti speciali - Truffa in danno dello
stato o altro ente pubblico - Qualifica di ente pubblico - Attribui-
bilità a società per azioni partecipata da ente pubblico - Condi-
zioni - Fattispecie relativa a società prevalentemente partecipata
da un consorzio di comuni destinata alla raccolta e allo smalti-
mento di rifiuti solidi urbani, II, 25, 32.

TRUFFA DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI
PUBBLICHE - Natura degli artifizi e raggiri - Erogazioni pub-
bliche - Nozione - Totale non corrispettività, II, 30.

VEICOLO FUORI USO - Inclusione tra i rifiuti pericolosi - Con-
dizioni, II, 32.

VIOLENZA SESSUALE - Circostanza attenuante della minore
gravità - Parametri di valutazione - Fattispecie relativa ad annul-
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DOvERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci-
sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos-
sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

Correttezza
I redattori valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in
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interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con-
correnza con l’autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

DOvERI DEGLI AUTORI
Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do-
vrebbero rendere disponibili anche le fonti o i dati su cui si basa
la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole
periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente
resi accessibili.

Originalità e plagio
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originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la
stessa ricerca in più di una rivista. Proporre contemporaneamente
lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento
eticamente non corretto e inaccettabile.

Indicazione delle fonti
L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e
dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera
Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati
come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo signi-
ficativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla
rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Se altre
persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi
della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente rico-
nosciuto. 
Nel caso di contributi scritti a più mani, l’autore che invia il testo
alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i
nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approva-
zione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla
pubblicazione in La Giustizia Penale.

Conflitto di interessi e divulgazione
Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non
sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato
i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori de-
vono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca
e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine-
sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat-
tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie
per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
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LA GIUSTIZIA PENALE
Parte Prima

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

DIBATTITI
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014

della Corte di Cassazione

“La privazione della libertà essendo una pena,
essa non può precedere la sentenza

se non quando la necessità lo richiede”
(Dei delitti e delle pene)

A 250 anni da Cesare Beccaria

SOMMARIO: Parte prima. DIRITTI FONDAMENTALI E TU-
TELA GIURISDIZIONALE 1 . Il dibattito sulla crisi della giusti-
zia e la stagione delle riforme. 2. Gli itinerari: finalità, metodo,
proposte. 3. Corte di cassazione e Corti sovranazionali: verso una
nomofilachia europea. 4. L’Avvocatura tra riforme ordinamentali
e forza della tradizione. Il futuro della professione legale nella so-
cietà del cambiamento. Parte seconda LO STATO DELLA GIU-
STIZIA IN ITALIA A) La Giustizia civile (omissis) B) La Giustizia
penale. 1. Legislazione attuale e iniziative di riforma. 1.1. Le novità
nella materia penale sostanziale e processuale. 1.2. Progetti di ri-
forma 2. La situazione nei distretti. 2.1. Analisi dei dati statistici.
2.2. Le disfunzioni della giustizia penale. 3. Caratteristiche della
criminalità e sue linee di tendenza. 4. La Corte di cassazione pe-
nale. 4.1. Sopravvenienze, definizioni, pendenza. 4.2. Tempi di de-
finizione, produttività dei magistrati, prescrizione. 5. La
giurisprudenza. C) Emergenza “carcere” e sistema sanzionatorio
penale. 1. La situazione carceraria e il quadro normativo. 2. Il si-
stema sanzionatorio penale e il ruolo dei giudici. (segue nel pros-
simo numero)

Parte prima
DIRITTI FONDAMENTALI

E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Il dibattito sulla crisi della giustizia e la stagione delle riforme
La cerimonia d’apertura del nuovo anno giudiziario deve rappresentare
un momento di riflessione, essendo intesa a stimolare un dibattito tra
tutti gli operatori del settore su luci e ombre dell’anno appena trascorso
e sulle iniziative già avviate o di prossimo avvio sul terreno delle ri-
forme legislative, allo scopo di contemperare nel modo migliore la tu-
tela dell’indipendenza della magistratura con la qualità del servizio
offerto ai cittadini.
Per evitare che questo appuntamento corra il rischio di trasformarsi in
una vuota liturgia o, peggio, in una sorta di celebrazione autoreferen-
ziale, ritengo che sia proficuo e costruttivo avviare la riflessione intorno
al crescente rilievo politico, sociale ed economico assunto dal potere
giudiziario, prendendo atto che non esiste oggi area di interesse vitale
che sia rimasta immune dalle decisioni dei giudici. Lo svilupparsi di

una realtà sempre più dominata da un’inestinguibile sete di diritti ha
finito per tradursi in una pluralità di occasioni di ricorso alla giustizia,
e questa maggiore influenza dell’attività giudiziaria nello stabilire (o
nel ristabilire) una graduatoria cogente di valori si è col tempo raffor-
zata. Il potere giudiziario, quale forza realizzatrice dell’effettività della
tutela di sempre nuovi diritti fondamentali, è l’unico dei tre poteri dello
Stato che il cittadino può direttamente attivare e dal quale può attendersi
una risposta individuale alle sue richieste.
Resta innegabile, dunque, che il pesante contenzioso al quale si cerca
di far fronte faticosamente è frutto di un’enorme domanda di giustizia,
a cui si affianca un tipico tratto nazionale, la litigiosità. Ciò ha contri-
buito non poche volte a provocare pericolosi cortocircuiti di eccesso di
aspettative, seguiti da amare delusioni e da facili disorientamenti.
Proprio perché ci sono valori che non si possono disperdere è indispen-
sabile mettere al centro della riflessione politica il problema della ri-
forma della giustizia e agire con la massima urgenza. È necessario
promuovere un’azione di cambiamento decisa ed equilibrata, indivi-
duando i punti dolenti che derivano al sistema giudiziario da questa
imponente massa di processi, senza ulteriori esitazioni e pregiudizi
ideologici, e nel rispetto rigoroso dei principi costituzionali.
Il pericolo più grave è rappresentato, nell’attuale società globalizzata,
dalla possibilità che la politica sia “asservita” alle scelte economiche e
che l’economia assurga al ruolo di vera guida delle scelte politiche, in-
nalzandosi a unico parametro dell’agire dell’uomo. Il rischio è che
anche l’esercizio della giurisdizione venga valutato non per l’efficacia
con la quale risponde all’effettiva tutela dei diritti - nella costante ten-
sione tra “valori non negoziabili” e promozione della persona - ma per
il suo conformarsi alle indicazioni emergenti dalle esigenze dell’eco-
nomia. Non si deve dimenticare, nel progettare il domani, che nella so-
cietà italiana, secondo il disegno del Costituente, la forza centripeta è
rappresentata dall’uomo che cresce nei corpi intermedi funzionali al
suo sviluppo come “persona”, in una prospettiva di solidarietà proiettata
a ridurre le diseguaglianze. Allo stesso modo non si deve dimenticare
che solo una giurisdizione esercitata in piena libertà e assoluta autono-
mia, preoccupata esclusivamente del suo ruolo costituzionale di garan-
zia della persona contro gli abusi di ogni potere, può costituire l’antidoto
alle tentazioni centrifughe del sistema. Nell’esercizio di questa funzione
la giurisdizione non reclama alcun “primato”, nella piena consapevo-
lezza che i “poteri” dello Stato sono, in un quadro democratico, tutti
pari ordinati e tutti reciprocamente “serventi”: l’obiettivo comune resta
la gelosa custodia dell’equilibrio di un sistema che s’ispiri, in ogni suo
aspetto, a una “dimensione etica” della vita sociale, nella quale si rea-
lizzi effettivamente la piena salvaguardia degli spazi assicurati dal Co-
stituente ai diritti fondamentali della persona.
Verso la fine del giugno scorso è stata annunciata una riforma a tutto
campo della giustizia in grado di ridare efficienza e credibilità al sistema
giudiziario nel suo complesso. Più tardi si è appreso che era stata stilata,
in prima battuta, una semplice road map che, per i suoi contenuti, de-
finire “riforma della giustizia” era alquanto azzardato. Fissati gli obiet-
tivi in una lista di 12 linee-guida, restava generico ed evanescente il
quadro degli strumenti per raggiungerli: reiterando così il difetto di tutte
le proposte di modifica della giustizia che si sono succedute negli ultimi
anni.
Pensare di poter risolvere in un batter di ciglio un problema enorme
come la riforma strutturale e organizzativa della giustizia è decisamente
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utopistico. La riforma di questo settore è un’operazione delicata e im-
pegnativa: essa esige una virtuosa collaborazione dialettica tra tutti i
soggetti interessati e impone di uscire dagli arroccamenti corporativi
presenti in ampi settori della magistratura e dell’avvocatura, superando
altresì ogni demagogia e ogni localismo.
Se - come da più parti si afferma - nella presente congiuntura politica
l’attuale Governo costituisce l’unica possibilità di guida del Paese per
scongiurare un ennesimo ritorno alle urne, va, tuttavia, evidenziato che,
per un verso, non si possono disattendere scadenze senza portare a ter-
mine i progetti annunciati e, per altro verso, che non è seriamente pen-
sabile di poter realizzare riforme concrete della giustizia senza avvalersi
del contributo dei magistrati e degli avvocati, basato sull’esperienza
maturata nelle loro quotidiane attività.
Riformare la giustizia è una delle priorità ineludibili del Paese. Il
recente richiamo di questa priorità in un contesto specifico quale
è la sede dell’organo di autogoverno della magistratura conferisce
alle parole del Presidente Napolitano un significato particolar-
mente pregnante. Esse costituiscono uno sprone alle forze politi-
che perché si sforzino di conseguire finalmente un risultato utile
per il Paese e sono un monito ai magistrati perché non ostacolino
il rinnovamento ma anzi si rinnovino essi stessi. Ammesso che lo
sia mai stato, da tempo il giudice non è più la bouche de la loi,
per usare la celebre definizione di Montesquieu. La vera legitti-
mazione del ruolo giudiziario risiede oggi nella capacità dei ma-
gistrati di saper conquistare e conservare la fiducia dei cittadini e
della collettività, soprattutto in settori importanti come il perse-
guimento della corruzione e del crimine organizzato e la tutela dei
diritti fondamentali.
Segnali incoraggianti di riattivazione di un impulso riformatore si sono
già manifestati. Le riforme in cantiere rispondono sicuramente a esi-
genze di modernizzazione di cui tutti avvertiamo l’urgente bisogno, e
non è una coincidenza che questo sforzo venga apprezzato anche al-
l’estero. Certo l’Italia è percorsa ancora da forti tensioni, da tanta sof-
ferenza sociale e perfino da molta rabbia, ma è rassicurante che si
percepisca la volontà di scongiurare i rischi di ulteriori avvitamenti.
Come qualcuno ha osservato, oggi la vera patologia non sta più tanto
nell’aspra dialettica tra politica e giustizia, che sembra ormai alle spalle.
Prevale la necessità di restituire alla giurisdizione il ruolo attivo di ga-
ranzia dei diritti dei cittadini, agli occhi dei quali il giudice non solo
deve essere indipendente e imparziale dagli altri po-teri dello Stato, ma
deve anche apparire indipendente e imparziale tenendo comportamenti
appropriati, all’interno e all’esterno dell’ufficio. La giustizia deve saper
parlare ai cittadini, che è cosa diversa dal rincorrere il consenso popo-
lare o un’immagine mediatica.
I mali della giustizia sono curabili se li mettiamo a fuoco, se ne discu-
tiamo in modo informato e ragionato, al di fuori di inquadramenti ideo-
logici antitetici. L’attuale paralisi è superabile, insomma, se ci
adopriamo per trovare soluzioni ragionevoli e armoniche con obiettivi
di futuro, se cessiamo di volgere lo sguardo perennemente all’indietro,
ripetendo gli stessi discorsi, gli stessi stereotipi e le stesse dispute.
La magistratura deve percorrere con convinzione e con forza una strada
nuova, abbandonando definitivamente forme sterili di contrapposizione
frontale e logiche di appartenenza correntizia. I magistrati, insomma,
dovrebbero sentirsi sempre meno potere e sempre più servizio.
Ma perché tutto questo si realizzi bisogna che siano garantiti la solidità
del quadro politico, un serio dibattito istituzionale e il rifiuto di ogni
soluzione improvvisata. I problemi del Paese derivano da una intrinseca
fragilità della politica e dei suoi attori, e cioè da un sistema che non è
stato capace finora di riformare prima di tutto se stesso. È frustrante
sentir ripetere ogni volta che le riforme della giustizia, sempre invocate
e mai attuate, sono una priorità da rispettare per scoprire che in realtà
la giustizia non è stata mai sentita come una vera priorità. È arrivato il
momento di procedere a importanti e coraggiose riforme di sistema,
che eliminino una volta per tutte le storture e le farraginosità che im-
pediscono alla macchina della giustizia di procedere speditamente, in
senso conforme alle aspettative dei cittadini.
La politica è pazienza era solito ripetere De Gasperi. La pazienza non
è sinonimo di immobilismo, ma è una virtù di governo. Al pari della

prudenza, che Papa Francesco ha indicato il 17 giugno scorso ai mem-
bri del CSM come la “prima virtù” dei giudici, la pazienza implica,
anche per i giudici, il possesso di un elevato equilibrio interiore, capace
di dominare le spinte provenienti dal proprio carattere, dalle proprie
vedute personali, dai propri convincimenti ideologici. Pazienza vuol
dire fare la propria parte, assumersi le proprie responsabilità e accettare
anche le critiche che, a torto o a ragione, vengono rivolte all’istituzione
giudiziaria.

2. Gli itinerari: finalità, metodo, proposte
I. La chiave di ogni riforma dovrebbe essere quella di considerare la
giustizia un servizio pubblicodi cui migliorare la prestazione attraverso
la sua riorganizzazione, che non può essere sicuramente fatta a costo
zero. Nei provvedimenti annunciati dal Governo prevale chiaramente
l’idea della necessità di una misurazione “economica” dell’ammini-
strazione della giustizia, sia per evitare sprechi di risorse, mettendo a
confronto i meccanismi esistenti con i costi del loro funzionamento,
sia per dar vita a una strategia di riforme dotate della effettiva capacità
di incidere sui tempi di durata dei processi, favorendo il recupero del
senso profondo della giurisdizione e della sua centralità.
In questa prospettiva non mi addentrerò sulle riforme costituzionali
della giustizia, non perché non siano importanti, ma perché il loro im-
patto è mediato da complicati equilibri politici e perché sono altre nel-
l’immediato le priorità in discussione. Mi limiterò a esaminare quelle
riforme che servono a ricreare - a mio avviso - fiducia nella certezza
del diritto, attuando un realistico ridimensionamento del numero delle
cause in giacenza.
Il dato di partenza non può essere che quello di assicurare l’accesso
alla magistratura togata di una conflittualità decisamente selezionata.
Il problema non riguarda solo l’arretrato civile, che, per offrire spunti
a un’analisi utile a trovare soluzioni, esigerebbe un “censimento selet-
tivo”, come avverte il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del
Ministero della giustizia, così da capire meglio dove incidere e come
intervenire su una realtà tanto complessa e variegata. Il problema in-
veste anche il settore penale, che è affollato - come segnala il Consiglio
d’Europa - da un numero di procedimenti più elevato rispetto alla
media europea.
Puntare sull’aumento della produttività dei giudici, peraltro tra le più
alte in Europa, non si rivelerebbe una scelta utile per risolvere il pro-
blema dell’arretrato. Lo stesso Dipartimento dell’organizzazione giu-
diziaria del Ministero, prospettando l’ipotesi puramente teorica di
sopravvenienze pari a zero, ha calcolato che, a queste condizioni, il
tempo necessario per l’eliminazione del solo arretrato ammonterebbe
a circa 3 anni e 4 mesi, per i giudizi pendenti in Cassazione, a 2 anni e
7/8 mesi, per i giudizi pendenti in grado di appello, e a 1 anno e 2/3
mesi, per i giudizi pendenti in primo grado. Pertanto nessun aumento
della produttività dei giudici, pur allo stato impossibile in assenza di
significativi investimenti, potrebbe rendere ragionevolmente consegui-
bile l’obiettivo della eliminazione dell’arretrato in tempi accettabili.
Neanche le cancellerie sarebbero in grado di reggere l’urto di una mag-
giore produttività, visto che le carenze di organico del personale am-
ministrativo sta toccando in tutti gli uffici giudiziari livelli patologici.
II. Nel settore della giustizia civile sono state avviate riforme per de-
flazionare il carico degli uffici giudiziari.
Al riguardo merita condivisione l’introduzione dell’istituto della ne-
goziazione assistita. Questa innovazione, se troverà la convinta parte-
cipazione della classe forense, può certamente rappresentare un argine
all’insorgere di nuovo contenzioso.
Meno efficace si presenta la possibilità, riconosciuta alle parti di un
processo di appello, di portare la controversia innanzi ad un collegio
arbitrale.
Quest’ultimo intervento sull’appello civile rappresenta, tuttavia, il se-
gnale di una rinnovata attenzione del legislatore per il regime delle im-
pugnazioni, che costituisce il punto di passaggio processuale di
maggiore criticità.
Per abbreviare i tempi di durata dei processi, civili e penali, sono in
molti a suggerire di ridurre la percorribilità dei gradi di giudizio quando
le impugnazioni sono palesemente dilatorie. Donde l’opportunità di ri-
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dimensionare il doppio giudizio di merito, così da fronteggiare il carico
di lavoro, attualmente eccessivo, delle corti di appello. Nel sistema vi-
gente - si fa osservare - è devoluto alle corti di appello un numero stra-
grande di gravami per i quali è necessario prevedere strumenti di
definizione particolarmente rapida e senza appesantimenti procedurali
in tutti quei casi in cui l’appello appaia manifestamente infondato e pa-
lesemente funzionale nel settore penale a perseguire il risultato della
prescrizione. A differenza del settore civile, in cui sono stati introdotti
strumenti deflativi delle impugnazioni e di snellimento delle relative
procedure, per il settore penale nessuna iniziativa è stata adottata a li-
vello legislativo.
Non si tratta di garantire la ragionevole durata dei processi tagliando
sul terreno delle impugnazioni. L’appello è un istituto che risponde a
un’esigenza imprescindibile, che è quella di correggere, ove necessario,
l’errore del primo giudice. Eliminare l’appello vorrebbe dire perdere
una fetta importante di garanzia.
Ciò non toglie che il giudizio di appello si possa strutturare in modo
diverso, superando talune proposte di mera interpolazione della legi-
slazione vigente, come si è fatto finora, destinate a produrre effetti con-
troproducenti sull’efficacia del sistema piuttosto che migliorarne la resa.
Traendo spunto dall’analisi di diritto comparato che rivela l’esistenza
di vari modelli processuali tra ordinamenti che vantano tradizioni sto-
riche diverse tra loro, l’interscambio può avvenire non solo tra ordina-
menti appartenenti a una stessa famiglia giuridica, ma anche tra sistemi
di common law e sistemi di civil law, dove esistono differenze di qua-
lificazione concettuale e di disciplina funzionale dell’attività del giu-
dice, che non sono insuperabili.
Limitando il discorso all’appello, la comparazione “trasversale” tra fa-
miglie giuridiche favorisce un’analisi più approfondita dei tratti pecu-
liari del giudizio di impugnazione, aprendo la strada - come è stato
suggerito da un’autorevole dottrina (Caponi) - a una riflessione su come
si debba concepire l’oggetto della cognizione, una volta superata la via
dei filtri all’accesso del giudizio.
In quest’ottica sembrerebbe quanto mai opportuno - seguendo il mo-
dello della disciplina legislativa del giudizio civile di appello, così come
riformata nel 2001 in Germania - puntare esclusivamente sul controllo
degli errori che possono aver inficiato il giudizio di primo grado, evi-
tando di insistere sull’alternativa classica tra novum iudicium e revisio
prioris instantiae, che è un aspetto decisamente insidioso.
Se si tiene conto che nella società contemporanea uno dei valori più
apprezzati è costituito dalla “certezza delle decisioni conseguita in un
tempo definito, ragionevolmente breve”, l’appello non può rimanere
un mezzo di impugnazione a critica libera finalizzato a un totale rie-
same della controversia. La giustizia, per essere tale, richiede una pro-
cedura che consenta di “raffinare” le decisioni e non di agevolare una
moltiplicazione, tendenzialmente indefinita, dei giudizi: se la giustifi-
cazione logica dell’appello è comunemente rinvenuta nella possibilità
di errore che è insita in ogni umano giudizio, non può esistere alcuna
tranquillante rassicurazione sul fatto che la “seconda valutazione” sia
più corretta della prima, laddove il nuovo giudizio continui a essere
una “rinnovazione” del primo (il non episodico “ribaltamento delle de-
cisioni” ne può essere un allarmante segnale).
In anni recenti la Prima Presidenza di questa Corte ebbe a suggerire
una riforma a “struttura piramidale” del sistema delle impugnazioni.
Se proprio non si volesse arrivare a tanto, è certo che occorre una più
severa disciplina del requisito di specificità dei motivi di appello, che
imponga all’appellante l’onere di individuare in modo circostanziato
quale sia l’errore cui ricollega l’ingiustizia della decisione del primo
giudice, indicando le ragioni per le quali dall’errore denunciato gli sia
derivato un pregiudizio. Occorre, in altri termini, trasformare la struttura
dell’appello, abbandonando il modello di “mezzo di gravame a motivi
illimitati” e optando per un modello costruito intorno a un predetermi-
nato elenco normativo delle censure proponibili. Insistere sulla predi-
sposizione di “filtri” non aiuta il sistema a crescere, a meno che si voglia
seguire la via, esistente in altri sistemi, di prevedere la c.d. “autorizza-
zione all’appello” da parte del giudice di primo grado. I “filtri”, come
dimostra l’esperienza, non sono uno strumento di semplificazione, né
hanno una funzione acceleratoria, anzi assai spesso si risolvono in un’ir-

ragionevole dispersione di risorse.
Cimentarsi in futuro su questo punto potrà contribuire a costruire forse
un modello di appello più razionale ed efficiente.
III. Per quanto riguarda la Corte di cassazione, l’aspirazione resta quella
di assicurare l’uniformità della giurisprudenza, e con essa la certezza
del diritto e la prevedibilità delle decisioni future.
“La prevedibilità - come ha scritto Taruffo - può svolgere anche una
funzione economica, dato che se la decisione è prevedibile si può evi-
tare di ricorrere al giudice”, giacché “una giurisprudenza costante si
può conoscere più facilmente e quindi orienta in modo più efficace i
comportamenti dei consociati”.
Il mito di una Corte Suprema esige una energica cura dimagrante. Sono
restate finora inascoltate, pur se sembrano oggetto di recenti timide de-
terminazioni del Governo, le reiterate richieste di interventi legislativi
in campo civile e penale che, in attesa dell’auspicata rivisitazione del-
l’art. 111, settimo comma, Cost. rimeditino profondamente le tipologie
dei vizi prospettabili in sede di legittimità: restringendoli a quelli di vio-
lazione di legge e, correlativamente, definiscano i casi di ricevibilità
del ricorso per cassazione approntando per essi più snelli moduli deci-
sionali.
Non è ragionevole che una controversia di nessun impatto su diritti pri-
mari e non collegata alla risoluzione di questioni di diritto di un qualche
spessore possa impegnare la complessa macchina della Corte di cas-
sazione quando vi sia stata una doppia pronuncia conforme in sede di
merito o quando, come avviene non infrequentemente, essa attenga
alla tutela di interessi correlati a sanzioni pecuniarie di modesta entità.
Il preponderante numero dei ricorsi penali dichiarati inammissibili, pari
a circa il 61 per cento, conferma il distorto uso del ricorso per cassa-
zione, teso per lo più non alla tutela di effettive ragioni di giustizia ma
solo al differimento della decisione definitiva.
Sono anni che si ribadisce l’esigenza di una profonda riforma del
giudizio di cassazione, gravato da una mole smisurata di ricorsi
a cui la Corte non riesce più a tener testa (in un convegno del
2012 dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale si è
parlato, non a caso, di “Corte assediata”). Così la Corte non può
espletare completamente la sua essenziale funzione nomofilattica
che costituisce, da una parte, una più piena realizzazione del prin-
cipio di eguaglianza e favorisce, dall’altra, indirettamente, anche
la ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma,
Cost.). Certezza del diritto e stabilità dei principi di diritto enun-
ciati costituirebbero invece un forte argine deflativo del conten-
zioso. Come dire che il principio che il giudice è soggetto
soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) è necessa-
riamente bilanciato dal principio di eguaglianza, che vuole tutti
uguali davanti alla legge, e va coniugato col principio dell’“unità
del diritto oggettivo nazionale” che figura nell’art. 65 dell’ordi-
namento giudiziario.
La scelta deflativa non è facile e può apparire a molti come una sorta
di rinunzia alla giustizia del caso concreto. Ma è inevitabile e si impone
a ogni Corte Suprema che non voglia correre il rischio - coltivando
l’utopia di una doppia illimitata tutela (quella, contestuale, dello jus li-
tigatoris e dello jus constitutionis) - di non essere più in grado di assol-
vere alla sua funzione istituzionale di custode del diritto. È questo
l’unico rimedio per assicurare il ruolo nomofilattico della Corte di cas-
sazione, sopraffatto da una soverchiante esigenza “aziendalistica” di
macchina sforna-sentenze. Per incidere sulla pendenza, non basta lo
straordinario impegno profuso dai magistrati e dal personale ammini-
strativo. Le statistiche dell’anno trascorso attestano che le sentenze re-
datte in media da ciascun consigliere sono 477 nel settore penale e 228
nel settore civile.
È imprescindibile, poi - lo si ripete per l’ennesima volta - prov-
vedere alla eliminazione della proponibilità del ricorso per cas-
sazione personalmente da parte dell’imputato e all’adeguamento
delle sanzioni pecuniarie, ferme ai livelli di un quarto di secolo
fa, in caso di inammissibilità del ricorso. Diciamo queste cose da
anni, ma se il legislatore non interverrà celermente per risolvere
questa ingiustificabile e non più ulteriormente tollerabile anoma-
lia, dovranno essere necessariamente studiati nuovi criteri e mo-
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dalità di proposizione e decisione dei ricorsi. Mi riservo a tal fine
di convocare in tempi brevi un’assemblea generale della Corte
di cassazione per definire questa prospettiva.

3. Corte di cassazione e Corti sovranazionali: verso una nomofila-
chia europea
I. Nell’anno appena trascorso la giurisdizione nazionale è stata chiamata
a misurarsi e a dialogare, in un ciclo continuo e mai concluso, con le
altre Corti sovranazionali e convenzionali (Corte di giustizia e Corte
EDU), alla ricerca di nuove forme di bilanciamento tra diritto vigente
e diritto vivente. Ciò conferma che lo spazio della giurisdizione è cre-
sciuto in conseguenza dell’espansione del principio di legalità, cui è
corrisposta un’espansione del principio di giurisdizionalità: a favore
non di un unico giudice (o, per meglio dire, di un’unica magistratura),
ma di una pluralità di giudici e di magistrature. La giurisdizione, in-
somma, mostra oggi tanti volti diversi: coesistono più livelli di legalità
e, quindi, più livelli di giurisdizione.
A distanza di quattordici anni dalla sua promulgazione, la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea rappresenta un punto
di arrivo rispetto ai percorsi di tutela dei diritti umani che si sono
seguiti in Europa a partire dal secondo dopoguerra e un punto di
avvio nel riconoscimento di nuove esigenze di protezione. Allo
stesso modo, la lunga strada percorsa dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e
l’interpretazione evolutiva delle Costituzioni nazionali hanno as-
sicurato nuova linfa alla tutela giurisdizionale dei diritti, contri-
buendo a un diverso assetto dei rapporti tra le fonti.
Con la Carta, l’Unione europea ha superato gli originari confini del-
l’esclusiva dimensione economica e, virando verso il difficile obiettivo
di raggiungere un’unità politica, ha dato attuazione a un nucleo di diritti
fondamentali, necessari e condivisi come patrimonio dell’umanità, fa-
vorendo in modo determinante la loro “internazionalizzazione”. A tanto
hanno significativamente contribuito gli stessi giudici di tutte le giuri-
sdizioni coinvolte, con l’effetto di una straordinaria espansione dei di-
ritti che “oggi non sono pensabili se non all’interno di una forte
integrazione sovranazionale” (Ruggeri).
In questa situazione, puntare sull’Europa, l’unica dimensione “in grado
di aver voce nella società globale”, non è più soltanto lo sviluppo della
scelta strategica e avveniristica compiuta, dopo l’immane disastro del-
l’ultima guerra, da un gruppo di politici illuminati e impegnati nella
costruzione della pace.
Essa è diventata un’impellente necessità, la sola via d’uscita che si pro-
spetta per fronteggiare, influenzare e orientare i poteri finanziari ed eco-
nomici. Il riconoscimento fatto alle Corti europee di essere le vere
protagoniste della costruzione del diritto europeo attesta che sia l’ordi-
namento sovranazionale che quello convenzionale hanno trovato nella
giurisdizione, più che nella politica, il loro volano di evoluzione.
II. È stato osservato che la Corte di cassazione è alla ricerca costante di
un ruolo: un’espressione, questa, che fotografa in modo puntuale la sua
evoluzione storica e trae origine dall’interrogativo ricorrente dei suoi
rapporti con le Corti europee.
La Corte di cassazione è inserita da tempo in una fitta rete di relazioni,
che hanno reso il suo ruolo più complesso e più ricco rispetto al passato,
aumentando lo spazio di manovra dell’attività ermeneutica. Oltre che
con la Corte costituzionale, la Corte di cassazione si trova oggi a dia-
logare con la Corte di giustizia dell’Unione europea e con la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo. Ovviamente si tratta di prospettive diverse:
la Corte di cassazione garantisce il rispetto delle regole, la Corte di giu-
stizia incide sui poteri interpretativi del diritto comunitario da parte dei
giudici nazionali, la Corte di Strasburgo mira alla salvaguardia dei diritti
umani che si assumono violati nelle procedure giudiziarie dei singoli
Paesi che hanno aderito alla CEDU.
Il mutamento del ruolo nomofilattico dimostra quanto sia ormai ina-
deguata la formula enunciata nell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario
del 1941, che considerava in modo esclusivo la legge nazionale, asse-
gnando alla Corte di cassazione, come supremo organo di giustizia, il
compito di assicurare “l’unità del diritto oggettivo nazionale”.
Si è parlato al riguardo di mutazione genetica della funzione giurisdi-

zionaledella Corte di legittimità, obbligata a garantire anche l’uniforme
interpretazione della legge come reinterpretata alla luce della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e del diritto dell’Unione europea, e
perciò espressione di una rete giurisdizionale volta ad assicurare non
soltanto la conformità delle decisioni alla legge, ma soprattutto la con-
formità alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
Certamente diversi sono i rapporti tra la Corte di cassazione, la Corte
di Lussemburgo e la Corte di Strasburgo, perché differenti sono i ruoli,
i meccanismi operativi e le regole di giudizio di questi due organi so-
vranazionali.
La Corte di giustizia viene investita normalmente su rinvio pregiudi-
ziale dei giudici nazionali, previa sospensione del procedimento (art.
267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione).
In caso di dubbio interpretativo il rinvio è obbligatorio per il giudice
nazionale e, in particolare, per la Corte di cassazione quale organo di
vertice della giurisdizione.
Se si riflette sul ruolo riservato istituzionalmente alle Sezioni unite
della Cassazione - e a quello, solo per certi aspetti similare, del-
l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (art. 99 del codice del
processo amministrativo) e delle Sezioni riunite della Corte dei
conti (art. 42 legge n. 69 del 2009) - va delineandosi la tendenza
a riversare sulle Corti sovranazionali le ipotesi di conflitto interno
fra diversi indirizzi giurisprudenziali, superando il rinvio agli or-
gani operanti in funzione nomofilattica quando sono in gioco que-
stioni eurounitarie. Questa tendenza si è già delineata nella
giurisprudenza di questa Corte, che di recente, con un’ordinanza
della Quinta sezione civile (la n. 25035 del 2013), ha investito la
Corte di giustizia su una questione tributaria, sulla quale si erano
andati delineando, all’interno del giudizio di legittimità, indirizzi
ermeneutici diversi in ordine alla portata interpretativa di alcune
decisioni della Corte dell’Unione europea.
La scelta di dialogare con la Corte di Lussemburgo piuttosto che con
le Sezioni unite - rispetto alle quali le Sezioni semplici sono soggette a
un preciso vincolo che deriva dall’art. 374, comma 3, del codice di rito
- appare senza dubbio collegata alla necessità di ottenere direttamente
dal giudice europeo “lumi” sulla portata del diritto dell’Unione europea,
ma finisce in questo modo per ridisegnare il ruolo delle Sezioni unite
per come lo avevano pensato l’art. 374, comma 2, del codice di proce-
dura civile in ambito civile e l’art. 618 del codice di rito penale sul ver-
sante penale, proprio in relazione alla portata e all’efficacia delle
sentenze della Corte di giustizia.
Facoltativo e non vincolante sarà, invece, il ricorso al meccanismo pre-
visto dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU, adottato dal comitato dei
ministri nella seduta del 10 luglio 2013 - aperto alla firma degli Stati
contraenti dal 2 ottobre 2013 e destinato a entrare in vigore alla scadenza
del termine di tre mesi successivo alla ra-tifica e approvazione da parte
di dieci Paesi contraenti (art. 8 par. 1) - con cui s’introduce la possibilità
per le più alte giurisdizioni nazionali di rivolgersi direttamente alla Corte
EDU prima della deci-sione finale, per richiedere un parere non vinco-
lante in ordine all’interpretazione del diritto della CEDU.
La Corte di Strasburgo potrà così essere coinvolta prima ancora del-
l’esaurimento dell’iter giurisdizionale interno, allo scopo di dotare
l’Autorità giurisdizionale richiedente di uno strumento finalizzato a
evitare possibili violazioni alle disposizioni convenzionali.
Il parere preventivo emesso dalla Corte EDU non limiterà il diritto del
cittadino a un ricorso individuale, ai sensi dell’art. 34 della CEDU e,
perciò, non vincolerà né la decisione del giudice interno, né limiterà la
facoltà della parte che dovesse comunque lamentare una violazione
della Convenzione.
La notevole diversità del sistema rispetto a quello governato dall’art.
267 TFUE discende dalla diversità dell’ordinamento “comunitario” ri-
spetto a quello “convenzionale”.
Il primo è connotato da efficacia diretta nel diritto interno e impone al
giudice la disapplicazione della norma statuale contrastante con il diritto
dell’Unione. La stessa forza non potrà essere riconosciuta al diritto na-
scente dalla CEDU, secondo il meccanismo che ruota intorno all’art.
117 Cost., delineato dalle note sentenze “gemelle” della Corte costitu-
zionale nn. 348 e 349 del 2007, almeno fino a quando non diverrà ope-
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rativa l’adesione dell’Unione alla CEDU. Al riguardo è recentemente
intervenuto un parere fortemente critico della Corte di giustizia, che
auspichiamo non precluda la prosecuzione dell’iterdi adesione prevista
dal Trattato di Lisbona.
Mentre continuerà a esercitarsi compiutamente l’obbligo di “non ap-
plicazione” del diritto interno contrastante con quello dell’Unione, il
giudice sarà comunque tenuto all’interpretazione in conformità alla
CEDU, ma non gli sarà consentito, come invece gli è imposto per il
diritto dell’Unione, disapplicare la norma interna con essa confliggente.
Il ruolo del giudice comune resta comunque fondamentale: soltanto in
casi eccezionali, qualora il contrasto tra norma interna e norma con-
venzionale risulti insanabile, sarà necessario far ricorso alla Corte co-
stituzionale, promuovendo incidente di costituzionalità.
La centralità della interpretazione offerta dal giudice nei rapporti inte-
rordinamentali viene ancor più esaltata dal ventaglio di possibilità che
gli si apre di fronte al contrasto tra norma interna e norma CEDU.
III. Nell’opera di bilanciamento fra diritto interno, diritto dell’Unione
e diritto convenzionale, per ogni accertamento incentrato sulla tematica
dei diritti fondamentali, permane decisivo il complessivo impegno er-
meneutico del giudice, soprattutto di quello di legittimità, rispetto al
diritto sovranazionale.
Bisogna tuttavia rilevare, per un verso, che il ruolo unificante attribuito
alla Corte di cassazione sta subendo un cambiamento alla luce del-
l’evoluzione del rapporto con le fonti e che, per altro verso, risulta anche
evidente la metamorfosi che sta subendo la funzione nomofilattica.
La continua e costante opera di conformazione e riformulazione della
giurisprudenza di legittimità alle istanze provenienti dal diritto sovra-
nazionale apre le porte a una nuova visione della Corte di cassazione,
orientandola in modo sempre più determinato verso una nomofilachia
europea che sembra oggi sostituire la sovranità nazionale della legge e
può rendere più complessa, e più problematica, quella che si è abituati
a chiamare la “certezza del diritto”.
A ben guardare, in questo continuo confronto dialogico con la giuri-
sprudenza delle Corti europee, la funzione nomofilattica della Cassa-
zione, lungi dall’impoverirsi, è destinata ad arricchirsi di nuovi
contenuti, nel senso che non è più soltanto rivolta alla realizzazione
della “uniforme interpretazione della legge” e alla garanzia della “unità
del diritto oggettivo nazionale”, ma è intesa a delineare altresì la portata
degli obblighi di interpretazione conforme e, quindi, a recepire gli effetti
diretti e anche indiretti dell’elaborazione giurisprudenziale delle Corti
europee, in modo da prevenire la formazione di situazioni di contrasto
tra l’ordinamento interno e le norme esterne.
IV. In questo contesto, l’attualità e la fecondità del dialogo (conti-
nuo e circolare) tra la Corte di cassazione e le Corti europee diviene
essenziale per l’armonico e coerente sviluppo dell’ordinamento in-
tegrato nello spazio giuridico di libertà, sicurezza e giustizia, anche
(e tanto più) in presenza di perduranti inerzie o ritardi nell’attua-
zione di obblighi internazionali o comunitari, il cui adempimento
ridurrebbe il rischio di confusione o incertezza normativa e l’espo-
sizione dell’ordine giudiziario a infondate accuse di debordare
dalla funzione giurisdizionale.
Il giudice nazionale, e particolarmente quello di legittimità, è at-
tivamente impegnato nella ricerca di criteri di coerenza e coordi-
namento tra le diverse attività giudiziarie coinvolte nella tutela
dei diritti fondamentali.
L’assenza di una gerarchia tra le fonti e tra gli ordini giurisdizionali (in-
terni, comunitari, internazionali) determina non di rado incertezze: di
qui la necessità di tentare tutte le strade ermeneutiche imposte dall’ob-
bligo di interpretazione adeguatrice, per rimuovere il rischio di possibili
antinomie.
Pur con modalità diverse nell’ambito dell’Unione e in quello CEDU, i
percorsi sembrano ruotare intorno al perseguimento della finalità della
massima espansione delle tutele.
Vi sono diritti fondamentali di matrice comunitaria che assurgono, per
effetto della giurisprudenza, a principi generali.
Rientrano tra essi quei diritti fondamentali che caratterizzano le società
liberali e democratiche, come a esempio la libertà di espressione e la
libertà di associazione; così come quei principi che risultano diretta-

mente dal Trattato, come il principio di non discriminazione a causa
della cittadinanza e il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, oltre
al valore della dignità della persona.
Il diritto dell’Unione europea e quello CEDU rappresentano, ormai, la
bussola che orienta il giudice interno nel ginepraio di una normativa
multilivello sempre più specialistica. Di fronte a diverse opzioni inter-
pretative, il giudice è tenuto a conformare non solo comunitariamente,
ma anche convenzionalmente, la propria attività ermeneutica, orien-
tandosi verso quell’interpretazione della norma nazionale che meglio
corrisponda allo spirito del Trattato, alle finalità cui tende una direttiva,
alla ratio a essa sottesa, nonché, qualora si verta in ambito CEDU, alla
possibilità di un’interpretazione convenzionalmente orientata.
Ci troviamo di fronte a un sistema “integrato” delle fonti costitu-
zionali, comunitarie e internazionali nel quale è centrale l’attività
del giudice nazionale: l’asse che collega le fonti all’interpreta-
zione si arricchisce di nuovi strumenti e richiede al giudice uno
sforzo peculiare diretto a garantire la tenuta del sistema e l’effet-
tività di tutela dei diritti a esso sottesi.
I giudici - di fronte a sentenze delle Corti sovranazionali - hanno spesso
supplito in via interpretativa all’inerzia legislativa, anche al fine di evi-
tare allo Stato di dover rispondere nei confronti del singolo per il risar-
cimento del danno subito a causa del mancato adeguamento della
normativa interna al diritto dell’Unione (cfr. sentenza CG del 19 no-
vembre 1991, Francovich).
Uno dei casi più clamorosi ed emblematici di intervento della giurisdi-
zione (ordinaria e costituzionale), determinato dall’inerzia del legisla-
tore, è la mancata adozione di strumenti capaci di eliminare, attraverso
la riapertura del processo, gli effetti prodotti da un giudicato penale for-
matosi in violazione della garanzie previste dall’art. 6 della CEDU, per
come interpretato dalla Corte di Strasburgo. La perdurante inerzia le-
gislativa ha determinato vari e differenti tentativi di soluzione erme-
neutica, sino alla promozione di un incidente di costituzionalità da parte
della Corte di cassazione, positivamente risolto dalla Corte costituzio-
nale, che ha introdotto un nuovo caso di revisione del giudicato penale.
Riprendendo un passo dell’ordinanza di rimessione delle Sezioni unite,
la Corte costituzionale si è soffermata sull’inerzia del legislatore rispetto
a violazioni riconosciute dalla Corte di Strasburgo, affermando che
spetta “anzitutto al legislatore rilevare il conflitto verificatosi tra l’or-
dinamento nazionale e il sistema della Convenzione e rimuovere le di-
sposizioni che lo hanno generato, privandole di effetti”, e aggiungendo
che “se però il legislatore non interviene, sorge il problema relativo alla
eliminazione degli effetti già definitivamente prodotti in fattispecie
uguali a quella in cui è stata riscontrata l’illegittimità convenzionale
ma che non sono state denunciate innanzi alla Corte EDU, diventando
così inoppugnabili” (sent. n. 210/13).

4. L’Avvocatura tra riforme ordinamentali e forza della tradizione.
Il futuro della professione legale nella società del cambiamento
I. Nel 2014 l’avvocatura italiana ha registrato un rilevante successo di
immagine, essendo stata coinvolta nei progetti di riforma della giustizia
dell’attuale Governo, che l’ha resa più consapevole dell’importanza
della propria rappresentatività politica, facendole recuperare centralità
istituzionale in una società che si qualifica post-moderna. Società che
assiste in misura crescente all’abbandono della visione monopolistica
dell’amministrazione della giustizia da parte dello Stato, avvalendosi
delle opportunità offerte dall’avvocatura che interviene a volte in fun-
zione preventiva, altre volte in funzione alternativa e altre volte ancora
in funzione integrativa dei tradizionali meccanismi giurisdizionali: in
linea - viene naturale osservare - con quanto teorizzato da Richard Sus-
skind in un libro di data non recente e dal titolo provocatorio (“The end
of lawyers?”).
Susskind, nel tratteggiare un interessante scenario sulle prospettive
dell’avvocatura in Gran Bretagna, ritiene che, nell’ottica di un più ef-
ficace funzionamento della giustizia intesa come criterio pratico per
orientare le decisioni concrete e migliorare la qualità della vita indivi-
duale e collettiva, il focus dovrebbe essere concentrato su ciò che lui
chiama “le opportunità che la legge può dare” e, in particolare, sulle
tecniche di “prevenzione” più che di “risoluzione” delle controversie.
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Sullo sfondo di questo cambio di prospettiva tra i protagonisti del pro-
cesso, giudici e avvocati, che scommette sulla collaborazione e si ca-
ratterizza per un minore antagonismo tra le due categorie, si ergono
due problemi di spiccata rilevanza sociale: il primo è l’enorme quantità
del contenzioso che affligge i giudici di merito e soprattutto quelli di
legittimità (un’anomalia che non trova riscontro nelle Corti supreme
di qualsiasi altro paese); il secondo è il numero impressionante di av-
vocati distribuiti sul territorio nazionale e di quelli iscritti nell’Albo spe-
ciale dei patrocinanti in cassazione (saliti alla fine del 2014
all’incredibile numero di 58.542), che è un’altra anomalia del nostro
sistema perché non si giustifica con un’esigenza di “mercato”.
Va senz’altro salutato con favore che, nella recente legge n. 247 del 31
dicembre 2012, l’art. 12 attribuisca ai Consigli dell’ordine un potere
che prima non avevano, e cioè di cancellare dagli albi quegli avvocati
che, pur essendo in regola con l’iscrizione, non esercitano la professione
in modo effettivo, continuativo e abituale. La legge n. 247 del 2012,
tuttavia, pur avendo previsto requisiti più rigorosi per l’iscrizione al-
l’Albo speciale, ha lasciato invariata la disciplina rispetto agli avvocati
già iscritti. Per ridurre questo numero si potrebbe prevedere, aprendo
un percorso graduale di riforme legislative, di svolgere un controllo
sulla effettiva idoneità dei professionisti in regime di prorogatio del-
l’iscrizione; o una selezione più rigorosa nella professione, che parta
da lontano, come il numero chiuso per la laurea magistrale rivolta alle
professioni legali; o ancora la previsione di condizioni qualitative per
la permanenza dell’iscrizione nell’Albo speciale e per gli avvocati in
regime di prorogatio (a es.: un certo numero di ricorsi proposti all’anno,
l’incidenza percentuale dell’esito positivo degli stessi, ecc.); o, da ul-
timo, l’introduzione di necessarie specializzazioni per patrocinare di-
nanzi alla cassazione civile.
È in questo quadro che si è inserito l’intervento del Governo, che ha
deciso di imboccare una strada che può portare a una riduzione dei
tempi del processo civile, affidando alla classe forense - come si è avuto
occasione di approfondire in altra parte della relazione - la responsabi-
lità della gestione diretta di una parte del contenzioso, la risoluzione al-
ternativa di determinate controversie e la soluzione arbitrale, a domanda
congiunta, delle cause pendenti a opera di collegi composti da avvocati
nominati dai locali consigli dell’ordine.
II. Il perno del vero cambiamento è rappresentato in ogni caso dalla ri-
forma della professione forense introdotta dalla richiamata legge n. 247
del 2012, che, a onta del suo iter di attuazione non ancora concluso, ha
il merito di aver ridisegnato la figura dell’avvocato attribuendole nuovi
ruoli, coinvolgendola in ambiti sempre più estesi e non confinati solo
nelle aule giudiziarie, e imprimendole - come bene è stato osservato -
una funzione eminentemente “creativa”, non solo “difensiva” in senso
stretto e “consultiva”, ma più propriamente “sociale”, che la indirizza
verso un sistema di giustizia “complementare”, il quale comprende a
pieno titolo la cooperazione all’attuazione della riforma dell’ammini-
strazione delle controversie civili. Nella legge di riforma dell’avvoca-
tura si prevede l’istituzione di camere arbitrali e di conciliazione presso
gli ordini professionali, quale rimedio deflativo che favorisce la defi-
nizione delle controversie in sede non giurisdizionale.
Questa nuova e rinnovata immagine dell’avvocato, oltre a determinare
un inevitabile cambiamento di mentalità, ne rivaluta il ruolo di custode
dei diritti fondamentali, con la cui crescita l’avvocatura deve oggi sa-
persi confrontare, non più soltanto nell’ambito nazionale, ma altresì in
quello sovranazionale ed europeo. Da questo angolo visuale l’avvoca-
tura si propone come un pilastro insostituibile della funzione giurisdi-
zionale, in corrispondenza del crescente ruolo del giudice nel
riconoscimento di tali diritti, implementati in quantità e qualità, e della
loro indivisibilità.
È noto che nella difesa della centralità dei diritti umani l’Europa ha sa-
puto realizzare - con il riconoscimento dello spazio di libertà, sicurezza
e giustizia - quell’unificazione che non è stata capace di raggiungere
nel campo politico, economico e fiscale. In un contesto di questo tipo
si amplia inevitabilmente anche il modo di esercitare la professione.
Ciò non solo per la maggiore estensione geografica dell’esercizio del
diritto di difesa, ma anche per l’apertura alla c.d. responsabilità sociale
dell’avvocato, che è parte integrante della professione, sul piano di prin-

cipio e deontologico: come afferma il preambolo del codice deontolo-
gico dell’avvocato europeo del CCBE, 1998, “l’impegno della difesa
dei diritti umani e il dovere che ne nasce verso la collettività si tradu-
cono in una responsabilità sociale verso gli altri, oltre che verso il
cliente; si traducono nel dovere di rispettare i diritti fondamentali anche
di chi non è coinvolto nel rapporto professionale, ma ne subisce i ri-
flessi”. Non è sufficiente, insomma, sebbene necessario e fondamentale,
il rispetto delle regole e delle procedure, circoscritto alla prestazione
professionale, ma bisogna valutare anche le conseguenze delle scelte
professionali tenendo conto che, accanto agli interessi del cliente, pos-
sono essere in gioco i principi e i diritti umani altrui (Flick).
Ciò posto, le esigenze della formazione professionale dell’avvocato
sono sensibilmente mutate, così come si è allargato lo spettro delle sue
conoscenze giuridiche, stante il dilatarsi del ventaglio delle fonti di pro-
duzione del diritto, rispetto a quello tradizionale. Il che fa emergere la
necessità di una qualificazione “specialistica” in grado di assicurare la
professionalità in materie sempre più differenziate.
Per quanto riguarda in particolare la giurisprudenza, l’avvocato è tenuto
a rinnovare la propria cultura giuridica ed essere pronto a consultare
non solo i repertori delle varie corti nazionali, ma anche quelli della
giurisprudenza comunitaria, considerato il ruolo fondamentale che le
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giu-
stizia hanno assunto nella costruzione dell’ordinamento comunitario
e, in particolare, l’efficacia vincolante di cui sono dotate le decisioni
dei giudici di Lussemburgo anche per i giudici nazionali.

Parte Seconda
LO STATO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

A) La Giustizia civile (omissis)

B) La Giustizia penale
1. Legislazione attuale e iniziative di riforma
1.1. Le novità nella materia penale sostanziale e processuale
I. Rispetto agli anni passati la situazione della giustizia penale è lieve-
mente migliorata, anche se nella società italiana è tuttora radicata l’in-
soddisfazione per un sistema penale che non riesce a salvaguardare i
più classici tra i beni giuridici contro alcune forme primordiali di cri-
minalità (dal furto alla rapina, fino allo stupro), che non svolge un’ap-
prezzabile azione dissuasiva contro fenomeni patologici tutt’altro che
nuovi ma oggi particolarmente acuti (come la corruzione, l’abuso sui
minori, l’usura, il riciclaggio di denaro sporco) e che stenta a mettersi
al passo con i tempi, fornendo risposte adeguate a forme di criminalità
caratteristiche della nostra epoca (come la criminalità finanziaria, quella
ambientale e quella a ca-rattere transnazionale).
L’anno appena trascorso ha tuttavia fatto registrare importanti iniziative
di riforma, sia sul versante del diritto sostanziale, sia su quello proces-
suale.
II. Sul terreno del diritto penale sostanziale, va espressa soddisfazione
per l’introduzione nel nostro ordinamento, in ottemperanza a quanto
imposto da direttive europee (2005/60/CE e 2006/70/CE), del reato di
autoriciclaggio, previsto dalla nuova fattispecie di cui all’art. 648-ter,
introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Non chiaramente definibili, allo stato, appaiono invece le concrete con-
seguenze in termini di contrasto alla criminalità operante in contesti
mafiosi derivanti dalla riformulazione dell’art. 416-ter cod. pen., rela-
tivo alla fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso, a opera della
legge 17 aprile 2014, n. 62, che ha comunque il pregio di estendere la
punibilità al procacciatore di voti appartenente a un sodalizio mafioso.
L’anno trascorso è stato poi caratterizzato dalla rilevante incidenza
sul trattamento punitivo dei reati in tema di stupefacenti che è de-
rivato dalla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, la quale ha
indotto il legislatore a ridefinire in termini di fattispecie autonoma
la condotta relativa ai casi di lieve entità, riguardante indifferente-
mente droghe “pesanti” e “leggere”, con il d.l. 20 marzo 2014, n.
36 (convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79); evenienze che
hanno indotto non facili problemi interpretativi, sia sui procedimenti
definiti sia su quelli in corso.
Tali delicati problemi avrebbero potuto essere evitati o, almeno,
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ridotti da un tempestivo e coerente intervento del legislatore volto
ad adeguare le pene previste in questa materia, tenuto conto del
ripristino della differenziazione tra droghe leggere e droghe pe-
santi e, soprattutto, prendendo coraggiosamente atto della
estrema inutilità dell’incremento sanzionatorio stabilito con la
legge n. 49 del 2006 (c. d. Fini-Giovanardi). La gravità della san-
zione non assicura sempre un effetto di deterrenza, sicché appare
criticabile la tendenza del legislatore a inasprire continuamente
le pene detentive. La vicenda della legislazione sugli stupefacenti
è particolarmente istruttiva al riguardo, in quanto deve sottoline-
arsi come al forte inasprimento delle pene operato nel 2006 non
è seguita alcuna contrazione dei reati in materia di droghe, a ri-
prova che la deterrenza non è affatto garantita dalla gravità delle
pene minacciate.
III. Sul versante processuale, merita sicuro plauso la riforma del pro-
cedimento in absentia, introdotta con la legge 28 aprile 2014, n. 67, da
tempo auspicata.
L’evento, che segna la fine del procedimento contumaciale nella sua
risalente configurazione italiana, risponde a esigenze di effettività del
diritto di difesa dell’imputato, ponendo termine alla vera e propria fin-
zione costituita dai processi a carico di imputati irreperibili, ignari del
procedimento a loro carico; ai gravosi adempimenti successivi alla de-
cisione concernenti la notifica dell’estratto contumaciale con le conse-
guenti questioni sulla esistenza di un valido titolo esecutivo; alle
frequenti superfetazioni procedurali che si verificavano dopo la defi-
nizione del procedimento, stante l’attivabilità della procedura di resti-
tuzione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen.; e, infine, alla serie di
incresciose condanne pronunciate dalla Corte EDU per i casi in cui tale
conoscenza effettiva non risultava attendibilmente raggiunta.
I frutti positivi di questa riforma già si avvertono nei procedimenti
in corso e comunque matureranno appieno quando saranno esau-
riti quelli medio tempore avviati con il rito contumaciale prece-
dentemente all’entrata in vigore della legge, secondo la disciplina
transitoria introdotta, sia pure tardivamente, in presenza di alcuni
comprensibili disorientamenti interpretativi, con la successiva
legge 11 agosto 2014, n. 118.
Suscita invece qualche perplessità la scelta di attribuire alla Corte di
cassazione, in base all’art. 625-ter cod. proc. pen., il compito di verifi-
care direttamente i presupposti per la “rescissione del giudicato” per i
casi in cui il regime del procedimento in assenza non abbia consentito
la conoscenza effettiva del procedimento, trattandosi di una valutazione
che implica accertamenti in fatto che meglio potrebbero essere compiuti
dal giudice che ha pronunciato la sentenza definitiva.
Inoltre, non è condivisibile la scelta del legislatore (art. 159, quarto
comma, cod. pen.) di stabilire che, nel caso di sospensione del proce-
dimento per mancanza di certezza circa la conoscenza dello stesso da
parte dell’imputato, il corso della prescrizione sia sospeso non oltre de-
terminati termini: scelta che non solo appare intrinsecamente contrad-
dittoria, dato che lo stallo del procedimento deriva in questa ipotesi da
una inazione imposta dalla legge, ma è anche distonica con la previ-
sione della sospensione sine diedella prescrizione nei casi di incapacità
dell’imputato di partecipare coscientemente al processo (art. 71 cod.
proc. pen.). Essa, per di più, diversamente da quanto deve dirsi per i
casi degli “eterni giudicabili” per incapacità fisico-psichica irreversibile
- per i quali la mancanza di previsione di un termine del processo po-
trebbe effettivamente ritenersi irragionevole (v. Corte cost., sent. n. 23
del 2013) - può favorire comportamenti strumentali - finalizzati appunto
al conseguimento della prescrizione - di imputati formalmente “irre-
peribili” che pongano tuttavia in essere gli opportuni accorgimenti per
rendersi non rintracciabili.
IV. In tema di misure cautelari, facendo seguito ai provvedimenti legi-
slativi varati nel corso del 2013, e in attesa di una più completa rivisi-
tazione della materia, il d. l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, intervenendo sul
comma 2-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., ha opportunamente intro-
dotto, salve eccezioni specificamente indicate, il divieto di applicazione
della misura carceraria qualora il giudice ritenga che la pena detentiva
irrogata all’esito del giudizio non sia superiore a tre anni.

V. Analogo plauso merita la disciplina, a cavallo tra il codice penale e
il codice di procedura penale, della sospensione del procedimento con
messa alla prova, introdotta dalla citata legge n. 67 del 2014, che
estende ai procedimenti ordinari la soluzione della probation - già fe-
licemente sperimentata nel procedimento a carico di imputati mino-
renni - con riferimento ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con
quella detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.
Prescindendo qui da alcuni non marginali problemi interpretativi, anche
di diritto intertemporale, che ha posto la normativa, la nuova disciplina
deve essere salutata con deciso favore. Essa contribuisce, da un lato, a
decongestionare i procedimenti penali da un numero non esiguo di casi
di minore gravità e, dall’altro, favorisce, attraverso condotte attive ri-
paratorie e di inserimento sociale, il recupero di soggetti condannati
per fatti di attenuata riprovevolezza, cui viene in tal modo evitata una
prospettiva di tipo carcerario, con il conseguente beneficio in termini
di riduzione dell’affollamento degli istituti di pena

1.2. Progetti di riforma
I. Recenti clamorose indagini giudiziarie gettano una luce sconcertante
sulla capacità della criminalità di insinuarsi in ambienti delle istituzioni
e nel settore imprenditoriale e, soprattutto, sulla pervasività e diffusione
di questo inquietante fenomeno. E hanno riproposto, quindi, il tema
della imprescindibile esigenza, sottolineata anche nel messaggio di fine
anno del Capo dello Stato, di una lotta alla corruzione che non sia sol-
tanto di tipo repressivo, ma sia tale da impedire, con idonei strumenti
preventivi di controllo, il prodursi di simili accadimenti, che offuscano
gravemente l’immagine del nostro Paese anche a livello internazionale.
Da quello che è dato conoscere delle iniziative politiche allo studio, per
ciò che attiene all’intervento sulla normativa penale, s’intenderebbe
aggravare le pene per il reato di corruzione e - di riflesso o autonoma-
mente - prevedere più lunghi termini di prescrizione per il reato di cui
all’art. 319 cod. pen.
Quanto al primo aspetto, vale ricordare che per la corruzione propria,
che è la fattispecie di maggior incidenza pratica e che più gravemente
offende i valori di eticità e rispetto della legalità cui deve essere im-
prontata l’azione dei dipendenti pubblici, la pena è stata già oggetto
di un recente intervento legislativo di inasprimento, avendola la legge
6 novembre 2012, n. 190 fissata in quattro anni di reclusione nel mi-
nimo e in otto anni nel massimo rispetto ai precedenti limiti edittali,
rispettivamente, di due e cinque anni. È lecito dubitare che un ulte-
riore aumento della previsione sanzionatoria - che non potrebbe co-
munque non comportare una ricalibratura delle pene previste dalle
varie fattispecie in materia di delitti contro la pubblica amministra-
zione - sia uno strumento di qualche effetto dissuasivo rispetto a realtà
criminali così spregiudicate, radicate purtroppo in ogni settore della
pubblica amministrazione e alimentate senza freno da settori della
imprenditoria sempre più estesi.
Quanto al secondo aspetto, allo stato attuale della normativa la prescri-
zione per il reato di cui si parla matura nel termine massimo di dieci
anni (salvi ulteriori prolungamenti per varie tipologie di recidivi); tempo
adeguatamente lungo - nella stragrande maggioranza dei casi - per por-
tare a termine un processo fino alla sentenza definitiva.
Ritengo, dunque, che il problema non sia tanto quello di aumentare i
termini di prescrizione, quanto quello di stabilirne la decorrenza, so-
prattutto nei casi in cui il fatto è occulto e perciò la notitia criminis può
molto spesso essere acquisita a distanza di considerevole tempo dalla
commissione del reato. Ciò era stato avvertito nella mia precedente re-
lazione e in quelle tenute dal mio predecessore, ove si sollecitava il po-
tere politico, cui spetta in primo luogo l’iniziativa legislativa, a
considerare che almeno per i reati di maggior allarme sociale - tra i
quali venivano specificamente menzionati proprio quelli contro la pub-
blica amministrazione - il fisiologico scarto temporale tra il fatto e la
sua conoscibilità imponeva una rivisitazione delle regole circa la de-
correnza del termine prescrizionale.
Il tema, certo, non riguarda solo le varie ipotesi di corruzione legislati-
vamente previste, ma tutti quei reati la cui emersione avviene spesso a
considerevole distanza dai fatti e per i quali i consociati reclamano a
buon diritto che l’accertamento penale possa avere il suo corso e con-
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cludersi tempestivamente, sfuggendo alle tagliole della prescrizione.
Per i reati che offendono dolorosamente il sentimento di giustizia
dei boni cives, e che minano gravemente la credibilità delle isti-
tuzioni, non è infatti luogo a parlare di un “diritto all’oblio”, che
non ha natura assoluta (v. Corte cost., sentenze n. 23 del 2013 e
143 del 2014) e del resto è ragionevolmente escluso dalla nostra
tradizione penalistica per quelli più gravi, punibili con l’ergastolo,
che sono addirittura imprescrittibili.
Peraltro, l’attuale disciplina della prescrizione è gravemente insoddi-
sfacente anche a prescindere dal problema di definirne, per certe tipo-
logie di reati, la decorrenza. L’impegno di energie umane e materiali
che sono profuse in un processo, qualunque ne sia l’oggetto e qualun-
que sia la modalità di acquisizione della notitia criminis, non può tol-
lerare che esso possa concludersi con un nulla di fatto dopo l’esercizio
dell’azione penale e, mai e poi mai, dopo una pronuncia di condanna
in primo grado: dopo, cioè, che il diritto di difesa dell’imputato ha avuto
modo di esplicarsi pienamente.
Tale evenienza, scongiurata nella generalità degli altri ordinamenti, in
cui il corso del processo, quanto meno dopo la condanna, sterilizza
quello della prescrizione, è in evidente distonia con elementari criteri
di ragionevolezza, ancor prima che giuridici, nella prospettiva del fine
primario del processo, che, in penale, è quello dell’accertamento della
responsabilità o della innocenza, e che non può essere vanificato per
una sia pur pienamente legittima iniziativa di parte che, attraverso l’im-
pugnazione, finisce per allontanare tale accertamento, con il possibile
conseguimento di un risultato antitetico a quello di giustizia, come
quello che deriva, con una sostanziale pronuncia di non liquet, dalla
declaratoria di prescrizione.
Si tratta, anche sotto questo profilo, di rilievi più volte enunciati nelle
precedenti relazioni inaugurali e che si spera vivamente possano trovare
ascolto e, se possibile, migliore traduzione nella già avviata iniziativa
legislativa (C. 2150), che non è ulteriormente differibile, in linea, del
resto, con le ponderate conclusioni rassegnate da qualificate commis-
sioni ministeriali composte da esponenti del mondo accademico, da
magistrati e da avvocati.
Segnalo con una certa preoccupazione che la costante tendenza al ri-
basso negli ultimi anni del numero dei procedimenti definiti con la
prescrizione nei vari gradi del procedimento, che nell’anno 2012 era
stato di 113.057, ha registrato un innalzamento nell’anno 2013
(123.078); e che un più sensibile aumento riguarda le prescrizioni di-
chiarate in Cassazione, passate dal numero di 438 dell’anno 2013 a
quello di 930 dell’anno 2014. In mancanza di accurate analisi, è tut-
tavia lecito formulare l’ipotesi che il dato sia influenzato dai più miti
assetti punitivi relativi ai reati in materia di droghe leggere, indotti
direttamente dalla già ricordata sentenza della Corte cost. n. 32 del
2014, che hanno esplicato incidenza su procedimenti iniziati con una
valutazione di tempi prescrizionali molto più ampi. Ciò induce ov-
viamente la riflessione che le turbolenze in materia di trattamento pu-
nitivo derivanti da orientamenti ondivaghi del legislatore, per di più
attraverso l’uso distorto della decretazione di urgenza, riverberano
inevitabilmente effetti incidenti non solo sulla pena ma anche sui ter-
mini di prescrizione del reato, interferendo sulle prospettive di defi-
nizione nel merito dei procedimenti in corso.
II. Sul terreno del diritto penale sostanziale, una rinnovata, espressa e
urgente sollecitazione va rivolta al Parlamento per quanto concerne il
tema della tortura, in relazione al quale un disegno di legge, volto a in-
trodurre finalmente lo specifico delitto, risulta ancora in fase di esame.
Ulteriori omissioni e ritardi non possono davvero essere più tollerati,
avuto riguardo, oltre che alla gravità di recenti e specifici fatti di cro-
naca, alla concorde e consolidata giurisprudenza della Corte di Stra-
sburgo che ha, in più occasioni, sottolineato come il divieto di tortura,
desumibile dall’art. 3 della Convenzione, abbia carattere assoluto e in-
derogabile, tanto da rendere contraria alla stessa Convenzione l’ado-
zione, da parte degli Stati aderenti, di provvedimenti di amnistia o di
grazia per tali condotte (sent. 29 marzo 2011, Alikaj c. Italia; sent. 27
maggio 2014, Margus c. Croazia), nonché alla mole imponente di fonti
internazionali che considerano oramai la repressione della tortura og-
getto di un vero e proprio obbligo di legislazione.

Nell’obiettivo dell’alleggerimento del carico penale va poi espressa
piena condivisione dello schema di disegno di legge approvato dal Con-
siglio dei ministri lo scorso 12 dicembre, inteso ad ampliare sensibil-
mente il novero dei reati perseguibili a querela di parte, in tutte quelle
fattispecie in cui dalla condotta illecita siano soprattutto coinvolti inte-
ressi di natura privata.
III. Si insiste inoltre sulla necessità di un’ampia depenalizzazione non-
ché di un ripensamento radicale del sistema delle pene, in funzione di
un diritto penale che utilizzi la sanzione detentiva come extrema ratio,
nella direzione indicata dal principio della rieducazione del reo enun-
ciato dall’art. 27, terzo comma, Cost.
La citata legge n. 67 del 2014, oltre a introdurre nel nostro sistema pro-
cessuale gli innovativi istituti della messa alla prova e della sospensione
del processo nei confronti degli irreperibili, di cui si è detto, ha impe-
gnato il Governo a intervenire sulla materia delle sanzioni penali, con
una duplice delega riguardante la depenalizzazione e le pene detentive
non carcerarie.
Su incarico del Ministro della giustizia, la Commissione tecnica, pre-
sieduta dal Prof. Francesco Palazzo, aveva elaborato gli schemi degli
articolati attuativi delle deleghe e ora si attendeva che l’iter di appro-
vazione dei decreti delegati fosse completato, dopo l’acquisizione dei
pareri delle Camere.
Si trattava di interventi particolarmente attesi in quanto destinati non
solo a rendere più efficiente il sistema penale, ma soprattutto perché
indicativi di una inversione di tendenza nella politica del diritto penale,
introducendo pene principali non detentive e avviando così un processo
di decarcerizzazione del sistema punitivo, troppo spesso oggetto di cen-
sure da parte della Corte EDU.
La revisione del sistema sanzionatorio delineato dalla legge-delega pre-
vede una rimodulazione delle pene principali e il suo fulcro è costituito
dall’innesto delle nuove pene della reclusione e dell’arresto domiciliari,
applicabili direttamente dal giudice in sede di cognizione, con la sen-
tenza di condanna, pene che si aggiungono alla reclusione carceraria.
In altri termini, la detenzione domiciliare sarebbe destinata a divenire
la pena più utilizzata in “sostituzione” di quella carceraria.
Sebbene siano individuabili alcuni limiti nella delega, soprattutto là
dove mostra una certa timidezza nel prevedere una completa rivisita-
zione dell’attuale sistema sanzionatorio, tuttavia a essa va dato atto
dell’obiettivo di fondo che persegue, quello di andare oltre il pur irri-
nunciabile scopo della riduzione del sovraffollamento carcerario. In-
fatti, con la politica delle pene alternative al carcere viene realizzata
una piena adesione al principio costituzionale della risocializzazione
del condannato, senza tuttavia abbassare la soglia della sicurezza e della
tutela sociale.
Si è appreso che il Governo ha deciso di non esercitare la delega su
questa importantissima materia. Nel forte rammarico per questa occa-
sione persa, auspico che con pronti interventi legislativi si riavvii la
prospettiva di un effettivo superamento di una concezione del diritto
penale incentrato in un’ottica esclusivamente “carcerocentrica”.
Un altro aspetto rilevante contenuto nella delega in corso di attuazione
riguarda la c. d. irrilevanza del fatto. Si tratta di un istituto conosciuto
nel nostro ordinamento penale, perché già previsto nel processo mino-
rile (art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988) e in quello davanti al giudice di pace
(art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000). Ora il legislatore vuole opportunamente
introdurlo in via generale, prevedendo una nuova ipotesi di esclusione
della punibilità in presenza di condotte caratterizzate dalla “particolare
tenuità del fatto”.
L’individuazione dei criteri legali in presenza dei quali dichiarare la
causa di non punibilità e l’aver rimesso al giudice la possibilità di ac-
certare la sussistenza di tali presupposti sono il risultato di una scelta
che rende il nuovo istituto rispettoso del principio costituzionale del-
l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.
Tanto le modifiche del sistema sanzionatorio, quanto l’introduzione
della c.d. irrilevanza del fatto attribuiscono comunque al giudice una
più ampia discrezionalità, sicché ancora una volta in questa prospettiva
è la giurisdizione ad avere la responsabilità della riuscita delle auspicate
riforme. Al giudice penale sarebbe richiesto un grande equilibrio nel-
l’applicazione delle nuove sanzioni e, allo stesso modo, nell’individua-
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zione della non punibilità per irrilevanza del fatto, evitando interpreta-
zioni distanti dalla ratio legis.
IV. Sul piano processuale, formulo l’auspicio che altre rilevanti inizia-
tive legislative raggiungano celermente la loro definizione.
In particolare, merita consenso l’impianto di fondo che caratterizza il
progetto di legge C. 631-B allo stato all’esame della Commissione Giu-
stizia della Camera, in tema di riforma del sistema cautelare: ricorso
alla custodia in carcere come extrema ratio; potenziamento delle misure
interdittive; ridefinizione dei tempi della procedura di riesame, anche
in caso di rinvio dalla Corte di cassazione.

2. La situazione nei distretti
2.1. Analisi dei dati statistici
In molte relazioni dei Presidenti delle corti di appello si segnala la
non completa attendibilità dei dati statistici sui quali sono basate le
analisi relative all’andamento nei distretti della giustizia penale, so-
prattutto per quanto riguarda i numeri relativi ai procedimenti per-
venuti e definiti, in quanto il passaggio dal sistema di registrazione
RE.GE. a quello SICP ha comportato ritardi, a volte anche di una
certa entità, nella migrazione dei dati da un sistema all’altro, con
serie ricadute sui tempi di registrazione dei procedimenti in entrata
e in uscita. L’accorpamento di alcune sedi e la conseguente unifi-
cazione dei registri informatici a seguito della recente revisione
della geografia giudiziaria potrebbero, quindi, aver dato origine a
dati incongruenti nel raffronto con quelli degli anni precedenti.
I dati ministeriali complessivi relativi alle sopravvenienze e alle defi-
nizioni delle corti di appello, dei tribunali, degli uffici del giudice di
pace - dati essenziali per un’analisi affidabile - sono stati trasmessi par-
zialmente solo il 9 gennaio 2014 e si riferiscono ai dati comunicati dagli
uffici fino al 14 novembre 2014, integrati con stime.
Dai dati in questione si evince che nel periodo 1° luglio 2013-30
giugno 2014 presso i tribunali e relative sezioni il numero delle
iscrizioni è diminuito (-2,4%, da 1.324.166 a 1.292.466), come
anche quello delle definizioni (-4,6%, da 1.259.698 a 1.201.340),
mentre quello delle pendenze è aumentato (+1,6%, da 1.299.817
a 1.320.484). Il dato più rilevante riguarda i tribunali in composi-
zione monocratica (-3,9% iscrizioni, -9,7% definizioni, +5,3%
pendenze). È diminuita per contro, sia pure lievemente (-0,8), la
pendenza nei procedimenti contro noti nell’ufficio del giudice per
le indagini preliminari e dell’udienza preliminare.
Effetto generalizzato (e prevedibile) della nuova geografia giudiziaria
è l’aumento delle pendenze nel settore dei procedimenti penali con rito
monocratico negli uffici in cui alle precedenti sopravvenienze si sono
aggiunte quelle delle ex sezioni distaccate.
Presso le sezioni ordinarie delle corti di appello è sensibilmente calato
il numero delle iscrizioni (-10,6%, da 116.349 a 103.974), mentre l’au-
mento delle definizioni (+5,1 %, da 95.132 a 99.961) risulta insuffi-
ciente a ridurre la pendenza (+1,4%, da 257.937 a 261.521).
Complessivamente nei tribunali ordinari e nelle corti di appello sono
stati iscritti 1.398.788 procedimenti penali e ne sono stati definiti
1.303.671 (nel precedente periodo, rispettivamente, 1.442.762 e
1.357.213).
In generale la definizione degli affari sopravvenuti e la durata dei tempi
di definizione continuano a presentare aspetti di criticità, più accentuati
in alcune corti di appello in cui scioperi massicci e prolungati degli av-
vocati (v. relazioni di Cagliari e Lecce) hanno quasi paralizzato l’attività
giudiziaria per buona parte del primo semestre del 2014, determinando
inevitabili rinvii alle udienze del secondo semestre.
Negli uffici giudicanti di merito l’aumento dei tempi di definizione è
generalizzato (da 844 a 917 giorni nelle corti di appello, da 358 a 373
giorni nei tribunali ordinari, da 271 a 298 giorni negli uffici del giudice
di pace).

2.2. Le disfunzioni della giustizia penale
Il dato più preoccupante resta, come sempre, quello dei tempi di defi-
nizione dei processi, che incide sulla corretta amministrazione della
giustizia e sul rispetto del principio costituzionale della ragionevole du-
rata del processo e che, oltre a rendere carente la domanda di giustizia,

espone al rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini e “con-
danna” molti reati all’estinzione per prescrizione. Né va sottovalutato
che l’aumento generalizzato dei tempi processuali, con la previsione
dell’estinzione dei reati per prescrizione, ostacola comunque l’espan-
sione dei riti alternativi.
I dati ministeriali evidenziano che la durata media dei tempi di defini-
zione è generalmente aumentata. Può escludersi tuttavia, come per il
settore civile, che questa situazione sia riconducibile a un limitato im-
pegno dei magistrati. Si è già detto, infatti, che i magistrati italiani hanno
una produttività tra le più alte in Europa, come riconosciuto dal Ministro
della giustizia nel suo atto di indirizzo politico istituzionale per l’anno
2015 e come evidenziato nel rapporto Cepej (Commission Européenne
pour l’Efficacité de la Justice) per il 2014 reso noto il 9 ottobre scorso.
Tutti i Presidenti delle corti di appello indicano, tra le principali cause
di disfunzione, le carenze degli organici, sia dei magistrati che del per-
sonale amministrativo.
Nella maggior parte delle relazioni si concorda nel ravvisare la
causa della persistente carenza di magistrati, specie in primo grado,
nei trasferimenti e nelle mancate coperture dei posti resisi vacanti
in un ricambio continuo che colpisce le sedi meno ambite. Si se-
gnala da più parti l’esigenza di una diversa disciplina dei provve-
dimenti di trasferimento dei magistrati che tenga conto della
necessità di far coincidere l’esecuzione del trasferimento con l’ef-
fettiva presa di possesso del posto reso vacante da parte del nuovo
titolare. Si verifica in alcune aree territoriali (quelle che compren-
dono le sedi più disagiate) il fenomeno dell’avvicendamento, per
gruppi, di magistrati di prima nomina che hanno superato lo stesso
concorso e che vengono trasferiti simultaneamente dopo il periodo
minimo di permanenza nella sede loro assegnata, con grave pre-
giudizio per l’organizzazione degli uffici che vengono privati di
nuclei di magistrati divenuti idonei a svolgere le funzioni di giudice
per le indagini preliminari e di giudice monocratico penale. In que-
sti contesti si determinano ripetizioni di attività processuali anche
per processi di rilevante allarme sociale, avviati alla inevitabile
prescrizione in primo o secondo grado. Il correttivo previsto dal-
l’art. 21 del d.l. n. 132 del 2014 (convertito dalla legge 10 novem-
bre 2014 n. 162), diretto ad attenuare il disagio attraverso
l’allungamento dei tempi di presa di possesso nell’ufficio ad quem,
non si è rivelato risolutivo, considerato il ritardo con cui si prov-
vede alla sostituzione del personale trasferito, legato per le sedi di-
sagiate, in assenza di domanda, all’assegnazione di altri magistrati
di prima nomina.
In alcune corti di appello (v. relazione Napoli) viene evidenziata poi la
necessità di una revisione della pianta organica, per la sproporzione
non più fronteggiabile nel settore penale tra l’elevato numero di pro-
cessi e il numero dei magistrati previsti in organico.
Non si può non rimarcare come il rapporto Cepej per il 2014, che co-
stituisce uno studio sicuramente imparziale, nel raffrontare i problemi
della giustizia italiana con gli altri sistemi giudiziari europei, evidenzi
che la mancanza di personale amministrativo è un fattore ancor più de-
stabilizzante di quello dei vuoti in organico dei magistrati.
In effetti, come unanimemente i Presidenti delle corti di appello
hanno denunciato nelle loro relazioni, un forte ostacolo a ulteriori
incrementi di produttività, nonché alla riduzione dell’arretrato e dei
tempi dei processi, deriva dalle gravi carenze nelle piante organiche
degli uffici giudicanti, di per sé insufficienti nella loro attuale com-
posizione, che presentano comunque continue scoperture, dovute a
pensionamenti anche anticipati e imprevisti, mentre da anni non si
procede all’immissione di nuove unità. Le carenze dell’organico del
personale amministrativo finiscono spesso per svuotare di significato
e di efficacia concreta il lavoro giurisdizionale dal momento che la
necessità di assicurare servizi prioritari finisce, per esempio, con il
determinare accumuli di ritardi sempre maggiori nella spedizione
delle notifiche e negli adempimenti di cancelleria successivi alla pro-
nuncia dei provvedimenti.
Se in molti casi è migliorata l’efficienza dei servizi di cancelleria lo si
deve - come viene debitamente sottolineato - al prezioso apporto fornito
in taluni uffici di merito, sia pure solo per brevissimo periodo, dai la-
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voratori in mobilità. Il limite di queste forme di collaborazione è, pur-
troppo, quello del continuo avvicendamento - che non consente di ca-
pitalizzare le risorse e le professionalità acquisite, non essendo prevista
alcuna forma di stabilizzazione. L’auspicata accelerazione dei processi
di innovazione tecnologica in campo giudiziario richiederebbe, invece,
la presenza stabile di più figure professionali specializzate o quanto
meno abili nell’utilizzo degli strumenti informatici di base, in maniera
tale da costituire un supporto sicuro e continuativo ai servizi delle se-
greterie e cancellerie.
Non si è mancato di riconoscere che una parziale risposta a questa esi-
genza di disporre di personale qualificato, seppure a tempo determinato,
è venuta anche dalla possibilità di inserire neolaureati per i tirocini for-
mativi presso gli uffici giudiziari, previsti dall’art. 73 del d.l. 21 giugno
2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n.
98, che consente agli uffici giudiziari di selezionare giovani neolaureati
in giurisprudenza per lo svolgimento di stages formativi teorico-pratici,
per un periodo massimo di diciotto mesi.
Va rilevato l’aumento dell’estinzione dei reati per prescrizione.
Nel periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014 il numero delle sentenze
di prescrizione è aumentato sensibilmente presso le corti di appello
(+22,8%, da 18.936 a 23.245) ed è in misura rilevante aumentato il nu-
mero dei decreti di archiviazione emessi per prescrizione nei procedi-
menti contro noti (+7,3%, da 66.378 a 71.247). Un dato impressionante
è quello relativo al numero delle dichiarazioni di estinzione per pre-
scrizione dei reati nel decennio 2004-2013: 1.552.435.
È una situazione, particolarmente preoccupante per le corti di appello,
alla quale diviene sempre più difficile porre rimedio, nonostante gli
sforzi organizzativi per ottimizzare le scarse risorse disponibili e i ten-
tativi di pianificazione e programmazione del lavoro. La successione
di interventi normativi (e della Corte costituzionale) che nel volgere di
pochi mesi hanno sensibilmente modificato il sistema sanzionatorio in
materia di stupefacenti, proponendo anche complessi problemi con par-
ticolare riferimento alle esecuzioni penali in corso, prevedibilmente
condurrà nell’immediato futuro a un ulteriore aumento dei processi che
potranno e dovranno essere definiti per prescrizione. Come già rilevato
nella parte generale, è indispensabile che la preannunciata riforma del-
l’istituto della prescrizione tenga conto dell’esigenza che, quanto meno
dopo una pronuncia di condanna in primo grado, i termini di prescri-
zione vengano “congelati”.
Nelle relazioni dei Presidenti delle corti di appello non si disconosce il
valore positivo di alcuni interventi legislativi (soprattutto in materia di
sospensione del procedimento per messa alla prova e di custodia cau-
telare), ma si fa rilevare che la mancanza di una disciplina transitoria
determina talora questioni interpretative di non semplice soluzione, che
finiscono per generare contrasti giurisprudenziali e situazioni di incer-
tezza che, al di là delle intenzioni del legislatore, rendono oggettiva-
mente più lento l’intero sistema giudiziario penale, sia nella fase della
cognizione che in quella dell’esecuzione.
Proprio con riferimento all’iniziale assenza di disposizioni transitorie,
la nuova disciplina della presenza/assenza dell’imputato nel corso
dell’udienza preliminare, con conseguente abrogazione dell’istituto del
processo contumaciale, ha comportato un sensibile incremento dei
tempi di definizione dei processi pervenuti all’udienza preliminare con
inevitabile aggravio del lavoro degli organi notificatori (e, soprattutto,
delle forze di polizia onerate delle attività di ricerca degli imputati) e
delle cancellerie chiamate a gestire la sospensione dei procedimenti.
La stessa mancanza di norme transitorie viene avvertita riguardo al
nuovo istituto della messa alla prova, che può costituire in prospet-
tiva un efficace strumento per perseguire, al di là del processo penale,
gli scopi di rieducazione e di reinserimento degli autori di reati. L’as-
senza di una disciplina transitoria ha rischiato però di mettere in crisi
l’attività delle corti di appello attraverso una generalizzata richiesta
di messa alla prova nel giudizio di impugnazione, esclusa dalle prime
pronunce giudiziarie.
È auspicata, inoltre, da molti Presidenti delle Corti territoriali una di-
versa disciplina dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato che ge-
nera in numerosi casi uno strumentale ricorso alle impugnazioni da
parte dei difensori retribuiti dall’Erario. Il legislatore dovrebbe farsi ca-

rico di tale problema, che comporta una spesa rilevantissima per lo
Stato, estendendo l’esclusione dal pagamento degli onorari per il pa-
trocinio a spese dello Stato, prevista per la inammissibilità, alla totale
infondatezza delle impugnazioni, al fine di scoraggiare almeno per una
parte gli appelli.
Va infine ricordato che nel periodo in esame ha trovato attuazione il
nuovo assetto della geografia giudiziaria che, funzionale a una diversa
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, è stata accolta in via
generale con favore nella prospettiva di una migliore utilizzazione delle
risorse umane ed economiche a disposizione.
La ridefinizione dei confini distrettuali ha permesso di realizzare una
più razionale divisione degli affari tra gli uffici giudiziari accorpando
aree geografiche omogenee, provocando però non pochi inconvenienti
in taluni casi all’interno della magistratura onoraria in quanto la revi-
sione delle circoscrizioni giudiziarie non ha toccato alcuni uffici peri-
ferici del giudice di pace, pur trattandosi di strutture marginali la cui
esistenza non è giustificata dal numero, sempre basso, di affari trattati.
Tra tutti i distretti la mutazione più rilevante ha riguardato il distretto
di Torino (Piemonte e Valle d’Aosta), nell’ambito del quale sono stati
soppressi sette tribunali su diciassette e nove sezioni distaccate e gli uf-
fici giudiziari hanno dovuto confrontarsi, non senza difficoltà, con le
nuove realtà territoriali.
Naturalmente è ancora presto per valutare gli effetti concreti, diversi
da quelli del necessario e urgente contenimento della spesa pubblica,
del riordino della geografia giudiziaria, ma non c’è dubbio che l’elimi-
nazione di uffici giudiziari periferici e la concentrazione delle risorse
umane e materiali nelle sedi principali siano destinate a dare in pro-
spettiva buoni risultati sul piano dell’efficienza complessiva del sistema,
sempre che gli uffici possano contare su indispensabili misure di sup-
porto (copertura delle piante organiche; strutture logistiche proporzio-
nate all’ampliamento degli uffici accorpanti; dotazioni informatiche
adeguate), così da rendere la riforma effettivamente un fattore di mo-
dernizzazione dell’organizzazione giudiziaria.

3. Caratteristiche della criminalità e sue linee di tendenza
Sarà il Procuratore generale, nella sua relazione, a esporre e analizzare
in maniera approfondita le linee di tendenza della criminalità nei di-
stretti.
Mi preme in questa sede tuttavia mettere in evidenza alcuni peculiari
aspetti, di interesse anche sociale, relativi alle tipologie di reato che, al
di là dei dati statistici non sempre rappresentativi dell’effettiva gravità
dei fenomeni criminali, hanno destato la preoccupata attenzione del-
l’opinione pubblica.
La grave e perdurante crisi economica e il crescente livello di disoccu-
pazione sono sicuramente alla base dell’aumento dei reati contro il pa-
trimonio (soprattutto furti in abitazione, i cui autori sono in gran parte
rimasti ignoti) che destano vivo allarme sociale anche per le ricadute
che hanno sulla sicurezza della collettività.
La crisi ha messo in difficoltà molte piccole imprese e questa situazione
non può non aver influito sulla maggiore incidenza del numero dei reati
fallimentari e tributari e, in particolare, dei delitti di bancarotta fraudo-
lenta e falso in bilancio.
Particolare inquietudine hanno destato i procedimenti relativi a reati
contro l’incolumità pubblica e la salute dei cittadini e quelli in materia
di tutela dell’ambiente e del territorio, connessi alla situazione di emer-
genza ambientale in materia di smaltimento dei rifiuti e inquinamento
delle acque, in alcune aree ad alta densità industriale che subiscono
l’infiltrazione di forme di criminalità sia individuale, che associativa.
Non può in questa sede non farsi riferimento a clamorosi processi per
disastro doloso e all’estrema complessità di indagini iniziate a distanza
di anni dai fatti, in relazione a reati spesso destinati a estinguersi per
prescrizione in appello o in cassazione.
L’aumento generalizzato dei reati in materia di violenza sessuale e di
stalking registrato nel periodo in esame appare direttamente propor-
zionale al mutato clima sociale e alla diffusione dell’informazione che,
soprattutto per quanto attiene ai reati ai danni di donne, ha permesso
l’emersione del fenomeno, la presa di coscienza da parte delle vittime,
l’incentivazione delle denunce e dei relativi processi. In alcuni distretti
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si è registrato un sensibile aumento dei processi per maltrattamenti in
famiglia che, come rilevato dal presidente della Corte di appello di Mi-
lano, sempre più spesso sono riconducibili all’appartenenza etnica e/o
religiosa dell’autore e delle persone offese.
Sostanzialmente stabili ma su livelli sempre elevati, anche per la cre-
scente diffusione della “rete” e degli strumenti elettronici, sono i reati
informatici, così come si riscontra in alcuni distretti un significativo
aumento dei delitti di lesioni colpose da incidenti stradali e da infortuni
sul lavoro.
Le frodi comunitarie, mediamente in aumento, hanno richiesto in nu-
merosi casi l’adozione di misure cautelari reali (sequestri preventivi e
sequestri per equivalente), che si sono dimostrate il primo e più efficace
rimedio per il ristoro di danni patrimoniali, spesso ingenti.
Accanto al traffico anche internazionale di sostanze stupefacenti, allo
sfruttamento della prostituzione e alla tratta di esseri umani, si sono
manifestate nuove aree di mercato illegale, per esempio nella contraf-
fazione di prodotti industriali o nelle frodi informatiche, e sono emersi
moduli operativi sempre più sofisticati ed evoluti, tali da mimetizzarsi
nell’economia legale e da consentire a gruppi criminali relazioni di af-
fari, anche con la pubblica amministrazione, attuate senza la necessità
di ricorrere ai tradizionali e rischiosi atti di intimidazione e violenza.
Sempre più spesso si registra, a conferma della crisi dei valori della po-
litica, il coinvolgimento di pubblici amministratori comunali e regio-
nali, funzionari statali, uomini politici, imprenditori e manager di
società partecipate, finanziatori di correnti e di partiti. Emblematico è
il caso del fenomeno criminale che è stato denominato “Mafia capitale”
che, a prescindere dall’esito delle indagini ancora in corso e dall’ac-
certamento delle responsabilità individuali, ha prodotto un danno di
immagine anche a livello internazionale e ha determinato una serie di
iniziative (sospensione delle gare indette, revoca degli appalti) che non
potranno non avere ripercussioni sui servizi resi al cittadino e sulla rea-
lizzazione di opere pubbliche.
Dall’inchiesta romana, come da altre indagini giudiziarie, sembra emer-
gere una rete di intrecci illeciti e strategie affaristiche volte a interferire
sull’esercizio delle funzioni di organi pubblici, tali da far ipotizzare una
connessione organica tra politica, amministrazione e malavita che uti-
lizza la corruzione come modalità operativa. Una forma di corruzione
che rivela un salto di qualità rispetto a Tangentopoli, il prevalere di una
corruzione “privatistica” su quella che si appellava alle esigenze di par-
tito, l’assenza di ogni giustificazione ideologico-politica, l’assuefazione
al congiunto operare di arricchimento illecito e di devastazione delle
regole della democrazia.
Relativamente ai reati di criminalità organizzata, permangono segnali
di allarme che si colgono soprattutto nel settore delle estorsioni a im-
prese appaltatrici di opere pubbliche e nell’assunzione da parte della
‘ndrangheta delle dimensioni di un fenomeno interregionale, cui oc-
corre far fronte apprestando opportuni rimedi con il potenziamento del
settore investigativo e giudiziario. L’infiltrazione della ‘ndrangheta ca-
labrese in regioni diverse dalla Calabria è testimoniata, come riferito
dal presidente della Corte di appello di Milano, dal procedimento de-
nominato “Infinito” a carico di 109 imputati associati alla ‘ndrangheta
calabrese. A Roma la presenza di organizzazioni criminali, soprattutto
‘ndrangheta e camorra, è finalizzata soprattutto al riciclaggio di capitali
illecitamente accumulati e all’investimento in attività imprenditoriali.
Sembra utile ricordare l’estensione dell’interesse di alcune organizza-
zioni criminali (‘ndrangheta, camorra), per il grande ritorno econo-
mico, alla gestione dei rifiuti. Nei distretti pugliesi si è registrato
l’interesse delle associazioni di criminalità organizzata locale, oltre che
nei consueti settori di operatività (traffico di stupefacenti, usura, estor-
sioni, “recupero crediti”), anche per la gestione delle vendite giudiziarie
e la connessa azione di turbata libertà degli incanti, per gli investimenti
in supermercati e analoghe attività commerciali, per la distribuzione e
installazione nei bar e nei locali pubblici di propri apparecchi di giochi
e videogiochi imposti con modalità estorsive ai titolari.

4. La Corte di cassazione penale
4.1. Sopravvenienze, definizioni, pendenza
Nell’anno 2014 si è registrato un ulteriore aumento non indifferente

delle sopravvenienze che ha raggiunto il suo livello massimo (55.822
procedimenti, il 4,1% in più rispetto al 2013).
Dall’analisi dei dati emerge che, pur avendo il numero dei procedimenti
penali definiti registrato nell’anno 2014 il suo valore massimo (in au-
mento di un punto percentuale rispetto al 2013), la pendenza risulta in
crescita del 7,1%. La diminuzione della pendenza è ostacolata dal co-
stante aumento delle sopravvenienze (+4,1 %) e il numero dei proce-
dimenti eliminati (53.550), pur avvicinandosi alla sopravvenienza, non
la supera (l’indice di ricambio dei procedimenti sopravvenuti, che va-
luta il numero di procedimenti effettivamente eliminati ogni 100 so-
pravvenuti, è del 95,9%).
Dei 55.822 procedimenti iscritti dalla cancelleria centrale penale
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, il 50% riguarda ricorsi or-
dinari, proposti contro sentenze di condanna o di assoluzione, il
12,1% sentenze di patteggiamento, il’10,3% misure cautelari (per-
sonali 7,7% e reali 2,6%).
I procedimenti iscritti nell’anno 2014 hanno per oggetto principalmente
delitti contro il patrimonio diversi dai furti (17,9%), reati legati agli stu-
pefacenti (11,8 %), furti (7,5 %); hanno un’incidenza compresa tra il
3,8% e il 4,5% sul totale delle iscrizioni i ricorsi aventi a oggetto reati
connessi alla circolazione stradale, i delitti contro l’amministrazione
della giustizia, i delitti contro la pubblica amministrazione e i delitti di
associazione per delinquere ordinaria e di tipo mafioso.
In sede di esame preliminare dei ricorsi il 58% dei procedimenti è stato
assegnato alle sei sezioni ordinarie competenti secondo la ripartizione
di competenza tabellare e il restante 42% è stato assegnato alla Settima
sezione.
Nella Settima sezione la totalità delle definizioni avviene in camera di
consiglio; nella Prima sezione tale modalità è adottata nel 71,6% dei
casi; nelle altre sezioni prevalgono le definizioni in pubblica udienza.
Il numero dei procedimenti definiti in udienza con provvedimento am-
monta a 53.374. In totale sono stati pubblicati 53.830 provvedimenti
(31.401 sentenze e 22.429 ordinanze), con un incremento del 3,8%.
Solo l’1,1 % dei procedimenti definiti è stato iscritto prima del 1° gen-
naio 2013. Per il resto, il 41,9% delle definizioni riguarda procedimenti
iscritti nel 2014 e il 57,1 % nel 2013.
Nell’anno 2014, il 14,7% dei procedimenti è stato definito con sentenza
di rigetto e il 22,5% con sentenza di annullamento, con rinvio nel 12,3%
dei casi e senza rinvio nel restante 10,2%. Nella misura del 61,0%
(32.549 ricorsi) i procedimenti sono stati definiti con dichiarazione di
inammissibilità, emessa nel 63,9% dei casi dalla Settima sezione.
Quanto ai ricorsi proposti avverso misure cautelari, la percentuale delle
definizioni con sentenza di rigetto è del 34,7% e l’incidenza degli an-
nullamenti con rinvio arriva al 18,9%.
La percentuale delle inammissibilità è pari al 64% dei definiti se il ri-
corrente è parte privata, al 20,9% nel caso che a ricorrere sia il pubblico
ministero; l’incidenza degli annullamenti, al contrario, è del 19,8% nel
caso di ricorso proposto dalla parte privata e del 59,8% nel caso di ri-
corso del pubblico ministero.
Ancora elevato è il numero di ricorsi contro sentenze di patteggiamento
(13,2%) e di patteggiamento in appello (7,1%), una larga parte dei quali
è trattato dalla Settima sezione.
Si contano più declaratorie di inammissibilità rispetto alla media
nei procedimenti riguardanti delitti contro il patrimonio, delitti
contro la pubblica amministrazione e delitti contro l’amministra-
zione della giustizia.
La percentuale delle sentenze di rigetto (in media il 14,7%) è partico-
larmente elevata nei procedimenti per delitti di associazione per delin-
quere ordinaria e di tipo mafioso (32%).
La percentuale degli annullamenti con rinvio (in media il 12,3% delle
definizioni) sale al 20,7% nei procedimenti per reati legati agli stupe-
facenti e al 23% per i delitti di associazione per delinquere ordinaria e
di tipo mafioso.

4.2. Tempi di definizione, produttività dei magistrati, prescrizione
La durata media dei procedimenti è di poco più di sette mesi: in parti-
colare il tempo medio tra l’iscrizione in cancelleria penale e la data di
udienza è di sette mesi e cinque giorni, due giorni in più rispetto al 2013
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e un giorno in meno rispetto al 2012. La durata dei procedimenti varia
da un minimo di tre mesi (pari a 98 giorni) per le misure cautelari per-
sonali a un massimo di otto mesi (243 giorni) per l’esecuzione della
pena.
Nell’anno 2014 sono state tenute 1.122 udienze (54 in più rispetto al-
l’anno precedente) e sono stati fissati 58.183 procedimenti (796 in più
rispetto al 2013), con una media di 48 procedimenti per ogni udienza.
Sempre alto è il livello di produttività dei magistrati, che hanno definito
in media 477 ricorsi nel corso dell’anno. È complessivamente aumen-
tato il numero dei procedimenti eliminati (+514 rispetto all’anno pre-
cedente).
I procedimenti definiti con dichiarazione di prescrizione del reato
(l’1,7% del totale delle definizioni) sono stati 930, con un aumento ri-
spetto al precedente periodo di 492 unità. Non a caso le sezioni che
trattano la materia degli stupefacenti, interessata dagli effetti della sen-
tenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, hanno fatto registrare
il numero più consistente di definizioni per prescrizione.

5. La giurisprudenza
Nel corso dell’anno 2014 la giurisprudenza penale della Corte di cas-
sazione - nel contesto di un impressionante numero di provvedimenti
emessi, pari a oltre 53.000 tra sentenze e ordinanze, che hanno riguar-
dato tutti i settori del diritto sostanziale e processuale - si è caratterizzata
per il confronto dialettico e la radicale rivisitazione di principi conso-
lidati, specie alla luce delle novità provenienti dall’elaborazione giuri-
sprudenziale delle Corti Europee, nonché per l’attività di ricerca e
sistemazione di principi e regole necessari per l’applicazione di novità
legislative e per la “gestione” di articolate vicende di riassetto normativo
determinate da pronunce della Corte costituzionale.
Emblematici risultano essere gli interventi diretti alla rielaborazione
del principio della forza e dell’intangibilità del giudicato, alla indivi-
duazione della natura e dell’area di operatività della confisca, penale e
di prevenzione, nonché al rinvenimento di “regole” affidabili, anche a
fini applicativi, in tema di reati contro la pubblica amministrazione (se-
gnatamente a seguito delle riforme introdotte dalla legge n. 190 del
2012) e in relazione alla disciplina penale degli stupefacenti, interessata
da ripetuti interventi del legislatore, e il cui assetto, almeno con riferi-
mento alle c.d. “droghe leggere”, è stato scosso alle fondamenta dalla
pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014. La quale, sollecitata
com’è noto da questa Corte, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’intera normativa introdotta dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (con-
vertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, meglio nota come legge
Fini-Giovanardi), sanzionando il legislatore per non aver rispettato il
criterio di omogeneità tra le disposizioni del decreto legge e la legge di
conversione, inserendo così una vera e propria riforma della disciplina
degli stupefacenti in un provvedimento avente tutt’altro oggetto, ina-
sprendo tra l’altro fortemente le pene.
Una vivace elaborazione giurisprudenziale, a opera in particolare
delle Sezioni semplici, si è poi manifestata sui temi dell’efficacia
nello spazio della legge penale e processual-penale italiana, dell’in-
cidenza della crisi economica dell’impresa sulla responsabilità per
omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, degli ille-
citi commessi mediante l’uso indebito del web e degli strumenti in-
formatici, della configurabilità dell’aggravante dell’agevolazione di
un sodalizio mafioso, della responsabilità delle persone giuridiche
dipendente da reato, del sequestro finalizzato alla confisca per equi-
valente, del mandato di arresto europeo.
Anche per la giurisprudenza penale, si darà qui conto delle più rile-
vanti sentenze delle Sezioni unite, rinviando alla sintesi dell’ampia
produzione giurisprudenziale delle singole sezioni raccolta nell’al-
legata relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo.
a) Il problema della intangibilità del giudicato
Il problema della “forza” del giudicato, e dei limiti alla sua intangi-
bilità, ha costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Se-
zioni unite, le quali più volte, con riferimento a profili differenziati,
sono state chiamate a intervenire sul tema.
In particolare, la sentenza n. 18821, Ercolano, ha affrontato la que-
stione dell’applicazione della disposizione più favorevole riguardo

a una condanna divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di
illegittimità costituzionale della disposizione più rigorosa, pronun-
ciata per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. La sentenza n. 42858, Gatto, ha ana-
lizzato il problema delle conseguenze della dichiarazione di incosti-
tuzionalità di disposizioni rilevanti ai soli fini della commisurazione
della pena sulle sentenze coperte da giudicato, anche avendo ri-
guardo all’efficacia attribuibile a modifiche legislative sopravvenute
dopo l’irrevocabilità. Dal tenore complessivo e coordinato di queste
decisioni emerge un ripensamento strutturale e articolato del princi-
pio dell’intangibilità del giudicato, in una prospettiva di equilibrio e
di stabilità relativa, permeabile all’affermazione dei valori costitu-
zionali e sovranazionali, e, però, insuperabile per effetto di muta-
menti normativi dettati da ragioni di opportunità politica.
Il comune esito al quale sono pervenute le due decisioni è stato
quello del superamento dello “scoglio del giudicato” là dove emer-
gono esigenze di tutela del fondamentale diritto di libertà contro in-
giustificate limitazioni disposte in applicazione di una norma in
contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
b) La natura e l’area di operatività della confisca
Il tema della natura e dell’area di operatività della confisca ha visto
una vivace elaborazione giurisprudenziale e ha costituito anch’esso
argomento di approfondimento di diverse pronunce delle Sezioni
unite penali, le quali hanno avuto riguardo tanto alla misura ablatoria
disposta dal giudice della prevenzione, quanto a quella emessa al-
l’esito di un giudizio penale.
La confisca di prevenzione è stata oggetto di esame sia ai fini del-
l’individuazione della sua esatta natura giuridica, sia in relazione
alle sue differenze rispetto alla confisca disposta dal giudice penale.
Va richiamata in proposito la sentenza n. 33451, Repaci, cui è stato
sottoposto il problema dell’applicabilità della confisca di preven-
zione in relazione a cespiti la cui acquisizione è giustificabile addu-
cendo proventi da evasione fiscale. La sentenza ha affermato che la
funzione della confisca di prevenzione non è di tipo sanzionatorio,
ma è diretta a tutelare la sicurezza della società, e ha esplicitato che
tale misura mira a evitare l’inquinamento e l’alterazione del circuito
dell’economia legale con l’immissione di proventi derivanti da atti-
vità illecite o comunque illegali: facendo derivare dall’individua-
zione del suo carattere non sanzionatorio la legittimità del
provvedimento di prevenzione che dispone la definitiva sottrazione
di beni la cui acquisizione potrebbe essere giustificata come provento
di evasione fiscale.
Ancora più articolato è stato il dibattito in relazione alla confisca di-
sposta dal giudice penale.
Uno dei problemi più evidenti ha riguardato il profilo dell’applica-
bilità della misura ablatoria penale in assenza di condanna.
Questo argomento, che si è imposto all’attenzione della giurispru-
denza nazio-nale a seguito di ripetute pronunce della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, è divenuto particolarmente “sensibile” dopo
la sentenza emessa dai giudici di Strasburgo il 29 ottobre 2013, nel
caso Varvara c. Italia, la quale ha affermato il contrasto della disci-
plina italiana della confisca dei terreni abusivamente lottiz-zati, pre-
vista dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove ammette
l’ap-plicazione della misura ablatoria anche quando è pronunciata
declaratoria di presscrizione del reato. Con l’ordinanza Sez. III, 30
aprile 2014, n. 20636, Alessandrini, è stata dichiarata non manife-
stamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
44 citato, per come interpretato nella indicata sentenza della Corte
di Strasburgo, nella parte in cui esclude l’applicabilità della confisca
anche quando la sentenza che rileva l’estinzione del reato per pre-
scrizione abbia accertato la responsabilità penale in tutti i suoi ele-
menti, ravvisandosene il contrasto con gli artt. 2, 9, 32, 41 e 117,
primo comma, Cost.
Un distinto problema è quello dell’applicabilità e della definizione
dell’area di operatività della confisca c.d. diretta rispetto a quella
della confisca c.d. per equivalente. Detta tematica, affrontata da due
decisioni delle Sezioni unite, ha visto come momento cruciale la ri-
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cerca dell’esatta individuazione della nozione di “profitto”, avendo
riguardo sia alla sua conformazione strutturale, e cioè se il suo og-
getto possa essere costituito anche dai risparmi di spesa, dall’avvia-
mento e dai crediti, sia alla sua derivazione causale, e cioè se esso
debba avere un nesso di consequenzialità diretta e immediata con il
reato o possa estendersi pure a ogni utilità conseguita anche indiret-
tamente o in via mediata dall’illecito. Il problema si presenta tanto
più significativo se si considera che l’estensione della nozione di
profitto, e quindi dell’area della confisca diretta, prevista in generale
per tutti i reati dall’art. 240 cod. pen., a differenza della confisca per
equivalente, praticabile per figure di delitti tassativamente determi-
nate, consente di ampliare lo spettro applicativo dello strumento
ablatorio anche con riferimento ai soggetti “terzi” rispetto al reato,
e di valutarne la praticabilità anche in assenza di condanna.
La sentenza n. 10561, Gubert, ha recepito una nozione generale di
profitto funzionale alla confisca capace di accogliere al suo interno
“non soltanto i beni appresi per effetto diretto e immediato dell’ille-
cito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta
o mediata, dell’attività criminosa”, e quindi non solo i cespiti che
costituiscono oggetto di “trasformazione” e di investimento del “de-
naro, profitto del reato”. Viene più volte ribadito in motivazione che
“il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca [
... ] deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che
l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto e
immediato dell’illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso
realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua atti-
vità criminosa”. La stessa pronuncia afferma, inoltre, puntualmente
che deve considerarsi diretta la confisca del profitto costituito dal
denaro derivante dalla mancata corresponsione dell’imposta dovuta.
La sentenza n. 38343, Espenhahn (c.d. sentenza Thyssenkrupp), in
applicazione dei principi enunciati da Sez. U, Gubert, ha rappresen-
tato che, “con riguardo a una condotta che reca la violazione di una
disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere a
istanze aziendali, l’idea di profitto si collega con naturalezza a una
situazione in cui l’ente trae da tale violazione un vantaggio che si
concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso
accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività
in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se
meno sicura di quanto dovuto”.
c) Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione
La questione del nuovo assetto della disciplina dei reati contro la
pubblica amministrazione, e, in particolare, della distinzione tra con-
cussione e induzione indebita, a seguito della riforma introdotta con
la legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata esaminata dalla sentenza
n. 12228, Maldera, finalizzata a comporre un articolato contrasto
giurisprudenziale emerso subito dopo la novella normativa.
Il più delicato problema posto dalla riforma era quello della indivi-
duazione di un’affidabile “linea di demarcazione” tra la “nuova”
concussione per costrizione e l’induzione indebita. La sentenza ha
ritenuto necessario ricorrere a un criterio “affidabile e oggettivo”,
indicando, come nota caratteristica della fattispecie di cui al “nuovo”
art. 317 cod. pen., “l’abuso costrittivo” commesso dal pubblico uf-
ficiale che pone il privato dinanzi all’alternativa secca di aderire alla
indebita richiesta o di subire le conseguenze di un rifiuto: in altri ter-
mini, essa presuppone un riferimento alla violenza e alla minaccia,
secondo le categorie generali dell’ordinamento, come prospettazione
di un danno contra ius, con la conseguenza che l’antigiuridicità del
pregiudizio prefigurato dal pubblico ufficiale deve necessariamente
combinarsi - per ritenere integrato il delitto di concussione - con l’as-
senza di “un movente opportunistico” in capo al privato, nel senso
che alla sua sfera psichica e alla sua spinta motivazionale deve ri-
manere estraneo qualsiasi scopo che determini un vantaggio inde-
bito. La nozione di induzione, che costituisce il nucleo centrale della
fattispecie di cui all’art. 319-quater cod. pen., deve dunque essere
intesa in senso normativo più che naturalistico, attraverso una valo-
rizzazione degli altri elementi della fattispecie incriminatrice, vale a
dire l’abuso del pubblico funzionario e la pre visione della punibilità
del soggetto privato, la quale costituisce “il vero indice rivelatore

del significato dell’induzione”: l’indotto è infatti complice dell’in-
duttore, e questo incide “sulla dimensione teleologica della fattispe-
cie, confinandone il raggio in ambito strettamente pubblicistico”.
La successiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità ha ma-
nifestato in linea di massima adesione alle enunciazioni della sen-
tenza Maldera, ma ha, nel contempo, ribadito l’esistenza di situazioni
“difficili”, in relazione alle quali sembra essere talvolta riemerso,
come criterio orientativo privilegiato, quello fondato sulla natura
giusta o ingiusta del danno prospettato dal pubblico agente.
d) La risistemazione della disciplina penale degli stupefacenti
Il tema del riassetto penale degli stupefacenti, a seguito sia della sen-
tenza della Consulta n. 32 del 2014 che degli interventi del legisla-
tore - il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), e il d.l. 20 marzo 2014, n. 36
(convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - ha spinto la Corte
di cassazione ad affrontare una serie di questioni relative alla possi-
bilità o meno di configurare l’illegalità sopravvenuta della pena nel
caso in cui il giudice di merito abbia utilizzato per il calcolo i para-
metri edittali non più in vigore, perché previsti da norma attinta da
censura di incosti tuzionalità. I problemi si sono posti sia per le sen-
tenze di condanna che per le sentenze di applicazione concordata
della pena non ancora passate in giudicato, con riguardo anche alla
pena irrogata a titolo di continuazione nel caso in cui la condotta il-
lecita aveva avuto a oggetto le c. d. “droghe leggere”, per le quali,
per effetto della già richiamata sentenza n. 32 del 2014 del giudice
delle leggi, si è determinata la reviviscenza di un trattamento san-
zionatorio più favorevole al reo.
Di non minore complessità si prospettano comunque anche le que-
stioni attinenti alle conseguenze della decisione n. 32/2014 sulle sen-
tenze divenute irrevocabili, anche qui sia in relazione alle condanne
definitive, sia in relazione ai casi di patteggiamento. Si discute in
proposito sulla possibilità di incidere sul giudicato già formatosi in
tema di “droghe leggere”, considerata la distanza tra i nuovi minimi
e massimi edittali rispetto a quelli caducati, mentre per le “droghe
pesanti” il problema in executivis non dovrebbe porsi in ragione del
fatto che il minimo edittale ripristinato appare più gravoso (dai sei
anni di reclusione previsti dalla norma dichiarata incostituzionale si
è tornati alla pena minima di otto anni di reclusione del testo previ-
gente) .
Su tutti questi aspetti sono già state interessate le Sezioni unite, che
alla udienza del prossimo 26 febbraio avranno il compito di fare un
po’ d’ordine nel microsistema sanzionatorio della nuova normativa,
dettando regole possibilmente uniformi.
e) La nuova disciplina del processo in assenza
La tematica dell’applicazione della nuova disciplina del processo in
assenza, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, al fine di assi-
curare il più possibile la partecipazione dell’imputato al processo,
in linea con i principi fissati dall’art. 6 della Convenzione EDU, per
come interpretato dalla Corte di Strasburgo, è stata esaminata prin-
cipalmente sotto il profilo dei suoi rapporti di diritto intertemporale
con il previgente istituto della contumacia e, specificamente dalle
Sezioni unite, con riferimento alla conformazione del nuovo rimedio
della rescissione del giudicato.
La giurisprudenza di legittimità si è rapidamente orientata nell’esclu-
dere che la disciplina applicabile possa essere quella della combi-
nazione delle regole riferibili all’una o all’altra normativa, così da
concentrare l’attenzione sul singolo atto compiuto. I giudici hanno
accolto, infatti, la soluzione della successione di disposizioni per
“blocchi normativi”, sicché, nel caso in cui sia stata già dichiarata la
contumacia, non è possibile ricorrere a rimedi annullatori o rescis-
sori, ma seguita a essere necessario far riferimento all’istituto della
restituzione nel termine, come disciplinato dal testo dell’art. 175,
comma 2, cod. proc. pen., vigente prima della modifica apportata
dalla legge n. 67 del 2014. Questa tesi ha ricevuto conferma dalla
sentenza n. 36848, Burba, che ha escluso l’esperibilità del rimedio
della rescissione del giudicato sottolineando il dato testuale che l’isti-
tuto è previsto per l’imputato assente, e non può quindi riferirsi a
colui che, nel corso del processo di cognizione, sia stato dichiarato
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invece contumace.
Per completezza di informazione, va segnalato che la sentenza Burba
ha anche tratteggiato le linee fondamentali della rescissione del giu-
dicato, precisando che essa ha natura di mezzo di impugnazione stra-
ordinaria, che la relativa richiesta deve essere depositata nella
cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in ese-
cuzione, che il procedimento davanti alla Corte di cassazione si
svolge nelle forme della procedura camerale disciplinata dall’art.
611 cod. proc. pen., e che il giudice di legittimità può disporre la so-
spensione della esecuzione della decisione impugnata.
f) Questioni sulla responsabilità delle persone giuridiche dipendente
da reato
Una cospicua elaborazione risulta in tema di responsabilità delle per-
sone giuridiche dipendente da reato.
Da un lato, i profili generali della responsabilità dell’ente sono stati
oggetto dell’esame delle Sezioni unite, nella già ricordata sentenza
n. 38343, Espenhahn (c.d. Thyssenkrupp); dall’altro, importanti af-
fermazioni relative ai modelli organizzativi e alle loro violazioni,
nonché alla disciplina delle misure cautelari si debbono alla giuri-
sprudenza delle Sezioni semplici.
La sentenza Espenhahn ha evidenziato innanzitutto che la respon-
sabilità dell’ente dipendente da reato si presenta come un tertium
genus che coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello am-
ministrativo, e che sotto il profilo della colpevolezza riguarda un
reato definibile come “proprio” dell’ente, in quanto commesso nel
suo interesse o comunque a suo vantaggio da una persona fisica le-
gata a esso da un rapporto di immedesimazione organica. Più preci-
samente “la responsabilità dell’ente si fonda sulla [...] colpa di
organizzazione”, consistente nel mancato rispetto dell’obbligo di
predisporre un modello idoneo a individuare i rischi della commis-
sione di reati funzionali o indotti dall’attività del soggetto collettivo
e a delineare le misure di tipo orga-nizzativo e gestionale per neu-
tralizzare tale pericolo. La sentenza in questione, inoltre, ha precisato
che i due criteri di imputazione ogget-tiva dei reati all’ente, costituiti
dall’interesse o dal vantaggio, sono tra loro alternativi; che il van-
taggio soccorre quando non è possibile de-terminare l’effettivo in-
teresse che ha indotto ex ante la persona fisica alla consumazione
dell’illecito; e che, in generale, l’interesse deve es-sere valutato in
una dimensione “oggettiva”, dovendo ritenersi sussi-stente la re-
sponsabilità del soggetto collettivo “anche quando, perse-guendo il
proprio autonomo interesse, l’agente obiettivamente realizzi (rectius:
la sua condotta illecita appaia ex ante in grado di realizzare, giacché
rimane irrilevante che lo stesso effettivamente venga conse-guito)
anche quello dell’ente”. La sentenza ha rappresentato inoltre che, nel
caso di reati colposi, i criteri di imputazione dell’interesse e del van-
taggio debbono essere riferiti alla condotta e non “all’esito antigiuri-
dico”, anche perché, altrimenti, in relazione a tali ipotesi di reato, pur
previste dalla legge come illeciti costituenti presupposto della respon-
sabilità degli enti, quest’ultima, di fatto, sarebbe inapplicabile.

C) Emergenza “carcere” e sistema sanzionatorio penale
1. La situazione carceraria e il quadro normativo
I. Il 28 maggio 2014 è scaduto il termine concesso all’Italia dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo per aver violato l’art. 3 della
CEDU a causa del trattamento disumano e degradante subito da al-
cuni detenuti costretti a disporre di uno spazio inferiore a tre metri
quadrati a testa («ancora diminuito dalla presenza di mobilio nelle
celle»). La nota sentenza Torreggiani (che è dell’8 gennaio 2013 e
viene definita una sentenza “pilota”, perché va oltre i casi particolari
introdotti dai ricorrenti), dopo aver condannato il nostro Paese a ri-
sarcire i detenuti, ha ritenuto che le violazioni commesse non siano
occasionali, legate a casi specifici, ma siano espressive di una viola-
zione strutturale e sistemica (derivino cioè dal malfunzionamento
cronico del sistema penitenziario, nel senso che è il sistema stesso e
non le sue deviazioni dall’ordinario, che produce la violazione) e ha
dato un anno di tempo per risolvere i problemi del pianeta carcere e
delle sue emergenze.
L’Italia sembra avere superato l’esame. Il Comitato dei Ministri del

Consiglio d’Europa ha riscontrato l’“impegno” e i “significativi ri-
sultati già ottenuti” per migliorare la situazione, dando atto agli ultimi
governi di aver realizzato una serie di interventi di segno coerente
per fornire una risposta ai problemi di fondo che la pena e il carcere
pongono. La stessa Corte di Strasburgo (sentenza Stella, di cui si dirà
più avanti) ha riconosciuto l’adeguatezza dei correttivi introdotti (pur
riservandosi di apprezzarne l’effettività alla prova dei fatti).
La promozione (con riserva) dell’Italia si deve all’inversione di rotta
che si è registrata nello scorcio della passata legislatura e già nella
fase di avvio dell’attuale per effetto del succedersi di una serie di ini-
ziative legislative volte ad avviare un percorso di deflazione e uma-
nizzazione delle condizioni carcerarie, operando nel senso di attuare
una diversificazione della risposta punitiva, in modo da escludere
forme di detenzione inutilmente afflittive, preservando nello stesso
tempo la sicurezza sociale da un indiscriminato svuotamento degli
istituti penitenziari. A cominciare dal d.l. 1° luglio 2013, n. 78 (con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94), per pas-
sare attraverso il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito con
modificazioni significative dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10) e il
d.l. 31 marzo 2014, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2014, n. 81), fino ad arrivare al d.l. 26 giugno 2014, n. 92
(convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117). È
attraverso tali provvedimenti che si è arrivati alla sterilizzazione del
fenomeno delle c.d. “porte girevoli” (il condannato deve passare per
il carcere per doverne uscire), alla previsione di un trattamento san-
zionatorio più mite per le condotte di minore offensività in materia
di sostanze stupefacenti, all’innalzamento dei limiti temporali legit-
timanti la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, al
consolidamento della detenzione a domicilio quale modalità priori-
taria di espiazione in relazione a pene non superiori a 18 mesi di de-
tenzione, all’ampliamento del periodo di liberazione anticipata da 45
a 75 giorni, agli incentivi al lavoro in carcere e ai rimedi risarcitori.
Accanto a questi provvedimenti, frutto di ricorso alla decretazione
d’urgenza, con la legge 28 aprile 2014, n. 67, di iniziativa parlamen-
tare, unitamente alle rilevanti disposizioni in materia di riforma del
procedimento in absentia, è stato generalizzato inoltre l’istituto della
“messa alla prova” di cui si è in precedenza già parlato, all’evidente
scopo di escludere dal circuito dell’esecuzione penale i soggetti con-
dannati per reati di limitato allarme sociale.
Sul fronte del carcere, i dati rilevati dal DAP evidenziano un progres-
sivo calo della popolazione detenuta rispetto alla fine dello scorso
anno e, più in generale, un qualche decremento degli indici di soffe-
renza del sistema.
I detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2014 erano 53.263, di
cui 34.033 condannati a titolo definitivo, a fronte di una capienza “re-
golamentare” - calcolata sulla base del criterio dello spazio minimo
desumibile dalla giurisprudenza della Corte EDU - attualmente sti-
mata in 49.635 posti. Tale dato è espressivo di un evidente migliora-
mento rispetto alla situazione precedente in cui, a fronte di una
capienza stimata in 47.709 posti, si registrava la presenza di 62.536
detenuti, di cui 38.471 condannati a titolo definitivo. Manifesto, tut-
tavia, è il permanente e non irrilevante scarto rispetto a una situazione
di affollamento anche solo “sostenibile” (oltre 3.600 detenuti in esu-
bero stanno infatti a significare che almeno il doppio sono ristretti in
condizioni di affollamento “non sostenibile”).
In base ai dati statistici pubblicati dal centro di documentazione “Ri-
stretti”, nel 2014 anche il numero dei suicidi (43) e dei decessi in car-
cere (131) è diminuito rispetto all’anno precedente: a conferma di
un’ulteriore passo in avanti della linea di tendenza al progressivo de-
cremento che ha contraddistinto gli anni successivi al 2009 e 2010
(72 suicidi e 177 morti nel 2009; 69 e 184 nel 2010; 66 e 186 nel
2011; 60 e 154 nel 2012; 49 e 153 nel 2013).
Positivo, anche se in percentuale non certamente risolutivo, si può
considerare ancora il dato relativo al parallelo incremento del numero
di soggetti che risultano sottoposti a misure alternative, passati in to-
tale, da 29.747 di fine anno 2013 a 31.362 secondo il dato aggiornato
al 31 dicembre 2014; e beneficiari, in particolare, dell’affidamento
in prova al servizio sociale, passati nell’anno appena trascorso da
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11.109 a 12.011, nonché ai condannati ammessi al lavoro di pubblica
utilità, passati a 5.606 rispetto ai 4.409 di fine 2013.
Non altrettanto positiva può dirsi, invece, la situazione con riguardo
al numero dei soggetti sottoposti a detenzione domiciliare ridotti a
9.453 a fine 2014 a fronte dei 10.173 di fine 2013; né con riguardo ai
745 detenuti in semilibertà a fronte dei 845 a fine 2013; ai 168 in li-
bertà controllata a fronte dei 194 di fine 2013; ai 6 in semidetenzione
a fronte dei 9 di fine 2013.
Le modeste, ma non meno inquietanti, recessioni per tali istituti, e in
specie per la detenzione domiciliare, segnalando quanto meno un’in-
stabilità complessiva del sistema “espiazione con modalità alterna-
tive”, impongono interventi più incisivi della politica oltre che - come
si dirà più avanti - della giurisdizione.
II. Il giudizio espresso dalle istituzioni europee è solo una prima e
preliminare valutazione della situazione. Bisognerà attendere sino al
giugno 2015 (entro quella data è attesa una nuova pronuncia) per di-
sporre di un giudizio più approfondito e completo dei risultati conse-
guiti. L’Italia continua a essere sotto osservazione e tutti gli allarmi
lanciati, a cominciare da quelli del Presidente Napolitano, rimangono
drammaticamente attuali.
Il conto non è stato ancora saldato del tutto e c’è ancora molto da
fare. Le misure finora prese vanno senz’altro nella direzione giusta,
ma non sono risolutive. Anche se il numero dei detenuti tende a di-
minuire, l’emergenza determinata da “sovraffollamento”, suicidi e
tensioni nelle strutture penitenziarie non è ancora rientrata e non può
protrarsi ulteriormente, come del resto ha perentoriamente ammonito
la Corte costituzionale (sentenza n. 279/2013). Bisogna ripensare il
tema del carcere e dell’intero sistema sanzionatorio penale, assicu-
rando il rispetto della dignità della persona nella fase dell’esecuzione
della pena, “iniziando a gettare le basi per un nuovo assetto comples-
sivo” (così, espressamente, il documento “Ripensare il sistema san-
zionatorio penale” elaborato da Paola Severino e Antonio Gullo, con
la collaborazione di Cinzia Caporale, approvato il 6 novembre 2014
dal Comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi).
È significativo che il Comitato etico abbia deciso di affrontare questo
tema in occasione dell’anniversario dei 250 anni dalla pubblicazione
dell’opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” che ricorre
quest’anno. Beccaria diede alle stampe il libro nel 1764, a ventisei
anni. Si tratta di un formidabile atto d’accusa contro la tortura e so-
prattutto contro ogni forma di sofferenza o restrizione aggiuntiva, per
ciò solo indebita, in vista del recupero del reo (“il fine dunque non è
altro che d’impedire al reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di
rimuoverne altri dal farne uguali”).
Le carceri sono lo specchio della civiltà di un Paese. Sono la carta
d’identità dello Stato costituzionale di diritto. Tornare a parlarne dopo
mesi di silenzio e sollecitare una seria revisione della legislazione in
questa materia non significa affatto riproporre una tragedia “minori-
taria”, che riguarda una porzione limitata di umanità. Se è legittimo
(e costituzionale) togliere a un uomo la libertà, non è legittimo (se si
crede a una giustizia illuminata dallo spirito costituzionale) togliergli
la dignità. La necessità di cambiare profondamente le condizioni delle
carceri in Italia - come ha ripetuto più volte il Presidente Napolitano
- costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, imposto sia
dalla Convenzione europea che dalla nostra Carta costituzionale, ma
anche e soprattutto un dovere morale. Ogni qual volta la pena com-
porta una sofferenza, fisica o morale, eccedente la necessità di rea-
lizzare l’ordinamento, travalica in violenza e non può più considerarsi
rispondente a legalità. È questo un programma minimo ma essenziale
perché il carcere non assuma una funzione diseducativa criminoge-
tica. Il recupero della legalità ha infatti un percorso obbligato: la ga-
ranzia dei diritti della persona detenuta, a prescindere dalla scarsa
popolarità dell’argomento, che non dovrebbe mai contare su un tema
come questo.
Meritano di essere ricordate in proposito le recenti sentenze della
Corte EDU del 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito che, come è stato
rilevato, segna indubbiamente un’evoluzione della giurisprudenza di
Strasburgo su questo punto, nonché del 20 maggio 2014, Laszlo Ma-
gyar c. Ungheria, e del 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio, secondo

cui il rispetto della dignità umana, che costituisce l’«essenza stessa»
del sistema della CEDU, postulando la funzione rieducativa della
pena, impone il riconoscimento a tutti i detenuti, compresi quelli che
scontano una pena perpetua, del “diritto alla speranza” (un vero e
proprio «right to hope»): ciò comportando chiaramente che a tutti
deve essere data la possibilità di correggersi e la prospettiva di essere
anticipatamente liberati se il loro percorso di risocializzazione dà esito
positivo.
Sul versante interno, è parimenti significativo che la Corte costitu-
zionale, con la sentenza n. 239 del 2014, sia tornata a ricordare, a pro-
posito dell’art. 4-bis ord. pen. (nato nella “stagione emergenziale”
della lotta alla criminalità organizzata dei primi anni ’90 del secolo
scorso), la sentenza n. 306 del 1993, con cui si registrava con preoc-
cupazione “la tendenza alla configurazione normativa di ‘tipi di au-
tore’...”, individuati sulla base del titolo astratto del reato commesso,
“per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non es-
sere perseguita”; e abbia tenuto a ribadire che il reinserimento sociale
del condannato costituisce in realtà l’obiettivo comune di tutte le mi-
sure alternative alla detenzione, rimarcando il carattere di indici me-
ramente «presuntivi» dei criteri prefigurati dall’art. 4-bis, che
precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole
situazioni in vista dell’accesso alle stesse.
Foriera di positivi sviluppi ci pare anche la sentenza n. 143 del 2013,
con cui la Corte costituzionale ha affermato, con nettezza, che per il
detenuto anche una limitazione apparentemente solo “quantitativa”
della possibilità di esercitare un suo diritto fondamentale può deter-
minare una lesione (una violenza) ingiustificata, sottolineando il prin-
cipio che “nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un
decremento di tutela di un diritto fondamentale se a esso non fa ri-
scontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di
pari rango”.
L’esistenza e la gravità del problema del sovraffollamento carcerario
sono fuori discussione. Le misure finora assunte hanno avuto effetti
positivi ma limitati. È necessario, quindi, riaprire una riflessione sui
problemi che toccano più da vicino anche l’aspetto giudiziario della
loro risoluzione, facendo il punto sulle misure adottate e ancora da
adottare.
Quando si parla di garanzie, si parla di un giudice capace di assicu-
rarle e di vincolare l’amministrazione penitenziaria al rispetto dei di-
ritti inviolabili della persona detenuta, ovvero di liberarla da una
condizione antigiuridica. Per ottenere questo, l’ordinamento deve do-
tare il giudice di un sistema rinnovato, aderente ai più recenti orien-
tamenti della scienza penalistica e della politica criminale: un sistema
nel quale la sanzione penale costituisca l’extrema ratio di protezione
giuridica, e all’interno del sistema penale il carcere costituisca a sua
volta l’extrema ratio di sanzione, da impiegare soltanto quando non
siano utilizzabili in modo utile sanzioni diverse (Grosso).
Merita perciò approvazione il progetto di legge di modifica al codice
di procedura penale in materia di misure cautelari personali (d.d.l. n.
1232-8), che, dopo un travagliato percorso, è di nuovo all’esame del
Senato. Gli aspetti maggiormente qualificanti di questo provvedi-
mento, nell’ottica dell’entità della risposta cautelare, sono rappresen-
tati: a) dalla fissazione di parametri maggiormente restrittivi in
relazione al giudizio relativo all’esigenza cautelare prevista dall’art.
274, lett. c), cod. proc. pen., stante la previsione del requisito con-
giunto della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione e
dell’espressa inibizione della prognosi fondata sul cosiddetto giudi-
zio, di elaborazione giurisprudenziale, della “doppia valenza” del
fatto ascritto; b) dalla limitazione delle ipotesi di presunzione di ade-
guatezza della sola misura carceraria rispetto a quelle previste dal-
l’attuale art. 275, comma 3, cod. proc. pen., peraltro già oggetto di
ripetute dichiarazioni di illegittimità costituzionale; c) dall’amplia-
mento dei limiti di durata delle misure interdittive, al fine di incenti-
vare l’utilizzo delle medesime in luogo di quelle coercitive; d) dal
rafforzamento, in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali svilup-
patisi sul punto relativo ai limiti di legitti-mità della motivazione per
relationem, degli oneri argomentativi imposti al giudice della cau-
tela.
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2. Il sistema sanzionatorio penale e il ruolo dei giudici
I. La tipologia e la durata delle pene rappresentano - come non si stan-
cano di sottolineare autorevoli studiosi (tra i quali Fiandaca e Pu-
giotto) un formidabile medium comunicativo, catalizzatore di “ansie
sociali” che invocano un sistema repressivo incentrato sul paradigma
della pena detentiva; e, per discostarsene, occorre impegno di razio-
nalità e coraggio civile anche dei giudici.
Come si è già osservato nelle precedenti relazioni inaugurali, il difetto
endemico del nostro sistema - che segna troppo spesso una distanza
temporale eccessiva tra condanna ed esecuzione della pena, unito alla
suggestione che può produrre un sentimento diffuso di giustizialismo
e di paura escludente - comporta, per paradosso: da un lato la spinta
ad anticipare durante il processo il ricorso alla misura cautelare de-
tentiva al fine di neutralizzare una pericolosità sociale, ancora soltanto
ipotizzata e scarsamente misurata sul tempo trascorso; e dall’altro la
tentazione di rifiutare che siano espiate con modalità alternative alla
restrizione in carcere pene detentive anche brevi, ma riferite a tipo-
logie di reati ritenuti portatori di insicurezza sociale. Ovvero residui
di pene falcidiate da provvedimenti di clemenza, pene relative a reati
lontani nel tempo ma che si inseriscono in vicende di cui molti aspetti
sono stati travolti dalla prescrizione, e persino i tempi finali di lunghe
pene, che, preludendo il rientro del detenuto nella società, dovrebbero
prepararlo a un rinnovato ruolo sociale.
La tentazione, insomma, di offrire una risposta illusoriamente rassi-
curante alla percezione collettiva di insicurezza sociale, contagiando
anche l’ambito giudiziario, finisce così per determinare guasti che in-
cidono sui processi di cognizione, sulla popolazione carceraria, sulla
gestione delle esecuzioni penali e che tradiscono le esigenze reali di
difesa sociale.
II. Non basta, dunque, che i giudici invochino e sollecitino il legisla-
tore e la politica a intervenire. È necessario che assumano anche su
di loro il carico di conferire effettività al principio del “minimo sa-
crificio possibile” (Corte cost., sent. n. 231 del 2011) che deve go-
vernare ogni intervento, specie giurisdizionale, in tema di libertà
personale.
La regola secondo cui pena detentiva e carcere, che rappresenta il sa-
crificio sommo della libertà personale, costituiscono rimedio estremo
da applicare secondo il criterio del minimo sacrificio necessario, va
applicata con rigore, e indipendenza da condizionamenti di sorta, sia
nella fase delle indagini, sia nel momento del giudizio, sia ancora
nella regolazione delle modalità di esecuzione della condanna.
Nella sentenza Torreggiani i giudici europei - disponendo che il nostro
Stato dovesse, entro il termine di un anno, istituire un rimedio (o un
insieme di rimedi) idonei a garantire una riparazione adeguata del
danno sofferto a causa della sottoposizione a un trattamento detentivo
di sovraffollamento - hanno inteso espressamente richiamare le rac-
comandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
(Rec(99)22 e Rec(2006)13) che invitano gli Stati a esortare i procu-
ratori e i giudici a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla
detenzione e a orientare la loro politica penale verso il minimo ricorso
al carcere, da considerare come ultima tutela.
Non sembra però che il monito sia stato del tutto ascoltato. I dati re-
lativi alla percentuale dei detenuti ristretti in carcere in forza di misure
cautelari parrebbero smentirlo. E pure il nostro sistema, se corretta-
mente inteso, già oggi impone di considerare realisticamente le esi-
genze cautelari e di saggiarne prudentemente l’effettiva attualità; di
valutare e privilegiare ogni modo alternativo del loro contenimento;
di adeguare le decisioni sulla libertà ai principî di proporzionalità e
adeguatezza; di considerare, insomma, anche il ricorso alla custodia
cautelare in genere e alla custodia cautelare in carcere in particolare
alla stregua dei canoni di adeguatezza, proporzionalità ed extrema
ratio (per tutte, Sez. U, n. 27919 del 2011, Ambrogio). Molte delle
enunciazioni normative contenute nel d.d.l. n. 1232-8 prima citato
sarebbero probabilmente superflue se tali indicazioni venissero sem-
pre effettivamente seguite.
III. Sul versante più strettamente attinente alla realizzazione della pu-
nizione, e quindi alla esecuzione della pena, non può negarsi evidenza
al fatto che solo lo sforzo costante e serio di assicurare effettività alla

finalità rieducativa (asse ideologico portante della pena “utile”) può
consentire di auspicare, contemperando le esigenze di vittime e con-
dannati, una flessione della recidiva.
Un doppio peso di responsabilità grava per conseguenza anche in
questo campo sui giudici. Il primo è quello della responsabilità che è
insita nel concetto di rieducazione, che sta a significare che la pena
(dal momento della condanna a quello della esecuzione) deve tendere
a offrire al condannato una effettiva possibilità di scelta, rendendolo
capace e responsabile di esprimere la sua pari dignità sociale. L’altro
è quello, più generale, di chi amministra giustizia, che trova pari sol-
tanto nella responsabilità genitoriale, perché è una responsabilità che,
al di fuori dello schema giuridico del rapporto diritti-doveri e di ogni
possibile calcolo di “reciprocità”, mette in gioco interessi altrui e si
rivolge, ipotecandolo, al futuro.
Molti aspetti degli interventi normativi prima ricordati, significativi
di un’evoluzione da giudicare nel complesso positiva, impongono
una rinnovata attenzione. La funzione di garanzia dei diritti dei re-
clusi, che è propria della magistratura di sorveglianza, è stata signi-
ficativamente rinsaldata dalla riscritturazione del comma 6 dell’art.
69 ord. pen. - a opera dell’art. 3, comma 1, lett. i), n. 2 del d.l. 23 di-
cembre 2013, n. 146 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 10) - con l’inclusione del controllo di merito nelle
ipotesi di sanzioni disciplinari di maggiore afflittività (isolamento
nella permanenza all’aria aperta ed esclusione dell’attività comune);
dall’avvenuta formalizzazione (dopo le sentenze n. 26 del 1999 della
Corte costituzionale e n. 25079 del 26 febbraio 2003 delle Sezioni
unite della Corte di cassazione) del procedimento di reclamo secondo
un modello giurisdizionale pieno, con espressa previsione del sinda-
cato del magistrato di sorveglianza sulle disposizioni dell’ammini-
strazioni lesive di diritti, grazie all’art. 35-bis - introdotto a opera
dell’art. 3, comma 1, lett. b), del medesimo testo normativo nella
legge sull’ordinamento penitenziario -; dai rimedi risarcitori conse-
guenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU istituiti me-
diante l’art. 35-ter - introdotto dall’art. 1, comma 1, d.l. 26 giugno
2014, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 117) –; dall’espresso riconoscimento del carattere vincolante
per l’Amministrazione dei provvedimenti del magistrato di sorve-
glianza - già ricavabile dall’art. 69, comma 5, ultimo periodo, ord.
pen., come sottolineato dalla Corte costituzionale (n. 266 del 2009)
e ribadito dalla stessa (n. 135 del 2013) - che ha trovato formale col-
locazione normativa nell’art. 35-bis ord. pen., relativo ai reclami ai
sensi dell’art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. (avverso i provvedimenti
dell’amministrazione che rechino grave e attuale pregiudizio all’eser-
cizio dei diritti), con il quale si é istituito un inedito giudizio di ot-
temperanza a opera del magistrato di sorveglianza, con la facoltà
finanche di nomina di un commissario ad acta.
Questi due ultimi interventi, in particolare, espressamente volti a
porre in atto i rimedi richiesti dalla Corte EDU con la sentenza Tor-
reggiani, sono stati accolti positivamente dalla Corte di Strasburgo,
la quale - come anticipato - ha riconosciuto che, in linea di principio,
gli artt. 35-bis e 35-ter possono offrire prospettive di riparazione ade-
guata delle violazioni all’articolo 3 della CEDU discendenti dalla so-
vrappopolazione carceraria; ma che si é espressamente riservata “la
possibilità di esaminare la coerenza della giurisprudenza dei giudici
inter-ni con la propria giurisprudenza nonché l’effettività teorica e
pratica dei ricorsi” (sentenza del 16 settembre 2014, Stella c. Italia).
Anche l’effettività di tali garanzie dipende, in conclusione, essenzial-
mente dal-le modalità dell’esercizio della funzione giurisdizionale a
opera della magistratura di sorveglianza; dalla tempestività - che è
condizione della effettività - delle de-cisioni su reclami e ricorsi; e
dalla coerenza sistematica e autorevolezza, infine, del-le decisioni
della Corte di cassazione chiamata a verificare la legittimità dei prov-
vedimenti dei giudici di merito. (segue nel prossimo numero)

GIORGIO SANTACROCE
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

SEZIONE III - 1 luglio 2014

Pres. Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Gaeta (concl. diff.); Ric. S. G.

Violenza sessuale - Circostanza attenuante della minore
gravità - Parametri di valutazione - Fattispecie relativa ad
annullamento con rinvio per la mancata valutazione di circo-
stanze rilevanti ai fini del riconoscimento della circostanza
attenuante (Cod. pen. art. 609 bis, ultimo comma; Cod. proc.
pen., art. 623)

Ai fini della concedibilità dell’attenuante di minore gravità,
assumono rilievo una serie di indici, segnatamente riconducibili,
attesa la ratio della previsione normativa, al grado di coartazione
esercitato sulla vittima, alle condizioni, fisiche e mentali, di que-
st’ultima, alle caratteristiche psicologiche, valutate in relazione
all’età, all’entità della compressione della libertà sessuale ed al
danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. Ne consegue
che la “tipologia” dell’atto posto in essere, lungi dall’essere di
per sé elemento dirimente ai fini della scelta in un senso o nel-
l’altro, va valutata come uno solo degli elementi indicativi dei
parametri elencati. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 7 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Vene-

zia ha confermato la sentenza del g.i.p. presso il Tribunale di Vi-
cenza di condanna di S. G. per i reati di cui agli artt. 572 e 609
bis Cod. pen..
2. Ha presentato ricorso l’imputato lamentando, con un unico

motivo, la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza esclu-
dendo l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis u. co. Cod .pen.
sulla base della mera considerazione che un rapporto sessuale
completo non consentirebbe di configurare l’attenuante in oggetto.
Al contrario, sulla base della giurisprudenza richiamata, il ricor-
rente deduce come debba assumere rilevanza la qualità dell’atto
compiuto (e segnatamente il grado di coartazione, il danno arrecato
e l’entità della compressione) più che la quantità di violenza fisica
esercitata; e nella specie è mancata ogni valutazione globale del
fatto in particolare in relazione al fatto che le violenze sarebbero
sempre state commesse sotto l’influenza dell’alcol.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato che, ai fini della concedibilità del-

l’attenuante di minore gravità, assumono rilievo una serie di
indici, segnatamente riconducibili, attesa la ratio della previsione
normativa, al grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle
condizioni, fisiche e mentali, di quest’ultima, alle caratteristiche
psicologiche, valutate in relazione all’età, all’entità della com-
pressione della libertà sessuale ed al danno arrecato alla vittima
anche in termini psichici (cfr., tra le altre, Sez. III , n. 45604 del
13 novembre 2007, ric. Mannina, in CED Cass., m. 238.282;
Sez. III, n. 5646 del 24 marzo 2000, ric. Improta, ivi, m. 216.569).
Ne consegue che la “tipologia” dell’atto posto in essere, lungi

dall’essere di per sé elemento dirimente ai fini della scelta in un
senso o nell’altro, va valutata come uno solo degli elementi indi-
cativi dei parametri sopra elencati.
In altri termini, dunque, così come l’assenza di un rapporto

sessuale “completo” non può, per ciò solo, consentire di ritenere
sussistente l’attenuante (Sez. III, n. 10085 del 5 febbraio 2009,
ric. R., in CED Cass., m. 243.123; Sez. III, n. 14230 del 15 feb-
braio 2008, ric. P.M. in proc. L., ivi, m. 239.964), simmetricamente
la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo,
escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi
una valutazione del fatto nella sua complessità.
E del resto, ove così non fosse, si verrebbe a porre, nell’esegesi

della norma, un limite, tra l’altro riproduttivo della vecchia distin-
zione, ripudiata dalla nuova disciplina, tra “violenza carnale” e “atti
di libidine”, che lo stesso legislatore ha ritenuto di non focalizzare
preferendo attestarsi sulla generale clausola di “casi di minore gra-
vità”. Di qui, l’ulteriore affermazione di questa Corte secondo cui,
sia pure con riferimento all’omologa ipotesi attenuata di cui all’art.
609 quater, comma 4, Cod. pen., la circostanza deve considerarsi
applicabile in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi,
alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione - sia possibile
ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata com-
pressa in maniera non grave (Sez. IV, n. 18662 del 12 aprile 2013,
ric. A., ivi, m. 255.930). 4. Ciò posto, nella specie la Corte veneziana
ha escluso l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis,
u. co., Cod. pen., proprio facendo fondamentalmente leva sulla con-
siderazione che “in ogni caso la consumazione d’una violenza
carnale completa, al di là delle condizioni soggettive nelle quali
versi l’autore, resta un fatto non sussumibile fra le violenze sessuali
di minore gravità”, in tal modo non tenendo conto degli stabili ap-
prodi interpretativi di questa Corte.
È inoltre mancata, quanto alle caratteristiche del fatto, una di-

samina complessiva dello stesso in particolare con riferimento
alla valutazione delle ripercussioni delle condotte, anche sul piano
psichico, sulla persona della vittima essendosi i giudici di appello
limitati, nel fare riferimento a “plurimi rapporti sessuali completi
ottenuti con la violenza e senza il minimo rispetto della dignità e
libertà di determinazione della donna”, a descrivere il fatto con-
testato, necessariamente comprensivo, per stessa definizione nor-
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mativa, di violenza, senza tuttavia analizzarne, come necessario,
gli effetti.
5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad

altra sezione della Corte d’Appello di Venezia che, nel considerare
la censura dell’appellante, terrà conto dei principi sopra riproposti.
(omissis)

(1) I parametri ermeneutici per la concessione dell’atte-
nuante di cui all’art. 609 bis, ultimo comma, c.p. e l’onere di
motivarne l’applicazione: analisi di una recente sentenza di
legittimità

SOMMARIO: 1. Il caso; 2. L’evoluzione della tutela della libertà
sessuale nel paradigma normativo nazionale e le influenze co-
munitarie sul sistema punitivo; 3. I limiti del sindacato del giu-
dice di legittimità in tema di riconoscimento della attenuante
dell’art. 609 bis, u.c..

1. Il caso.
Ha destato senz’altro clamore nell’opinione pubblica, forse an-

che a causa di un’eccessiva enfasi con cui si è dato risalto alla
notizia: la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sen-
tenza della Corte di Appello di Venezia, che confermava la con-
danna già inflitta in primo grado per il delitto di violenza sessuale
commessa da un uomo ai danni della moglie. La decisione dei
giudici di legittimità, pronunciata nel mese di luglio 2014 e de-
positata il successivo 25 settembre, ha generato - come sempre,
in casi del genere - polemiche e malintesi. 
La vicenda oggetto del processo era quella d’un uomo che,

avendo più volte abusato sessualmente della propria moglie, con
l’aggravante di averlo fatto in stato di ubriachezza, invocava nel
giudizio la concessione della circostanza attenuante del fatto di
minore gravità, di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p.. 
La richiesta difensiva non veniva accolta né dal giudice di

primo grado, né da quello d’appello.
In particolare, la Corte d’appello, nel rigettare la doglianza pro-

spettata con i motivi di impugnazione, mostrava di condividere
pienamente il percorso motivazionale del primo giudice, il quale
aveva negato l’attenuante sulla scorta del rilievo che i rapporti
sessuali violenti erano completi. Quid iuris?

2. L’evoluzione della tutela della libertà sessuale nel para-
digma normativo nazionale e le influenze comunitarie sul si-
stema punitivo.
La tutela della libertà sessuale è stata completamente innovata

quasi venti anni orsono. La legge 15 febbraio 1996 n. 66 ha,
infatti, operato una rivoluzione copernicana, che ha inciso così
profondamente sulla materia in esame tanto da determinarne un
diverso dislocamento all’interno del codice, eloquente espressione
- quest’ultima - del mutamento del bene giuridico tutelato: non
più la moralità pubblica o il buon costume, ma la libertà personale1.
L’oggetto giuridico degli artt. 609 bis e segg. c.p., quindi, con-

siste attualmente nella autodeterminazione della sfera sessuale
dell’individuo.
Non del tutto scevra da una certa connotazione simbolica, en-

fatizzata soprattutto come accoglimento delle istanze di tutela
delle donne2, frequenti vittime delle condotte incriminate, la ri-
forma del ’96 possiede, in realtà, una carica innovativa più modesta
di ciò che si potrebbe pensare3.
Il fulcro della disciplina, che, per ragioni cronologiche non può

più definirsi nuova, si colloca nell’endiadi “atti sessuali” su cui
ruota l’intero art. 609 bis c.p., norma d’apertura del catalogo delle
figure criminose introdotte dalla novella.
Drastica, quindi, la differenza rispetto alla disciplina originaria-

mente contenuta nel codice penale, tutta incentrata sulla distinzione
tra congiunzione carnale4 e atti di libidine violenti5 (artt. 519 e
521 c.p. ante riforma), foriera di dolorosi accertamenti processuali. 
Si è detto molto sull’intenzione del legislatore della riforma6,

deciso a superare la predetta e ormai vetusta distinzione anche
grazie alla evoluzione dell’approccio sociale al problema della
libertà sessuale ed al radicarsi collettivo di un sentimento di co-
mune ripulsa nei confronti della c.d. “violenza di genere”. 
Il giudizio di valore sotteso alla riforma, decisamente condivi-

sibile, è quello che pone il principio secondo cui la gravità degli
atti sessuali ottenuti o compiuti con violenza non è aprioristica-
mente - forse sarebbe più corretto dire “necessariamente” - minore
se fa difetto la congiunzione carnale.
Si può osservare che la evoluzione normativa finalizzata ad of-

frire una tutela contro le manifestazioni criminali di violenza ses-
sualmente orientata si è nutrita anche di consistenti “appoggi”
extranazionali7.
Ci si riferisce, in particolare, alla meno recente direttiva europea

del 7 giugno 2002, contenente una serie di norme finalizzate a
punire le molestie sessuali non sfocianti in aggressioni violente
alla persona8, ed alla più recente Convenzione di Lanzarote, rati-
ficata nel nostro Paese con la legge 1 ottobre 2012, n. 1729.
Quest’ultima, sebbene sia calibrata più sulla tutela dei minori

che su quella degli adulti, contiene modifiche generalmente inte-
ressanti l’intero microsistema penale dei crimini sessuali o, co-
munque, “di genere” (basti pensare alla modifica del delitto di
maltrattamenti, previsto dall’art. 572 c.p., oggi posto a tutela non
soltanto del familiare ma anche del “convivente”).
In definitiva, l’inasprimento generale della risposta punitiva e

il livello elevato di tutela penale consentono ora di affermare che
i reati sessuali sono oggetto di una repressione severa anche sotto
il profilo della certezza della pena, specie per quanto riguarda la
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1 In argomento, v. G. MULLIRI, Sub art. 609 bis, in G. LATTANZI - E. LUPO,
Codice penale - rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Milano, Giuffrè,
2005, p. 473 e segg.; v. MUSACCHIO, Il delitto di violenza sessuale (art.
609-bis c.p.), Padova, CEDAM, 1999; R. BORGOGNO, Il delitto di violenza
sessuale, in I reati sessuali, a cura di F. COPPI, Torino, Giappichelli, 2000;
M. VIRGILIO, Nei dintorni della legge contro la violenza sessuale: un
bilancio oltre la giurisprudenza, in A. CADOPPI, Violenza sessuale a cinque
anni dall’entrata in vigore della l. n. 66 del 1996: profili giuridici e
criminologici, Padova, CEDAM, 2001, p. 175; A. CADOPPI-S.
CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Trattato di diritto penale, parte speciale,
vol. IX, p. 3 e segg.; M. MANFREDINI, Delitti contro la moralità pubblica
e il buon costume, Milano, Vallardi, 1934.

2 A.CADOPPI-S.CANESTRARI-A.MANNA-M.PAPA, op. cit., p. 5. V. anche, per
una lucida analisi dell’argomento, L.GOISIS, La violenza sessuale: profili
storici e criminologici – una storia di genere, in
www.penalecontemporaneo.it.
3 V., al riguardo, G. FIANDACA, voce Violenza sessuale, in Enc. dir., Agg.,
vol. IV, Milano, Giuffrè, 2000, p. 1153 e segg.
4 V. G. FIANDACA, voce Violenza sessuale, in Enc. dir., vol. XLVI, Milano,
Giuffrè, 1993, p. 953-964.
5 A. PECORAROALBANI, voce Atti di libidine, in Enc. dir., vol. IV, Milano
Giuffrè, 1959, p. 7-26.
6 In argomento, ed in particolare sul superamento della distinzione tra
congiunzione carnale e atti di libidine violenti, cfr. anche A. PECORARO
ALBANI, violenza sessuale e arbitrio del legislatore, Napoli, Jovene, 1997,
p. 53 e segg..
7 Per ulteriori approfondimenti sul tema del contrasto sovranazionale alla
violenza c.d. “di genere”, cfr., M. AGLIASTRO, La violenza sulle donne nel
prisma della violazione dei diritti umani e della protezione del testimone
vulnerabile, Ariccia, Aracne, 2014, p. 21 e segg., ove è dettagliatamente
descritto il cammino evolutivo che ha portato alla protezione, anche nelle
fonti extranazionali, della vittima di genere.
8 Per questo riferimento, v. G. MULLIRI, op. cit.., p. 477.
9 In argomento, v. L. GOISIS, op. cit., p. 23.



sua effettiva esecuzione10.
Questa affermazione deve, però, essere completata per non tra-

lasciare un interessante profilo, attinente - se così possiamo dire -
al proporzionamento del trattamento penale rispetto al fatto con-
creto, oggetto di giudizio.
Quid iuris, per riprendere l’interrogativo presente nel titolo di questo

lavoro, se i fatti di causa - per le modalità esecutive - non hanno gra-
vemente leso il bene giuridico tutelato dall’art. 609 bis c.p.?
Aver leso, sia pur lievemente, un bene giuridico costituisce pur

sempre un illecito: il legislatore del ’96 ha, per questa finalità, in-
trodotto nell’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. una circostanza
attenuante ad effetto speciale, che comporta una riduzione della
pena “in misura non eccedente i due terzi” da concedersi nei casi
di “minore gravità”11.
Questa attenuante, determinata dalla scomparsa della distinzione

tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta, presente nel
testo del codice prima della riforma del 1996, ha generato rilevanti
dubbi ed altrettante incertezze ermeneutiche.
L’elaborazione giurisprudenziale propende per il riconoscimento

della sussistenza della ipotesi attenuata quando il fatto concreto,
visto e apprezzato nella sua globalità, ha prodotto lievi compro-
missioni della libertà sessuale della vittima12.
Viene quindi scongiurata, sebbene non siano mancate sugge-

stioni di segno contrario specialmente in dottrina13, la reintrodu-
zione surrettizia del superato distinguo tra congiunzione e atti di
libidine (questi ultimi da ritenere per definizione in ogni caso
meno riprovevoli della prima).
È, però, da riconoscere che il gran numero di pronunce di le-

gittimità14, con cui la Suprema Corte ha cercato di porre dei paletti
il più possibile certi, finalizzati a stabilire quali devono essere i
passaggi del giudizio di merito di concessione della attenuante
della “minore gravità”, costituisce un significativo indice del tasso
di complessità dell’argomento in esame.
La natura “fluida” degli indici di giudizio per l’applicazione

dell’attenuante, tutti di elaborazione giurisprudenziale, obera il
giudice di merito di un gravoso compito: scrivere una motivazione,
in punto di elemento circostanziale e di consequenziale dosimetria
del trattamento sanzionatorio, in grado di reggere al vaglio della
Suprema Corte; ciò sia che si decida di concedere l’attenuante,
sia che si scelga di negarla.

3. I limiti del sindacato del giudice di legittimità in tema di
riconoscimento della attenuante dell’art. 609 bis, u.c..
La peculiare natura del giudizio di legittimità impedisce, come è

noto, al Supremo consesso di rientrare nel merito dei fatti di causa15.
Ad essere analizzata è la sola motivazione, i cui vizi possono

essere rilevati soltanto se rientranti nel novero di quelli contemplati
dall’art. 606 c.p.p..
Fin qui, nulla quaestio.
Di fronte ad un giudizio di concessione/negazione dell’atte-

nuante della minore gravità, prevista dall’ultimo comma dell’art.
609 bis c.p., il ricorrente che vi abbia interesse tenderà alternati-
vamente a fare valere l’inosservanza o l’erronea applicazione
della legge penale (art. 606, lett. b) c.p.p.)16, ovvero la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art.
606, lett. e) c.p.p.)17.
Indipendentemente, però, dalla rubrica del motivo di impugnazione,

ciò che conta è comunque la consistenza del giudizio di merito in
punto di concessione o negazione della suddetta attenuante.
Possiamo, per comodità, individuare due “macrogeneri” di ca-

renze nella motivazione della sentenza impugnata.
Il primo è costituito dalla totale mancanza di qualsiasi passaggio

argomentativo sulla attenuante della minore gravità: quest’ultima,
quindi, viene concessa o negata, alternativamente, in assenza o in
presenza dei suoi presupposti.
In questo caso è evidente il limite del giudizio della Suprema

Corte: essa non può pervenire ad un giudizio di annullamento
della sentenza statuendo che la circostanza andava concessa o
negata, poiché così facendo giudicherebbe “nel merito” dei fatti.
Ciò che la Cassazione può verificare è, semmai, il rispetto da

parte del giudice a quo dei “parametri” fattuali in presenza dei
quali l’attenuante va riconosciuta o meno.
Il secondo blocco di carenze è quello delle sentenze di merito con

motivazioni mancanti, contraddittorie o manifestamente illogiche18.
Qui, a ben vedere, gli spazi operativi dei giudici di legittimità

sono meno asfittici: essi potranno senz’altro setacciare l’intero com-
pendio delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
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10 Ci si riferisce, in particolare, alla presenza delle forti restrizioni
contenute nell’art. 656, commi 4 bis e 9, c.p.p. in relazione all’art. 4 bis l.
354/75, in ordine alla sospensione dell’ordine di esecuzione per condanne
fino a tre anni di reclusione, nonché per l’accesso ai benefici penitenziari
(questi ultimi concedibili a condizione che il condannato non abbia
collegamenti con la criminalità organizzata e che sia stato sottoposto ad
osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per
almeno un anno e sempre che non ricorra l’ipotesi attenuata dell’ultimo
comma dell’art. 609 bis c.p.). Il complesso di norme appena tratteggiato
consente, in effetti, di far sì che la eventuale condanna anche a pena lieve
sia concretamente eseguita.
11 v., al riguardo A.CADOPPI-S.CANESTRARI-A.MANNA-M.PAPA, op. cit., p.
93 e segg. 
12 v., in questo senso, Cass., sez. III,  24 marzo 2000, n. 5646, in Cass.
pen., 2002, p. 1427; Cass., 11 ottobre 1999, in CED Cass., 215077; Cass.,
sez. III, 27 settembre 2006, n. 40174, in CED Cass., 235576; Cass. Sez.
III, 7 novembre 2006, n. 5002, in CED Cass. 235648; Cass., sez. III, 19
dicembre 2006, n. 1057, in CED Cass., 236024.
13 Cfr., in questo senso, A. NAPPI, Commento alle nuove norme contro la
violenza sessuale, in Gazzetta Giur., 1996, n. 8, p. 3; DEL CORSO, sub art.
3, in Leg. pen., 1996, p. 423 e segg.; G. AMBROSINI, voce Violenza
sessuale, in Dig. disc.pen., vol. XV, Torino, UTET, 1999, p. 290.

14 Ci si riferisce alle sentenze esemplificativamente enumerate nella nota
n. 11.
15 In argomento, v. F. M. IACOVIELLO, Giudizio di cassazione, in G.
SPANGHER, Trattato di procedura penale, Torino, UTET 2009, p. 627 e
segg.; v. anche A. BARGI, Sulla struttura normativa della motivazione e
sul suo controllo in cassazione, in Giur. it., 1997, II, 5 e segg.; G. DI
CHIARA, Carenza di motivazione e controllo di legittimità sulla quaestio
facti, in Foro. it, 1994, II, p. 434.
16 V., al riguarda, A. BARGI, Il ricorso per cassazione, in A. GAITO, Le
impugnazioni penali, II, Torino, UTET, p. 451, G. DI CESARE, Sub Art.
606 c.p.p., in G. BONILINI - M. CONFORTINI, Codice di procedura penale
commentato, Torino, UTET, p. 3705 e segg.. Si rileva in giurisprudenza
che nel concetto di violazione di legge  non può ricomprendersi anche la
mancanza o manifesta illogicità della decisione impugnata, poiché
quest’ultimo vizio è autonomamente sanzionato dall’art. 606, lett. e)
c.p.p.: in questo senso, v. Cass., Sez. V, 8 maggio 1998, n. 2879, in CED
Cass., n. 210934.
17 M. GIALUZ, Limiti cognitivi del giudice di legittimità e sindacato sulla
completezza della motivazione, in Cass. pen., 2004, p. 2426; G. SPANGHER,
Motivazione della sentenza penale (controllo della ), in Enc. Dir., Milano,
Giuffrè, Agg., vol. IV, 2001, p. 750. È interessante osservare che la S.C.
ha ritenuto che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla verifica
dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di
applicazione delle regole della logica o fondati su dati contrastanti con il
senso di realtà degli appartenenti alla collettività: in questo senso, Cass.,
sez. VI, 26 settembre 2006, in Cass. pen., 2007, p. 4242.
18 Sul giudizio in cassazione v. anche G. SPANGHER, La pratica del
processo penale, Vol. I, Padova, CEDAM, 2012, p. 238 e segg., ove si
conduce un’analisi approfondita e di taglio pratico dell’argomento in
esame. Sul concetto di manifesta illogicità l’A. citato ritiene che detto
vizio si “concretizzerà, pertanto, solo nel caso in cui il giudice di merito
abbia posto a fondamento della decisione massime di esperienza
universalmente e sicuramente rifiutate, manifestamente inaccettabili,
superate dalla cultura media, palesemente contraddette dalle conoscenze



L’apoditticità del giudizio di concessione/negazione sarà, ad
esempio, rilevante ai fini della valutazione della completezza
della motivazione.
La ambivalente valutazione delle medesime circostanze di fatto,

indicate come contemporanea espressione di un maggiore e minore
indice di gravità delle condotte, avrà ad esempio prodotto una
motivazione contraddittoria. Quest’ultima potrebbe, infine, essere
cassata anche perché manifestamente illogica, laddove il giudice
di merito non abbia fatto buon governo delle norme della comune
logica nel dichiarare (o nel non dichiarare) “di minore gravità” i
fatti oggetto di giudizio.
Come si vede, il confine tra giudizio di merito e valutazione di

legittimità della decisione è molto labile, e lo “sconfinamento”
nel merito è sempre in agguato; tanto più lo è, quanto meno
precisa e puntuale si presenta la motivazione della sentenza im-
pugnata.

PAOLO GRILLO

B) MASSIMARIO (*)

1. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di
altre cose - Realizzazione di farmaco privato del principio at-
tivo e sostituto con altro meno efficace - Configurabilità del
reato - Esclusione - Reato configurabile - Commercio o som-
ministrazione di medicinali guasti (Cod. pen. artt. 440, 443)

La realizzazione, in funzione della successiva messa in commer-
cio, di un farmaco privato del suo principio attivo, sostituito con
altro di minore o di nessuna efficacia, che non lo renda pericoloso
per la salute pubblica, integra il reato di cui all’art. 443 Cod. pen.
in quanto in tal modo il farmaco medesimo non viene né adulte-
rato né contraffatto ma reso solo imperfetto. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione
del tribunale del riesame che aveva ritenuto configurabile il delitto
di cui all’art. 440 Cod. pen.). (1)

Sez. I, 7 novembre 2013, Pres. Siotto, Rel. Bonito, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. Bonifacio e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 17 maggio 1966, ric. Volonté, in CED

Cass., m. 102.156, secondo cui, secondo l’art 440 Cod. pen. l’espressione
‘adulterare’ sta a significare alterare la natura genuina di una sostanza destinata
all’alimentazione attraverso un procedimento con cui si aggiungono o si so-
stituiscono elementi nocivi alla salute. La semplice sottrazione di elementi
necessari al medicinale per la sua idoneità allo scopo terapeutico non costituisce
il predetto reato bensì eventualmente quello di cui all’art 443 Cod pen..

2. Associazione per delinquere - Partecipazione - Soggetto che
agendo per un proprio interesse rafforzi l’associazione -
Configurabilità - Fattispecie relativa ad associazione per de-
linquere finalizzata alla commissione di furti di cui un sog-
getto, in più occasioni, si era prestato a nascondere la
refurtiva o a ricettarla (Cod. pen. artt. 416, 624, 648)

È configurabile la partecipazione ad un’associazione a delinquere
di un soggetto che, pur agendo per il proprio fine di profitto, con-
tribuisca al mantenimento ed alla realizzazione degli scopi del-
l’associazione.
(Fattispecie in cui era stato ritenuto partecipe di un’associazione
a delinquere finalizzata alla commissione dei furti un soggetto
che, in più occasioni, si era prestato a nascondere la merce trafu-
gata e anche a ricettarla). (1)

Sez. II, 8 novembre 2013, Pres. Fiandanese, Rel. Carrelli Palombi
di Montrone, P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Bortolotti.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, Sez. II, 17 novembre 1978, ric. Tonti, in

CED Cass., m. 141.268, secondo cui la sussistenza del delitto di associa-
zione per delinquere non richiede che tutti gli associati siano destinati ad
agire per la stessa sfera delittuosa, potendo i partecipanti accordarsi per
commettere delitti diversi, purché inclusi nel programma dell’associazione:
di conseguenza accanto ai ladri ben possono esservi i ricettatori.

3. Atti persecutori - Natura di delitto ad evento di danno -
Nesso causale tra condotta minatoria o molesta e danno -
Prova - Oggetto - Fattispecie di annullamento con rinvio
per erronea valutazione di circostanze rilevanti (Cod. pen.
art. 612 bis; Cod. proc. pen. art. 623)

In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la con-
dotta minatoria o molesta e l’insorgenza degli eventi di danno al-
ternativamente contemplati dall’art. 612 bis Cod. pen. (perdurante
e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l’incolumità
propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di
vita) non può limitarsi alla dimostrazione dell’esistenza del-
l’evento, né collocarsi sul piano dell’astratta idoneità della con-
dotta a cagionare l’evento, ma deve essere concreta e specifica,
dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima
e dei mutamenti che sono derivati a quest’ultima nelle abitudini e
negli stili di vita.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva
esercitata dall’imputato su una donna che aveva manifestato l’in-
tenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata
invasione della sua sfera privata non includessero in re ipsa la de-
terminazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura,
potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esem-
pio una forte irritazione). (1)

Sez. III, 23 ottobre 2013, Pres. Mannino, Rel. Graziosi, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Bernardi.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, Sez. V, 28 febbraio 2012, ric. S., in questa

Rivista 2012, II, 621, 225, con indicazione di altri precedenti, secondo
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tecniche e scientifiche”. Secondo Cass., S.U., 24 settembre 2003, n. 47289,
in Cass. pen., 2004, p. 795, nota E. APRILE, si ritiene che “l’illogicità della
motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, lett. e), c.p.p. è quella
evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un
orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali”. Come si vede, quindi, il vizio deve emergere non dalla
valutazione dei fatti ma dalla giustificazione che il giudice di merito ha
dato della sua decisione.

(*) 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.



cui, in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto in riferimento
alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di
ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale tur-
bamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del
reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere
dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta
idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento
alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata; Sez.
V, 9 maggio 2012, ric. G., ivi 2013, III, 229, 67, con indicazione di
ulteriori precedenti, secondo cui, in tema di atti persecutori, la prova dello
stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere de-
dotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora
questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto de-
stabilizzante; Sez. V, 12 gennaio 2010, ric. G., in CED Cass., m. 246.545,
secondo cui il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente
uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile
in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore de-
terminato da reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgere ap-
prezzamenti mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo del proprio
veicolo e nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi; Sez. V, 5 febbraio
2010, ric. M., in questa Rivista 2010, II, 468, 163, con indicazione di
altro precedente, secondo cui la reciprocità dei comportamenti molesti
non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo,
in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine
alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura
della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità
propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle
abitudini di vita (fattispecie relativa a provvedimento de libertate).
V. anche Sez. III, 20 marzo 2013, ric. Ajari, in CED Cass., m. 255.561,
secondo cui il reato di violenza privata è speciale rispetto al reato di atti
persecutori di cui all’art. 612 bis Cod. pen. in considerazione dell’ele-
mento specializzante dato dallo scopo di costringere altri a fare, tollerare
od omettere qualcosa, impedendone la libera determinazione con una con-
dotta immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla
libertà psichica del soggetto passivo; nonché Sez. V, 5 giugno 2012, ric.
G., ivi, m. 254.972, secondo cui il delitto di atti persecutori è reato ad
evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minaccia, che
ha natura di reato di pericolo.

4. Bellezze naturali - Reato paesaggistico - Sentenza dichiara-
tiva dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione -
Emissione dell’ordine di rimessione in pristino - Esclusione
(d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 2)

In materia di tutela del paesaggio, in caso di dichiarazione di estin-
zione del reato per prescrizione, il giudice non può emettere l’or-
dine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese
dell’autore dell’illecito poiché l’art. 181, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che detto ordine possa
essere impartito con la sola sentenza di condanna. (1)

Sez. III, 1 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Lombardi, P.M. Po-
licastro (concl. conf.); Ric. Flammini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 6 febbraio 2003, ric. Buono, in CED

Cass., m. 229.346, secondo cui, in tema di tutela del paesaggio, l’ordine
di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato,
previsto dall’art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (ora
sostituito dall’art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) può
essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna; ne consegue
che, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, il
precedente ordine di rimessione in pristino va revocato dal giudice del-
l’impugnazione.

5. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto
di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico o dello
stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze
stupefacenti - Revoca della patente di guida - Presupposti (d.
lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, comma 7, 187, comma 8)

Il presupposto per la revoca della patente di guida in relazione ai
reati previsti dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice
della strada è che il trasgressore sia già stato condannato nei due
anni precedenti per il medesimo reato di rifiuto di sottoporsi agli
accertamenti del tasso alcolemico o dello stato di alterazione
psico-fisica causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti, e
non già genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. (1)

Sez. IV, 7 novembre 2013, Pres. Brusco, Rel. Dell’Utri, P.M. Riello
(concl. parz. diff.); Ric. Prandini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. IV, 14 febbraio 2013, ric. Sternieri, in CED

Cass., m. 254.735 (testualmente conforme)

6. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni - Cir-
costanza attenuante della riparazione del danno - Reati ses-
suali - Criteri di valutazione della congruità dell’offerta
risarcitoria - Fattispecie relativa ad annullamento con rin-
vio per la considerazione della non congruità dell’offerta in
base al presupposto non documentato della compromissione
del regolare sviluppo psico-fisico della minore (Cod. pen.
artt. 62, n. 6; 609 bis, 609 quater; Cod. proc. pen. art. 623)

In tema di atti sessuali con minorenne, la valutazione della con-
gruità dell’offerta risarcitoria ai fini del riconoscimento dell’atte-
nuante di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen. non può essere condotta
sulla scorta di un semplice “criterio equitativo” ma deve tener
conto della dimensione concreta degli effetti del reato, da deter-
minarsi anche con l’ausilio di perizie mediche o psicologiche.
(Nel caso di specie la Corte ha censurato la motivazione della sen-
tenza di merito che aveva considerato incongrua l’offerta risarci-
toria sul presupposto, non documentato, della compromissione
del regolare sviluppo psico-fisico della minore). (1)

Sez. III, 15 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M. Po-
licastro (concl. diff.); Ric. L.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, Sez. III, 19 marzo 2013, ric. M., in CED

Cass., m. 256.671, secondo cui la circostanza attenuante prevista dall’art.
62, n. 6, Cod. pen., per la sua portata generale, può essere riconosciuta
anche quando il danno risarcibile sia di natura psichica o morale, ben po-
tendo anche quest’ultimo essere suscettibile di quantificazione e di ripa-
razione (fattispecie in tema di reati sessuali); Sez. III, 29 gennaio 2013,
ric. S., in questa Rivista 2013, II, 568, 163, secondo cui, in tema di
violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante dell’es-
sersi adoperato spontaneamente ed efficacemente 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.

7. Detenzione per la vendita di prodotti vinicoli variati con
l’aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero - Contravven-
zione prevista dall’art. 5, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n.
283 - Configurabilità indipendentemente dalla nocività del
prodotto - Abrogazione della norma per effetto dei decreti suc-
cedutisi alla legge-delega 29 novembre 2005, n. 246 (decreti
“taglialeggi”) - Esclusione (l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett.
a); l. 28 novembre 2005, n. 246)

La detenzione per la vendita di prodotti vinicoli la cui composi-
zione naturale sia stata variata con l’aggiunta di acqua e barba-
bietola da zucchero integra, a prescindere dalla nocività del
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art. 117, secondo comma; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3; d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, art. 94)

La deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in
materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che di-
spongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla si-
curezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza
esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell’art. 117, secondo
comma della Costituzione.
(Fattispecie in tema di violazione delle prescrizioni relative alla
necessità di preventiva autorizzazione dell’inizio dei lavori pre-
vista dall’art. 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). (1)

Sez. III, 20 giugno 2013, Pres. Teresi, Rel. Graziosi, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Serpicelli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 28 febbraio 2013, ric. Crisafulli e altro,

in questa Rivista 2013, III, 665, 175, con indicazione di altro precedente
conforme, secondo cui la deroga della legislazione regionale siciliana
alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alla
diversa disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato
cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli
edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art.
117, secondo comma, della Costituzione.

10. Edilizia - Reati edilizi - Proprietario non committente - Re-
sponsabilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad annulla-
mento con rinvio per la mancata valutazione di elementi di
fatto rilevanti (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 29, 44; Cod.
pen. art. 40, secondo comma; Cod. proc. pen. art. 623)

In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario non com-
mittente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul
bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per
difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40, secondo
comma, Cod. pen., ma dev’essere dedotta da indizi ulteriori ri-
spetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere
la sua compartecipazione, anche morale, al reato.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna
del proprietario non committente per non essere stati valutati gli
elementi emersi dall’istruttoria, quale la stabile residenza dell’im-
putato in luogo distante da quello interessato dall’opera abusiva,
l’assenza durante il periodo della costruzione di cui si erano oc-
cupati i genitori, l’indisponibilità di risorse economiche compati-
bili con l’attività edilizia). (1)

Sez. III, 10 ottobre 2013, Pres. Fiale, Rel. Graziosi, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Menditto.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 30 maggio 2012, ric. Zeno e altro, in

questa Rivista 2013, II, 270, 47, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui, in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o compro-
prietario, non formalmente committente delle opere abusive, può dedursi
da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse
alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l’ese-
cutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei
lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione
dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione nonché tutti
quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi in-
tegrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla
realizzazione del fabbricato; Sez. III, 22 novembre 2007, ric. Tartaglia, in
CED Cass., m. 253.065, secondo cui, in tema di disciplina urbanistica ed
edilizia, i reati previsti dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, devono
essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta,
salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di
inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori impartito dall’autorità
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prodotto per la salute, il reato contravvenzionale previsto dall’art.
5, lett. a) della legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale non è stata
interessata dagli effetti abrogativi dei cosiddetti decreti “taglia-
leggi” (decreto legislativo  n. 179 del 2009; decreto legislativo n.
212 del 2010; decreto legislativo n. 213 del 2010). (1)

Sez. III, 23 ottobre 2013, Pres. Mannino, Rel. Amoresano, P.M.
Volpe (concl. parz. diff.); Ric. Capraro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, sulla seconda parte della massima, v. Sez. III, 19 gen-
naio 2011, ric. Facchi, in CED Cass., m. 249.783, secondo cui la legge
contenente la disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti
e bevande non ha subito alcun effetto abrogativo a seguito dell’emanazione
dei decreti abrogativi delle leggi pubblicate anteriormente al 1 gennaio
1970 (cosiddetti decreti “taglialeggi”: decreto legislativo n. 179 del 2009;
decreto legislativo n. 212 del 2010; decreto legislativo n. 213 del 2010),
attuativi della delega conferita con la legge 28 novembre 2005, n. 246 in
materia di semplificazione legislativa (principio affermato in una fattispecie
di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione).

8. Diffamazione - Diritto di critica sindacale - Uso di espres-
sioni pungenti - Ammissibilità - Fattispecie relativa all’im-
piego dell’espressione “mascalzone” (Cod. pen. artt. 595, 51)

In tema di diffamazione, l’espressione del diritto di critica ad una
condotta tenuta nell’ambito di attività sindacali è consentita anche
mediante l’uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratteriz-
zato anche da espressioni forti e pungenti.
(Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’espressione
“mascalzone”, una volta contestualizzata nell’ambito di una polemica
sindacale, avesse perso l’oggettivo impatto diffamatorio). (1)

Sez. V, 25 settembre 2013, Pres. Palla, Rel. Fumo, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. p. c. in proc. Curnis.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso, Sez. V, 12 giugno 2009, ric. Dragone, in questa Rivista
2010, II, 225, 57, con indicazione di precedenti in senso contrastante, se-
condo cui sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sindacale
(art. 51 Cod. pen.) qualora il rappresentante di un’organizzazione sinda-
cale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonché alla stessa parte
lesa, che censuri le scelte di quest’ultima - effettuate in qualità di capo
dell’Ufficio di Procura, in ordine alla gestione del personale amministra-
tivo - ipotizzando a suo carico la realizzazione di comportamenti penal-
mente rilevanti (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la missiva non
espressione di una querelle personale ma di critica in ordine all’operato
istituzionale, essendo volta a stigmatizzarne, ancorché con toni aspri,
eppur conferenti all’oggetto della controversia, le iniziative intraprese in
campo disciplinare e giudiziario, censurando atteggiamenti ritenuti inu-
tilmente persecutori e, quindi, intervenendo a tutela dei lavoratori del set-
tore nella veste di rappresentante di categoria).
In senso diverso, Sez. V, 5 giugno 2013, ric. Bosco, in CED Cass., m.
256.532, secondo cui, in tema di delitti contro l’onore, non è applicabile
l’esimente del diritto di critica sindacale qualora l’espressione utilizzata
consista non già in un dissenso motivato, manifestato in termini misurati
e necessari, bensì in un attacco personale, con espressioni direttamente
calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell’av-
versario e del contraddittore (fattispecie in cui un capitano della polizia
municipale e responsabile provinciale del sindacato ha indirizzato, in pre-
senza di più agenti, al comandante dello stesso corpo di polizia le seguenti
espressioni: “in questo comando non lavora nessuno ... lei è una bugiarda,
io non parlo con i bugiardi”).

9. Edilizia - Zone sismiche - Normativa regionale - Deroga alla
legislazione nazionale in materia urbanistica - Estensione
alla disciplina antisismica - Esclusione - Fattispecie (Cost.



amministrativa: ne consegue che anche il proprietario “estraneo” (ovvero
privo delle qualifiche soggettive specificate all’art. 29 del richiamato de-
creto: committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori)
può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo
contributo soggettivo all’altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo
le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente
la semplice connivenza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40, secondo comma,
Cod. pen., in quanto non esiste una fonte formale da cui far derivare un
obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato ad impedire il reato (in
motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha ulteriormente
precisato che la tesi è confortata dalla previsione dell’art. 192 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che impone al proprietario del sito, oggetto
di abbandono di rifiuti, azioni ripristinatorie solo nel caso in cui la violazione
gli sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa); Sez. III, 12 gennaio 2007, ric.
Forletti e altri, ivi, m. 236.081, secondo cui, in tema di costruzione edilizia
abusiva, il proprietario non formalmente committente risponde del reato
edilizio, ex artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 110 Cod. pen., allorché, a
conoscenza dell’assenza del preventivo rilascio del permesso di costruire,
abbia fornito un contributo causale che abbia agevolato la edificazione
abusiva (nell’occasione la Corte ha ulteriormente precisato che il giudice
deve verificare l’esistenza di comportamenti, che possono assumere sia
forma positiva che negativa, dai quali si possa ricavare una compartecipa-
zione anche solo morale nella altrui condotta illecita); Sez. III, 5 luglio
2006, ric. Laforé, ivi, m. 235.124, secondo cui, in tema di reati edilizi, la
responsabilità del proprietario, non formalmente committente, del fabbricato
demolito e ricostruito con dimensioni maggiori, in difetto delle prescritte
autorizzazioni, può dedursi da indizi quali la avvenuta presentazione di
una denunzia di inizio di opere di manutenzione ordinaria e la successiva
domanda di sanatoria delle opere realizzate.

11. Frode nell’esercizio del commercio - Disponibilità nelle cu-
cine di un ristorante di prodotti surgelati non indicati nel
menu - Tentativo di frode in commercio - Configurabilità -
Rifiuto del ristoratore di consegnare all’avventore il pro-
dotto surgelato - Desistenza - Configurabilità (Cod. pen. artt.
515, 56, primo e terzo comma)

La disponibilità nelle cucine di un ristorante di alimenti surgelati
non indicati come tali nel menu perfeziona il tentativo di frode in
commercio, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrat-
tazione con il singolo avventore, mentre la condotta del ristoratore
che, a seguito della richiesta del cliente, rifiuti di consegnare il pro-
dotto congelato, può rilevare quale desistenza. (1)

Sez. III, 2 ottobre 2013, Pres. Mannino, Rel. Lombardi, P.M. Let-
tieri (concl. conf.); Ric. Pellegrini e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica, Sez. III, 19 gennaio 2011, ric. Facchi, in CED
Cass., m. 249.784, secondo cui integra il tentativo di frode nell’esercizio
del commercio l’esposizione sul banco di vendita di prodotti con segni
mendaci, indipendentemente dal contatto con la clientela (nella specie il
trancio di carne esposto sul banco presentava una data successiva a quella
di scadenza originaria, individuata dall’etichetta stampigliata sul vassoio
da cui l’alimento era stato prelevato, previo sconfezionamento).

12. Frode nell’esercizio del commercio - Detenzione finalizzata
alla commercializzazione di vino preparato con l’aggiunta
di materie zuccherine vietate - Tentativo - Configurabilità -
Depenalizzazione - Esclusione (Cod. pen. artt. 515, 56; d. l. 7
settembre 1987, n. 370, conv. con l. 4 novembre 1987, n. 460,
art. 4, secondo comma; l. 7 agosto 1986, n. 462, art. 9 ter; re-
golamento comunitario n. 822/87 del 16 marzo 1987)

Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, negli sta-
bilimenti vitivinicoli di un’azienda commerciale, di vino preparato
con l’aggiunta di zuccheri o materie zuccherine o fermentate di-
verse da quelle provenienti dall’uva fresca, in mancanza di qual-

siasi indicazione in ordine all’aggiunta di tali ingredienti.
(In motivazione la Corte ha escluso che la previsione nel decreto-
legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con la legge 4 novem-
bre 1987, n. 460, di sanzioni amministrative per chiunque non
osservi, nella preparazione di mosti e vini, i requisiti stabiliti dal
regolamento comunitario n. 822 del 1987, abbia determinato
l’abrogazione delle previgenti disposizioni incriminatrici e ha sot-
tolineato che, comunque, la condotta di frode in commercio san-
ziona la consegna di aliud pro alio, a prescindere dalla rilevanza
penale dell’avvenuta sofisticazione del vino). (1)

Sez. III, 23 ottobre 2013, Pres. Mannino, Rel. Amoresano, P.M.
Volpe (concl. parz. diff.); Ric. Capraro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 5 novembre 2008, ric. Frescobaldi, in

CED Cass., m. 242.263, secondo cui integra il reato di tentativo di frode
in commercio anche la sola detenzione, presso i magazzini di un’azienda,
del prodotto di natura diversa da quella dichiarata, laddove tale azienda
produca esclusivamente merce destinata alla vendita (fattispecie di de-
tenzione, all’interno della cantine di un’azienda vinicola, di vino Brunello
di Montalcino in parte derivante da vitigni non conformi).
V. anche Sez. V, 5 marzo 1997, ric. P.M. in proc. Solaro, in CED Cass., m.
207.897, secondo cui una produzione di vino superiore a quella fissata dal
disciplinare di produzione non è utilizzabile ai fini della denominazione di
origine controllata (d.o.c.) indipendentemente dalle cause che hanno de-
terminato l’eccedenza: può perciò essere legittimamente contestata la vio-
lazione dell’art. 515 Cod. pen., fatta salva la verifica della sussistenza
dell’elemento psicologico; Sez. I, 18 ottobre 1994, ric. Gambino e altri, ivi,
m. 199.678, secondo cui, in materia di vinificazione, il legislatore, nel-
l’emanare la norma di cui all’art. 4, secondo comma, del decreto-legge 7
settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni con la legge 4 no-
vembre 1987, n. 460, (che assoggetta a sanzione amministrativa chiunque,
nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati
1 e 3 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987,
non osserva i requisiti ivi stabiliti), ha inteso sanzionare tutte quelle viola-
zioni che non erano tali secondo il nostro ordinamento, ma lo sono diven-
tate a seguito dell’emanazione del regolamento comunitario. Non vi è stata,
perciò, alcuna abrogazione, né espressa né tacita, di eventuali norme incri-
minatrici penali e, segnatamente, dell’art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, così come sostituito dall’art. 9 ter della legge 7 agosto 1986, n. 462
(di conversione del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282), il quale, nelle
operazioni di vinificazione, vieta l’impiego di zuccheri o materie zucche-
rine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca.

13. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -
Reato presupposto commesso all’estero - Archiviazione per
mere ragioni processuali - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie
relativa ai reati di malversazione e spoliazione fraudolenta
commessi in Germania per i quali il P.M., ai sensi del codice
di procedura penale tedesco aveva ritenuto di non esercitare
temporaneamente l’azione penale per mancanza di un inte-
resse pubblico (Cod. pen. art. 648 ter; Cod. proc. pen. art. 408)

Il delitto di cui all’art. 648 ter Cod. pen. è configurabile anche se
per il reato presupposto, commesso all’estero, sia stata disposta
dall’autorità giudiziaria straniera l’archiviazione per ragioni esclu-
sivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato.
(Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione
e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il
P.M., ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva rite-
nuto di non esercitare temporaneamente l’azione penale per la
mancanza di un interesse pubblico). (1)

Sez. II, 13 novembre 2013, Pres. Esposito, Rel. Di Marzio, P.M.
Riello (concl. diff.); Ric. Mango.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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14. Incendio - Incendio colposo di cosa propria - Pericolo per
la pubblica incolumità - Criteri per l’individuazione (Cod.
pen. artt. 423, 449)

In tema di incendio colposo di cosa propria (art. 423 e 449 Cod.
pen.), il pericolo per la pubblica incolumità può essere costituito
non solo dalle fiamme, ma anche dalle loro dirette conseguenze
(calore, fumo, mancanza di ossigeno, eventuale sprigionarsi di
gas pericolosi dalle materie incendiate) che si pongono in rap-
porto di causa ad effetto con l’incendio, senza soluzione di con-
tinuità. (1)

Sez. IV, 1 ottobre 2013, Pres. Zecca, Rel. Montagni, P.M. Dele-
haje, Ric. Cartasso.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. IV, 16 ottobre 1991, ric. Pirolo, in CED

Cass., m. 189.042, secondo cui, in tema di incendio colposo della cosa
propria ex artt. 423 e 449 Cod. pen., il pericolo per la pubblica incolumità
(oggetto specifico della tutela penale del reato de quo), può essere costi-
tuito non solo dalle fiamme, ma anche da quelle che sono le loro dirette
conseguenze (il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l’eventuale
sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate) che si pongono in
rapporto di causa ad effetto con l’incendio, senza soluzione di continuità,
senza interruzione del nesso causale oggettivo e materiale e che, pertanto,
debbono essere attribuite all’incendio come una qualsiasi azione od omis-
sione è attribuita, materialmente, al soggetto che la compie (nella specie
in un piazzale a ridosso dello stabilimento, un grosso incendio di cascami
di pelli, alto più di due metri e della superficie di mq. 300, pendeva
fuoco e sviluppava oltre alle fiamme spente dai vigili del fuoco dopo
molte ore e non senza gravi difficoltà, una immensa nube di fumo che
rendeva l’aria assolutamente irrespirabile difficoltà una e riduceva forte-
mente la visibilità, tanto che veniva ordinato lo sgombero di trenta nuclei
familiari residenti nelle vicinanze e la chiusura del traffico di un tratto di
autostrada nei pressi di un tunnel).

15. Indulto - Legge 31 luglio  2006, n. 241 - Divieto di applica-
zione per i reati aggravati della circostanza del metodo ma-
fioso - Estensione anche ai reati per i quali l’aggravante non
sia formalmente contestata - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva all’estensione del divieto ai reati di omicidio volontario
e detenzione di armi per i quali la circostanza del metodo
mafioso non era stata contestata (l. 31 luglio 2006, n. 241,
art. 1; d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni con
la l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7; Cod. pen. art. 61, primo
comma, nn. 1 e 2) 

In materia di applicazione dell’indulto di cui alla legge 31 luglio
2006, n. 241, il divieto di concessione del beneficio in ordine ai
reati aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, , non può estendersi agli altri reati
concorrenti per i quali la medesima aggravante non sia stata for-
malmente contestata, ritenendone l’esistenza sulla base di una in-
terpretazione contenutistica della sentenza.
(In applicazione del principio la Corte ha annullato l’ordinanza
del giudice dell’esecuzione che aveva esteso il divieto di appli-
cazione dell’indulto per il reato di partecipazione ad associazione
di tipo mafioso ai reati di omicidio e detenzione di armi, per i
quali non era stata formalmente contestata la circostanza, rite-
nendola contenuta nelle aggravanti formalmente contestate dei
motivi abietti e del nesso teleologico). (1) 

Sez. I, 24 settembre 2013, Pres. Giordano, Rel. Mazzei, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. Russo.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso, Sez. I, 13 novembre 2008, ric. De Simone, in CED

Cass., m. 242.199, secondo cui il  giudice dell’esecuzione, se nel giudizio
di cognizione non è stata mai contestata la circostanza aggravante di cui
all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge
12 luglio 1991, n. 203, non può ritenerne la ricorrenza al fine di escludere
l’applicabilità dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241; Sez. I,
4 giugno 2008, ric. Amodei, ivi, m. 240.469, secondo cui una volta che
nel giudizio di cognizione non sia stata formalmente contestata la circo-
stanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152 convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dell’esecu-
zione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escludere l’applicabilità
dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, precluso in presenza
di detta aggravante, interpretando la sentenza di condanna per più reati in
continuazione nel senso che quelli non oggettivamente esclusi dal bene-
ficio siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416 bis Cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
di tipo mafioso, per il solo fatto di essere in continuazione con l’associa-
zione di tipo mafioso.
In senso diverso, Sez. I, 6 novembre 2007, ric. Comis, in questa Rivista
2008, II, 509, 209, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, allor-
ché sia stata contestata la circostanza aggravante dei motivi abietti, con la
precisazione che questi sono consistiti nel fatto di avere agito al fine di
agevolare l’attività di un sodalizio mafioso, si ha piena identificazione
dell’aggravante comune con quella ad effetto speciale prevista dall’art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 lu-
glio 1991, n. 203, e quest’ultima assorbe in sé la prima (nella specie, con-
cernente l’applicazione dell’indulto elargito con la legge n. 241 del 2006,
interdetta per le pene inflitte in relazione a reati aggravati ai sensi del de-
creto-legge n. 152 del 1991, la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione del
condono con riferimento a contestazione di fatto commesso dall’istante
per il beneficio per motivi abietti, al fine di mantenere il prestigio dell’or-
ganizzazione mafiosa di cui faceva parte).

16. Induzione indebita a dare o promettere utilità - Pena ac-
cessoria dell’interdizione dai pubblici uffici - Applicabilità
- Determinazione della sua durata - Applicazione delle
norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 Cod. pen. (Cod.
pen. artt. 319 quater, 317 bis, 29, 31, 37; l. 6 novembre 2012,
n. 190, art. 1, comma 75)

Sebbene l’art. 317 bis Cod. pen., modificato dalla legge n. 190
del 2012, non preveda tra i reati che comportano l’interdizione
dai pubblici uffici l’induzione indebita a dare o promettere utilità
di cui all’art. 319 quater Cod. pen., tuttavia deve ritenersi che a
tale reato consegue comunque detta pena accessoria, trattandosi
di reato commesso con abuso di poteri.
(In motivazione la Corte ha precisato che la pena accessoria del-
l’interdizione dai pubblici uffici deve essere modulata nella sua
durata in base alle norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 Cod.
pen.). (1)

Sez. Unite, 24 ottobre 2013, Pres. Santacroce, Rel. Milo, P.M.
D’Ambrosio (concl. parz. diff.); Ric. Maldera e altri.

___________________ 
(1) Massima estratta dall’Ufficio del massimario della Corte di cassa-

zione dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra indicata, pubblicata in
questa Rivista 2014, II, 158, con l’intera motivazione, ad eccezione del
paragrafo n. 36, dal quale è stata tratta la massima riportata, della sentenza,
indicata con il nome del primo dei ricorrenti “Cifarelli”, e non con quello
di “Maldera”, come risulta dalla massima ufficiale.
Sul principio enunciato non risultano precedenti.

17. Inquinamento - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Trasporto
occasionale senza autorizzazione - Reato di cui all’art. 6 del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 - Configurabilità -
Ragioni (d. l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con la l. 30 di-
cembre 2008, n. 210, art. 6, comma 1, lett. d); d. lgs. 3 aprile
2006, n. 152, artt. 256, comma 1, 260)
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Il delitto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), del decreto-legge
n. 172 del 2008 (conv. con la legge 210 del 2008), applicabile per
i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smal-
timento dei rifiuti, così come l’omologo reato contravvenzionale
previsto dall’art. 256, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile
2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), costituisce
reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico tra-
sporto abusivo di rifiuti.
(In motivazione la Corte ha chiarito che il requisito della stabilità
o continuatività della condotta non è contemplato dalla norma
emergenziale e ne contraddirebbe la ratio, rendendo più difficile
la repressione del comportamento proprio nei territori in cui si è
voluto inasprire il regime sanzionatorio). (1)

Sez. III, 17 ottobre 2013, Pres. Teresi, Rel. Andreazza, P.M. Mon-
tagna (concl. diff.); Ric. Carlino.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 25 maggio 2011, ric. D’Andrea, in

CED Cass., m. 250.674, secondo cui il reato di trasporto non autorizzato
di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in
ciò differenziandosi dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, che sanziona la continuità della attività illecita (fattispecie in tema
di sequestro preventivo disposto, tra l’altro, per il reato di cui all’art. 6
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 173convertito con modificazioni
con la legge 30 dicembre 2008, n. 210, applicabile nella Regione Calabria
in quanto soggetta al regime emergenziale in materia di rifiuti).

18. Lesioni personali volontarie - Circostanze aggravanti speciali
- Lesione gravissima - Perdita totale della milza - Configura-
bilità - Ragioni (Cod. pen. art. 583, secondo comma, n. 3)

La totale perdita della milza integra l’ipotesi di lesione gravissima
prevista dall’art. 583, secondo comma, n. 3, Cod. pen., atteso che
le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi sup-
plite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separata-
mente da organi diversi. (1)

Sez. V, 5 luglio 2013, Pres. Zecca, Rel. Bruno, P.M. Scardaccione
(concl. conf.); Ric. Braccini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. V, 4 luglio 1991, ric. Pesqui, in questa Ri-

vista 1992, II, 169, 155, con indicazione di altro precedente conforme,
secondo cui la totale perdita della milza costituisce non già indebolimento
del sistema reticolo-endoteliale, ma perdita dell’uso di un organo, che in-
tegra l’ipotesi di lesione gravissima prevista dall’art. 583, secondo comma,
n. 3, Cod. pen., e ciò perché le numerose funzioni cui assolve la milza,
sebbene tutte perfettamente compensabili, non possono tuttavia ritenersi
propriamente vicariate, nella loro entità globale, da singole attività svolte
separatamente da organi diversi.

19. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice - Condotta elusiva - Elusione dell’esecuzione di un
provvedimento del giudice civile - Configurabilità - Condi-
zioni - Fattispecie di esclusione del reato in relazione alla
mera inottemperanza a un provvedimento di reintegrazione
nel possesso (Cod. pen. art. 388, secondo comma; Cod. civ. art.
1168)

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsto
dall’art. 388, secondo comma, Cod. pen. non costituisce un com-
portamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo
imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua at-
tuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato, poiché l’in-
teresse tutelato dall’art. 388 Cod. pen. non è l’autorità in sé delle

decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effet-
tività della giurisdizione.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha cen-
surato la decisione del giudice di merito che aveva affermato la
responsabilità, in ordine al reato di cui all’art. 388 Cod. pen., del-
l’imputato, ritenendo penalmente rilevante la mera inottempe-
ranza dell’obbligo derivante da un provvedimento possessorio di
reintegra). (1)

Sez. V, 9 ottobre 2013, Pres. Marasca, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Salzano (concl. diff.); Ric. Mazza e altro.

___________________ 
(1) La massima si uniforma alla sentenza 27 settembre 2007, ric. Vuo-

colo, in questa Rivista 2008, II, 266, con motivazione e nota redazionale,
con cui è stato composto il contrasto all’epoca esistente nella giurispru-
denza delle Corte, secondo cui il mero rifiuto di ottemperare provvedimenti
giudiziali previsti dall’art. 388, secondo comma, Cod. pen. non costituisce
comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo im-
posto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la
necessaria collaborazione dell’obbligato, poiché l’interesse tutelato dall’art.
388 Cod. pen. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì
l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (in applicazione
del principio, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il mero rifiuto del sog-
getto passivo di adempiere un’ordinanza di reintegrazione nel possesso,
eseguibile coattivamente, non integri gli estremi della “elusione” penal-
mente rilevante).

20. Pene - Pene accessorie - Interdizione temporanea dai pub-
blici uffici - Reati previsti dal Codice penale - Mancata in-
dicazione della durata - Equiparazione della durata a quella
della pena principale (Cod. pen. art. 28, primo, secondo e
terzo comma; r. d. 28 maggio 1931, n. 601 - disposizioni di at-
tuazione e transitorie per il Codice penale, art. 14)

Per i reati previsti dal Codice penale, la durata della pena acces-
soria dell’interdizione dai pubblici uffici, ove non sia stata speci-
ficamente determinata, va intesa come uguale a quella della pena
principale irrogata e, in ogni caso, non inferiore ad un anno. (1)

Sez. IV, 24 settembre 2013, Pres. Sirena, Rel. Piccialli, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Battaglia e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 29 maggio 1997, ric. D’Ambrosio e

altri, in questa Rivista 1998, II, 476, con motivazione, secondo cui, in
materia di reati previsti dal Codice penale, nel caso di generica previsione,
senza indicazione di durata, della pena accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici, essa deve intendersi come interdizione temporanea con
durata uguale a quella della pena principale inflitta, e, comunque, non in-
feriore a un anno (fattispecie relativa alla ritenuta inapplicabilità ai reati
previsti dal codice penale dell’art. 14 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 -
disposizioni di coordinamento e transitorie al Codice penale, - applicabile
soltanto alle ipotesi di interdizione prevista da leggi che prevede l’inter-
dizione perpetua - decreti e convenzioni internazionali).

21. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - “Col-
laboratori di giustizia” - Ravvedimento - Presenza di ele-
menti positivi di prova - Necessità - Fattispecie relativa a
“collaboratore di giustizia” al quale era stata revocata la
misura cautelare degli arresti domiciliari (d. l. 15 gennaio
1991, n. 8, conv. con l. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 nonies,
comma 3)

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei
collaboratori di giustizia, il requisito del “ravvedimento” previsto
dall’art. 16 nonies, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991,
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n. 8, convertito con la legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere
oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base
dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti colle-
gamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma ri-
chiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia
natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini
di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza.
(Fattispecie in cui era stata respinta la richiesta di detenzione do-
miciliare, ritenendo dimostrativa della mancanza di un autentico
ravvedimento la condotta del condannato “collaboratore di giu-
stizia”, cui era stata poco tempo prima revocata la medesima mi-
sura, per essersi allontanato ingiustificatamente dalla propria
abitazione rendendosi di fatto irrintracciabile). (1)

Sez. I, 30 ottobre 2013, Pres. Cortese, Rel. Tardio, P.M. Delehaje
(concl. conf.); Ric. Marino.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 27 ottobre 2009, ric. Brusca, in CED

Cass., m. 245.945; Sez. I, 18 novembre 2004, ric. Furioso, ivi, m. 230.137
(testualmente conforme alla massima pubblicata).
V. anche Sez. I, 12 luglio 2005, ric. Pepe, in CED Cass., m. 232.219, se-
condo cui la detenzione domiciliare può essere disposta, ai sensi dell’art.
16 nonies della legge n. 45 del 2001, anche nei confronti dei soggetti la
cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della legge n. 82 del
1991 senza che sia necessaria la verifica delle condizioni, cui é subordi-
nato in via ordinaria il beneficio ex art. 47 ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354. Sussistendo il presupposto dell’assenza di elementi indicativi di
collegamento con la criminalità organizzata, l’unico requisito richiesto
dalla norma vigente é il “ravvedimento”, elemento ulteriore e non pre-
sunto, ma ricavabile da specifici indici, di qualsiasi natura, che valgano a
dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera e ragionevole proba-
bilità, l’effettiva sussistenza.

22. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Bancarotta per distrazione - Stipula di contratto di affitto
di beni acquistati con riserva di proprietà per il venditore
nell’imminenza della dichiarazione di fallimento - Configu-
rabilità del reato - Fattispecie (R. D. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 216)

Integra il reato di bancarotta per distrazione la stipula, nell’immi-
nenza della dichiarazione di fallimento, di un contratto di affitto
avente per oggetto beni - ancorché assoggettati a riserva di pro-
prietà del venditore - della società fallita, considerato che tra i beni
del fallito sono ricompresi non solo quelli di sua proprietà ma
anche quelli sui quali l’impresa vanti un diritto reale - sia pure
sottoposto a condizione - o personale di godimento, stante, nel
primo caso, il diritto di subentro nel contratto, in capo al curatore,
ovvero, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto alla
restituzione delle rate già riscosse e, trattandosi, nel secondo caso,
di un diritto avente, comunque, contenuto economico di cui il cu-
ratore può, a seconda delle circostanze e della natura del contratto
avvalersi.
(Nella specie il contratto di affitto era stato stipulato a favore di
società riconducibile all’amministratore della società dichiarata
fallita, la società affittuaria non si era accollata i debiti della loca-
trice, il contratto aveva una durata di sei anni e non prevedeva
clausola di gradimento per la curatela). (1)

Sez. V, 9 ottobre 2013, Pres. Marasca, Rel. Settembre, P.M. Sal-
zano (concl. parz. diff.); Ric. Albasi e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. V, 28 gennaio 1998, ric. Martinel, in questa

Rivista 1999, II, 51, 28, con indicazione di altro precedente, secondo cui
anche un contratto di locazione può integrare gli estremi della bancarotta

per distrazione ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo
di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro
soggetto giuridico.
V. anche Sez. V, 17 giugno 2010, ric. De Angelis, in CED Cass., m.
248.425, secondo cui, in tema di bancarotta per distrazione, il mancato
rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori so-
cietari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a con-
dizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di
detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia
presunzione; Sez. V, 9 ottobre 2008, ric. P.M. in proc. Quattrocchi, ivi, m.
241.830, secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore
poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in
cui si concreta l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità,
non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale
distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’espe-
rimento delle azioni apprestate a favore della curatela: ne consegue che
costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile
all’area d’operatività dell’art. 216, primo comma, n. 1, della legge falli-
mentare, l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo (nella specie,
peraltro, il complesso dei beni affittati esauriva il compendio aziendale
dell’impresa, per cui n’era derivata l’impossibilità per l’impresa stessa di
proseguire nella propria attività economica).

23. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Concorso nel reato del consulente contabile del fallito -
Configurabilità - Condizioni (R. D. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 216; Cod. pen. art. 110)

Concorre, in qualità di extraneus, nel reato di bancarotta fraudo-
lenta patrimoniale il consulente contabile che, consapevole dei
propositi distrattivi dell’amministratore di diritto della società di-
chiarata fallita, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuri-
dici idonei a sottrarre i beni ai creditori e lo assista nella
conclusione dei relativi negozi ovvero svolga attività dirette a ga-
rantirgli l’impunità o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le
proprie assicurazioni, l’intento criminoso. 
(Nella specie l’imputata, in qualità di ragioniere e fiduciario del-
l’amministratore di diritto aveva consapevolmente proposto, col-
tivato e insistito per porre in essere atti depauperatori del
patrimonio sociale a danno dei creditori). (1)

Sez. V, 9 ottobre 2013, Pres. Marasca, Rel. Settembre, P.M. Sal-
zano (concl. parz. diff.); Ric. Albasi e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. V, 27 giugno 2012, ric. Ferrantelli e altro,

in CED Cass., m. 254.319, secondo cui concorre in qualità di extraneus
nei reati di bancarotta patrimoniale e documentale il consulente contabile
che, consapevole dei propositi distrattivi o di confusione contabile del-
l’imprenditore, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei
a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi
negozi ovvero ancora svolga attività dirette a garantirgli l’impunità o a
rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni,
l’intento criminoso; Sez. V, 15 febbraio 2008, in questa Rivista 2008, II,
579, 259, con indicazione di altri precedenti, secondo cui integra il con-
corso dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il
consulente della società che, consapevole dei propositi distrattivi dell’im-
prenditore e degli amministratori della società, concorra all’attività di-
strattiva posta in essere da questi ultimi progettando e portando ad esecu-
zione la conclusione di contratti (nella specie affitto di azienda) privi di
effettiva contropartita e preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito dei
creditori.

24. Reati tributari - Evasione - Cause di non punibilità - Rim-
patrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori
dal territorio dello Stato (c. d. scudo fiscale) - Limiti di ap-
plicabilità - Estensione alle società commerciali - Esclusione
(d. l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con l. 3 agosto 2009, n. 102; d.
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l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con l. 23 novembre 2001, n.
409; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 40; d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 5)

La causa di non punibilità introdotta dal decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto
2009, n. 102, relativa al rimpatrio di attività finanziarie e patri-
moniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello Stato (c.
d. scudo fiscale) si applica alle persone fisiche, agli enti non com-
merciali, alle società semplici ed alle associazioni equiparate ex
art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma non alle società
commerciali.
(In motivazione la Corte ha affermato che l’ampliamento alle so-
cietà commerciali, operato dalla direzione centrale dell’Agenzia
delle entrate con la circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, ha efficacia
esclusivamente a fini tributari e, in ogni caso, presuppone che l’at-
tività di emersione sia stata effettuata dal dominus societario). (1)

Sez. IV, 19 luglio 2013, Pres. Sirena, Rel. Izzo, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. Lanari.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, Sez. III, 5 maggio 2011, ric. Lamprect e altri, in questa
Rivista 2012, II, 318, 124, secondo cui la causa di non punibilità prevista
dall’art. 1 del decreto-legge n. 103 del 2009, convertito con  modificazioni,
con la legge n. 141 del 2009 (legge sul c. d. scudo fiscale) si riferisce alle
sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio e si
applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, fraudolenta
o infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonché a quello di occulta-
mento o distruzione di scritture contabili (in motivazione la Corte ha pre-
cisato che lo “scudo fiscale” non determina un’immunità soggettiva in
relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali tra-
sferiti e posseduti all’estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, sic-
ché non é comunque esclusa la punibilità per delitti diversi, quali
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, le indebite compensazioni
o, come nella fattispecie, l’omesso versamento dell’IVA).

25. Recidiva - Aumento della pena - Limite quantitativo pre-
visto dall’art. 99, ultimo comma, Cod. pen. - Applicabilità
a tutte le ipotesi di recidiva (Cod. pen. art. 99, quinto comma) 

In tema di recidiva, lo sbarramento quantitativo previsto dall’art.
99, ultimo comma, Cod. pen. -secondo il quale “l’aumento della
pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle con-
danne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo”
- è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella rei-
terata. (1)

Sez. II, 8 ottobre 2013, Pres. Casucci, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. Bacio Terracino e altro.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme, Sez. IV, 17 luglio 2012, ric. Ouni,

in CED Cass., m. 253.268.

26. Riduzione in schiavitù - Stato di soggezione rilevante ai
fini della configurabilità del reato - Significativa compro-
missione della capacità di autodeterminazione - Necessità -
Fattispecie relativa a esercente attività circense che faceva
vivere l’intera famiglia al seguito della carovana del circo
in precarie condizioni igieniche, obbligandola a svolgere
spettacoli raccapriccianti e lavori defatiganti (Cod. pen. art.
600)

Ai fini della configurabilità dello stato di soggezione, rilevante

per l’integrazione del reato di riduzione in schiavitù, è necessaria
una significativa compromissione della capacità di autodetermi-
nazione della persona offesa, anche indipendentemente da una to-
tale privazione della libertà personale. 
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha cen-
surato la decisione del giudice di appello - che ha affermato la re-
sponsabilità, in ordine al reato di cui all’art. 600 Cod. pen.,
dell’imputato, esercente attività circense, accusato di far vivere
un’intera famiglia di origine bulgara al seguito della carovana del
circo, in precarie condizioni igieniche, obbligandola a svolgere
spettacoli raccapriccianti e lavori defatiganti senza il rispetto degli
ordinari tempi lavorativi - ritenendo che detti elementi, pur sinto-
matici del reato in questione, sono insufficienti alla sua integra-
zione se ad essi non faccia riscontro un’apprezzabile limitazione
della capacità di autodeterminazione della vittima). (1)

Sez. V, 24 settembre 2013, Pres. Dubolino, Rel. Bruno, P.M. Sal-
zano (concl. diff.); Ric. L.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. V, 10 febbraio 2011, ric. Facchineri, in

CED Cass., m. 249.970, secondo cui non integra la fattispecie criminosa
di riduzione in schiavitù, il cui evento di riduzione o mantenimento di
persone in stato di soggezione consiste nella privazione della libertà indi-
viduale, la condotta consistente nell’offerta di un lavoro con gravose pre-
stazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato,
qualora la persona si determini liberamente ad accettarla e possa sottrarvisi
una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue; Sez. V, 18 novembre
2010, ric. Sali, ivi, m. 249.257, secondo cui, ai fini della configurabilità
del delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 Cod. pen.) non è necessaria
un’integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una signi-
ficativa compromissione della capacità di autodeterminazione della per-
sona, idonea configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell’inte-
grazione della norma incriminatrice (in applicazione del principio di cui
in massima la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui
il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di
cui all’art. 600 Cod. pen. - dell’ imputato, il quale aveva indotto alcuni
minori a seguirlo in Italia con la prospettiva di una lecita attività lavorativa
e, una volta giunti a Milano, aveva loro sottratto i passaporti e li aveva
percossi intimandogli di commettere furti e di consegnargli la refurtiva
con minacce di morte e di mutilazioni).

27. Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a in-
fermi di mente - Somministrazione effettuata da un dipen-
dente - Responsabilità del titolare del bar - Ragioni (Cod.
pen. art. 689)

Sussiste a carico del titolare di un bar la responsabilità per il reato
di cui all’art. 689 Cod. pen., ancorché la somministrazione di be-
vande alcoliche a minori degli anni sedici sia effettuata dai propri
dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravven-
zione in questione che impone l’obbligo della diligenza, nell’ac-
certamento dell’età del consumatore, innanzitutto al soggetto che
gestisce l’esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche,
il quale riveste una specifica posizione di garanzia a tutela di in-
teressi diffusi, in virtù della quale egli deve vigilare affinché i pro-
pri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino
scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all’accerta-
mento dell’effettiva età del consumatore. (1)

Sez. V, 26 giugno 2013, Pres. Ferrua, Rel. Guardiano, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Sambuchi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. V, 2 dicembre 2010, ric. R. e altro, in CED

Cass., m. 249.830, secondo cui integra il reato di somministrazione di
bevande alcoliche a minori (art. 689 Cod. pen.), la condotta di colui che,
in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore
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degli anni sedici; né, a tal fine, rileva il fatto che nel predetto bar vi siano
cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori,
stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione
che richiede la necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consu-
matore; Sez. V, 5 maggio 2009, ric. Beltrami, ivi, m. 244.206, secondo
cui integra la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche
a minori o a infermi di mente (art. 689 Cod. pen.) la condotta di chi som-
ministri bevande alcoliche al minore di anni sedici, limitandosi a prendere
atto della risposta di quest’ultimo sul superamento dell’età richiesta.
V. anche Sez. III, 5 ottobre 2004, ric. Sferlezzo, ivi, m. 230.889, secondo
cui nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giu-
ridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza
dell’illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento
positivo estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca alla
convinzione della liceità del comportamento tenuto; la prova della sussi-
stenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dal-
l’imputato, il quale ha anche l’onere di dimostrare di avere compiuto tutto
quanto poteva per osservare la norma violata.

28. Sospensione condizionale dell’esecuzione della pena - Su-
bordinazione al risarcimento del danno - Impossibilità di
adempiere - Revoca del beneficio - Esclusione (Cod. pen. artt.
163, 165, 168; Cod. proc. pen. art. 665)

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al ri-
sarcimento dei danni, l’assoluta
impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione,
impedisce la revoca del beneficio. (1)

Sez. I, 14 ottobre 2013, Pres. Chieffi, Rel. Caprioglio, P.M. Dele-
haje (concl. diff.); Ric. Bullo.

___________________ 
(1) Sull’argomento v. Sez. III, 25 giugno 2013, ric. Corsano, in CED Cass.,

m. 256.385, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel
caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risar-
citorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento
sulle condizioni economiche dell’imputato, in quanto rientra nella competenza
del giudice dell’esecuzione valutare l’assoluta impossibilità di adempiere che
impedisce la revoca del beneficio; Sez. III, 13 novembre 2008, ric. Calandra,
in questa Rivista 2009, II, 601, 204, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio
venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio dal giudice della
cognizione, questi non è tenuto a svolgere alcun accertamento circa le condizioni
economiche del reo, in quanto rientra nella competenza del giudice dell’ese-
cuzione valutare l’assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca
del beneficio (in motivazione la Corte, nell’enunciare il principio, ha ulterior-
mente precisato che incombe al condannato l’onere di provare l’assoluta im-
possibilità dell’adempimento); Sez. VI, 31 gennaio 2000, ric. Alberti, in CED
Cass., m. 217.115, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della
pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento
cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come te-
stualmente si ricava dall’art. 168, primo comma, n. 1, ultimo inciso, Cod.
pen., la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale
onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando
appunto al giudice della esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere
deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto: ne con-
segue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento
della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 Cod. pen.,
non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche del-
l’imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di
esecuzione, allegare la assoluta impossibilità dell’adempimento, che, ove rite-
nuta provata, impedisce la revoca del beneficio.

29. Stupefacenti - Associazione per delinquere finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti - Elementi costitutivi (d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

Ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere finaliz-
zata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fonda-

mentali: a) l’esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano ag-
gregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata
di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività per-
sonali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito co-
mune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per
attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo,
l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre as-
sociati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita. (1)

Sez. IV, 2 ottobre 2013, Pres. Sirena, Rel. Montagna, P.M. Destro
(concl. conf.); Ric. Alberghini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 18 febbraio 2009, ric. Urio, in questa Ri-

vista 2009, II, 706, con motivazione e nota redazionale (testualmente
conforme alla massima sopra riportata).

30. Stupefacenti - Detenzione illecita - Concorso di persone
nel reato - Connivenza - Differenze - Fattispecie relativa
all’esclusione del concorso di persone nel fatto di aver ac-
compagnato in treno un amico nella consapevolezza che
questi avrebbe dovuto acquistare sostanze stupefacenti
(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; Cod. pen. art. 110) 

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra
connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro
soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente
mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad ap-
portare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il se-
condo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o
materiale - all’altrui condotta criminosa, anche in forme che age-
volino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.
(Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del
concorso nell’altrui illecita detenzione di stupefacente di un sog-
getto che si era  limitato ad accompagnare un amico in treno, pur
consapevole che quest’ultimo doveva acquistare droga). (1)

Sez. VI, 12 dicembre 2013, Pres. Brusco, Rel. Iannello, P.M. Sal-
zano (concl. diff.); Ric. Benocci.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. VI, 29 ottobre 2013, ric. P.M. in

proc. Spinelli, in CED Cass., m. 257.465; Sez. VI, 18 febbraio 2010, ric.
Iemma, ivi, m. 247.127, secondo cui, in tema di detenzione di sostanze stu-
pefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato
va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga
un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contri-
buto alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto,
invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta cri-
minosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e
volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento
illecito (la seconda massima concerne una fattispecie nella quale è stata
qualificata come concorso nel reato la condotta dell’imputato che aveva
aiutato altro soggetto ad innaffiare piante che sapeva essere di sostanza stu-
pefacente); Sez. IV, 22 gennaio 2010, ric. Porcheddu e altro, ivi, m. 246.649,
secondo cui, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione
tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto
va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga
un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia
causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo -
morale o materiale - all’altrui condotta criminosa, anche in forme che age-
volino la detenzione, l’occultamento ed il controllo della droga, assicurando
all’altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale
questi può contare (fattispecie nella quale è stata annullata senza rinvio la
sentenza di condanna dell’imputato, in difetto di elementi concreti per fon-
dare il suo concorso nell’altrui illecita detenzione di droga, desunto dai
giudici di merito dal solo fatto che l’imputato viaggiasse, in qualità di pas-
seggero, a bordo di una autovettura sulla quale era nascosta la droga).
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31. Tentativo - Figura autonoma di reato - Conseguenze sul
metodo di determinazione della pena - Ricorso al metodo
diretto o a quello cosiddetto “bifasico” - Legittimità di en-
trambi i metodi (Cod. pen. art. 56)

In presenza del delitto tentato, la determinazione della pena può
effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza
operare, per la individuazione della cornice edittale, la diminu-
zione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto con-
sumato, oppure con il calcolo “bifasico”, cioè mediante scissione
dei due momenti indicati. (1)

Sez. I, 6 giugno 2013, pres. Bardovagni, Rel. Cavallo, P.M. Iaco-
viello (concl. parz. diff.); Ric. Colombo e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 16 maggio 2001, ric. Botto, in questa Ri-

vista 2002, II, 543, 254, con indicazione di altri precedenti, secondo cui il
delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria
oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione
della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell’art.
56 Cod. pen., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti
sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione; da tale auto-
nomia dell’illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto
tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo
diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per
la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo “bifa-
sico”, cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando
che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi
relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza
comporta violazione di legge (in applicazione di tale principio la Corte ha
ritenuto corretta la determinazione della pena effettuata dal giudice di merito
in una fattispecie relativa a concorso ex art. 81, secondo comma, Cod. pen.,
di furto aggravato e tentativo di indebita utilizzazione di carta di credito,
con riferimento alla quale si era lamentato che, nell’indicazione della pena
complessiva, non figurasse la specificazione della base di calcolo per il
reato consumato di cui all’art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
sulla quale si sarebbero dovuti applicare la riduzione della pena prevista
per il tentativo e, successivamente, l’aumento per la continuazione).

32. Truffa - Circostanze aggravanti speciali - Truffa in danno
dello stato o altro ente pubblico - Qualifica di ente pubblico
- Attribuibilità a società per azioni partecipata da ente pub-
blico - Condizioni - Fattispecie relativa a società prevalen-
temente partecipata da un consorzio di comuni destinata
alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti solidi urbani (Cod.
pen. art. 640 secondo comma, n.1)

Ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art.
640, secondo comma, n. 1, Cod. pen., devono ritenersi rientranti
nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale
struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano
funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse ge-
nerale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in si-
tuazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti
pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico.
(Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico
ad una società a prevalente partecipazione di un consorzio tra co-
muni e destinata al servizio della raccolta e smaltimento di rifiuti
solidi urbani). (1)

Sez. V, 2 luglio 2013, Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. Cavaliere e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. II, 21 settembre 2012, ric. Caltagirone

Bellavista, in questa Rivista 2013, III, 414, con motivazione e indicazione
di precedenti, secondo cui, ai fini dell’applicazione della circostanza ag-

gravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, Cod. pen., rientrano
nella categoria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguimento
di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o com-
merciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti 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).
In senso contrario, Sez. II, 29 settembre 2009, ric. Bilardello, in CED Cass.,
m. 244.943; Sez. VI, 5 febbraio 2009, ric. P.M. in proc. Dalla Libera e altri,
ivi, m. 243.667, secondo cui non è configurabile l’aggravante inerente alla
natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa in relazione ad una
società per azioni incaricata del servizio di raccolta, smaltimento e gestione
complessiva dei rifiuti a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 22 del
1997, in quanto la natura pubblica del servizio prestato e delle funzioni svolte
assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, se-
condo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 Cod.
pen.; Sez. II, 7 febbraio 2006, ric. P.M. in proc. Passalacqua, in questa Rivista
2007, II, 64, 28, con indicazione di altri precedenti nello stesso senso, se-
condo cui con la trasformazione dell’ente pubblico economico “Azienda To-
rinese Mobilità” 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 prestato assume rilievo esclu-
sivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione
funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 Cod. pen..

C) RECENTISSIME DECISIONI

DECISIONI DELLE SEZIONI UNITE

Conseguenze dell’omessa comunicazione delle facoltà difen-
sive prima dei controlli alcolimetrici

Sez. Un., 29 gennaio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Conti, Ric.
P.M. contro Bianchi (informazione provvisoria)

QUESTIONE: «Se, ai fini dell’accertamento della contravven-
zione di guida sotto l’influenza dell’alcool, la nullità a regime in-
termedio conseguente al mancato avvertimento della persona da
sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia in violazione dell’art. 114 disp. att. cod.
proc. pen., possa ritenersi sanata se non eccepita dall’interessato
prima del compimento dell’atto, ovvero immediatamente dopo,
ai sensi dell’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. ».

SOLUZIONE: «Negativa. La nullità deve essere eccepita dalla
parte entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, secondo pe-
riodo, cod. proc. pen.».

Sequestrabilità di siti web e di testate giornalistiche on line

Sez. Un., 29 gennaio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Milo, Ric.
Fazzo e altro (informazione provvisoria) 

1° QUESTIONE: «Se sia ammissibile il sequestro preventivo,
anche parziale, di un sito web».

SOLUZIONE: «Affermativa».

2° QUESTIONE: «Se sia ammissibile - al di fuori dei casi previsti
dalla legge - il sequestro preventivo della pagina web di una te-
stata giornalistica telematica registrata»
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SOLUZIONE: «Negativa».

SEZIONI SEMPLICI

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Termine per la proposizione del ricorso per cassazione av-
verso il decreto di archiviazione

Sez. II, ordinanza 13 - 27 gennaio 2015, n. 3741 
Dato atto del contrasto esistente nella giurisprudenza di legitti-

mità in relazione al termine entro il quale deve essere formulato
il ricorso per cassazione avverso un decreto di archiviazione adot-
tato in violazione del contraddittorio - poiché secondo un primo
indirizzo, determinando, l’omesso avviso della richiesta di archi-
viazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, la nullità
del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, que-
sta, in quanto insanabile, può essere fatta valere con ricorso per
cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p.;
mentre secondo altro orientamento il ricorso per cassazione contro
il decreto di archiviazione adottato in violazione del contraddit-
torio deve essere proposto dalla persona offesa entro il termine di
quindici giorni decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della
sua esistenza - la S.C. ha sollevato la seguente questione : «Se il
ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato
in violazione del contraddittorio deve essere proposto dalla per-
sona offesa a pena di inammissibilità entro il termine di quindici
giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. decor-
renti dalla data di effettiva conoscenza della sua esistenza».

QUESTIONI DECISE DALLE SEZIONI SEMPLICI
Parte Generale 

Responsabilità omissiva impropria colposa - Posizione di
garanzia 

Sez. IV, 17 ottobre 2014 - 27 gennaio 2015, n. 3786 

La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in pre-
senza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di re-
sponsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio
di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della
violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica
o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dan-
noso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta
concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso cau-
sale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso; e
tanto, sul presupposto che, in tema di reati colposi, l’addebito sog-
gettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento dannoso sia
prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con
l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto com-
portamento alternativo lecito), non potendo essere soggettiva-
mente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante,
non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato in caso
di recidiva.

Sez. III, 12 novembre 2014 - 26 gennaio 2015, n. 3391 
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo

alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato,
senza tener conto di attenuanti ed aggravanti, mentre per stabilire

la pena massima nel caso di aggravante ad effetto speciale - qual
è nella specie la recidiva - “si tiene conto dell’aumento massimo
di pena previsto per l’aggravante”. Ne consegue che si deve tenere
conto dell’aumento massimo per la recidiva per determinare la
pena massima editale stabilita dalla legge per il reato aggravato,
pena massima in base alla quale va poi determinato il tempo ne-
cessario a prescrivere ai sensi del primo comma dell’art. 157 c.p.

Parte Speciale

Condotta del custode di un’autovettura sottoposta a fermo
amministrativo che ne consenta l’utilizzo ad altri - Delitto di
cui all’art. 335 c.p. - Esclusione - Concorso colposo nella fat-
tispecie delineata nell’art. 213, comma 4, del Codice della
Strada.
Sez. IV, n. 4197 del 2015, depositata il 28 gennaio 2015

Non integra il delitto di cui all’art. 335 c.p. la condotta del cu-
stode di un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo che ne
abbia consentito l’utilizzo ad altri, dovendo la condotta medesima
essere qualificata quale concorso colposo nella fattispecie deli-
neata nell’art. 213, comma 4, del Codice della Strada.

Premesso che la S.C. - Sez. U, n. 1963 dei 28/10/2010, P.G. in proc.
Di Lorenzo, Rv. 248721 - ha chiarito che la condotta di chi circola
abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo,
ai sensi dell’art. 213 Cod. Strada, integra esclusivamente l’illecito
amministrativo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte
a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzio-
natoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con
la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo
apparente, ugualmente la condotta di colui il quale agevoli colposa-
mente la sottrazione da parte di un terzo di un veicolo sottoposto a
sequestro amministrativo ed affidato alla propria custodia (con con-
seguente circolazione abusiva) deve ritenersi integrare - piuttosto che
l’ipotesi autonoma di reato ex art. 335 cod. pen. - un’ipotesi di con-
corso colposo nella condotta oggi integrante l’illecito amministrativo
di cui all’art. 213, comma 4, del Codice della Strada.

Reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domi-
ciliari - Nozione di abitazione

Sez. VI, 13 maggio 2014 - 29 gennaio 2015, n. 4293

La nozione di abitazione e relative pertinenze, dalla quale è vie-
tato allontanarsi al soggetto sottoposto alla cautela domestica, è
rigorosamente limitata - anche in funzione della esperibilità dei
necessari controlli sulla osservanza della misura - alla dimora in
cui il soggetto svolge la propria vita domestica e privata con esclu-
sione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze,
giardini, cortili, fondi finitimi e spazi simili) che non sia di stretta
pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante

Maltrattamenti in famiglia - Violenza c.d. ‘assistita’ nei con-
fronti dei minori - Requisiti - Indifferenza omissiva nei con-
fronti della prole.

Sez. VI, 10 dicembre 2014 - 29 gennaio 2015, n. 4332 

Richiamata la regola ermeneutica per la quale, possono inte-
grare il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. non solo fatti commis-
sivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa,
ma anche condotte omissive connotate da una deliberata indiffe-
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renza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esi-
stenziali della “persona debole” da tutelare, la S.C. ha affermato
che deve essere compresa nel novero dell’offensività tipica della
norma anche la “posizione passiva dei figli minori” laddove questi
siano “sistematici spettatori obbligati” delle manifestazioni di vio-
lenza, anche psicologica (nella specie del padre nei confronti della
madre); sempre che i fatti commissivi, abitualmente lesivi della
personalità materna, siano al tempo stesso connotati, in capo al
soggetto maltrattante, e per la parte corrispondente alla “prole-
presente”, da “indifferenza omissiva”, frutto di una deliberata e
consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed
insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi.

Delitto di maltrattamenti ai danni del lavoratore dipendente
in un’impresa medio-grande - Possibilità - Condizioni.

Sez. VI, ud. 22 ottobre 2014, dep.22 dicembre 2014, n. 53416 

L’esistenza di una situazione para-familiare e di uno stato di
soggezione e subalternità del lavoratore in un’impresa di dimen-
sioni medio-grandi deve essere verificata avendo riguardo - non
al numero dei dipendenti dell’azienda, alla durata del rapporto di
lavoro, alla reiterazione del condotte discriminatorie nei confronti
di una pluralità di soggetti ed alla reazione della vittima - bensì,
da un lato, alle dinamiche relazionali in seno all’azienda e, nello
specifico, a quelle intercorrenti fra il lavoratore ed il datore di la-
voro; dall’altro lato, all’esistenza o meno di una condizione di
soggezione e subalternità della vittima, desumibile dalle condotte
tenute dal datore di lavoro nei riguardi della stessa, quali l’asse-
gnazione a mansioni diverse e meno qualificanti da quelle svolte
in precedenza; la sistematica emarginazione; l’adozione di prov-
vedimenti disciplinari ingiustificati; l’attuazione sistematica di
comportamenti ostili, persecutori, denigratori e lesivi della dignità
personale del dipendente.

Lesioni personali gravi - Indebolimento permanente di un
organo - Avulsione di un dente

Sez. V, 7 ottobre 2014 - 28 gennaio 2015, n. 4177 

Una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della
potenzialità di un organo appare sufficiente per aversi indeboli-
mento permanente dell’organo ai sensi dell’art. 583, comma
primo, n. 2 cod. pen.. La S.C. ha, infatti, precisato che integra tale
fattispecie criminosa anche l’avulsione di un solo dente incisivo,
in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità del-
l’organo della masticazione indipendentemente dalla possibile ap-
plicazione di una protesi dentaria.

Violenza sessuale di gruppo - Esclusione, ai fini della puni-
bilità dei concorrenti necessari, che tutte le persone riunite
abbiano compiuto atti di violenza sessuale

Sez. III, 13 gennaio 2015 (ud. 7 ottobre 2014), n. 948 

Il reato di violenza sessuale di gruppo, di cui all’art. 609-octies
c.p., integra una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario,
la quale richiede, oltre alla pluralità dei soggetti agenti, che agli
atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen. partecipino
più persone riunite.
Tuttavia, quanto alla partecipazione punibile, non è richiesto che

tutte “le persone riunite” compiano atti di violenza sessuale ma è

necessaria l’effettiva presenza di esse nel luogo e nel momento di
consumazione del reato, posto che occorre tenere conto della forza
di intimidazione che la presenza delle più persone riunite esercita
sulla vittima dell’abuso sessuale e che costituisce la ratio dell’in-
criminazione, distinguendo la violenza sessuale di gruppo dal con-
corso di persone nel reato di violenza sessuale, avendo il legislatore
voluto rafforzare la tutela del bene protetto dall’incriminazione di
cui all’art. 609 bis attraverso la previsione di una autonoma e più
grave fattispecie incriminatrice (l’art. 609-octies) che tenesse pie-
namente conto del maggior disvalore penale del fatto derivante
dall’apporto causale fornito nell’esecuzione del reato dalla pre-
senza dei concorrenti nel locus commissi delicti produttiva di
un’accentuata carica intimidatoria esercitata sulla vittima.

Presentazione di domande finalizzate al conseguimento di
indennità di disoccupazione mediante allegazione di dichiara-
zioni false da parte dei presunti datori di lavoro - Art. 640
2°comma c.p. o 316 ter c.p. - Rapporto di sussidiarietà e spe-
cialità del secondo delitto rispetto al primo - Necessità di una
valutazione in concreto.

Sez. II, 18 dicembre 2014 - 29 gennaio 2015, n. 4226 

Nel caso di presentazione all’INPS di domande finalizzate al
conseguimento dell’indennità di disoccupazione con allegazione
di false dichiarazioni dei datori di lavoro, sussiste il delitto di
truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni
a danno dello Stato, allorchè l’utilizzazione o la presentazione di
dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o
l’omissione di informazioni dovute abbiano natura fraudolenta,
vale a dire siano state realizzate allo scopo di indurre in errore
l’amministrazione erogante le sovvenzioni pubbliche.
Infatti il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno

dello Stato (ex art. 316 ter c.p.) costituisce norma sussidiaria e re-
siduale rispetto al reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., commi
1 e 2, n. 1, art. 640 bis c.p.), essendo destinata a colpire condotte
che non rientrano nel campo di operatività di quest’ultima. In ef-
fetti la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o atte-
stanti cose non vere integra una condotta riconducibili all’art.
316-ter cod. pen. solo ove non sia destinata a cagionare un’indu-
zione in errore o un danno per l’ente erogatore, mentre, quando
ha natura fraudolenta, può configurare gli artifici o raggiri descritti
nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito dell’indu-
zione in errore, può comportare la qualificazione del fatto ai sensi
dell’art. 640 c.p. o dell’art. 640 bis c.p..

Truffa diretta al conseguimento di erogazioni pubbliche -
Natura degli artifizi e raggiri - Erogazioni pubbliche - Nozione
- Totale non corrispettività

Sez. II, n. 4151 del 2015; depositata il 28 gennaio 2015

A differenza delle ipotesi di truffa contrattuale - per l’integra-
zione della quale è sufficiente la condotta di chi ponga in essere
artifizi o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o cir-
costanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro con-
traente ad astenersi dal concludere il contratto -, nell’ambito della
truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, la fat-
tispecie incriminatrice richiede la realizzazione di un “comporta-
mento fraudolento in aggiunta al mero silenzio” (Cass., Sez. II,
n. 21000 dell’8 febbraio 2011); ed anche nella ipotesi di silenzio
c.d. antidoveroso, occorre che sussista uno specifico onere di in-
formativa che incida sulla stessa legittimazione all’erogazione
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della provvidenza pubblica.
È tale da integrare i “contributi”, i “finanziamenti” o i “mutui”

oggetto della aggravante di cui all’art. 640-bis cod. pen.. ogni ero-
gazione che sia caratterizzata da totale “non corrispettività” e che,
dunque, non trovi causa nel servizio e di questo rappresenti la “in-
terfaccia” di tipo economico.

Sicurezza pubblica - Manifestazioni sportive - Possesso in-
giustificato di oggetti contundenti o comunque atti ad offen-
dere - Individuazione

Sez. III, n. 3945 ud. 17 dicembre 2014 - deposito del 28gennaio
2015 

In tema di possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad of-
fendere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero
in quelli di sosta, transito ecc. dei soggetti interessati, il delitto di cui
all’art. 6 ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche
dal possesso di oggetti di uso comune, idonei ad essere utilizzati per
l’offesa alla persona, che risulti ingiustificato in relazione alla natu-
rale destinazione degli oggetti stessi (principio affermato con riferi-
mento ad un estintore che il ricorrente deteneva nel bagagliaio della
propria auto, parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria).

CRIMINALITÀ ECONOMICA: REATI IN MATERIA DI
LAVORO; FALLIMENTARI; SOCIETARI; TRIBUTARI.

Amministratore Giudiziario ex art. 2409 c.c. quale pubblico
ufficiale - Dipendenza funzionale dall’Autorità Giudiziaria cui
deve rendere conto del proprio operato.

Sez. fer., 11 settembre 2014 - 29 gennaio 2015, n. 4349 

Deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale all’am-
ministratore giudiziario ex art. 2409 cod. civ. ed ex art. 93 disp. att.
cod. civ.. La sua nomina da parte del Tribunale, infatti, non è esclu-
sivamente mirata a risolvere la difficoltà dei soci di nominare un am-
ministratore, dal momento che l’amministratore giudiziario mantiene
costantemente il suo rapporto con l’Autorità Giudiziaria dovendo
rendere espressamente conto al Tribunale del suo operato alla fine
dell’incarico, senza che valgano ad escludere tale valenza funzionale
pubblicistica argomenti fondati sul carattere privatistico delle attività
in concreto svolte nella gestione ordinaria della società.

Dichiarazione IVA fraudolenta - Presentazione della dichia-
razione da parte di soggetto diverso dall’artefice dell’indica-
zione in contabilità degli elementi fittizi - Punibilità del
soggetto indicato quale extraneus o quale ‘autore mediato’. 

Sez. III, n. 3931 del 2015; depositata il 28 gennaio 2015

Con riguardo alla condotta tenuta dall’amministratore di una
società, che aveva annotato in contabilità fatture relative ad ope-
razioni inesistenti e che poi aveva consegnato tutta la documen-
tazione al liquidatore, inducendolo all’illecita indicazione di
elementi passivi fittizi di cui all’art. 2 D.L.vo 74/2000, la S.C. ,
richiamata la natura del detto reato - che è un reato istantaneo,
che si consuma nel momento della presentazione della dichiara-
zione medesima, restando irrilevante quello di inserimento della
fattura per operazioni inesistenti nella contabilità societaria, e
che, ai sensi dell’art. 6 D.L.vo 74/2000, non è punibile a titolo di
tentativo - ha fissato il principio di diritto per il quale l’attribui-

bilità del reato in esame a soggetti diversi da coloro che hanno
presentato la dichiarazione non può trovare diretto fondamento
nella disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, ma può
radicarsi soltanto in quella generale sul concorso dell’extraneus
ex art. 110 cod. pen., oppure in tema di autore mediato, di cui
all’art. 48 cod. pen..

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Veicolo fuori uso - Inclusione tra i rifiuti pericolosi - Con-
dizioni

Sez. III, 19 dicembre 2014 - 28 gennaio 2015, n. 3951 
Affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto peri-

coloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che
contenga liquidi o altre componenti pericolose, diversamente rien-
trando nella categoria prevista nell’allegato D, parte IV, del d. lgs.
26 aprile 2006, n. 152 e non potendo dunque essere qualificato
come pericoloso.

REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Concorso nel reato di illecita detenzione di sostanza stupe-
facente o favoreggiamento personale - Criteri differenziali

Sez. III, 6 novembre 2014 - 26 gennaio 2015, n. 3384 

Il discrimine tra la condotta che costituisca concorso nel reato
di illecita detenzione di stupefacenti e la condotta che invece dia
luogo all’autonomo reato di favoreggiamento personale va rintrac-
ciato nell’elemento psicologico dell’agente. Esso deve essere va-
lutato in concreto, per verificare se l’aiuto (che ponga in essere la
condotta criminosa costitutiva del reato permanente) consapevol-
mente prestato ad altro soggetto, sia l’espressione di una parteci-
pazione al reato oppure nasca solo dall’intenzione - manifestatesi
attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una faci-
litazione alla cessazione del reato. Ne deriva che in tema di illecita
detenzione di stupefacenti, la condotta consistita nel subitaneo ten-
tativo di disfarsi della droga, all’atto dell’irruzione in una abita-
zione delle forze dell’ordine, non è di per sé dimostrativa, “in
assenza di altri indici significativi”, di un previo accordo con la
persona convivente nella detenzione dello stupefacente, ben po-
tendo la stessa condotta essere interpretata come l’atteggiamento
di chi, spontaneamente o su sollecitazione del detentore, si risolva
ad aiutarlo a sottrarsi alla sua responsabilità penale. 

GIURISPRUDENZA DI MERITO

TRIBUNALE DI PERUGIA - 22 novembre 2013

Giud. Noviello - Imp. Koci 

Stranieri - Espulsione amministrativa - Divieto di reingresso
dello straniero nel territorio dello Stato - Reato previsto dal-
l’art. 13, comma 13, del d. lgs. 286 del 1998 - Compatibilità
con la direttiva 2008/115/CE - Limiti (d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286, art. 13, commi 13 e 14; direttiva 2008/115/CE)
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Stranieri - Espulsione amministrativa - Allontanamento vo-
lontario - Richiesta dello straniero interessato - Necessità al
fine della concessione di un termine per l’allontanamento -
Omessa richiesta - Espulsione immediata (d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 13, commi 5 e 5 bis; direttiva 2008/115/CE, art.
7, par. 1)

Stranieri - Espulsione amministrativa - Divieto di reingresso
dello straniero nel territorio dello Stato - Reato previsto dall’art.
13, comma 13, del d. lgs. 286 del 1998 - Compatibilità con la di-
rettiva 2008/115/CE - Ragioni (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.
13, comma 13; d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150; direttiva
2008/115/CE)

La fattispecie penale dell’art. 13 comma 13 del D.lgs. 286/98,
emerge dal combinato disposto di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 13
citato. Cosicché per la sua integrazione non basta la mera espulsione,
bensì è necessario che venga altresì adottato anche un formale di-
vieto di reingresso disciplinato dal comma 14. Il divieto di reingresso
non è né assunto in automatico con l’espulsione, né tantomeno scatta
secondo una durata predeterminata. 
La previsione di una tale fattispecie penale, atta a sanzionare la

violazione del divieto di reingresso concretamente adottato, non ap-
pare in difformità della direttiva 2008/115: non osta alla direttiva e
alle sue finalità la previsione di questa sanzione penale, atteso che
essa è correlata al caso, peculiare, del reingresso per chi già legitti-
mamente sia stato effettivamente rimpatriato dallo Stato e conside-
rato che si prevede, assieme alla condanna, l’espulsione, ordinata
dal giudice con immediato accompagnamento alla frontiera (così co-
munque da favorire in primis, rispetto alla sanzione penale, le pro-
cedure di rimpatrio). 
Purchè, va aggiunto, l’ordine di espulsione dell’Autorità Giudi-

ziaria comunque rispetti i principi della direttiva - che per questa
parte devono allora ritenersi, in assenza di espressa e conforme pre-
visione interna, ancora direttamente cogenti - e dunque sia commi-
nato favorendo comunque la fase dell’allontanamento volontario, ed
imponendo l’allontanamento immediato solo nei casi, ristretti, con-
sentiti dalla direttiva. 

La disciplina interna privilegia per l’espulsione la previa fase
dell’allontanamento volontario, così prevedendo che su richiesta del-
l’interessato sia concesso un termine tra 7 e 30 giorni (cfr. il comma
5 e 5 bis dell’art. 13 cit.). Il legislatore interno si è qui avvalso della
facoltà, prevista dalla direttiva 2008/115 all’art. 7 paragrafo 1, di
collegare la concessione del termine soltanto alla apposita domanda
dell’interessato. Così prevedendo, di converso, che l’immediata
espulsione dell’interessato avvenga anche nel caso in cui, pur avver-
tito di tale facoltà, il cittadino straniero non avanzi la richiesta di
concessione del termine suddetto. 

Pur condividendosi le premesse della Suprema Corte di cui alla
sentenza n. 1527/2012 del 25.5.2012 imp. Mejdi Saber, secondo cui
la direttiva 2008/115 considera diverse forme di “irregolarità” del
soggiorno, e per tale via diversi iter amministrativi nei confronti del-
l’immigrato, tale assunto non determina le conseguenze secondo cui
i principi della direttiva, segnatamente quelli enucleati con la sen-
tenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28.4.2011,
nel procedimento C - 61/11 PPU a carico di Hassen El Dridi
28.4.2011, non possono a priori ritenersi applicabili anche alla fat-
tispecie ex art. 13. 
Al contrario, pur nella diversità dei possibili presupposti integranti

“l’irregolarità” del soggiorno e quindi i diversi iter amministrativi
applicabili, la direttiva mira indiscutibilmente a fissare norme chiare
trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace (cfr.
4° considerando della direttiva) al fine di assicurare l’obiettivo (co-
mune, e come tale sotteso a tutte le norme della direttiva, seppur dif-

ferenziate a fronte delle diverse caratteristiche del soggiorno “irre-
golare”) della “…..instaurazione di una politica efficace di allonta-
namento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia
irregolare …” e dunque assicurare l’applicazione delle misure di cui
all’art. 8 della direttiva stessa.
Dunque, la fattispecie ex art. 13 comma 13 del d.lgs. 286/98, può

ritenersi conforme alla direttiva 2008/115 non perché i principi e
l’obiettivo finale di tale direttiva non trovino applicazione per tale
particolare ipotesi di “soggiorno irregolare”, bensì perché ne supera
il vaglio in virtù della novella del 2011 (si pensi all’introdotto limite
di 5 anni per il divieto di reingresso), anche a fronte comunque della
previsione della espulsione, siccome disegnata come prevalente ri-
spetto alla misura della detenzione.

Svolgimento del processo
A seguito dell’arresto operato nei suoi confronti in data 21.11.2013,

Koci Ndricim, generalizzato in atti, veniva presentato dinnanzi al
Giudice all’udienza del 22.11.2013 per la convalida ed il contestuale
giudizio con il rito direttissimo.
A tale udienza, il Giudice autorizzava l’ufficiale di polizia giudi-

ziaria, Capitano Macari, in servizio presso la Polizia Municipale di
Corciano (PG), a svolgere una relazione orale sui fatti di causa e, suc-
cessivamente, provvedeva all’interrogatorio dell’arrestato; quindi,
sulla base delle richieste delle parti, come da verbale, il Giudice, con
ordinanza, convalidava l’arresto, nulla disponendosi in tema di misure
cautelari, che non venivano chieste dal Pm di udienza, ed ordinava
l’immediata liberazione del prevenuto. Disponeva quindi di proce-
dersi al contestuale giudizio direttissimo.
Verificata, poi, la regolare costituzione delle parti, e avvisato l’im-

putato presente della facoltà di chiedere riti alternativi oltre che ter-
mini per preparare la difesa, l’imputato, a mezzo del difensore,
chiedeva procedersi a rito abbreviato. 
Il Giudice, in presenza dei presupposti di legge accoglieva la ri-

chiesta siccome tempestiva e ritualmente proposta, ed acquisito il fa-
scicolo del PM invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni.
All’esito di tali conclusioni (omissis) il Giudice si ritirava in Camera
di Consiglio per deliberare ed all’esito leggeva il dispositivo. Con ri-
serva di 45 giorni per il deposito della motivazione alla luce delle
problematiche tecnico-giuridiche emergenti nel caso in esame. 

Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che vada emessa una pronuncia di as-

soluzione dell’imputato per il reato a lui ascritto, perché il fatto
non sussiste.
La decisione si fonda sull’analisi degli atti acquisiti al fascicolo del

dibattimento ed in particolare, sul contenuto del verbale di arresto e
degli altri atti presenti, tra i quali il provvedimento emesso dal Prefetto
della Provincia di Perugia del 5.11.2012 e la nota con cui si attesta
l’avvenuta espulsione del prevenuto nella stessa data.
Con specifico riferimento al reato contestato risulta che con decreto

prefettizio emesso in data 5.11.2012 l’imputato, straniero extracomu-
nitario, veniva espulso dal territorio nazionale sul presupposto che:
- era stato in precedenza espulso dal territorio nazionale (nel 2004);
- già era segnalato all’A.G. competente per il reato di cui all’art.

13 comma 13 DLgs 289/98 e succ. mod., per avere fatto ingresso nel
territorio nazionale senza la prescritta autorizzazione del Ministro
dell’Interno, in quanto colpito da altro e precedente decreto di espul-
sione emesso dal prefetto di Perugia in data 5.2.2004, al quale risul-
tava aver ottemperato, come prima accennato;
- a seguito del nuovo provvedimento di espulsione del novembre

del 2012 (sopra già citato) emesso dal Prefetto di Perugia ed eseguito
coattivamente mediante accompagnamento coattivo e allontanamento
a mezzo aeromobile diretto a Tirana, l’imputato era stato ritrovato in
territorio nazionale alla data del 21.11.2013.
Inoltre, nel citato secondo provvedimento di espulsione del 2012

si attestava che l’espellendo non aveva opposto alcuno dei motivi
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previsti dagli artt. 19 e 13 comma 15 del  DLgs 289/98 e succ. mod.
Neppure, come meglio sarà di seguito illustrato, si dava atto di tutti

gli adempimenti previsti dal vigente D.lgs. 286/98 e smi, in termini
di valutazione del caso concreto da parte della autorità che poi emise
l’atto di espulsione e di effettiva messa in condizione dell’imputato
per esercitare i propri diritti a fronte della prospettata espulsione.
Come è noto, il 24 dicembre 2010 è scaduto il termine entro il

quale gli Stati aderenti all’Unione Europea avrebbero dovuto ade-
guare i rispettivi ordinamenti alla direttiva 2008/115/CE del 16 di-
cembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli
stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare. Tale direttiva certamente contiene norme dal contenuto
specifico e dettagliato, come tali suscettibili ad oggi di acquisire ap-
plicazione diretta nell’ordinamento italiano in mancanza di adeguate
norme di recepimento.   
Tra queste rientra, in particolare:
l’art. 7, intitolato “partenza volontaria” che prevede come modalità

ordinaria di esecuzione del provvedimento espulsivo la partenza vo-
lontaria entro un “periodo congruo” compreso “tra sette e trenta
giorni” salve deroghe specifiche previste dalla stessa direttiva; stabi-
lisce che gli Stati membri possano collegare la concessione di tale
periodo esclusivamente alla richiesta del cittadino interessato ma che,
“…in tal caso, gli Stati informano i cittadini di paesi terzi interessati
della possibilità di inoltrare tale richiesta…”. Gli Stati inoltre “…
.prorogano ove necessario il periodo per la partenza volontaria per
un periodo congruo tenendo conto delle circostanze specifiche del
caso individuale quali la durata del soggiorno, l’esistenza di bambini
che frequentano la scuola e l’esistenza di altri legami familiari e so-
ciali. Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono
essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga come l’ob-
bligo di presentarsi periodicamente….”.
Inoltre “….se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pub-

blico la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale gli stati membri
possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volon-
taria o concederne uno inferiore a sette giorni”;
l’art. 8, che nel disciplinare l’allontanamento di chi non vi provveda

volontariamente, dispone che gli Stati adottino tutte le misure neces-
sarie per l’allontanamento nel caso in cui “…non sia stato concesso
un periodo per la partenza volontaria a norma dell’art. 7 paragrafo
4 o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il pe-
riodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’art. 7..”. Al-
tresì dispone che il ricorso a misure coercitive per allontanare un
cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, deve attenere a mi-
sure proporzionate le quali non devono eccedere un uso ragionevole
della forza;
l’art. 11, ove si dispone che il provvedimento di rimpatrio sia cor-

redato di un divieto di reingresso: qualora non sia stato concesso un
periodo per la partenza volontaria oppure nel caso in cui non sia stato
ottemperato l’obbligo di rimpatrio. In altri casi le decisioni di rimpa-
trio possono essere corredate di un divieto di ingresso. 
In esso altresì si prevede che la durata del divieto di reingresso è

determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze del caso
concreto e comunque non deve superare di norma i cinque anni. Può
superare i 5 anni solo se il cittadino del paese terzo costituisca una
grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la si-
curezza nazionale;
In sintesi, la procedura di espulsione delineata dalla direttiva si ar-

ticola nel modo seguente:
decisione di rimpatrio, che come già detto deve offrire allo stra-

niero, eventualmente anche solo subordinando la concessione ad una
espressa richiesta dell’interessato, un termine, di almeno 7 giorni, per
lasciare il territorio dello Stato. A seconda dei casi concreti - e sul
punto la decisione di rimpatrio deve essere, evidentemente, corredata
di adeguata motivazione - è possibile concedere allo straniero un ter-
mine più lungo oppure nessun termine, quando sussista pericolo di
fuga ovvero la sua domanda di soggiorno è stata respinta perché ba-

sata su dichiarazioni fraudolente, o infine quando la sua permanenza
nello Stato metta a repentaglio la sicurezza nazionale o l’ordine pub-
blico;
qualora sia concesso un termine, allo straniero potrà essere imposta

una di quelle misure che si sono definite “cautelari-amministrative”
per evitare il pericolo di fuga;
il trattenimento nei “centri di permanenza temporanea”, secondo

la terminologia del legislatore comunitario, è solo la più grave delle
misure cautelari-amministrative. L’art. 5 § 1 lett. f) della CEDU con-
templa - tra le ragioni che rendono legittima la privazione di libertà
di un individuo - la detenzione legittima di una persona contro la
quale è in corso un procedimento di espulsione: ne discende che il
trattenimento dello straniero dovrà essere contenuto nei limiti stret-
tamente funzionali all’espletamento diligente della procedura di
espulsione. In particolare, ogni volta in cui durante il trattenimento
lo Stato ometta di attivarsi con la doverosa diligenza per creare le
condizioni che rendono possibile l’esecuzione dell’espulsione, la de-
tenzione cessa di essere considerata legittima per divenire arbitraria.  
Quanto poi alla decisione di provvedere coattivamente al rimpatrio,

essa va eseguita solo se lo straniero rifiuti di darvi volontariamente
esecuzione nel termine concessogli. In tal caso l’uso della forza dovrà
essere contenuto nei limiti della ragionevolezza, per non ledere la sua
integrità fisica e la sua dignità.
Una volta espulso, lo straniero non potrà fare rientro nel territorio

di quello Stato per un tempo corrispondente a quello indicato nel di-
vieto di reingresso e comunque non superiore a 5 anni, salva altresì
la motivata fissazione di un termine più lungo quando lo straniero
costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale.
A fronte delle indicazioni sinteticamente sopra esposte, della citata

direttiva, l’attuale disciplina interna, di recepimento della direttiva
medesima (exD. lgs. 286/98 e da ultimo exL. 2.8.2011 n. 129 di con-
versione al D.L. 23.6.2011 n. 89), stabilisce, per la medesima ipotesi
di presenza irregolare nel territorio dello Stato di un cittadino di un
paese terzo, la seguente sequenza procedimentale:
- emissione di un decreto di espulsione immediatamente esecutivo

da parte del Prefetto (art. 13, comma 2, D.lgs. n. 286/1998) con cor-
relata previsione ex lege (art. 13 comma 14 come da ultimo così so-
stituito ex L. 2.8.2011 cit.) della sussistenza di un divieto di ingresso
da stabilirsi in concreto (evidentemente con apposita esplicita dispo-
sizione riferita all’interessato) entro un intervallo temporale compreso
tra 3 e 5 anni e “la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso”. Si fa salvo un maggiore in-
tervallo temporale, comunque da stabilirsi in base alla valutazione in
concreto della singola fattispecie. Il divieto così comminato può es-
sere comunque revocato su istanza dell’interessato, a condizione che
fornisca prova di avere lasciato il territorio entro il termine concesso
ai sensi del V comma dell’art. 13 cit.;
- esecuzione dell’espulsione da parte del Questore:
a) con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pub-

blica (art. 13, comma 4, D.lgs. n. 286/1998) in presenza di una serie
di casi articolatamente previsti in cui rientra - per quanto di specifico
interesse in questa sede - quello di cui all’ “…ipotesi di cui al comma
5.1” (introdotta dalla legge 129/2011 citata), laddove (e si tratta di
una dato di specifico interesse in questa sede) nella precedente pre-
visione si disponeva che l’espulsione fosse immediatamente esecutiva
ad eccezione soltanto dei casi contemplati al comma 5, e quindi senza
alcun rinvio anche al sopra citato comma 5.1, che invece è stato anche
esso introdotto, come già detto, con la citata l. 129/2011: tale comma
(in correlazione alla previsione già citata dell’art. 7 paragrafo 1 della
direttiva 2008/115) introduce la nuova sequenza per cui la questura
deve dare informazione all’interessato, con schede informative, della
“facoltà di chiedere un termine per la partenza volontaria” e che
solo in caso di “…mancata richiesta del termine, l’espulsione è ese-
guita ai sensi del comma 4”, così ricollegandosi, quest’ultima dispo-
sizione di cui al comma 5.1., al citato richiamo di questa stessa
previsione nell’ambito delle fattispecie indicate nel precedente
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comma 4 dell’art. 13 al fine di stabilire i casi che consentono l’espul-
sione immediata dell’interessato, senza alcun termine di esecuzione
volontaria;
b) ovvero, se ciò non è possibile, a causa di situazioni transitorie,

con trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione
vicino (art. 14, comma 1, D.lgs. n. 286/1998); 
c) ovvero, in caso di impossibilità di trattenimento o di maturazione

del termine massimo di trattenimento: 
- emissione di un ordine di allontanamento dallo Stato da parte del

Questore entro sette giorni (art. 14, comma 5 bis, D.lgs. n. 286/1998
e smi); 
- in caso di inottemperanza a detto ordine: sanzioni penali pecu-

niarie (art. 14, comma 5 ter e art. 14, comma 5 quater), e l’emana-
zione di un nuovo ordine di allontanamento, in caso di impossibilità
di espulsione con immediato accompagnamento alla frontiera, che,
nell’ipotesi in cui non possa essere eseguito, potrà determinare l’ema-
nazione di un ulteriore ordine di allontanamento del Questore finchè
alfine non venga a cessare la permanenza in Italia dello straniero;
- in caso di reingresso nel territorio italiano in violazione dell’ap-

posito divieto e senza autorizzazione del Ministro dell’Interno: arre-
sto, assoggettabilità a misura cautelare coercitiva e a procedimento
penale con pene sino a quattro anni (art. 13, comma 13) e l’emana-
zione in via automatica di un nuovo ordine di espulsione “…con ac-
compagnamento immediato alla frontiera”;
- in caso di secondo reingresso: arresto, assoggettabilità a misura

cautelari coercitive e a procedimento penale con pene sino a cinque
anni (art. 13, comma 13 bis seconda parte), ma questa volta la norma
non impone l’emissione di nuovo ordine di espulsione con accom-
pagnamento immediato alla frontiera.
L’attenta analisi delle suesposte disposizioni comunitarie ed in-

terne, nonché il confronto tra le stesse, evidenzia come a seguito della
novella legislativa del 2011 i punti di incompatibilità con la disciplina
comunitaria, precedentemente segnalati anche dalla dottrina in ordine
alla sequenza procedimentale interna dettata in tema di espulsione,
siano stati per gran parte, anche se non totalmente, superati. 
E invero, prima della novella del 2011 era possibile segnalare in-

nanzitutto, quale profilo di incompatibilità con riferimento, per quanto
qui in particolare interessa, all’art. 13 del citato decreto legislativo,
la sussistenza di una disciplina tutta improntata sull’accompagna-
mento immediato e coattivo alla frontiera, senza una effettiva valo-
rizzazione della preventiva fase dell’allontanamento volontario.
E infatti la disciplina previgente, rispetto alla citata L. 129/2011,

oltre a prevedere un divieto di reingresso pari di norma a 10 anni (ri-
spetto a un massimo, di norma, di 5 anni, secondo la direttiva), pre-
vedeva come regola, a fronte di poche eccezioni, l’immediata
espulsione, nulla disponendo né sulla previa fase - prevista dalla di-
rettiva - di uscita volontaria dell’interessato, né tantomeno in tema di
concessione di un termine per l’allontanamento volontario. Tanto da
essersi reso necessario, come già sopra indicato, un intervento nor-
mativo ex art. 3 del D. L. 23 giugno 2011 n. 89 convertito con la l. 2
agosto 2011 n. 129.
A tali considerazioni, prima di addivenire direttamente alla analisi

del caso concreto, devono aggiungersi ulteriori rapide osservazioni.
1. Costituisce un principio acclarato (affermato anche di recente),

a partire dalla nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Eu-
ropea del 28.4.2011, nel procedimento C - 61/11 PPU avente ad og-
getto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267
TFUE proposta nel procedimento penale a carico di Hassen El Dridi
(che ha determinato sostanzialmente la ragione per l’adozione della
citata novella di cui alla l. 129/2011 diretta ad adeguare la disciplina
interna alla cd. direttiva rimpatri 2008/115/CE), quello per cui qualora
uno Stato membro si astenga dal dare attuazione interna, entro i ter-
mini, ad una direttiva dell’Unione, ovvero la recepisca in maniera
non corretta, è possibile invocare contro lo Stato inadempiente diret-
tamente le disposizioni della direttiva che risultino sul piano sostan-
ziale, incondizionate e sufficientemente precise (cfr. sul cd. “effetto

diretto” della direttiva rimpatri anche CGUE (quarta sezione)
19.9.2013 causa C-297/12 PPU Gjoco Filev e Adnan Osmani; Corte
di Cassazione sez. I sent. n. 12220 del 13.3.2012 imp. Sanchez San-
chez; Corte di Cassazione sez. I n. 2751/2011 del 23.9.2011 imp. Ge-
orge Isoken).
2. Tale è stato e può ancora essere il caso delle disposizioni di cui

alla cd. “ direttiva rimpatri” già citata, del 2008, laddove con la sen-
tenza della CGUE suindicata si è precisato che la citata direttiva, nel
perseguire l’attuazione di un’efficace politica in materia di allonta-
namento e rimpatrio affinchè le persone siano rimpatriate in maniera
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro
dignità, fissa norme e procedure comuni da applicarsi da parte di ogni
Stato membro, che come tale può derogare a tali previsioni solo alle
condizioni fissate nella direttiva medesima. 
3. Consegue che ogni Stato membro nel procedere al rimpatrio di

un soggetto interessato dalla direttiva, deve rispettare la successione
delle diverse fasi della procedura così disciplinata, accordando prio-
rità, salve le eccezioni espressamente previste, alla esecuzione vo-
lontaria dell’obbligo sancito con il provvedimento di reimpatrio. Tale
rispetto deve essere garantito sia attraverso una interpretazione con-
forme alla direttiva delle norme interne (cfr. tra le altre Corte di Giust.
24.12.2012 causa C-282/10 Maribel Dominguez con cui si è ribadito
che nell’applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad
interpretarlo per quanto possibile alla luce sia del testo che dello scopo
della direttiva d’interesse, così da assicurare il risultato perseguito da
quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288 comma terzo
TFUE), sia mediante l’applicazione diretta delle disposizioni della
direttiva, chiare e incondizionate, con tutte le connesse conseguenze
interne sul piano normativo, sia ancora attraverso la disapplicazione
da parte dell’AG competente degli atti amministrativi di attuazione
delle procedure interne non conformi alla normativa interna e/o alla
direttiva. A tale ultimo proposito, si rammenta l’indirizzo della Corte
di Giustizia, la quale ha evidenziato che la prevalenza del diritto co-
munitario va riconosciuta non solo rispetto alle norme nazionali a ca-
rattere generale ed astratto, ma anche rispetto allo specifico
provvedimento amministrativo che risulti difforme dal diritto comu-
nitario, quand’anche adottato anteriormente alla sopravvenuta nor-
mativa europea (cfr. C.G. sentenza 29/04/99, causa C-224/97, Ciola
contro Land Vorarlberg); in tal senso anche gli organi dell’ammini-
strazione sono soggetti al richiamato principio di preminenza del di-
ritto comunitario. E invero“non è in alcun modo possibile sostenere
che la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme
di diritto comunitario aventi efficacia diretta e che è compito dei sin-
goli giudici nazionali garantire… debba negarsi agli stessi singoli
nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto la validità di un atto
amministrativo. L’esistenza di una siffatta tutela non può dipendere
dalla natura della disposizione di diritto interno contrastante col di-
ritto comunitario”. Sul punto infine, rileva anche, per l’utilità che as-
sume nel presente giudizio, la sentenza della CGUE (seconda
sezione) del 10.9.2013 nella causa C- 383 /13 PPU M.G. e N.R. c.
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, secondo cui in tema di rim-
patrio il sindacato del giudice nazionale deve consistere nel verificare
in funzione delle circostanze di fatto e di diritto, se le irregolarità pro-
cedurali abbiano effettivamente privato coloro che le invocano della
possibilità di difendersi, in modo che il procedimento amministrativo
in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso.  
Le suesposte premesse, considerazioni e principi, consentono di

ricostruire in maniera adeguata il contesto normativo in cui va inqua-
drata la disposizione di cui all’art. 13 comma 13 del D.lgs. 286/98.
In proposito va osservato che diverse pronunzie di organi giurisdi-

zionali sono intervenute esaminando la disciplina interna di espul-
sione anche con riferimento, talvolta in via incidentale, all’art. 13 qui
in esame. 
Rileva innanzitutto la sentenza della Corte Costituzionale,

250/2010, adottata nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10
bis del D.lgs. 286/98, con la quale, nel rilevare come all’epoca non
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fosse ancora scaduto il termine per il recepimento interno della di-
rettiva in esame, e come tale circostanza rendesse “… allo stato non
significativo ai fini della configurabilità della lesione costituzionale
denunciata, l’ipotizzato contrasto con la disciplina comunitaria …
”, si osservava come in ogni caso tale contrasto, lungi dal derivare
dall’introduzione del reato di cui all’art. 10 bis citato, sarebbe potuto
derivare “… piuttosto - in ipotesi - dal mantenimento delle norme in-
terne preesistenti che individuano nell’accompagnamento coattivo
alla frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimenti
espulsivi (in particolare art. 13 comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998)…
”.
Sempre in tema di ricostruzione della cornice dell’attuale art. 13

D.lgs. 286/98, appare rilevante, per quanto di specifico interesse, la
sentenza della Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, del 6.12.2011, nel procedimento C-329/11 riguardante la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte nella causa
Alexandre Achughbian contro Prefet du Val de Marne. 
Con tale sentenza la Corte ha chiaramente evidenziato:
- che la direttiva 2008/15 verte sul rimpatrio di cittadini di paesi

terzi il cui soggiorno in uno Stato membro sia irregolare;
- che possono essere esclusi dall’operatività della direttiva solo

quei cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato
(ove previsto nel singolo paese dell’Unione) di soggiorno irregolare,
si siano resi colpevoli di uno o più altri reati, atteso che in tali casi i
singoli Stati membri possono, ai sensi dell’art. 2 n. 2 lett. b) della di-
rettiva 2008/115, avvalersi della facoltà di escluderli dalla sfera d’ap-
plicazione della direttiva medesima,
- che “è necessario che le disposizioni nazionali applicabili non

siano tali da poter compromettere la corretta applicazione delle
norme e delle procedure comuni sancite da detta direttiva…”;
- che eseguire una pena detentiva nel corso della procedura di rim-

patrio prevista dalla direttiva 2008/115 “… non contribuisce alla rea-
lizzazione dell’allontanamento che detta procedura persegue ossia
al trasporto fisico dell’interessato fuori dallo Stato membro …” e
che tale pena, quindi, “… non integra una ‘misura’ o una ‘misura
coercitiva’ ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2008/115”;
- che la direttiva 2008/115 osta alla normativa interna che reprima

il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali laddove con tale nor-
mativa di preveda la reclusione per chi, “… pur soggiornando in
modo irregolare (…) e non essendo disposto a lasciare tale territorio
volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di
cui all’art. 8 di tale direttiva e per il quale nel caso in cui egli sia
stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento
la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata”;
- che, di contro, la predetta direttiva non osta alla normativa interna

sopra esposta “… laddove essa consente la reclusione di un cittadino
di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio
stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare in detto
territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il
rimpatrio”.
La predetta sentenza sembra innestarsi - pur con la peculiarità del

caso concreto, qui relativo all’art. 13 cit. invece che all’art. 10 bis del
T.U. Immigrazione di cui alle sentenze che seguono - lungo un indi-
rizzo giurisprudenziale già apertosi proprio in tema del predetto arti-
colo 10 bis del T.U. imm. In proposito va osservato come l’art. 10
bis faccia riferimento a casi di cittadini soggiornanti irregolari per i
quali, diversamente dall’art. 13 citato, non siano state già effettuate -
e con successo - le procedure di rimpatrio. Cosicchè, per i casi di cui
all’art. 10 bis è certamente più stringente, anche alla luce di quanto
illustrato nella sentenza della Corte di Giustizia immediatamente
prima richiamata, l’esigenza di evitare che la procedura amministra-
tiva di rimpatrio possa essere intralciata da disposizioni penali. Eb-
bene, anche in conformità con la sentenza della Corte di Giustizia
emessa nel cd. caso “Sagor” (del 6.12.2012, sezione prima, causa C
- 430/11), la Cassazione ha in particolare evidenziato - innanzitutto -
che la previsione di un reato, punito con sola pena pecuniaria, in re-

lazione all’ingresso e soggiorno illegale, non contrasta con la direttiva
2008/115, né vi contrasta la conversione della pena pecuniaria in per-
manenza domiciliare, a condizione che, tuttavia, l’esecuzione di tale
permanenza cessi “… a partire dal momento in cui sia possibile il
trasferimento fisico dell’interessato fuori dallo Stato membro...”.Ha
quindi rilevato che neppure è preclusa agli stati membri la possibilità
di affidare ad una pronunzia giudiziaria penale l’imposizione dell’ob-
bligo di rimpatrio, dando comunque prevalenza al rimpatrio volon-
tario, con la fissazione di un periodo congruo compreso tra 7 e 30
giorni; regola questa derogabile solo in caso di rischio di fuga, o nel-
l’ipotesi di cittadini la cui domanda di soggiorno regolare sia stata
respinta siccome manifestamente infondata o fraudolenta, o ancora
nell’eventualità che l’interessato con la sua presenza costituisca pe-
ricolo per l’ordine pubblico la sicurezza pubblica o la sicurezza na-
zionale. Sulla base di tali premesse la Cassazione ha alfine stabilito
che la disapplicazione della norma di cui all’art. 10 bis citato si im-
porrebbe solo nel caso in cui la sanzione sostitutiva dell’espulsione
venisse adottata senza la fissazione di un termine per la partenza vo-
lontaria, come invece disposto ex art. 7 paragrafo 1 della Direttiva,
salve le eccezioni di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo 7, non-
ché nell’ulteriore caso in cui la permanenza domiciliare eccedesse il
tempo in cui risulti impossibile il trasferimento dello straniero irre-
golare al di fuori dello stato membro (cfr. Cass. Pen. Sez. I del
22.5.2013 n. 718).
I suesposti principi hanno trovato conferma anche nella ordinanza

della Corte di Giustizia (terza sezione) emessa il 21.3.2013 nella
causa C - 522/11 relativa a Abdoul Khadre Mbaye laddove si è ram-
mentato che: 
- “Quanto alla facoltà per il giudice penale di sostituire la pena

dell’ammenda con la pena dell’espulsione, la Corte ha rilevato che
neanche tale facoltà è di per sé vietata dalla direttiva 2008/115. In-
fatti, come confermato dalla definizione elastica della nozione di «de-
cisione di rimpatrio» di cui all’articolo 3, punto 4, di tale direttiva,
quest’ultima non osta a che la decisione che impone l’obbligo di rim-
patrio sia adottata, in talune ipotesi stabilite dallo Stato membro in-
teressato, sotto forma di una pronuncia giudiziaria di carattere
penale. Allo stesso modo, nella direttiva 2008/115 nulla osta a che
l’allontanamento previsto all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva
sia realizzato nel contesto di un procedimento penale. Del resto, ne-
anche la circostanza che una pena di espulsione, come quella prevista
dalla normativa di cui al procedimento principale, comporti un ob-
bligo di rimpatrio immediatamente esecutivo e non esiga quindi
l’adozione ulteriore di una separata decisione che ordina l’allonta-
namento dell’interessato risulta in contrasto con le norme e con le
procedure comuni previste dalla direttiva 2008/115, come attestato
dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 6, di tale direttiva e dal
termine «possono» impiegato all’articolo 8, paragrafo 3, della me-
desima (sentenza Sagor, cit., punti 37-39). 08/04/13. Infine, la Corte
si è pronunciata sul fatto che una pena di espulsione immediatamente
esecutiva come quella prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo
n. 286/1998, è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi possibilità per
l’interessato di ottenere la concessione di un termine per la partenza
volontaria ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2008/115. 
- 31 A questo proposito, la Corte ha rilevato, da un lato, che il pa-

ragrafo 4 di tale articolo 7 consente agli Stati membri di astenersi
dal concedere un termine per la partenza volontaria, in particolare
quando sussiste il rischio che l’interessato si dia alla fuga al fine di
sottrarsi alla procedura di rimpatrio, e, dall’altro, che qualsiasi va-
lutazione in merito deve fondarsi su un esame individuale della si-
tuazione dell’interessato (sentenza Sagor, cit., punti 40 e 41).
- 32 Pertanto, la Corte ne ha dedotto che la direttiva 2008/115 non

osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione
nel procedimento principale, che sanzioni il soggiorno irregolare di
cittadini di paesi terzi con un’ammenda sostituibile con la pena del-
l’espulsione, ma tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo
se la situazione dell’interessato corrisponde a una di quelle previste
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dall’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva (sentenza Sagor, cit.,
punti 47 e 48).
- 33 Dal momento che la normativa nazionale applicabile al caso

oggetto del presente rinvio pregiudiziale è identica a quella in di-
scussione nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Sagor,
tale conclusione si impone a titolo di risposta alla seconda questione
pregiudiziale.”
Orbene il quadro che emerge con riferimento all’art. 13 comma 13

del D.lgs. 286/13 per cui qui si procede, è sintetizzabile nei seguenti
termini:
questa norma nella sua astratta previsione presuppone che uno stra-

niero soggiornante irregolarmente sia stato espulso effettivamente e
legittimamente e sia stato destinatario di un provvedimento di “di-
vieto di reingresso” (ex art. 13 comma 14), e faccia rientro nello stato
trasgredendo il predetto divieto in assenza di una speciale autorizza-
zione del Ministro dell’Interno. In altri termini, la fattispecie penale
per cui qui si procede emerge dal combinato disposto di cui ai commi
13 e 14 dell’art. 13 citato. Cosicchè per la sua integrazione non basta
la mera espulsione immediata, avvenuta come tale senza la “media-
zione” dell’ordine di allontanamento del Questore ex art. 14 D.lgs.
286/98, bensì è necessario che venga altresì adottato anche un formale
divieto di reingresso disciplinato dal comma 14: tale ultima disposi-
zione infatti, nel richiamare la fattispecie di cui al comma 13 (“il di-
vieto di cui al comma 13”), precisa che tale divieto deve essere
compreso entro un intervallo possibile di tempo compreso tra i 3 e i
5 anni, e dispone che tale durata debba essere “determinata tenendo
conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso”. Il citato
comma prosegue disciplinando altri casi in cui la durata può essere
fissata anche in misura maggiore rispetto al limite massimo di anni
5, oltre a prevedere che in caso di espulsione conseguente ad allon-
tanamento volontario il divieto decorre a partire dalla scadenza del
termine assegnato. Già la lettera delle disposizioni dunque, evidenzia
che il divieto di reingresso non è né assunto in automatico con l’espul-
sione, né tantomeno scatta secondo una durata predeterminata. Al
contrario, l’autorità amministrativa deve valutare di caso in caso se
adottarlo e in ogni singolo caso deve motivatamente valutare le cir-
costanze concrete per stabilire una durata congrua di tale divieto. Nor-
malmente, comunque, non superiore a 5 anni. Tale ricostruzione, del
resto, è conforme anche all’art. 11 della direttiva 2008/115, secondo
cui le decisioni di rimpatrio devono essere corredate di divieto di in-
gresso solo quando “non sia stato concesso un periodo per la par-
tenza volontaria oppure qualora non sia stato ottemperato
all’obbligo di rimpatrio”, laddove in tutti gli altri casi “le decisioni
di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso”. E
sempre secondo il citato articolo 11 della direttiva (paragrafo 2) la
durata del divieto deve essere di volta in volta stabilita (così confer-
mandosi la necessità sempre di un apposito espresso divieto di rein-
gresso, mai deducibile quindi “in automatico” né tantomeno
individuabile implicitamente dal provvedimento di espulsione).
Altro dato costitutivo della fattispecie in esame è la sussistenza di

un legittimo provvedimento di espulsione di cui l’interessato risulti
essere stato “ destinatario”. Tale provvedimento di espulsione, alla
luce dell’attuale disciplina interna trova regolamentazione inoltre, e
in particolare: nel comma 2 dell’articolo 13 in parola, secondo cui lo
straniero è espulso, tra l’altro (e secondo il caso più frequente), se en-
trato nel territorio sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato
respinto ex art. 10; nel comma 3 per cui l’espulsione è disposta con
decreto motivato e immediatamente esecutivo; nel comma 4, secondo
cui l’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica in una serie di casi specifica-
mente descritti dalle lettere a) a g), e in particolare, per quanto qui in-
teressa, nel caso in cui ingiustificatamente non abbia osservato il
termine concessogli per la partenza volontaria di cui al comma 5 (cfr.
lett. d)), ovvero nell’ipotesi di cui al comma 5.1 (introdotto solo con
la l. 129/2011 e di precipuo e diretto interesse in questa sede), ossia
nel caso in cui, ricevuta dalla questura una adeguata informazione

della “facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria
mediante schede informative plurilingue”, lo straniero non abbia
avanzato una tale richiesta.
Va in proposito osservato che - al di fuori dei casi, che qui non in-

teressano, in cui l’espulsione non avvenga secondo una fase di allon-
tanamento personale e “volontario” né con immediata conduzione
alla frontiera dello straniero, bensì segua la via - rispetto al provve-
dimento di espulsione - dell’ulteriore e separato ordine di allontana-
mento del questore ex art. 14 e seguenti -, la disciplina complessiva
dell’espulsione, come integrata con la novella della l. 129/2011, ap-
pare tendenzialmente conforme, diversamente dal passato, con le pre-
visioni dettate con la direttiva 2008/115 al riguardo. Infatti, come
emerge dagli artt. 7 e 11 della direttiva, anche la disciplina interna
privilegia per l’espulsione la previa fase dell’allontanamento volon-
tario, così prevedendo che su richiesta dell’interessato sia concesso
un termine tra 7 e 30 giorni (cfr. il comma 5 e 5 bis dell’art. 13 cit.).
Va evidenziato che il legislatore interno si è qui avvalso della facoltà,
prevista dalla direttiva all’art. 7 paragrafo 1 (“…Gli stati membri pos-
sono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia con-
cesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo
interessato”), di collegare la concessione del termine soltanto alla
apposita domanda dell’interessato. Così prevedendo, di converso, che
l’immediata espulsione dell’interessato avvenga anche nel caso in
cui, pur avvertito di tale facoltà, il cittadino straniero non avanzi la
richiesta di concessione del termine suddetto. Ed aggiungendo (con
la novella ex l. 129/2011 cit.) così, al catalogo dei casi di espulsione
immediata, questa specifica evenienza a quelle, pure conformi all’art.
7, paragrafo 4 della direttiva, della sussistenza del pericolo di fuga,
dell’intervenuto rigetto di domanda di soggiorno siccome infondata
o fraudolenta, della sussistenza, in caso di permanenza dello straniero,
di un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicu-
rezza nazionale.
Tale essendo la ricostruzione della fattispecie astratta, va prelimi-

narmente rilevato come la previsione di una tale disposizione penale,
atta a sanzionare la violazione del divieto di reingresso concretamente
adottato, non appare in difformità della direttiva 2008/115 anche alla
luce dei suesposti indirizzi giurisprudenziali: e invero non osta alla
direttiva e alle sue finalità la previsione di questa sanzione penale, at-
teso che essa è correlata al caso, peculiare, del reingresso per chi già
legittimamente sia stato effettivamente rimpatriato dallo Stato e con-
siderato che si prevede, assieme alla condanna, l’espulsione, ordinata
dal giudice con immediato accompagnamento alla frontiera (così co-
munque da favorire in primis, rispetto alla sanzione penale, le proce-
dure di rimpatrio). In proposito, del resto, si rammentano i principi
suesposti, tra cui quello di cui alla pronunzia della Corte nella causa
Alexandre Achughbian contro Prefet du Val de Marne, secondo cui
la direttiva 2008/115 verte sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno in uno Stato membro sia irregolare, e mentre quindi
osta alla normativa interna che reprima il soggiorno irregolare me-
diante sanzioni penali laddove con tale normativa di preveda la re-
clusione per chi, “…pur soggiornando in modo irregolare (…) e non
essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia
stato sottoposto alle misure coercitive di cui all’art. 8 di tale direttiva
e per il quale nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di prepa-
rare e realizzare il suo allontanamento la durata massima del tratte-
nimento non sia stata ancora superata”, al contrario non osta alla
normativa interna “….laddove essa consente la reclusione di un cit-
tadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rim-
patrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare
in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che pre-
clude il rimpatrio”. 
Purchè, va aggiunto, l’ordine di espulsione dell’AG comunque ri-

spetti i principi della direttiva - che per questa parte devono allora ri-
tenersi, in assenza di espressa e conforme previsione interna, ancora
direttamente cogenti - e dunque sia comminato favorendo comunque
la fase dell’allontanamento volontario, ed imponendo l’allontana-
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mento immediato solo nei casi, ristretti, consentiti dalla direttiva. 
A tale ultimo proposito sono di sostegno talune recenti pronunzie

della Suprema Corte, le quali, seppur con riferimento alla fattispecie
dell’art. 10 bis del D.lgs. 286/98, hanno evidenziato come la concreta
adozione dell’ordine di espulsione immediata da parte dell’AG, in-
dicato nella predetta fattispecie, possa intervenire solo in presenza
dei presupposti configurati dall’art. 7 della Direttiva (cfr. Cass. Pen.
Sez. sez. I n. 718/2013 imp. Lyubov; e ancora Cass. Pen. Sez. I n.
698/2013 imp. Jaoili Makram, laddove quest’ultima sentenza ha san-
cito “l’illegittimità della sostituzione della pena pecuniaria con la
misura dell’espulsione ove non preceduta e sostenuta da un esame
in concreto della vicenda e quindi dall’apprezzamento di una di
quelle condizioni che possano giustificare la deroga alla regola ge-
nerale della priorità della procedura di allontanamento volontario…
”. Con un principio evidentemente estensibile anche all’espulsione
immediata per via giudiziaria prevista dall’art. 13 comma 13 del
D.lgs. in parola). 
E purchè, può aggiungersi, al fine della eventuale successiva con-

figurazione del reato ex art. 13 bis sul reingresso a seguito di espul-
sione, questa volta giudiziaria, il divieto di reingresso sia comminato
comunque, con provvedimento espresso, e secondo le regole di cui
al comma 14 citato.
La suesposta considerazione circa la compatibilità con la direttiva

rimpatri della attuale fattispecie ex art. 13 comma 13 in esame, im-
pone comunque delle ulteriori precisazioni. 
Posto che questa conclusione sulla compatibilità della disposizione

in parola con il sistema normativo dell’Unione coincide con la me-
desima conclusione affermata dalla Suprema Corte con la sentenza
n. 1527/2012 del 25.5.2012 imputato Mejdi Saber, bisogna eviden-
ziare come sia diverso il percorso argomentativo che deve ritenersi
sotteso. 
In sintesi, la Suprema Corte con la sentenza sopra citata ha soste-

nuto la distinzione concettuale, di cui alla direttiva 2008/115, tra il
soggiorno irregolare, riferito ad un cittadino di un Pese terzo che sia
presente nel territorio dello Stato senza soddisfare le condizioni di
soggiorno, ed il divieto di ingresso, quale decisione autonoma rispetto
alla decisione di rimpatrio; conseguentemente la direttiva individua
la “irregolarità” del soggiorno quale “…presupposto per l’adozione
di una pluralità di provvedimenti connotati da reciproca autonomia
e da peculiarità strutturali che si inseriscono a loro volta nell’ambito
di diversi iter procedimentali … pur se nel rispetto dei parametri di
proporzionalità ed efficacia …”. In altri termini, a fronte di diverse
possibili cause della presenza irregolare di un cittadino di un Pese
terzo nel territorio dello Stato, l’ordinamento può adottare, secondo
un criterio di progressività differenti tipologie di provvedimenti. Da
qui la legittimità del differente trattamento riservato a chi non soddisfi
le condizioni di ingresso e/o soggiorno rispetto a chi “… senza auto-
rizzazione e in violazione di uno specifico divieto faccia nuovamente
ingresso nel territorio dello Stato …”. Ulteriore conseguenza di tale
diversità di situazioni sarebbe la non sovrapponibilità dei principi
enunciati dalla sentenza del 28.4.2011 della Corte di Giustizia con ri-
ferimento alla fattispecie ex art. 14 comma 5 terD.lgs. 286/98 anche
al delitto ex art. 13 comma 13 del D.lgs. 286/98, siccome connotato
da una sua autonomia e diversità strutturale rispetto alla precedente
disposizione incriminatrice e per questa via ha escluso l’invalidazione
del decreto di espulsione di cui al caso sottopostole, siccome a suo
tempo legittimamente adottato e produttivo di effetti ormai esauritisi. 
Diversamente da tali considerazioni, questo giudice ritiene che pur

condividendosi le premesse della Suprema Corte, secondo cui la di-
rettiva considera diverse forme di “irregolarità” del soggiorno, e per
tale via diversi iter amministrativi, tale assunto non determina le con-
seguenze secondo cui i principi della direttiva, segnatamente quelli
enucleati con la sentenza del 28.4.2011 citata, non possono a priori
ritenersi applicabili anche alla fattispecie ex art. 13. 
Al contrario, pur nella diversità dei possibili presupposti integranti

“l’irregolarità” del soggiorno e quindi i diversi iter amministrativi ap-

plicabili, la direttiva mira indiscutibilmente a fissare norme chiare
trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace (cfr.
4° considerando della direttiva) al fine di assicurare l’obiettivo (co-
mune, e come tale sotteso a tutte le norme della direttiva, seppur dif-
ferenziate a fronte delle diverse caratteristiche del soggiorno
“irregolare”) della “… instaurazione di una politica efficace di al-
lontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui sog-
giorno sia irregolare …” e dunque assicurare l’applicazione delle
misure di cui all’art. 8 della direttiva stessa (cfr. CGE del 28.4.2011
cit.).
Depongono in tal senso, oltre al chiaro indirizzo esposto dalla CGE

nella sentenza poco sopra citata, diversi incisi normativi della direttiva
2008/115:
- i “considerando” quattro e cinque, che espongono un obiettivo

proprio della direttiva, e dunque sotteso a tutte le sue diverse norme,
che è quello di un corpus comune di norme ispirate al comune obiet-
tivo della “… instaurazione di una politica efficace di allontanamento
e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare
…”;
- l’art. 1 della direttiva, che utilizza l’espressione, estremamente

ampia, di “soggiorno irregolare”, suscettibile di riferirsi a qualsivoglia
forma di presenza non consentita del cittadino del Paese terzo nel ter-
ritorio dello Stato, e come tale in grado di collegarsi ai principi e
obiettivi generali della direttiva stessa, quale sia la forma dell’irrego-
larità;
- l’art. 2, che definisce l’ambito di applicazione della direttiva ri-

badendo che la stessa (e quindi i suoi principi generali e il suo comune
e unico obiettivo di realizzare una efficace politica di rimpatrio) si
applica a tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno risulti irregolare
(e dunque ancora una volta a prescindere dalle diverse fattispecie in
cui si sostanzi l’irregolarità);
- i diversi passaggi, contenuti nella direttiva, in cui si faccia riferi-

mento alla nozione di rimpatrio, sempre utilizzata senza specifica-
zioni che la ricolleghino all’una piuttosto che all’altra situazione di
irregolarità: cosicchè tale termine facendo riferimento indifferenziato
a tutte le determinazioni di rimpatrio, quale che sia il presupposto e
la forma di adozione, conferma l’estensione dei principi comuni della
direttiva e della finalità utile della stessa, sopra più volte ribadita, a
tutte le procedure di espulsione, sia riferite al cittadino per la prima
volta scorto nel territorio dello Stato mentre soggiorna irregolarmente,
sia relative al cittadino espulso, una o più volte, e rientrato per sog-
giornare nuovamente in maniera irregolare. La conferma di tale ge-
nerale estensione, è data, con argomento a contrario, ancora una volta
dal citato articolo due, che nell’indicare i casi - eccezionali - in cui
gli Stati membri possono non applicare la direttiva (e devono però
espressamente avvalersi di tale facoltà), include, quanto ai casi di
“rimpatrio”, la sola ipotesi in cui il rimpatrio integri una “… sanzione
penale” oppure “… conseguenza di una sanzione penale”: dunque
viene ribadito che in tutti gli altri casi di “rimpatrio”, quale che sia la
forma di irregolarità emersa, la direttiva, e dunque i suoi principi ge-
nerali e il suo effetto “utile” od obiettivo finale, devono comunque
essere rispettati nelle legislazioni interne;
- il combinato disposto degli artt. 6, 7 15 e 16, laddove, facendosi

riferimento (negli artt. 6 e 7) indistintamente, alle procedure di “rim-
patrio”, si stabiliscono (negli artt. 15 e 16) i casi di “trattenimento” e
i relativi limiti con espresso riferimento, generale ed indistinto ancora
una volta, alle “ procedure di rimpatrio” prevedibili per trattenere il
cittadino di un paese terzo sottoposto alle stesse: anche in tal caso,
dunque, la direttiva prende in considerazione qualsiasi procedura di
rimpatrio, e non solo quella conseguente alla presenza irregolare, per
la prima volta accertata, del cittadino del Paese terzo, per sottolineare
e imporre limiti coercitivi. 
La conferma di questa breve analisi e interpretazione di alcuni pas-

saggi della Direttiva è altresì fornita dalla stessa CGUE, con sentenza
del 6.12.2011 nella procedura relativa a Alexandre Achughbabian
contro Prefet du Val de Marne: in proposito occorre evidenziare il
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paragrafo 46, laddove dopo avere sottolineato l’impossibilità di ap-
plicare una sanzione penale al cittadino che versi in stato di soggiorno
irregolare anzichè allontanarlo ed al più trattenerlo per la sola prepa-
razione e realizzazione dell’allontanamento, nell’esaminare la diversa
e ulteriore fattispecie di “irregolarità” del cittadino che nonostante le
misure “coercitive” emesse nella procedura finalizzata al rimpatrio
sia ancora una volta presente nel territorio, ovviamente irregolar-
mente, nel consentire in tal caso l’adozione di sanzioni penali interne
precisa - comunque - la necessità di rispettare in tal caso i principi e
l’obiettivo della direttiva (“nel rispetto dei principi di detta direttiva
e del suo obiettivo”). La conferma di tale lettura è fornita dall’espli-
cito rinvio che questo paragrafo 46 opera in relazione ai paragrafi 52
e 60 della cd. sentenza “El Dridi”. Infatti il paragrafo 52 di quest’ul-
tima sentenza, con riferimento ai casi di cui all’art. 8 n. 4 della diret-
tiva, e in particolare all’“… accompagnamento coattivo alla frontiera
previsto all’art. 13 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998”
esplicitamente evidenzia come laddove una tale misura “… non abbia
consentito di raggiungere il risultato perseguito ...” a causa eviden-
temente del rientro del cittadino coattivamente allontanato (cfr. per
la migliore comprensione il par. 4 dell’art. 8 della direttiva), gli Stati
possono allora adottare anche sanzioni penali per “… dissuadere …
dal soggiornare illegalmente …”, ma sempre e comunque “… nel
rispetto dei principi della direttiva 2008/115 e del suo obiettivo …
(cfr. paragrafo 60 cit.)”, così da non compromettere con la legisla-
zione penale, in ogni caso, “… la realizzazione degli obiettivi perse-
guiti da una direttiva e da privare così quest’ultima del suo effetto
utile …” (cfr. per tale ultima evidenziazione il paragrafo 55 della sen-
tenza “El Dridi” cit.).
Una conferma di questa lettura della sentenza del 6.12.2011, Achu-

ghbabian, citata, emerge altresì anche dalla sentenza della CGE già
citata e relativa a Md Sagor, del 6.12.2012, ai paragrafi, tra gli altri,
31 e 32 sopra trascritti e cui si rinvia. 
Consegue, in sintesi, che il ricorso alla sanzione penale, pur am-

missibile sia in caso di “primo” soggiorno irregolare dello straniero
(come espressamente ammesso con le sopra citate sentenze relative
all’art. 10 bis del D.lgs. 286/98) sia anche nel caso di irregolare rein-
gresso e soggiorno, deve superare comunque il comune vaglio del ri-
spetto, in ulteriore sintesi, dell’“effetto utile” della direttiva, da
identificarsi nell’espulsione del soggiornante irregolare.
Limitare i principi e l’obiettivo ultimo e comune della direttiva

2008/115 ai soli casi del primo accertamento del soggiorno irregolare
del cittadino di un Pese terzo, escludendoli di converso per i casi di
rientro e soggiorno irregolare (come sembra suggerire la citata sen-
tenza della Suprema Corte n. 1527 del 25.5.2012) oltre a risultare
contrario al dettato e alla ratio della direttiva, appare in ultima analisi
anche illogico: non si comprenderebbe perché l’effetto utile dell’al-
lontanamento perseguito con tanta intensità dalla direttiva “rimpatri”,
ed evidentemente fatto proprio dagli Stati membri, mediante una ar-
ticolata ancorchè differenziata disciplina normativa, debba arrestarsi
a fronte della mera e sola volontà del singolo cittadino espulso che,
nonostante ciò, si ponga in contrasto con la volontà d’espulsione san-
cita dallo Stato e realizzi, irregolarmente, il proprio rientro.
Dunque, riprendendo quanto poco prima accennato, la fattispecie

ex art. 13 comma 13 del d.lgs. 286/98, può ritenersi conforme alla di-
rettiva 2008/115 non perché i principi e l’obiettivo finale di tale di-
rettiva non trovino applicazione per tale particolare ipotesi di
“soggiorno irregolare”, bensì perché ne supera il vaglio in virtù della
novella del 2011 (si pensi all’introdotto limite di 5 anni per il divieto
di reingresso), anche a fronte comunque della previsione della espul-
sione, siccome disegnata come prevalente rispetto alla misura della
detenzione (“… lo straniero è punito con la reclusione (…) ed è nuo-
vamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera …
). 
Permane tuttavia - va ribadito - un possibile motivo di contrasto

tra la fattispecie in esame e la direttiva 2008/115, proprio in ordine
alla citata previsione dell’ordine di espulsione dell’AG con accom-

pagnamento immediato alla frontiera. Se infatti, da una parte, tale
previsione si conforma al principio della prevalenza della finalità
dell’allontanamento anche rispetto a sanzioni penali connesse al sog-
giorno irregolare, dall’altra essa potrebbe apparire in concreto irri-
spettosa di quanto disposto in tema di principi di proporzionalità e
adeguatezza delle forme di allontanamento e in tema di prevalenza
della fase di allontanamento volontario (cfr le citate sentenze della
Suprema Corte n. 718/2013 e 698/2013 con riguardo alla analoga
espulsione di cui all’art. 10 bis cit.).
In proposito, peraltro, con la citata sentenza “Sagor” e con l’ordi-

nanza della terza sezione della CGUE del 21.3.2013 relativa a Abdoul
Khadre Mbaye (sopra citata) si è evidenziato che l’art. 2 paragrafo 2
lettera b) della direttiva 2008/115 non può essere interpretato, per non
privare della propria ratio e del suo effetto vincolante la direttiva me-
desima, nel senso che gli stati membri possano omettere di applicarne
le norme e procedure comuni ai cittadini dei Paesi terzi che abbiano
commesso solo l’infrazione consistente nel soggiorno irregolare (da
intendersi, si ritiene, per quanto sopra esposto, in accezione ampia,
comprensiva di ogni fattispecie configurabile di soggiorno irregolare).
Cosicchè tali cittadini non possono in virtù di tale possibile eccezione
essere espulsi immediatamente a seguito del soggiorno irregolare, e
quindi al di fuori delle regole e delle eccezioni inerenti le varie pro-
cedure di allontanamento (cfr. par. 21 e 22 della ordinanza citata).
Consegue che se da una parte è legittima la previsione di un provve-
dimento giudiziario di espulsione correlato al soggiorno irregolare,
siccome anche compatibile con gli artt. 8.1, 6.6 e 8.3 della direttiva
(cfr. par. 29 della ordinanza cit.), tuttavia l’espulsione immediata,
senza termini, e coattiva, si deve ritenere che potrà essere ritenuta
conforme alla direttiva solo ove rientri nei casi contemplati dall’art.
7 paragrafo 4 della direttiva medesima.
Tanto precisato, va detto che nel caso di specie non si ritiene do-

versi ulteriormente approfondire tale aspetto inerente la previsione
dell’ordine di espulsione da adottarsi dal giudice contestualmente alla
decisione applicativa della pena detentiva, ed in particolare la que-
stione della sua eventuale incidenza sulla intera compatibilità o meno
della fattispecie ex art. 13 comma 13 in esame con la direttiva “rim-
patri”, a fronte della peculiarità del caso in esame, che impone, ancor
prima, di verificare se ricorrano gli estremi di una legittima previa
espulsione dell’attuale imputato, con correlato legittimo divieto di in-
gresso, cui abbia fatto seguito il reingresso. 
Ebbene, come già accennato nelle prime pagine, alla luce del com-

pendio probatorio - costituito dalle dichiarazioni degli operanti che
hanno rinvenuto Koci Ndricim nel territorio dello Stato in data
21.11.2013, senza che costui disponesse di alcuna autorizzazione al
rientro, e di seguito ad un suo coattivo allontanamento eseguito il
5.11.2012 in attuazione ad un provvedimento prefettizio di espulsione
adottato lo stesso predetto giorno della espulsione coattiva, nonché
dalle dichiarazioni rese dall’imputato medesimo, dai documenti pro-
dotti dal medesimo, e dal provvedimento amministrativo di espul-
sione pure in atti, e richiamato nella contestazione - emerge quanto
segue. 
Il provvedimento prefettizio di espulsione sopra citato appare la-

conico e lapidario quanto alle circostanze di fatto e diritto descritte. 
Dalla sua lettura, in particolare, emerge che:
l’imputato in data 5.2.2004 già fu destinatario di un provvedimento

prefettizio di espulsione (non versato in atti né richiamato nella con-
testazione) e fu quindi già segnalato all’AG per il suo rientro ai sensi
dell’art. 13 comma 13 del d.lgs. 286/98;
l’imputato non avrebbe addotto in relazione al suo rientro succes-

sivo all’espulsione del 2004 le circostanze di cui al comma 15 dell’art.
13 e di cui all’art. 19.
Segue quindi un formale richiamo all’art. 14 comma 4 e 4 bis circa

le circostanze ivi previste per il ricorso all’espulsione con accompa-
gnamento coattivo immediato, e infine il richiamo alla sequela delle
norme di cui agli artt. 13 comma 2, 4, 4 bis, 7, 8, 13, e 14 del d.lgs.
286/98 nonché agli articoli 3 e 18 e 19 del DPR 15.6.1999 n. 394. 
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Nel medesimo contesto documentale è anche comminato un di-
vieto di ingresso - se non con autorizzazione del Ministero - per 5
anni. Segue l’avviso della possibilità di proporre ricorso contro il ci-
tato provvedimento di espulsione, e del diritto di essere assistito da
un difensore. Risulta la traduzione nella lingua dell’imputato. 
Deve ritenersi che per l’ordine di rimpatrio in questione del 2011

e il correlato divieto di ingresso - integrante, assieme alla assenza
della autorizzazione ministeriale e all’effettivo rientro nel territorio
nazionale, il reato in esame - non ci si sia attenuti, come invece pre-
visto dalla cd. “direttiva rimpatri” 2008/115/CE e dalla attuale legi-
slazione di recepimento, alla minuziosa e dettagliata serie di
prescrizioni in esse contenute, fondate sulla agevolazione del cd.
“rimpatrio volontario” e sul carattere del tutto eccezionale del c.d.
“rimpatrio coattivo”, che può essere effettuato solo in presenza di tas-
sativi presupposti, qui non emergenti.
In primo luogo si è in presenza di un provvedimento amministra-

tivo “reiterato”, cioè adottato sulla base di altro e precedente provve-
dimento, quello del 5.2.2004, che, pur astrattamente legittimo al
momento della sua adozione (con tutte le necessarie riserve, non di-
sponendosi del provvedimento in atti), sarebbe comunque divenuto
inapplicabile dopo l’acquisita efficacia diretta della direttiva n. 115
di cui si è detto. 
Quanto poi al decreto prefettizio del 2011, sulla base del quale è

stato formulato il capo di imputazione in esame, che lo richiama
espressamente, nessun termine risulta essere stato concesso allo stra-
niero per consentirgli un reingresso volontario, apparendo alquanto
laconica e generica, oltre che non pertinente sul tema del termine per
l’allontanamento volontario, la motivazione addotta circa la non op-
posizione di cause “ostative”. Infatti, il provvedimento prefettizio
predetto cita espressamente solo il mancato riferimento, da parte del-
l’interessato, alle circostanze di cui agli artt. 13 comma 15 e 19. Lad-
dove invece, l’obbligo di riferire all’interessato la facoltà di poter
chiedere un termine per l’allontanamento volontario, di cui al com-
binato disposto dell’art. 13 commi 5 e 5.1, non è nemmeno citato for-
malmente nel predetto provvedimento amministrativo. Del resto, lo
stesso decreto prefettizio, nel richiamare i casi di espulsione forzata
immediata di cui al d.lgs. 286/98, non cita affatto il comma 4 dell’art.
13, lettera g), che fa riferimento proprio al caso di cui al comma 5.1
del medesimo articolo, e relativo alla circostanza in cui l’interessato,
avvertito della facoltà di chiedere un termine per l’allontanamento
spontaneo, non se ne sia avvalso. 
Si tratta, evidentemente, di un decreto adottato su uno schema pre-

disposto prima della citata legge 129/2011 introduttiva degli attuali
commi 5 e 5.1, con i quali si è recepito quanto previsto dall’art. 7
della direttiva 2008/115 in ordine alla prevalenza della fase di allon-
tanamento “volontario” e alla previsione - per ogni Stato membro -
della facoltà di collegare la concessione del termine per l’allontana-
mento volontario solo alla richiesta dell’interessato, da avvisare in tal
caso previamente di tale facoltà.
Sta di fatto, dunque, che in violazione dell’art. 13 comma 4, lad-

dove richiama (come circostanza, tra le altre, giustificativa dell’al-
lontanamento coattivo immediato) l’ipotesi della lettera g), e dei
commi 5 e 5.1 dell’art. 13 cit., l’espulsione del 5.11.2011 è stata ef-
fettuata immediatamente con accompagnamento coattivo alla fron-
tiera, omettendo ogni previo avviso all’interessato della facoltà di
chiedere un termine per allontanarsi volontariamente, e dunque im-
pedendo a costui di avvalersene.
Ciò va rilevato anche a fronte del fatto che il mero rinvio formale

alle altre cause di allontanamento coattivo, e, si noti, a tutte indistin-
tamente, si traduce in un mero richiamo burocratico, non specificativo
di alcun rapporto tra il caso concreto e taluna di tali cause, e come
tale, nella sua genericità e assenza di illustrazione e motivazione, del
tutto inconsistente giuridicamente.    
Ma non si tratta dell’unica violazione. 
Anche il divieto di ingresso è stato emesso in aperta violazione

della direttiva 2008/115 e dell’articolo 13 commi 13 e 14 del D.lgs.

286/98.
Il citato comma 14 dispone, infatti, che il divieto di reingresso “...

di cui al comma 13 ...” deve essere adottato con riferimento ad un
intervallo temporale compreso tra i 3 e i 5 anni; la durata del divieto,
inoltre, deve essere comminata tenendo conto “… di tutte le circo-
stanze pertinenti il singolo caso ...”. Inoltre, l’interessato che si sia
avvalso del termine di allontanamento di cui al citato comma 5 e che
dia prova di essersi allontanato volontariamente nel rispetto di tale
termine, può chiedere e ottenere la revoca del divieto di ingresso.
Dunque, si tratta di un provvedimento amministrativo per più versi

illegittimo ed in contrasto con la direttiva 2008/115 quanto alla pro-
cedura di espulsione e di applicazione del divieto di ingresso stesso,
oltre che rispetto al suo “effetto utile”, nella parte in cui non si segue
una procedura di espulsione “graduale” e proporzionata rispetto ai
casi concreti e sul piano del ricorso alla forza, e viene precluso al sog-
getto rimpatriato l’esercizio di suoi diritti. In altri termini non si ga-
rantisce l’attuazione, cui mira la direttiva, di una politica in materia
di allontanamento e rimpatrio in cui le persone siano rimpatriate in
maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e
della loro dignità.
Quanto al profilo più strettamente penale, si tratta di un provvedi-

mento che nulla deduce oltre che sul dovere di avvisare l’imputato
della facoltà di chiedere un termine per l’espulsione, anche su altri
presupposti che avrebbero comunque giustificato l’espulsione coatta;
come, ad esempio, il pericolo di fuga, l’aver presentato una domanda
di soggiorno respinta perché basata su dichiarazioni fraudolente, o,
infine che la permanenza del cittadino extracomunitario nello Stato
mettesse a repentaglio la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico. E
invero non può bastare il semplice richiamo, con la parola “letto”,
alla norma del D.lgs. 286/98 che contempla queste ulteriori ipotesi:
tanto più che esse sono richiamate tutte indistintamente, senza speci-
ficazione di quale si ritenga riconducibile al caso concreto.
Quanto al divieto di ingresso, è comminato senza dar conto della

sussistenza di alcuna valutazione del caso concreto cui correlare la
scelta di disporre un divieto addirittura corrispondente al termine
massimo consentito. 
Tali illegittimità non possono che avere effetti non solo per gli or-

dini di rimpatrio anteriori alla entrata in vigore della suddetta direttiva,
ma anche per quelli successivi, in relazione, per questi ultimi, anche
alla stessa fattispecie normativa interna qui contestata di cui all’art.
13 comma 13 e 13 ter del D.lgs. 286/98, per insussistenza di suoi le-
gittimi presupposti ed elementi normativi, consistenti proprio in un
ordine di espulsione legittimo e in un correlato divieto di ingresso
che sia stato non ottemperato in assenza di qualsivoglia autorizza-
zione derogatoria di tipo ministeriale.
Ne consegue che l’atto complesso emesso dal Prefetto di Perugia

in data 5.11.2012 nei confronti dell’imputato è illegittimo, in quanto
adottato in violazione della norma sopra indicata (nonché della diret-
tiva 115/2008), che non ne consentiva l’adozione ed esecuzione prima
dell’effettivo espletamento delle procedure che favorissero l’allonta-
namento volontario, ovvero perché assunto in mancanza dei presup-
posti quali il pericolo di fuga ovvero la pericolosità sociale del
soggetto, oltre che adottato senza alcuna motivata valutazione delle
circostanze che avrebbero indotto l’Autorità amministrativa ad ap-
plicare il divieto di reingresso per la durata di 5 anni. 
Si tratta di considerazioni di per sé sufficienti per pervenire alla

conclusione della insussistenza del fatto come contestato. 
Invero, poiché dall’inosservanza del predetto ordine e divieto, il-

legittimi, deriverebbero sanzioni penali per il destinatario dello stesso,
questo giudice è tenuto a disapplicare il predetto atto amministrativo.
Infatti, ai sensi dell’art. 5 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. E, al

giudice penale è affidato un generale controllo di legalità su tutti gli
atti amministrativi limitatamente al processo in corso ed il giudice ha
quindi il potere-dovere di non applicare gli atti illegittimi per viola-
zione di legge e quelli frutto di attività illecita. (cfr., in proposito, Cass.
pen., sez. 3, 9.1.1989-20.2.1989 n. 2766) 
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Ne deriva che l’indicato decreto prefettizio, comprensivo dell’or-
dine di espulsione e del divieto di ingresso che si assume violato, va
disapplicato e l’intimazione in esso contenuta va considerata tam-
quam non esset, con la conseguenza che l’imputato va mandato as-
solto dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste. 
Né risulta aver pregio il rilievo, deducibile da quanto rilevato nella

già citata sentenza della I sezione della Corte di Cassazione n. 1527,
secondo cui il provvedimento di espulsione - in quanto tale - avrebbe
ormai esaurito i suoi effetti con l’avvenuta espulsione del cittadino
straniero e come tale non sarebbe disapplicabile. 
Infatti, va osservato che la fattispecie presuppone in realtà una re-

golare procedura di espulsione, nel corso della quale e in correlazione
alla cui legittimità venga comminato il divieto di ingresso di cui al
combinato disposto ex art. 13 commi 13 e 14, violato dal cittadino
straniero interessato e rientrato in assenza altresì di una autorizzazione
Ministeriale evidentemente derogatoria del divieto di ingresso (in tal
senso deve leggersi il riferimento al “ destinatario di un provvedi-
mento di espulsione”, anche alla luce della illustrata interrelazione,
pur nella reciproca distinzione, della procedura di espulsione e del
divieto di ingresso). 
Ma anche a non volere così ricostruire la norma, rimane la fatti-

specie in esame nei termini quantomeno di una violazione del divieto
di ingresso, che risulta comunque illegittimo e disapplicabile. 
Ed allora, va da sé che il divieto di ingresso, del 5.11.2012, avente

durata di ben 5 anni, al momento dell’accertato ingresso dell’imputato
(alla data di cui al capo di imputazione), ancora spiegava, astratta-
mente, i suoi effetti, per nulla esauriti. In proposito va anche ricordato
che sul presupposto per cui gli Stati non possono applicare una nor-
mativa penale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi
perseguiti da una direttiva e da privare la stessa del suo effetto utile,
la CGE con la sentenza citata relativa alla causa C - 297/12 riguadante
Gjoko Filev e Adnan Osmani, ha sancito il principio (con riferimento
al caso, in estrema sintesi, di un divieto di ingresso con durata supe-
riore 5 anni) per cui non può sanzionarsi penalmente la violazione di
un divieto di ingresso, che sia disciplinato dalle previsioni della di-
rettiva 2008 /115, laddove “… la conservazione degli effetti giuridici
di tale divieto non è conforme all’articolo 11 paragrafo 2 di tale di-
rettiva …” (che come noto impone non solo il limite di 5 anni, ma
anche, per quanto qui specificamente interessa, stabilisce altresì che
il limite di durata del divieto venga determinato, cosa non accaduta
nel caso in esame, tenendo debitamente conto di tutte le circostanze
pertinenti di ciascun caso); con regola che, evidentemente, consente
di evidenziare anche il più ampio principio per cui non possono con-
servarsi gli effetti giuridici, tantomeno agli effetti penali, di un prov-
vedimento che risulti in contrasto con gli obiettivi di una direttiva e
ne privi l’effetto utile (cfr. del resto ancora la citata CGE relativa alla
causa C - 297/12 riguardante Gjoko Filev e Adnan Osmani che al pa-
ragrafo 41 così chiosa: “… la direttiva 2008/115 si applica agli effetti
successivi alla sua data di applicazione nello Stato membro interes-
sato da decisioni di divieto di ingresso adottate in presenza di norme
interne applicabili prima di tale data ...”).
Peraltro il divieto di reingresso in esame, assunto il 5.11.2011, e

quindi sotto la vigenza della attuale disciplina, che ne impone l’ado-
zione previo esame del caso concreto al fine di determinarne la durata,
è stato chiaramente assunto in violazione di tale ultima normativa.
Pertanto la sua disapplicazione, da una parte, è conforme alla regola
generale secondo la quale la legittimità di un provvedimento ammi-
nistrativo va valutata con riferimento alle norme di legge in vigore al
momento della sua emanazione, dall’altra, è utile comunque ram-
mentare l’ulteriore regola per cui il principio predetto, espresso anche
nel brocardo tempus regit actum, è operativo in ogni caso solo allor-
chè il rapporto cui inerisce l’atto sia irretrattabilmente definito, così
da risultare insensibile ai successivi mutamenti normativi: laddove
nel caso di specie - e comunque in presenza di qualsiasi impedimento
all’ingresso la cui violazione sia assunta a presupposto di una fatti-
specie incriminatrice - un divieto con le caratteristiche procedimentali

di quello in esame ha prodotto e produce un assetto di interessi ancora
permanente, tanto da costituire astrattamente il presupposto applica-
tivo di una fattispecie incriminatrice (cfr. Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria - sentenza 10 maggio 2011 n. 8). 
Ove si aggiunga alle suesposte considerazioni l’ulteriore regola per

cui “… il principio del primato del diritto comunitario esige che sia
disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in
contrasto con una norma comunitaria indipendentemente dal fatto
che sia anteriore o posteriore …” (cfr. Corte di Giustizia europea
9.9.2003, C - 198/01), ben si comprende come non sia condivisibile
il citato rilievo operato dalla Suprema Corte di Cassazione con sen-
tenza n. 1527, in tema di impossibilità di disapplicare un atto di espul-
sione (e evidentemente il correlato divieto di reingresso) per
l’irretrattabilità del rapporto d’interessi scaturitone, e al contrario
trova piena conferma la necessità di disapplicare il decreto prefettizio
precedentemente citato e di cui alla contestazione. 
Le disposizioni interne che sono in contrasto con la normativa co-

munitaria non possono essere applicate e dunque i provvedimenti
amministrativi emanati sulla base di tali norme interne, ovvero che
siano stati assunti in contrasto con le stesse norme interne di recepi-
mento della direttiva, devono ritenersi illegittimi, perchè privi di base
legale, con la conseguenza che il reato di illecito reingresso di cui al-
l’art. 13 co. 13 d.lgs. 286/98, ove fondato - come in questo caso - su
ordini di espulsione e divieti non conformi alla citata direttiva e alla
connessa e conforme disciplina di recepimento, deve essere escluso. 
In tal senso appare confermativa la sentenza della Corte di Cas-

sazione sezione I n. 27604 del 17.5.2013 rv. 256602 che stabilisce
la disapplicazione anche della normativa interna, ancorchè legisla-
tiva, tutte le volte in cui essa non si conformi alla regola del favor
verso la fase di allontanamento volontario con concessione di un
termine (“la Corte di giustizia, con la richiamata decisione, ha
escluso che le disposizioni della direttiva impediscano alle legi-
slazioni statali di affidare ad una pronuncia giudiziaria di carat-
tere penale la decisione impositiva dell’obbligo del rimpatrio. La
pena dell’espulsione, sì come prevista nell’ordinamento italiano,
non si pone in contrasto con le disposizioni della direttiva, seppure
comporti un obbligo di rimpatrio immediatamente esecutivo e non
implichi l’adozione di una separata decisione circa l’allontana-
mento. E però, siccome priva l’interessato della possibilità di con-
cessione di un periodo di tempo per la partenza volontaria, come
invece è sancito dall’art. 7 par. 4 della direttiva, la deroga a tale
previsione di garanzia e quindi la mancata concessione di un pe-
riodo per la partenza volontaria sono condizionate allo specifico
apprezzamento, tra l’altro, del pericolo di fuga e quindi di sottra-
zione del condannato alla procedura di rimpatrio.
Le decisioni di espulsione che comprimano il diritto all’allonta-

namento volontario non possono pertanto prescindere da un esame
in concreto delle singole vicende poste alla cognizione del giudice.
Escluso che le disposizioni della direttiva precludano di sanzionare
il soggiorno irregolare con una pena pecuniaria sostituibile con la
pena dell’espulsione, la Corte di giustizia ha decretato che il giudice
interno ha comunque l’obbligo di disapplicare la normativa nazio-
nale che, imponendo l’espulsione quale risposta sanzionatoria pe-
nale, non consenta all’interessato di fruire dell’opzione della
partenza volontaria in tutti i casi estranei alla previsione di deroga
dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva medesima, e quindi non
caratterizzati da un pericolo di fuga, o da un pericolo per l’ordine
pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale o, ancora,
dal rigetto, per manifesta infondatezza o per fraudolenza, di una pre-
cedente domanda di soggiorno.
Così ricostruito il quadro delle compatibilità con la normativa co-

stituzionale e con quella sovranazionale, questa Corte non può che
rilevare l’illegittimità della sostituzione della pena pecuniaria con la
misura dell’espulsione ove non preceduta e sostenuta da un esame
in concreto della vicenda …”). Con la conferma della disapplicabilità,
ancor più, degli atti amministrativi che, come nel caso di specie, in-
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tegrando la fattispecie incriminatrice, non abbiano garantito il pre-
detto favor oltre a non fondarsi sul concreto esame della situazione,
al fine di determinare la durata del divieto di reingresso 
La violazione, con il decreto prefettizio in esame, delle previsioni

normative comunitarie e interne prima illustrate, contrasta dunque, e
alfine, con lo stesso scopo della disciplina europea, costituito dall’at-
tuazione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpa-
trio basata su norme comuni, affinchè le persone interessate siano
rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fon-
damentali e della loro dignità, con il limite per lo Stato membro di de-
rogare soltanto prevedendo condizioni più favorevoli per lo straniero.
Appare allora di tutta evidenza che atti amministrativi in palese

contrasto con aspetti rilevanti della procedura di espulsione dello stra-
niero che soggiorni irregolarmente, affermati nel caso in esame sia
con le previsioni della direttiva che con le norme interne di recepi-
mento, si pongono non solo in contrasto e difformità diretta con la
norma incriminatrice e dunque con i suoi elementi costitutivi, ma
anche con gli obiettivi comuni enucleabili dagli artt. 7 e 11 della di-
rettiva, laddove il rimpatrio e il divieto di reingresso devono assicu-
rare un allontanamento, valido ovvero legittimo, dell’interessato
(“effetto utile”) fondandosi rispettivamente su un favor per l’allonta-
namento volontario con concessione di un congruo termine, e su una
valutazione concreta ed effettiva delle circostanze esistenti su cui ba-
sare la durata del divieto. Non consentendosi altrimenti l’obiettivo fi-
nale dell’allontanamento legale, in forme proporzionate e rispettose
di diritti, e come tale effettivo, dello straniero, cui lo Stato è invece
tenuto in forza della direttiva.
Consegue dunque l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non

sussiste. (omissis)

DIBATTITI

Gli effetti applicativi dell’art. 384 cod. pen., 
tra funzione di garanzia e rischi di formalismo

SOMMARIO: 1. L’ operatività dell’esimente prevista dall’art. 384
cod. pen. e il problema se l’art. 384 cod. pen. costituisca una ipo-
tesi speciale della causa esimente oggettiva dello stato di neces-
sità. L’efficacia del principio di inesigibilità di contegni giuridici
autolesivi. La nozione di “libertà tutelabile” assunta dall’art. 384,
comma 1, cod. pen. e la valorizzazione del principio nemo tene-
tur se detegere (in nota). 2. La testimonianza resa nonostante
l’avviso della facoltà di astenersi. Il fondamento del legame tra
l’esimente di cui all’art. 384 comma 1 cod. pen. e l’art. 54 cod.
pen. in caso di volontaria instaurazione della situazione necessi-
tante da parte del testimone. Applicabilità della causa di non pu-
nibilità al falso testimone benché avvertito a norma dell’art. 199
cod. proc. pen.. Applicabilità dell’esimente all’imputato del de-
litto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell’ambito di
un giudizio civile. 3. L’architettura normativa dell’art. 384 cod.
pen.: le diverse sfere di applicazione della norma. Le cause di
non punibilità nei recenti interventi della Corte Costituzionale.
Le dichiarazioni del prossimo congiunto dell’indagato (o impu-
tato)alla polizia giudiziaria: applicabilità ad esse della medesima
disciplina processuale, prevista per la testimonianza al giudice.
Il c.d. favoreggiamento dichiarativo costituito dalle informazioni
false o reticenti rese alla polizia giudiziaria. Il diverso regime del-
l’esimente dell’art. 384, comma secondo, cod. pen. per i soggetti
indicati nell’art. 200 cod. proc. pen..

1. Ai sensi dell’art. 384, comma 1, cod. pen. “nei casi previsti
dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter,

372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o
un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella
libertà o nell’onore”.1
Nell’avviare la riflessione sull’indicata causa di non punibilità

è opportuno interrogarsi sulla natura giuridica assegnata alla fat-
tispecie in discorso e individuata da due diversi indirizzi erme-
neutici, secondo cui, per una prima impostazione, l’art. 384,
comma 1, cod. pen. non integrerebbe una vera e propria causa di
non punibilità in senso tecnico, cioè una causa che incida, eliden-
dola, sulla sola punibilità dell’agente, ma piuttosto una causa
escludente la stessa antigiuridicità del fatto sussumibile nel novero
della cause di giustificazione, di talché, in tale prospettiva, l’art.
384 cod. pen. è costruito chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo
come una ipotesi speciale della causa esimente oggettiva dello
stato di necessità prevista dall’art. 54 cod. pen., di cui mutuerebbe
limiti e requisiti applicativi.
Sono stati pertanto individuati quali requisiti impliciti della fatti-

specie scriminante, nel silenzio della norma, l’evenienza che la situa-
zione di pericolo di danno (“nocumento”) personale o familiare
dell’autore della condotta non sia stata dallo stesso “volontariamente
causata” e che la stessa sia, altresì, “proporzionata” al suddetto peri-
colo, requisiti entrambi previsti, per l’appunto, dall’art. 54 cod. pen..2
Per un diverso orientamento, secondo cui l’art. 384 comma 1, cod.

pen. integra una semplice causa di esclusione della colpevolezza ba-
sata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici autolesivi, la scri-
minante diviene applicabile all’agente anche quando la situazione di
pericolo per la libertà e l’onore, suoi o di un suo congiunto, sia stata
da lui volontariamente prodotta. Tale orientamento, pur non negando
le affinità esistenti tra l’ipotesi di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen.
e lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., contesta la possibilità di tra-
sporre i requisiti del secondo nella prima, facendo leva sul solido dato
testuale per cui l’art. 384 cod. pen. non reca menzione alcuna dei re-
quisiti della involontaria causazione dello stato di pericolo per l’agente
e della proporzionalità del suo contegno rispetto a tale stato. 
Diversamente ragionando, si restringerebbe oltre misura l’ambito

applicativo della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen. e so-
prattutto si introdurrebbe una palese violazione del divieto di inter-
pretazione analogica in malam partem.3
Rimane impregiudicata ed è un elemento comune o unificante dei

due illustrati indirizzi interpretativi, l’esigenza che, ai fini della ope-

52LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)

1 Questo articolo è stato sostituito dall’art. 11, comma 7, del D.L. 8 giugno
1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 agosto 1992, n. 356; le parole “371 ter”, sono state inserite dall’art.
22, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n.397.
2 Tra le decisioni aderenti a tale indirizzo, cfr. Cass. sez. VI, 20 febbraio 2009,
n. 10654, Ranieri, rv. 243076; Cass. Sez. VI, 15 dicembre 1998, n. 7823/99,
Mocerino, rv. 214756; Cass. Sez. VI, 17 maggio 1993, n. 6874, Pezone, rv.
195495; Cass. Sez. I, 4 maggio 1981, n. 8845, Albanese, rv. 150477; Cass. I,
10 luglio 1976, n. 2001, Milone, rv. 135245:
3 Sul punto cfr., Cass. sez. VI, 4 marzo 2009, n.20454, Marianelli, rv. 244389
( La Corte, consapevole del persistente contrasto giurisprudenziale in punto
di volontarietà della causazione del pericolo da parte dello stesso agente ai
fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen. nel senso che
una parte considerevole della giurisprudenza ritiene che la causa di esclusione
della punibilità di cui alla citata norma sia un’ipotesi speciale della esimente
di carattere generale dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., onde
si dovrebbe estendere alla causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen.
il requisito implicito della “non volontarietà” del pericolo causato, ha ritenuto
di non poter aderire a tale impostazione, enunciando che comunque quest’ul-
tima norma è volta specificamente a garantire il diritto di difesa, essendo stato
l’agente costretto dalla necessità di salvare se medesimo da un grave e inevi-
tabile nocumento nella libertà); Cass. Sez. VI, 21 marzo 2003, n. 21431, Sgroi,
rv. 225931; Cass. Sez. VI, 8 gennaio 2003, Accardo, rv. 223421; Cass. Sez.
VI, 3 ottobre 2002, n.37014, Leonardi, rv. 223077; Cass. Sez. III, 9 luglio
1996, n. 8699, Perotti, rv. 206679; Cass. Sez. VI, 15 dicembre 1982, n.
2537/83, Tomba, rv. 158030.



ratività dell’esimente di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen., la con-
dotta scriminabile si ponga sempre in rapporto di diretta causalità ri-
spetto alla situazione di pericolo di un “nocumento” per la libertà o
l’onore del soggetto agente o dei suoi congiunti e che tale situazione
non sia altrimenti evitabile, giusta quanto recita (“… grave e inevita-
bile nocumento …”) l’art. 384, comma 1, cod. pen.4.
Tuttavia, deve rilevarsi, che il vero nodo o nucleo centrale delle

problematiche che l’esimente pone all’interprete, nodo non sempre
tenuto presente dai due indirizzi, appare essere quello della valuta-
zione degli interessi tutelabili che vengono posti in risalto dall’appli-
cazione o meno dell’esimente.
A nessuno può sfuggire che costituisce un dato costante dell’appli-

cazione delle cause scriminanti (l’antigiuridicità del fatto, la punibilità,
la colpevolezza od altro), l’operare di un principio di prevalenza o di
bilanciamento comparativo tra una pluralità o, quanto meno, duplicità
di interessi contrapposti e meritevoli di tutela, il cui reciproco rapporto
di inferenza e prevalenza è specificamente disciplinato dal legislatore
penale, anche con riferimento alla rappresentazione di tale rapporto
nella coscienza sociale ed individuale. Così non v’è dubbio che,
quando il legislatore con l’art. 384 comma 1, cod. pen. scrimina o co-
munque manda esente da responsabilità penale colui che commetta
un fatto di favoreggiamento personale, perché ha agito anche per tu-
telare un proprio (o di un familiare) individuale interesse di libertà o
di onore, ritiene di privilegiare tale secondo interesse rispetto a quello
di prevenire il pericolo di sviamento dell’ordinato e corretto svolgersi
dell’amministrazione della giustizia. Ciò sta a significare che tra i due
interessi tutelati che vengono in gioco, lo Stato dismette nella situa-
zione data, disciplinata dalla fattispecie scriminante, l’interesse alla
punizione del fatto costituente favoreggiamento personale5.
In realtà, a ben vedere, i due interessi confliggenti possiedono ca-

ratteri eterogenei, l’uno essendo rappresentato dall’interesse dello
Stato a punire i fatti di favoreggiamento penalmente rilevanti (inte-
resse pubblico), l’altro, dall’interesse individuale (interesse privato)
ad evitare l’applicazione della legge penale in proprio danno. Ora, se
la nozione di libertà tutelabile assunta dall’art. 384 comma 1, cod.

pen., quale elemento discriminante la responsabilità penale del favo-
reggiatore deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, in-
cludente ogni forma di manifestazione della libertà individuale, come
sembra potersi desumere dalla lettera della legge (art. 384 cod. pen.)
che non introduce alcuna particolare specificazione o selettività della
categoria concettuale, non sembra del pari dubitabile che, quando tale
libertà personale che il soggetto agente tutela, compiendo un favo-
reggiamento personale a beneficio di un terzo, sia rappresentata dal-
l’esigenza di evitare una accusa penale, cioè un procedimento penale
o soltanto delle indagini penali nei propri confronti, l’interesse di li-
bertà che egli persegue, si immedesima, senza soluzione di continuità
temporale e ideativa, nell’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa,
diritto questo con valore di rango costituzionale (art. 24, comma 2,
Cost.), al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e “giusta” am-
ministrazione della giustizia (artt. 111, 112 Cost.).
Se il diritto di difesa costituisce, dunque, il paradigma di apprez-

zamento del bene della libertà individuale che il favoreggiatore sal-
vaguarda con la propria condotta antigiuridica (art. 378 cod. pen.),
appare chiaro come divenga indifferente o non rilevante l’evenienza
per cui la situazione di pericolo in libertate o lo stato di necessità, do-
tati di efficacia scriminante ex art. 384 cod. pen., possano trovare
causa in un fatto accidentale, in un fatto altrui o anche nel fatto proprio
e volontario del soggetto agente che realizzi una condotta di favoreg-
giamento personale.  
In casi di questo genere, la situazione di pericolo o lo stato di ne-

cessità sono delineati dal legittimo esercizio di un diritto del favoreg-
giatore, cioè dell’inviolabile diritto di difesa nella sua massima
latitudine6.

2. Quanto all’applicabilità o meno dell’esimente, si prospetta un
altro percorso ermeneutico che si incentra esclusivamente sulla fatti-
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4 Cfr., ex plurimis, Cass. Sez. II, 19 dicembre 2007,n.47481, Lo Iacono, rv.
239263; Cass. Sez. VI, 23 maggio 1995, n. 8632, Nizzola, rv. 202566.
5 Occorre puntualizzare che il delitto di favoreggiamento personale, integrato
dalla condotta di chi, non essendo partecipe (coautore) di un reato già com-
messo (il favoreggiamento di se stessi o autofavoreggiamento non è, di per sé
solo, punibile per il principio nemo tenetur se detegere) ”aiuta” l’autore di
quel reato (cioè la persona cui esso è attribuito o che si sospetti averlo com-
messo) ad “eludere le investigazioni” ovvero a “ sottrarsi alle ricerche” del-
l’autorità inquirente, è un reato contro l’amministrazione della giustizia, in
particolare contro l’attività giudiziaria. Come molti dei reati compresi in tale
categoria criminosa, il favoreggiamento personale è un reato di pericolo a
forma c.d. libera, nel senso che può essere realizzato con qualsiasi contegno
volontario (dolo generico) che si riveli in concreto idoneo a deviare, compro-
mettere o intralciare l’attività di indagine (della polizia giudiziaria e/o dell’au-
torità giudiziaria) diretta ad acquisire le fonti di prova sulla commissione di
un fatto reato e sul suo autore. In ragione della sua struttura di reato di pericolo,
il favoreggiamento personale (privo di un evento in senso naturalistico) si
consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta di ausilio de-
pistante o di intralcio alle indagini, senza che la stessa realizzi il risultato di
vanificare o deviare realmente e in modo irreversibile le indagini. Pertanto,
colui che realizzi un contegno di favoreggiamento personale nei descritti ter-
mini è immune da responsabilità penale per effetto della generale causa di
“non punibilità” prevista per la maggior parte dei reati contro l’attività giu-
diziaria dall’art. 384 comma 1, cod. pen., allorché a tale contegno illecito in
concreto attuato (la norma prevede la “commissione del fatto” di favoreggia-
mento) l’agente sia stato indotto (“costretto”) dalla “necessità” di salvare se
medesimo o un prossimo congiunto da “un grave e inevitabile nocumento
nella libertà o nell’onore”.La fattispecie che in tal modo scrimina la condotta
criminosa del favoreggiatore presuppone, quindi, che all’oggettivo aiuto elu-
sivo delle indagini prestato all’autore di un commesso reato si coniughi un
omologo aiuto del favoreggiatore a sé medesimo rispetto ad indagini penali,
reali o potenziali, che possano investire la sua stessa persona o quella di un
suo familiare, purché ricorrano le ridette esigenze di autotutela, personali o di
un prossimo congiunto, rispetto ad un prevedibile e inevitabile pregiudizio
nella libertà o nell’onore.

6 Per gli effetti applicativi dell’art. 384 cod. pen. e con specifico riferimento
alla valorizzazione dell’esercizio del diritto di difesa, quale causa escludente
la punibilità, cfr. Cass. Sez. VI, 5 novembre 2008, n. 3427/09, P.G. in proc.
Devito, rv. 242420. In questa pronuncia la Corte Suprema ha avuto modo di
puntualizzare l’incidenza e l’ampia latitudine funzionale che deve essere at-
tribuita, nell’esame della dinamica della condotta astrattamente realizzante un
fatto reato (nel caso di specie una falsa testimonianza), al diritto di difesa del
potenziale indagato di un reato inscindibilmente connesso a quello oggetto
presupposto e compiuto da un terzo. In analoga vicenda, nel corso della quale
un lavoratore dipendente aveva dichiarato il falso sull’infortunio di cui era ri-
masto vittima un operaio extracomunitario, adducendo di aver mentito per il
fondato timore di poter perdere il posto di lavoro tanto faticosamente conqui-
stato, la Corte Suprema, con la sentenza n. 37398 del 16 giugno 2001, Gal-
biati, rv. 2508781, ha preso le mosse dalla comparazione degli interessi
emergenti dal conflitto di volontà in cui è venuto a trovarsi l’imputato o inda-
gato, verificando se in quale misura la giustificazione addotta dall’imputato (
timore di perdere il lavoro) fosse suscettibile di ricadere nelle nozioni di libertà
e di onore messi in pericolo da una condotta eventualmente non favoreggia-
trice e veridica del soggetto accusato di favoreggiamento personale. La Corte,
operando il richiamo al lavoro, inteso come diritto ad una occupazione e come
strumento di crescita della personalità individuale anche nei suoi aspetti di in-
tegrazione e interrelazione sociali, ha finito per ritenerlo “sussumibile” nel-
l’ambito di esplicazione della libertà personale di ciascun individuo. A tal fine
ha fatto ricorso al valore fondante riconosciuto al lavoro dalla Carta Costitu-
zionale italiana ( artt. 3, 35, 37 e ss. Cost.) e dagli stessi trattati fondamentali
dell’Unione e della Comunità Europea, come il Trattato istitutivo della Co-
munità Europea, Roma, 1957, art. 125 “Gli Stati membri e la Comunità si
adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupa-
zione…”, art. 136 “La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti
sociali fondamentali…hanno come obbiettivi la promozione dell’occupa-
zione…lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupa-
zione elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione”, Carta dei diritti
fondamentali della U.E. Nizza 2000, art. 15 “Ogni individuo ha il diritto di
lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata…”,
peraltro in linea con la sentenza delle Sezioni Unite della stessa Corte Suprema
n. 21832 del 22 febbraio 2007, Morea, rv. 236371, che, ponendo fine a contrati
verificatisi nella giurisprudenza delle sezioni semplici della Corte, hanno sta-
bilito che è ravvisabile il reato di favoreggiamento nei confronti dell’acqui-
rente di sostanze stupefacenti per uso personale che, escusso come persona
informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle
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specie di falsa testimonianza resa da un teste per evitare un’incrimi-
nazione sua o di un prossimo congiunto, trattasi, quindi, di una situa-
zione di necessità volontariamente causata dal soggetto agente,
causazione volontaria, questa, ravvisabile nella rinuncia all’esercizio
dalla facoltà di astenersi dal testimoniare7.
Tornando al rapporto tra la causa di non punibilità di cui all’art.

384, comma 1, cod. pen. e la scriminante prevista dall’art. 54 cod.
pen. più volte, come si è visto (cfr. par. 7), collegata alla problematica
della definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 384, comma 1,
cod. pen., secondo una prima interpretazione proveniente dalla giu-
risprudenza di legittimità, il principio particolare per cui non è puni-
bile chi ha commesso fatti costituenti determinati delitti contro
l’amministrazione giudiziaria per esservi stato costretto dalla neces-
sità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed
inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, deriva dal principio
generale dello stato di necessità, sì che la causa di non punibilità non
è applicabile se la situazione di pericolo predetta sia stata volontaria-
mente causata da colui che opera nella necessità.
Altre volte, invece, la Cassazione, pur affermando che la disposi-

zione dell’art. 384 cod. pen. prevede delle ipotesi di non punibilità di
carattere speciale rispetto alla previsione generale dello stato di ne-
cessità, ha stabilito che queste sono applicabili anche se l’agente abbia
causato volontariamente la situazione di pericolo argomentando che
si tratterebbe di una norma derogatoria rispetto a quella generale.
Di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato le diffe-

renze tra le due disposizioni nel senso che la causa di non punibilità
prevista dall’art. 384, comma 1, cod. pen. postula come condizione,
che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, uno stato di neces-
sità, ossia una situazione che non sia determinata dal soggetto attivo,
perché basata sul principio della inesigibilità di un comportamento

diverso, come tale escludente la colpevolezza (a differenza dello stato
di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. che ha natura di causa oggettiva
di esclusione dell’antigiuridicità) sicché è stato ritenuto responsabile
colui che, al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato di un
determinato reato, falsamente ha accusato altri di averlo commesso,
quando, in virtù del principio secondo cui nemo tenetur se detegere,
gli era sufficiente avvalersi della facoltà di non rispondere.
In dottrina, per diverso tempo, ha prevalso l’orientamento secondo

il quale l’esimente di cui all’art. 384, comma 1, cod. pen., costituisce
una forma speciale dello stato di necessità8 e, quanto alla volontaria
causazione della situazione di necessità, tra gli stessi Autori che hanno
condiviso questa opinione, si è affermato che, in deroga alla norma
generale dell’art. 54 cod. pen., anche nel caso in cui il pericolo sia
stato causato volontariamente dall’agente, la speciale esimente di cui
al citato art. 384 deve considerarsi applicabile.9
Tuttavia, secondo un orientamento incline a valorizzare il principio

nemo tenetur se detegere e la forza incoercibile degli affetti familiari,
questi due elementi, sarebbero espressione di un altro principio,
quello della inesigibilità di un comportamento conforme al dettato
del precetto penale che sta alla base dello stato di necessità, così come
descritto dall’art. 384 comma 1 cod. pen., di talché tale norma ren-
derebbe giuridicamente rilevante una situazione di inesigibilità che
scrimina l’agente. L’esimente sarebbe finalizzata a tutelare valori pro-
fondamente radicati nella coscienza umana, venendo a determinare
una situazione di non osservabilità della legge e per evitare che questa
inesigibilità costituisse una scappatoia per chi avesse commesso un
reato, il legislatore avrebbe descritto in maniera dettagliata la situa-
zione di inesigibilità in modo da tipicizzarla, fissando come parametro
la necessità di salvaguardare da un grave ed inevitabile nocumento i
beni dell’onore e della libertà, propri o di un prossimo congiunto10.
Secondo i giudici di legittimità11 la non punibilità, ai sensi dell’art.

384 comma 1 cod. pen., del testimone che ha deposto il falso dopo
aver rinunciato alla facoltà di astenersi dal testimoniare, sarebbe ap-
plicabile anche quando il prossimo congiunto dell’imputato abbia
operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal testi-
moniare, in quanto la suddetta causa, che trova la sua giustificazione
nell’istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore
(nemo tenetur se detegere) e nell’esigenza di tener conto agli stessi
fini dei vincoli di solidarietà familiare, presuppone una situazione di
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persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applica-
bilità dell’esimente prevista dall’art. 384 comma 1, cod. pen., “se, in concreto,
le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocu-
mento nella libertà o nell’onore”. Nocumento che consiste anche, quanto al
pregiudizio de libertate, nella prevedibile eventualità di “una grave compro-
missione della normale situazione esistenziale e lavorativa” dell’imputato di
favoreggiamento, purché di siffatta compromissione siano acquisiti nel giu-
dizio di merito adeguati elementi di prova “in concreto”, affermano la Sezioni
Unite, sulla situazione personale, lavorativa, familiare e ambientale dell’im-
putato. E’ apparso, quindi, alla Corte, che non sembravano sussistere ragioni
ostative alla inclusione del diritto al lavoro e al mantenimento del posto di la-
voro nell’ampio perimetro del diritto di libertà individuale dell’imputato ex
art. 378 cod. pen., la scriminante prevista dall’art. 384 comma 1, cod. pen.,
non apparendo limitata al solo rigoroso ambito della libertà giuridica o della
libertà da un procedimento penale, in cui considerare confinato l’autofavo-
reggiamento non punibile dell’imputato coevo e sovrapposto al favoreggia-
mento di un terzo, che, in via analogica, sarebbe pur sempre in bonam partem.
Giova. peraltro, ricordare che circa la configurabilità dell’esimente di cui al-
l’art. 384, primo comma, cod. pen., quando il grave nocumento riguardi l’in-
tegrità fisica dell’autore o di un prossimo congiunto, sussiste un contrasto di
giurisprudenza, affermando alcune decisioni ( Cass., Sez. VI, 8 aprile 2008,
Enriquez; id., 23 marzo 2006, Dell’Unto; id. 21 ottobre 2003, Piesco) che tale
scriminante è limitata ai soli casi di necessità di salvare i beni della libertà e
dell’onore e non quello della incolumità fisica, ferma restando la ravvisabilità,
ricorrendone le condizioni, dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.; altre (
per tutte, Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2007, Uran) che a tal fine rileva anche il
grave nocumento alla integrità fisica, dato che il temuto danno alla incolumità
fisica si riverbera negativamente sulla stessa libertà morale della persona mi-
nacciata. In tal senso, cfr. Cass. Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 26606, Garofalo e,
da ultimo, Cass. Sez. VI, 2 marzo 2011, n. 26061, Cerrone.  
7Alla luce del principio etico-giuridico secondo cui nemo tenetur se detegere
e in virtù del riconoscimento della forza incoercibile degli affetti familiari,
una parte della giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole ( cfr. Cass.,
Sez. III, 9 luglio 1996, Perotti in Cass. pen., 1997, p. 3416, n. 1856; Cass.
Sez. IV, 26 aprile 1985, Caricci, in Giust. pen., 1986, II, c. 643; Cass. Sez.
VI, 15 dicembre 1982, Tomba, in Cass. pen., 1984, p. 875, n. 618), viceversa,
altre sentenze hanno concluso in senso contrario ( cfr., Cass. Sez. VI, 15 di-
cembre 1998, Mocerino, in Cass. pen., 2000, p. 2264, n. 1258; Cass. Sez. V,
23 maggio 1995, Nizzola, ivi, 1996, p. 3654, n. 2027; Cass. Sez. VI, 13 no-
vembre 1989, Spaziani,ivi, 1991, p.1214, n.899; Cass. Sez. VI, 25 ottobre
1989, Milioto, ivi, 1991, p. 2000, n. 1468).

8Cfr. PISANI, La tutela delle prove formate nel processo, Giuffrè, 1959, p. 241;
VASSALLI, voce Cause di non punibilità, in Enc. dir., vol. VI, Giuffrè, 1960,
p. 631; GROSSO, Di un preteso limite all’applicabilità dell’art. 384 comma 1
c.p., in Riv. It. dir. e proc. pen., 1962, p. 215,; RUGGIERO, voce Falsa Testimo-
nianza, in Enc. dir., vol. XVI, Giuffrè, 1967, p. 544; MANZINI,Trattato di di-
ritto penale italiano, vol. V, Utet, 1982, p. 750; ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale, parte speciale,, vol. II, Giuffrè, 2000, p. 498).
9 In tal senso, cfr. MANZINI,Trattato, cit., p. 750; ANTOLISEI,Manuale, cit.,
p.498. Così anche FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. I,
Zanichelli, 1997, p. 407, il quale ritiene che sussista una sostanziale analogia
tra le ragioni che sono alla base della causa di non punibilità in esame e dello
stato di necessità, ma nega che possano trasferirsi all’art. 384 cod. pen. requi-
siti esplicitamente previsti soltanto dall’art. 54 cod. pen., posto che tale ope-
razione interpretativa avrebbe l’effetto di restringere la portata dell’art. 384
cod. pen. e finirebbe con l’incorrere nel divieto di interpretazione analogica
in malam partem.
10 Cfr., ZOTTA, Casi di non punibilità, in I delitti contro l’amministrazione
della giustizia, a cura di Coppi, Giappichelli, 1996, p. 529. Quanto al principio
di inesigibilità, cfr. Pagliaro, Principi di diritto penale, parte speciale, vol. II,
Giuffrè, 2000, p. 134. Secondo lo ZANOTTI (Nemo tenetur se detegere, profili
sostanziali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1989, p. 191, la fattispecie di cui all’art.
384 comma 1 cod. pen. apparirebbe del tutto autonoma rispetto allo stato di
necessità previsto dall’art. 54 cod. pen. e lo ZOTTA (Casi di non punibilità,
cit., pag. 536), precisa che le due disposizioni avrebbero in comune unica-
mente la presenza di una situazione necessitante, per il resto non vi sarebbe
alcuna concordanza di elementi. 
11 Cfr., per tutte, Cass. Sez. VI, 4 ottobre 2001, n. 44761, Mariotti ( Nella fat-
tispecie è stata esclusa la punibilità del testimone che aveva deposto il falso
dopo aver rinunciato alla facoltà di astenersi dal testimoniare, peraltro erro-
neamente attribuitagli dal giudice). 



necessità, nettamente distinta da quella prevista in via generale dal-
l’art. 54 cod. pen. poiché non richiede che il pericolo non sia stato
causato dall’agente, nella quale il nocumento alla libertà e all’onore
è evitabile solo con la commissione di uno dei reati contro l’ammi-
nistrazione della giustizia. Ne consegue che l’obbligo legale di testi-
moniare o anche la libera scelta di farlo, nell’ipotesi in cui non si
eserciti, ove prevista, la facoltà di astenersi, non incidono sull’opera-
tività della suddetta esimente. 
Sul punto, il ragionamento giudiziale appare fondato su assunti,

tutto sommato condivisibili: invero, a nessuno può sfuggire che la
necessità di cui all’art. 384 comma 1 cod. pen. non si riferisce all’ob-
bligo di rendere la testimonianza, bensì all’inevitabilità del nocu-
mento che, senza di essa, si sarebbe verificato. Il pericolo del detto
nocumento, infatti, si concretizza solo allorché il soggetto sia obbli-
gato comunque a deporre o rinunci alla facoltà concessagli di aste-
nersi dal deporre, quindi, può dirsi che non sussistono in questi casi
ragioni per rifiutare l’applicabilità della scriminante in esame che,
peraltro, non va confusa con la causa di non punibilità di cui al
comma 2 dello stesso art. 384 cod. pen., la quale è circoscritta a si-
tuazioni connesse alla posizione soggettiva di chi fornisce informa-
zioni ai fini delle indagini, del testimone, del perito, del consulente
tecnico o dell’interprete e prescinde dalla finalità ispiratrice della con-
dotta da costoro tenuta (“Nei casi previsti dagli artt. 371-bis, 371-
ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi
per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni
ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente
tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a de-
porre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito
della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza,
perizia, consulenza o interpretazione”). In realtà, si esclude la puni-
bilità di detti soggetti, in relazione rispettivamente ai reati di cui agli
artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 cod. pen., nelle ipotesi in cui non do-
vevano essere richiesti di prestare la loro collaborazione o non pote-
vano essere obbligati a farlo o dovevano essere avvertiti della facoltà
di astensione,poiché a nulla rileva, in situazioni del genere, che la
condotta possa o no arrecare grave nocumento all’agente o a un suo
prossimo congiunto.
Del resto, se l’art. 384 comma 1 cod. pen. rappresenta una ipotesi

in cui eccezionalmente il legislatore decide di non punire un com-
portamento che altrimenti, di per sé, sarebbe punibile in quanto anti-
giuridico, non avendo l’agente rispettato tale obbligo perché costretto
da una necessità che giustifica la violazione dell’obbligo, coerenza
logico-sistematica impone di ritenere che la norma di cui al comma
1 dell’art. 384 cod. pen. non ha il suo fulcro nel dovere di testimo-
nianza ed essa è applicabile anche a chi abbia deposto il falso dopo
essere stato avvertito, a norma dell’art. 199 cod. proc. pen., della fa-
coltà di astenersi dal rendere la testimonianza. 
La tesi dell’inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 384 comma

1 cod. pen. al testimone che ha scelto di non astenersi dal deporre e ha
deposto il falso non ha alcun aggancio nel diritto positivo e ridurrebbe
irragionevolmente il campo di operatività della norma, d’altra parte,
non risulterebbe appagante perché la esimente in parola non è limitata
alla falsa testimonianza, ma si estende ad altri reati, quali la frode pro-
cessuale, o il favoreggiamento personale nei quali la necessità non può
essere collegata in alcun modo alla violazione di un dovere. 
Infine, giova sottolineare che la punibilità della falsa testimonianza

commessa in una causa civile non può essere esclusa ai sensi dell’art.
384, comma secondo, cod. pen., solo in presenza di un interesse di
mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuri-
dicamente tutelabile, ma va invece esclusa quando ricorra l’interesse
che rende una persona incapace a deporre a norma dell’art. 246 cod.
proc. civ., ossia l’interesse giuridico personale, concreto e attuale a
proporre una domanda e a contraddire.
Ne consegue che l’esimente de qua è applicabile all’imputato del

delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell’ambito di un
giudizio civile qualora a causa dell’interesse nella causa, egli non
avrebbe dovuto essere assunto come testimone, ai sensi dell’art. 246

cod. proc. civ.12.

3. L’architettura normativa dell’art. 384, comma 2, cod. pen.13 ela-
borata in controluce rispetto alla fattispecie base del comma 1, ma,
al contempo, focalizzata sui “casi previsti dagli artt. 371-bis, 371-
ter, 372, e 373” che ne costituiscono l’elemento individualizzante,
definisce il campo di operatività della norma suddetta che regola, nei
commi primo e secondo, cod. pen., situazioni diverse. Non può non
riconoscersi, infatti, che il secondo comma, per quanto riguarda le
dichiarazioni testimoniali o le dichiarazioni al P.M., è circoscritto a
situazioni connesse alla posizione soggettiva del dichiarante e pre-
scinde dalla finalità ispiratrice della condotta da costui tenuta, in par-
ticolare a nulla rilevando che la condotta possa o non arrecare grave
nocumento all’agente o a un suo congiunto. Quindi, in queste ipotesi,
il dichiarante non è punibile, quale che sia la dichiarazione falsa e la
ragione che l’ha determinata.  
In effetti, nel secondo comma, si è voluto determinare quali for-

malità nell’assunzione della testimonianza debbano essere conside-
rate indispensabili per configurare il delitto, giacché l’avere
interrogato chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come te-
stimonio o l’avere omesso di avvisare chi avrebbe dovuto essere av-
vertito della facoltà di astenersi implica la mancanza di un requisito
essenziale per il fatto tipico della falsa testimonianza. Pertanto, i reati
di cui all’art. 371-bis e 372 cod. pen., contemplati, tra gli altri, dal se-
condo comma dell’art. 384 cod. pen., in tanto sono configurabili in
quanto il soggetto agente sia stato legittimamente assunto come per-
sona informata sui fatti o come testimone, legittimità appunto esclusa
nelle situazioni tipizzate dalla norma, ove il soggetto non avrebbe do-
vuto essere assunto in tale qualità o avrebbe dovuto essere avvertito
della facoltà di astenersi.
Sul punto giova ricordare quanto di recente affermato dalla Sezioni

Unite della Suprema Corte in tema di prova dichiarativa14. Nello sta-
bilire la veste che può assumere il dichiarante, va in ogni caso veri-
ficata “in termini sostanziali” l’attribuibilità allo stesso della qualità
di indagato nel momento in cui ha reso le dichiarazioni, e quindi al
di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta
iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato.
L’ambito di applicazione dell’art. 384, comma primo, cod. pen. è di-

verso e riguarda le persone che sono assunte legittimamente come te-
stimoni o come persone informate dei fatti, e che non hanno facoltà di
astenersi. Ne consegue che le due diverse sfere di applicazione dell’art.
384, comma primo e secondo, cod. pen., inducono quindi a ritenere
che le due norme sono alternative e non si possono combinare.
È evidente, che laddove sia stata ravvisata l’ipotesi del secondo

comma dell’art. 384 cod. pen., è irrilevante la circostanza della spon-
tanea presentazione al P.M. del dichiarante, posto che la stessa non
esclude l’applicazione delle disposizioni di garanzia ex artt. 197 e ss.
cod. proc. pen., espressamente richiamate dall’art. 362 cod. proc.
pen.. Pertanto colui che volontariamente si presenta al P.M. non as-
sume per ciò solo la veste di persona informata sui fatti15.
Non va dimenticato che la Corte Costituzionale con la sentenza n.
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12 Cfr., sul punto, Cass. Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 7839, Lanza.
13“Nei casi previsti dagli artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è
esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere ri-
chiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio,
perito, consulente tecnico o interprete, ovvero non avrebbe potuto essere ob-
bligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito
della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia,
consulenza o interpretazione”. La parola “ovvero” è stata così sostituita dalle
seguenti: “ovvero  non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque
a rispondere o” dall’art. 21 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.
14 Cfr. Cass. Sez. U. 29 novembre 2007, n. 7298, Genovese, rv. 238383; Cass.
Sex. U, 25 febbraio 2010, n. 15208, Mills, rv. 246584, Cass. Sez. VI, 1 di-
cembre 2001, n. 4690, imp., P.C. Castiglione e altri, rv. 251868.
15 E’ bene chiarire i connotati strutturali della falsa testimonianza e delle false
dichiarazioni al pubblico ministero. L’elemento materiale dei suddetti delitti
consiste non nella mera difformità tra le dichiarazioni rese dalla persona in-
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416 del 1996 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per viola-
zione dell’art. 3 Cost., l’art. 384, comma 2, cod. pen. nella parte in
cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti in-
formazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe
dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma
dell’art. 199 cod. proc. pen..
Ha rilevato il giudice delle leggi che – posto che:
- l’art. 199 cod. proc. pen. riconosce la facoltà di astenersi dal te-

stimoniare a coloro che siano o siano stati legati all’imputato da par-
ticolari vincoli di comunanza di vita;
- che dell’esistenza di tale facoltà questi soggetti devono essere av-

vertiti, a pena di nullità, dal giudice, il quale li interpella circa la loro
volontà di astenersi;
- che, in forza dei rinvii operati all’art. 199 dall’art. 362 e, attraverso

questo, dall’art. 351, comma 1, seconda proposizione, cod. proc. pen.,
la predetta disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice si
estende senza differenze alle informazioni rese al P.M. e alle som-
marie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria;
- che a tale identità di disciplina prevista dal codice di rito penale

non corrisponde un’identica rilevanza sul piano penale sostanziale
delle false dichiarazioni rese di fronte all’autorità giudiziaria, al P.M.
e alla polizia giudiziaria, in considerazione del fatto che, mentre nelle
prime due ipotesi il mendacio e la reticenza configurano, rispettiva-
mente, i reati di falsa testimonianza e di false informazioni al P.M.
(artt. 372 e 371-bis cod. pen.), nella terza, pur mancando una specifica
figura di reato, non può escludersi in linea di principio, l’ipotizzabilità
del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.);
- che, stante l’espressa limitazione stabilita nel secondo comma del-
l’art. 384 cod. pen. ai casi previsti dagli artt. 371-bis e 372, la non
punibilità delle dichiarazioni mendaci, nella prevista ipotesi di facoltà
d’astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia
giudiziaria;
tutto ciò premesso, conclude la Corte Costituzionale, la diversità di
disciplina, che può riguardare comportamenti materiali identici, oltre
a non trovare alcuna ragione giustificatrice in ordine ai presupposti
processuali, che il legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si
giustifica né rispetto alle conseguenze, né rispetto alla gravità dei
comportamenti valutata dal legislatore medesimo.
Pertanto, appare chiaro, che le dichiarazioni che un prossimo con-
giunto (ai sensi dell’art. 307 comma 4, cod. pen.) dell’indagato rende
anche soltanto alla polizia giudiziaria in forma tale da potere in con-
creto integrare il reato di favoreggiamento personale, con diritto quindi
all’avviso ad astenersi dal renderle in base all’intervento additivo della
Corte Costituzionale, sono in linea di principio da valutare anche con
riferimento ai casi di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen..16

L’attenzione della Corte si è, dunque, incentrata sull’art. 199 cod.
proc. pen. che riconosce la facoltà di astenersi dal testimoniare a co-
loro che siano o siano stati legati all’imputato da particolari vincoli
di comunanza di vita: i prossimi congiunti (comma 1), l’adottante e
l’adottato nonché - limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dal-
l’imputato durante la convivenza coniugale - chi convive o ha con-
vissuto in rapporto di fatto, il coniuge separato, la persona nei cui
confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato
(comma 3). 
Dell’esistenza di tale facoltà, questi soggetti, a pena di nullità, devono
essere avvertiti dal giudice, il quale li interpella circa la loro volontà
di astenersi (comma 2). In forza della serie di rinvii al suddetto arti-
colo 199, operati dall’art. 362, nonché, attraverso l’art. 362, dall’art.
351, primo comma, seconda proposizione, cod. proc. pen., la suddetta
disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice si estende
senza differenze alle informazioni rese al pubblico ministero e alle
sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria.
Ai soggetti indicati dall’art. 199 cod. proc. pen. si applica la mede-
sima disciplina processuale, quali che siano le autorità che raccolgono
le dichiarazioni e quale che sia il momento processuale in cui esse
siano rese, inoltre, attraverso il medesimo meccanismo di rimandi,
l’identità di disciplina processuale si unisce all’identità degli obblighi
e dei limiti degli obblighi che gravano sui dichiaranti, previsti dagli
artt. 197 (Incompatibilità con l’ufficio di testimone), 198 (Obblighi
del testimone, che comprende quello di rispondere secondo verità
alle domande), 200 (Segreto professionale), 201 e 202 (Segreto d’uf-
ficio e di Stato) e 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei ser-
vizi di sicurezza) cod. proc. pen.. A tale identità di disciplina non
corrisponde però un’identica rilevanza sul piano penale sostanziale
delle false dichiarazioni rese di fronte all’autorità giudiziaria, al pub-
blico ministero o alla polizia giudiziaria. 
Di fronte all’autorità giudiziaria, il mendacio e la reticenza configu-
rano il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e, di fronte al
pubblico ministero, il reato di false informazioni al pubblico ministero
(art. 371-bis cod. pen.).
Manca invece e una figura di reato specifica, relativamente alle in-
formazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, secondo la for-
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formata sui fatti e la realtà vera e propria, bensì nella difformità tra quanto la
persona dichiara e ciò che effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali è
interrogata, dovendo in ogni caso trattarsi di manifestazione di scienza e non
di apprezzamenti personali. L’art. 362 cod. proc. pen. prevede che il pubblico
ministero assuma “informazioni” e l’art. 194 cod. proc. pen. stabilisce espres-
samente il divieto del testimone di esprimere “apprezzamenti personali”, con
l’unica eccezione costituita da valutazioni su “fatti direttamente percepiti”
dal testimone che sia persona particolarmente qualificata, in conseguenza della
sua preparazione professionale. In tal caso, l’apprezzamento diventa inscin-
dibile dal fatto, dal momento che quest’ultimo è stato necessariamente perce-
pito attraverso il “filtro” delle conoscenze tecniche e professionali del teste.
In tal senso cfr. Cass. Sez. II, 11 novembre 2010, n. 44326, Tavernari, rv.
249180; similmente, ex multis, Cass. Sez. VI, 25 maggio 1989, n. 2124, Lom-
bardo, rv. 183350; Sez. VI, 30 maggio 1995, n. 8639, Rossi, rv. 202563; Sez.
VI, 14 luglio 2003, n. 35329, Mariotti, rv. 226688; Sez. VI, 26 gennaio 2010,
n. 7358, Tedeschi, rv. 246175).
16 Il giudice rimettente reputava rilevante e non manifestamente infondata l’ec-
cezione dedotta dalla parte, relativa all’art. 384, secondo comma, cod. pen.
che prevede una speciale causa di non punibilità in favore di coloro che per
legge avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere
informazioni o testimonianza, ma solo in relazione ai reati di false informa-
zioni al pubblico ministero o di falsa testimonianza (artt. 371-bis e 372 cod.
pen.) e non anche in relazione al reato di favoreggiamento personale (art. 378

cod. pen.) che sia consistito nel rendere dichiarazioni false o reticenti alla po-
lizia giudiziaria. Nel procedimento a quo, era imputata di favoreggiamento
personale, per avere reso dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria, una
persona all’epoca convivente di fatto con altro imputato. Il giudice rimettente
osservava che il presupposto dell’applicazione della speciale causa di non pu-
nibilità dell’art. 384, secondo comma, cod. pen. è individuato nella facoltà di
astensione dall’obbligo dichiarativo e testimoniale, che l’art. 199 cod. proc.
pen. prevede al riguardo tale facoltà di astensione, quanto alla testimonianza,
anche per il convivente di fatto, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi du-
rante la convivenza, che la stessa facoltà di astenersi è riconosciuta anche in
ordine alle informazioni rese alla polizia giudiziaria (ex art. 351 cod. proc.
pen.), giacchè le dichiarazioni raccolte in tale sede assumono, a norma degli
artt. 500 e 512 cod. proc. pen., lo stesso valore nel processo di quelle rese al
pubblico ministero. Rilevato che sussiste uno stesso presupposto, consistente
nella facoltà di astensione dal rendere le dichiarazioni nelle varie sedi e dinanzi
a diversi soggetti del processo, risulta priva di ragionevole giustificazione e
pertanto lesiva dell’art. 3 della Costituzione l’applicazione della causa di non
punibilità prevista dall’art. 384, secondo comma, cod. pen. ai soli reati ivi con-
siderati e cioè alla falsa testimonianza e alle false informazioni dinanzi al pub-
blico ministero e non anche al reato di favoreggiamento personale allorché, e
limitatamente al caso in cui, questo consista in dichiarazioni non veritiere rese
dinanzi alla polizia giudiziaria. La Corte costituzionale prende quindi in esame
il secondo comma dell’art. 384 cod. pen. che esclude la punibilità di chi abbia
reso false informazioni al pubblico ministero ( art. 371-bis cod. pen.) e falsa
testimonianza (art. 372 cod. pen.) se il fatto è commesso da chi per legge
avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere infor-
mazioni o testimonianza, l’esclusione della punibilità non è invece prevista
nei confronti dei medesimi soggetti, nel caso di reato commesso attraverso
informazioni non veritiere assunte dalla polizia giudiziaria (art. 351 cod. proc.
pen., come novellato dall’art. 4 del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, con-
vertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).



mulazione contenuta nell’art. 11, comma 1, del d.l. 11 giugno 1992,
n. 306 ma escluse al momento della conversione del decreto nella
legge 7 agosto 1992, n. 356. Le false informazioni alla polizia giudi-
ziaria, tuttavia, pur non rientrando in una specifica figura di reato,
non sono irrilevanti, potendo esse concorrere, in presenza degli altri
elementi, a integrare il reato di favoreggiamento personale a norma
dell’art. 378 cod. pen..  
Occorre, tuttavia, tener conto dell’omogeneità del bene protetto che
non è necessariamente identico ma in ogni caso consiste nella fun-
zionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri nei quali le esi-
genze investigative e quelle della ricerca della verità si sommano
profondamente, cosicché gli artt. 378, 371-bis e 372 finiscono, dal
punto di vista applicativo, per presidiare ciascuno una fase distinta
del procedimento e del processo, restando esclusa l’eventualità che
la stessa condotta integri la violazione di più d’una di tali norme, se-
condo lo schema del concorso formale di reato (art. 81 cod. pen.).
Intervenendo ancora sulla questione con la sentenza n. 75 del 2009,
la stessa Corte Costituzionale ha potuto rilevare l’irragionevolezza
della diversità di disciplina dell’art. 384, secondo comma, cod. pen.,
che non si applica alle false informazioni alla polizia giudiziaria che
possono concorrere, in presenza di altri elementi, ad integrare il fa-
voreggiamento personale ex art. 378 cod. pen. (c.d. favoreggiamento
dichiarativo, commesso mediante false o reticenti informazioni alla
polizia giudiziaria) sicché, pur in presenza di identità di condotte ma-
teriali (mendacio o reticenza) e sostanziale omogeneità del bene pro-
tetto, detta norma non prevede l’esclusione della punibilità per false
o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e fornite da
chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a ri-
spondere, in quanto persona indagata per reato probatoriamente col-
legato, ai sensi dell’art. 371, comma 2,  lettera b) cod. proc. pen., con
quello commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono17.
Non ci nascondiamo la difficoltà del problema, in realtà l’art. 378,

secondo comma, cod. pen., stabilisce che “nei casi previsti dagli ar-
ticoli 371-bis, 371-ter, 272 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è
commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di
fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio,
perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto es-
sere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto
essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni,
testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”.
Non v’è dubbio che la norma contempla ipotesi in cui le informazioni
o la testimonianza sono state assunte in modo non legittimo, perché
l’autorità procedente non avrebbe potuto richiederle a ciò ostando un
divieto di legge, oppure perché il soggetto non avrebbe potuto essere
obbligato a rispondere oppure a deporre o avrebbe dovuto essere av-
vertito della facoltà di astenersi.
Dal canto suo, la sentenza della Corte Costituzionale sembra propen-
dere per la sicura applicabilità dell’art. 384, secondo comma, cod.
pen., alla fattispecie sottoposta al suo esame, perché la persona chia-
mata a rispondere del delitto di favoreggiamento personale, quando
fu richiesta di fornire informazioni alla polizia giudiziaria, era stata
già iscritta nel registro degli indagati per reati probatoriamente col-
legati (ex art. 371, comma 2), lettera b, cod. proc. pen.) a quello
ascritto al soggetto individuato quale possibile fonte di rifornimento
della sostanza stupefacente.
Il ragionamento giudiziale appare fondato su assunti condivisibili, in
quanto, nelle pagine precedenti, si è sufficientemente illustrato che
l’art. 384, secondo comma, cod. pen. indica, tra le ipotesi criminose
alle quali la causa di non punibilità si applica, anche l’art. 372 cod.
pen. (falsa testimonianza) e l’art. 371-bis cod. pen. (false informazioni
al pubblico ministero). 
Quest’ultimo, aggiunto dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, stabili-
sce che “chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal
pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende
dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito è punito con la reclusione fino a quattro
anni” (comma 1). Ora tale norma si collega all’art. 362 cod. proc.
pen. che, sotto la rubrica “assunzione d’informazioni”, dispone che
“Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che pos-
sono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già
sentite dal difensore o da suo sostituto non possono essere chieste in-
formazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si appli-
cano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201,
202 e 203 cod. proc. pen.”.
Occorre rilevare che il rinvio è alla normativa che governa l’assun-
zione della testimonianza con i relativi obblighi e facoltà, come ri-
sultanti dopo le modifiche introdotte dalla legge 1 marzo 2001, n. 63
e sono richiamati gli artt. 197 e 197-bis, relativi alla possibile assun-
zione della figura di testimone “cd. assistito”, introdotta con la nuova
disciplina stabilita dalla legge n. 63 del 2001, relativamente alla po-
sizione di soggetti imputati (o indagati, per l’estensione operata dal-
l’art. 61 cod. proc. pen.) in un procedimento connesso ai sensi dell’art.
12 o di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b),
cod. proc. pen., inoltre, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 351
cod. proc. pen.18,le disposizioni normative sulla testimonianza, ap-
plicabili alle informazioni assunte dal pubblico ministero, vanno os-
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17 Il remittente premetteva di essere chiamato a decidere nel procedimento pe-
nale a carico di imputato del delitto di favoreggiamento personale(art. 378
cod. pen.) perché assunto a sommarie informazioni dai Carabinieri relativa-
mente al possesso e all’acquisto di sostanza stupefacente di tipo hashish, in
particolare di grammi 8,490 ceduti al medesimo da altro soggetto già identi-
ficato, aiutava il medesimo ad eludere le investigazioni dell’autorità negando
di conoscerlo e di essersi recato presso la sua abitazione nelle circostanze di
tempo e di luogo come accertate. Osservava, in punto di rilevanza della que-
stione, che tale condotta sarebbe stata idonea ad integrare gli estremi del delitto
di cui all’art. 378 cod. pen., richiamando il consolidato orientamento della
giurisprudenza che attribuisce a tale norma una funzione repressiva di chiu-
sura, in quanto volta a sanzionare qualsiasi comportamento diretto ad intral-
ciare l’attività investigativa, compresa quindi la condotta di mendacio e
reticenza alla polizia giudiziaria. Si rivelava esatta l’opzione interpretativa che
dal delineato ambito applicativo dell’art. 378 (esteso al mendacio alla polizia
giudiziaria) desume l’assegnazione alla norma anche di una funzione di tutela
della verità e completezza delle dichiarazioni rese alla medesima polizia giu-
diziaria, con attribuzione ad esse di valoro probatorio in senso lato (non trat-
tandosi di dichiarazioni assunte in contradditorio delle parti) e con conseguente
rilievo del carattere complementare del detto art. 378 cod. pen. rispetto all’or-
dinario sistema di tutela della prova dichiarativa dalle disposizioni introdotte
con la legge 1 marzo 2011, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attua-
zione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione).Al-
tresì, il remittente,dopo aver rimarcato la sostanziale convergenza di disciplina
processuale caratterizzante il valore probatorio delle informazioni assunte
dalla polizia giudiziaria rispetto alle dichiarazioni rese davanti al pubblico mi-
nistero, osservava che a tale convergenza non corrisponde, nella tassativa
struttura normativa dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., una omogeneità
di trattamento delle corrispondenti condotte di mendacio o reticenza, rispet-
tivamente previste dall’art. 371-bis e dall’art. 378 di detto codice, essendo non
applicabile, stante il mancato richiamo di quest’ultima norma (anche se limi-
tato alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudi-
ziaria), la speciale causa di non punibilità nelle ipotesi di assunzione
d’informazioni ad opera della stessa polizia giudiziaria in assenza dei presup-
posti per configurare a carico del dichiarante un obbligo di deporre. Tale trat-
tamento non omogeneo si rivelava irragionevole, ponendosi, quindi, in
contrasto con l’art. 3 Cost..

18 L’art. 351 cod. proc. pen. dispone, nel comma 1, che la polizia giudiziaria
assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze
utili ai fini delle indagini e stabilisce che si applicano le disposizioni del se-
condo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 362. Secondo il disposto dell’art.
351, comma 1-bis cod. proc. pen., all’assunzione d’informazioni da persona
imputata ( o indagata) in un procedimento connesso, ovvero da persona im-
putata ( o indagata) in ordine ad un reato collegato a quello per cui sono in
corso le indagini, nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lettera b), può pro-



(art. 512 cod. proc. pen.), oppure quando si tratta di dichiarazioni di
persona residente all’estero nelle circostanze di cui all’art. 512-bis
cod. proc. pen., nonché di dichiarazioni rese in altri procedimenti,
se le stesse sono divenute irripetibili o se le parti ne consentono la
lettura (art. 238, commi 3 e 4 cod. proc. pen.), infine, in caso di ac-
quisizione consensuale ai sensi degli artt. 431, comma 2, 493,
comma 3, 500, comma 7, cod. proc. pen..
Conclude la Corte Costituzionale che tale convergenza di disciplina
processuale rende del tutto irragionevole il diverso regime giuridico
riscontrabile tra le corrispondenti condotte di mendacio o reticenza,
qualora esse siano riconducibili alle ipotesi di reato previste, rispet-
tivamente, dall’art. 371-bis e dall’art. 378 cod. pen. (limitatamente
alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia
giudiziaria), non essendo applicabile alla seconda ipotesi (per man-
cata previsione normativa) la citata causa di non punibilità nel caso
di assunzione d’informazioni ad opera della polizia giudiziaria, an-
corché non sia configurabile in capo al dichiarante un obbligo di
renderle o comunque di rispondere in quanto persona indagata per
reato probatoriamente collegato, a norma dell’art. 371, comma 2,
lettera b), cod. proc. pen., a quello (commesso da altri) cui le dichia-
razioni stesse si riferiscono. 
In coerenza con tale disciplina processuale, il codice penale prevede
l’esclusione della punibilità se il fatto è commesso da persona che
non avrebbe potuto essere obbligata a deporre o comunque a rispon-
dere(previsione introdotta dall’art. 21 L. 1 marzo 2001, n. 63) ov-
viamente nel caso in cui sia stato dal giudice obbligata a deporre o
a rispondere, mentre il caso di non punibilità per chi avrebbe dovuto
essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere … testimo-
nianza” è applicabile soltanto al prossimo congiunto dell’imputato
che non sia stato avvertito dal giudice della facoltà di astensione.
La diversa, e ingiustificata, estensione dell’obbligo di avvertire, a
pena di nullità, il professionista chiamato a testimoniare della facoltà
di astensione dalla deposizione implicherebbe un indebito allarga-
mento dei casi di non punibilità previsti dall’art. 384 cod. pen.. In
proposito la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che
“l’estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altret-
tante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un
giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e
confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono le norme generali
e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio
che è da riconoscersi ed è stato riconosciuto dalla Corte Costituzio-
nale appartenere primariamente al legislatore20.
Ne consegue che l’obbligo di avvisare i testi della facoltà di aste-
nersi, previsto dall’art. 199, comma 2, cod. proc. pen., non è appli-
cabile ai soggetti elencati nell’art. 200 dello stesso codice. Questi
non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
per ragioni del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in
cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. 
Ciò posto, l’eventuale segreto professionale non può essere ritenuto
a priori, ma va eccepito da chi, chiamato a deporre, rientra nelle in-
dicazioni e nelle condizioni di cui all’art. 200 cod. proc. pen., quindi,
l’esimente di cui all’art. 384, comma 2, cod. pen., nella parte in cui
prevede l’esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi
avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere
informazioni o testimonianza non si applica ai soggetti indicati nel-
l’art. 200 cod. proc. pen., ai quali è invece applicabile l’esimente
nell’ipotesi in cui siano stati obbligati a deporre o comunque a ri-
spondere su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero,
ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne
all’autorità giudiziaria. 

PIETRO RAMUNDO

63

servate anche per le informazioni assunte dalla polizia giudiziaria.
Ciò posto, le informazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria
(incluse nella stesura originaria dell’art. 371-bis, secondo la formu-
lazione contenuta nell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 11 giugno
1992, n. 306, ma escluse al momento della conversione del decreto
nella legge 7 agosto 1992, n. 356) non rientrano in una specifica fat-
tispecie di reato ma non possono dirsi penalmente irrilevanti, perché,
come si è già detto prima, possono concorrere ad integrare il reato di
favoreggiamento personale, ai sensi dell’art. 378 cod. pen.19.
Per l’espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell’art. 384
cod. pen. alle fattispecie di reato in esso contemplate, non potendosi
estendere al secondo comma il riferimento che all’art. 378 è fatto, in
altro e diverso contesto, dal primo comma dello stesso art. 384, la
non punibilità delle dichiarazioni mendaci formulate nelle circostanze
previste nel detto art. 384, secondo comma, non si estende al caso in
cui esse siano rese alla polizia giudiziaria. Ne discende, secondo la
Corte Costituzionale, una evidente irragionevolezza, ecco perché la
Corte rivitalizza il dato normativo del secondo comma dell’art. 384
cod. pen. attraverso lo stesso percorso ermeneutico che aveva con-
trassegnato la precedente decisione (n. 416 del 1996). 
Una riprova in tal senso è fornita proprio dalle due attività d’indagine
previste dagli artt. 351 e 362 cod. proc. pen.. Esse presentano una so-
stanziale omogeneità, in quanto appartengono alla fase procedimen-
tale delle indagini preliminari. Pertanto tra il delitto di false
dichiarazioni rese al pubblico ministero e quello di favoreggiamento
dichiarativo, commesso con la condotta di false o reticenti informa-
zioni rese alla polizia giudiziaria, esiste una sostanziale omogeneità
del bene protetto dalla fattispecie che consiste nella funzionalità di
ciascuna fase rispetto agli scopi propri nei quali le esigenze investi-
gative e quelle della ricerca della verità, convergono, sicché gli artt.
378, 371-bis e 372 cod. pen. finiscono per presidiare ciascuno una
fase distinta del processo, restando peraltro esclusa l’eventualità che
la stessa condotta integri la violazione di più d’una di tali norme se-
condo lo schema del concorso formale di reati (art. 81 cod. pen.), a
ciò si aggiunge l’identità delle condotte materiali (mendacio o reti-
cenza) che nelle diverse ipotesi possono risultare rilevanti.
Ma non è solo l’individuazione del bene giuridico a confermare l’ir-
razionalità di una diversa disciplina che può riscontrarsi anche a
fronte di una evoluzione normativa del sistema processuale che, con
le modifiche introdotte col decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito
con modificazioni dalla legge n. 356 del 1992 e con quelle stabilite
dalla legge n. 63 del 2001) ha sancito la sussistenza, in capo al sog-
getto chiamato dalla polizia giudiziaria a rendere dichiarazioni, degli
stessi obblighi previsti per chi è chiamato a deporre innanzi al pub-
blico ministero (e per il testimone), cioè dell’obbligo di rispondere
e di dire il vero, salvo il limite della possibilità di un suo coinvolgi-
mento, con la conseguenza che le dichiarazioni rese alla polizia giu-
diziaria e quelle rese al pubblico ministero, sotto il profilo della
valenza processuale, sostanzialmente si equivalgono. 
Infatti i verbali di entrambe possono essere utilizzati per le conte-
stazioni, valutati per la credibilità del teste, in determinate ipotesi
acquisiti al fascicolo del dibattimento ed utilizzati per la decisione
(art. 500 cod. proc. pen.) sicché il giudice può disporre, a richiesta
di parte, che sia data lettura di entrambi i verbali quando, per fatti o
circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione
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cedere, di propria iniziativa, anche un ufficiale di polizia giudiziaria. La detta
persona, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di
ufficio, ma che può nominare uno di fiducia. Il difensore deve essere tempe-
stivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.
19 Con la sentenza n. 416 del 1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte
in cui non prevedeva l’esclusione della punibilità per false o reticenti infor-
mazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere
avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell’art. 199 cod. proc.
pen.). 20 Cfr. Coste Costituzionale, sentenza n. 8/1996.



GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 26 giugno 2014

Pres. Santacroce, Rel. Cassano, P.M. Destro (concl. diff); Ric.
Squicciarino.

Giudizio immediato - Giudizio immediato ordinario - Giu-
dizio immediato cautelare - Richiesta del P.M. - Termini - Inos-
servanza - Rilevabilità da parte del giudice per le indagini
preliminari - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 453, comma 1 e
comma 1 bis; 454, comma 1; 455)

Giudizio immediato - Richiesta del P.M. - Provvedimento del
giudice per le indagini preliminari - Sindacabilità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 455; 453, comma 1 e comma 1 bis)

L’inosservanza dei termini di novanta e cento ottanta giorni,
previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato or-
dinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per
le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito.

La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari
dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore
sindacato.

(Massime redazionali testualmente conformi ai principi di diritto
enunciati dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 173, comma 3, del
d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di attua-
zione del Codice di procedura penale).

Ritenuto in fatto
1. Il 19 febbraio 2011 la Corte di assise di Bari, nell’ambito di

un giudizio immediato instaurato a seguito di decreto emesso il 6
luglio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tri-
bunale, dichiarava Doriato Squicciarino colpevole del delitto di
omicidio volontario aggravato (artt. 575, 577, primo comma, n. 4,
61, n. 4, Cod. pen.) in danno di Salvatore Zizzari e lo condannava
alla pena dell’ergastolo, oltre alle pene accessorie dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale, nonché al ri-
sarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liqui-
dare in separata sede.

2. Il 20 marzo 2012 la Corte di assise di appello di Bari, in par-
ziale riforma della decisione di primo grado, appellata dall’impu-
tato, escludeva l’aggravante di cui all’art. 61, n. 4, Cod. pen. e, per

l’effetto, rideterminava la pena in ventuno anni di reclusione. Con-
fermava nel resto la decisione di primo grado. (omissis)

6. La Corte di assise di appello di Bari preliminarmente respin-
geva le seguenti eccezioni sollevate dalla difesa dell’imputato. 

6.1. In merito alla eccepita nullità del decreto di giudizio imme-
diato, emesso, senza alcuna specificazione della tipologia e senza
l’osservanza dei presupposti prescritti dall’art. 453 Cod. proc. pen.,
la Corte osservava che risultavano svolte nei termini di legge le at-
tività di indagine finalizzate alla dimostrazione della evidenza della
prova, le sole per le quali la norma pone i termini, rispettivamente,
di novanta e centottanta giorni a seconda che si verta in un’ipotesi
di giudizio immediato tipico o c.d. custodiale. Aggiungeva che tali
termini non rilevano per le attività istruttorie complementari né,
tantomeno, per la richiesta del Pubblico Ministero, non assogget-
tata ad alcun termine perentorio. (omissis)

6.3. Circa la declaratoria di inammissibilità della richiesta di giu-
dizio abbreviato, reputata tardiva dal giudice di primo grado, ar-
gomentava che tale decisione era da reputarsi corretta: ai fini della
tempestività della domanda si doveva, infatti, avere riguardo al ter-
mine di quindici giorni, decorrente dalla prima notificazione del
decreto di giudizio immediato. (omissis)

7. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassa-
zione, tramite i due difensori di fiducia, l’imputato, il quale, anche
mediante motivi nuovi, formula le seguenti censure.

7.1. Denuncia violazione degli artt. 453, commi 1 e 1 bis, 454,
comma 1, 455, comma 1, e 178, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen.,
atteso che né la richiesta del Pubblico Ministero né il decreto di
giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari
specificano il tipo di giudizio immediato prescelto e che comunque
non sussistevano i presupposti del rito. 

Non ricorre l’evidenza della prova, come desumibile dalla cir-
costanza che è stata la stessa Corte territoriale a qualificare come
“indiziario il processo, così connotandolo in senso antinomico ri-
spetto alla previsione contenuta nell’art. 453, comma 1, Cod. proc.
pen..

Non risultano, inoltre, rispettati i termini per l’instaurazione del
rito, a prescindere dalle sue diverse tipologie. Sia il termine di no-
vanta giorni (nell’ipotesi di qualificazione del giudizio come im-
mediato “ordinario”) che quello di centottanta (in caso di ritenuta
sussistenza di una ipotesi di giudizio immediato “custodiale”) ri-
sultano ampiamente superati rispetto alla iscrizione della notizia
del reato (avvenuta il 7 luglio 2009) e all’esecuzione della misura
custodiale (11 luglio 2009). Le indagini, infatti, furono proseguite
sino al 1 luglio 2010, come comprovato dal fatto che le consulenze
medico-legali e l’integrazione della trascrizione delle intercetta-
zioni ambientali e telefoniche (gli elementi più rilevanti) sono state
acquisite a distanza di un anno dal delitto e dall’arresto dell’impu-
tato.

La qualificazione del giudizio come “custodiale” è avvenuta per
la prima volta in sede di esame delle eccezioni preliminari al di-
battimento ad opera della Corte d’assise, che ha operato una non
consentita distinzione tra le indagini volte ad acquisire l’evidenza
della prova, effettuate nel rispetto dei termini di legge, ed accerta-

1.III.2015

LA GIUSTIZIA PENALE
Parte Terza

P RO C EDURA  P E NA L E

2015 GENNAIO Anno CXX (LVI della 7a Serie)



menti non decisivi compiuti dopo la scadenza dei termini e, in ogni
caso, rinnovabili nel corso del dibattimento. Tale distinzione, oltre
ad essere priva di fondamento giuridico, non trova riscontro nelle
risultanze investigative, dalle quali emerge il deposito degli accer-
tamenti autoptici (utilizzati per contrastare la prova d’alibi dell’im-
putato) il giorno precedente l’esercizio dell’azione penale. La
suddetta qualificazione é incompatibile con la posizione del coim-
putato Paolo Carlucci, in stato di libertà al momento della richiesta
di immediato e mai sottoposto a custodia cautelare.

L’illegittimo ricorso al rito immediato ha pregiudicato i diritti
di difesa a causa dell’indebita omissione dell’udienza preliminare.
(omissis)

7.3. La rinnovata notificazione dell’atto introduttivo del giudi-
zio, disposta dalla Corte di assise in data 30 settembre 2010, a se-
guito della declaratoria di nullità della prima notifica effettuata ai
difensori il 20 luglio 2010 per l’udienza del 30 settembre 2010, ha
riaperto la decorrenza del termine di quindici giorni per avanzare
domanda di giudizio abbreviato, richiesto dall’imputato il 6 ottobre
2010. Erroneamente, quindi, la richiesta é stata ritenuta tardiva,
assumendosi, quale dies a quo, quello di quindici giorni calcolato
rispetto alla prima notifica del decreto di giudizio immediato.

7.4. Il decreto di citazione a giudizio é nullo per carenza dei re-
quisiti legittimanti e per insufficiente indicazione dell’avviso re-
lativo alla facoltà di richiedere riti alternativi (in ragione della
indicazione erronea dell’art. “444 Cod. pen.” in luogo di quella,
corretta, dell’art. 444 Cod. proc. pen.). (omissis)

8. La Prima Sezione penale, con ordinanza depositata in data 31
marzo 2014, ha rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni
Unite, al fine di stabilire «se nel giudizio immediato “ordinario”
(previsto dall’art. 453, comma 1, Cod. proc. pen.) e nel giudizio
immediato “cautelare” (previsto dall’art. 453, comma 1 bis, Cod.
proc. pen.) il termine rispettivamente di novanta e centottanta
giorni per la proposizione della richiesta al giudice delle indagini
preliminari da parte del Pubblico Ministero abbia o meno natura
perentoria».

Nell’ordinanza di rimessione, il Collegio muove dall’inquadra-
mento del giudizio immediato nell’ambito dei procedimenti spe-
ciali, funzionali ad un più rapido svolgimento del processo, reso
possibile dall’eliminazione dell’udienza preliminare che non è
priva di riflessi per i diritti difensivi, in quanto esclude il controllo
dell’indagato sulla necessità e sulla opportunità del rinvio a giudi-
zio: tale controllo si configura come un diritto procedimentale ri-
conosciuto dalla generalità dei sistemi processuali penali
democraticamente evoluti, nella prospettiva di evitare il ricorso al
dibattimento, quando non strettamente necessario, anche per ri-
sparmiare al soggetto coinvolto la sofferenza determinata dalla sua
pubblicità.

In caso di prova evidente a carico dell’indagato, il punto di equi-
librio tra le opposte esigenze - la rapidità del processo e il diritto a
non subire un dibattimento immotivato - è garantito nel sistema
attraverso il sindacato operato dal giudice per le indagini prelimi-
nari, effettuato inaudita altera parte, cioè soltanto sulla base del
contenuto del fascicolo delle indagini preliminari trasmesso dal
Pubblico Ministero.

L’ordinamento conosce peraltro due tipi di giudizio immediato:
quello c.d. “ordinario”, instaurato a domanda del Pubblico Mini-
stero (art. 453, comma 1, Cod. proc. pen.), entro novanta giorni
decorrenti dalla iscrizione della notizia di reato nel registro ex art.
335 Cod. proc. pen., oppure su richiesta dell’imputato (art. 453,
comma 2, Cod. proc. pen.); quello c.d. “cautelare” - inserito nel-
l’ordinamento con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 - che può essere chiesto dal Pub-
blico Ministero, nell’ipotesi in cui per il reato oggetto della do-
manda l’indagato si trovi in stato di custodia cautelare, anche fuori
dai termini fissati dall’art. 454 Cod. proc. pen. e, comunque, entro

centottanta giorni, decorrenti dalla esecuzione della misura custo-
diale.

A proposito della natura di tali termini, l’ordinanza rimettente
ricorda l’esistenza di una consolidata giurisprudenza (Sez. I, n.
45079 del 26 ottobre 2010, ric. Arangio Mazza, in CED Cass., m.
249.006; Sez. V, n. 1245 del 21 gennaio 1998, ric. Cusani, ivi, m.
210.027), secondo la quale il termine stabilito dall’art. 454, comma
1, Cod. proc. pen. ha carattere perentorio per quanto attiene al com-
pimento delle indagini, da espletarsi appunto inderogabilmente
entro novanta giorni dalla iscrizione dell’imputato nel registro delle
notizie di reato, mentre ha natura ordinatoria quanto alla materiale
presentazione e trasmissione della richiesta di giudizio immediato.
Analogo orientamento è stato espresso con riferimento al giudizio
immediato “custodiale” (Sez. I, n. 2321 del 9 dicembre 2009, ric.
Stilo, ivi, m. 246.036).

Il termine stabilito dall’art. 454, comma 1 bis, Cod. proc. pen.
non è correlato al compimento e completamento delle indagini,
bensì al solo status detentionis e la tardiva presentazione della ri-
chiesta di immediato cautelare “custodiale” sarebbe non corredata
da alcuna sanzione processuale.

Ad avviso del Collegio rimettente, l’indirizzo interpretativo si-
nora seguito dalla giurisprudenza di legittimità merita di essere ri-
messo in discussione.

Innanzitutto, il tenore letterale della norma non consente una
“scomposizione” del termine, perentorio a determinati effetti, or-
dinatorio sotto altri profili.

La possibilità per il Pubblico Ministero di richiedere il giudizio
immediato ben oltre i termini indicati dalla legge in relazione alle
sue due tipologie determinerebbe la lesione del principio di parità
delle parti, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevole
durata del processo e con le ragioni di celerità connaturate al rito.

L’ordinanza di rimessione, in accoglimento dell’istanza del Pro-
curatore generale, sollecita, quindi, una riflessione sul contrasto
“virtuale” esistente tra l’orientamento consolidato e l’interpreta-
zione - ritenuta più corretta dal Collegio - circa la natura perentoria
dei termini per l’instaurazione del giudizio immediato “ordinario”
e “custodiale”.

Considerato in diritto
1. Una prima questione all’esame delle Sezioni Unite può essere

riassunta nei seguenti termini: “Se l’inosservanza dei termini di
novanta e centottanta giorni, previsti, rispettivamente, per la ri-
chiesta di giudizio immediato ‘ordinario’ e per quello ‘custodiale’
sia rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari”;

2. Il giudizio immediato, introdotto per la prima volta nell’ordi-
namento processuale nel 1989 e in alcun modo assimilabile al-
l’omonimo istituto regolato nel codice del 1930, si connota per la
maggiore celerità nel passaggio alla fase dibattimentale che av-
viene senza la preventiva celebrazione dell’udienza preliminare.
Tale peculiarità è presente anche nel rito direttissimo, anch’esso
contraddistinto dall’assenza di premialità. Al contrario di quanto
previsto per il giudizio direttissimo, in cui l’accesso alla fase di-
battimentale avviene senza alcun previo controllo giurisdizionale,
nel rito immediato richiesto dal Pubblico Ministero l’instaurazione
del dibattimento avviene solo all’esito della verifica operata dal
giudice per le indagini preliminari circa la sussistenza dei relativi
presupposti processuali.

A differenza degli altri riti speciali, connotati dall’unicità del
modello procedimentale, quello immediato si caratterizza per la
poliedricità strutturale conseguente all’ampliamento dell’originaria
previsione normativa, costituente l’archetipo, mediante l’aggiunta
del c.d. rito immediato custodiale che con il primo condivide l’as-
senza dell’udienza preliminare, in coerenza con le peculiari esi-
genze di speditezza e di risparmio di risorse processuali che
contraddistinguono questo giudizio alternativo (Corte cost., ordd.
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nn. 256 del 2003 e 371 del 2002). II controllo sui presupposti del
rito si svolge, quindi, senza le formalità tipiche dei procedimenti
camerali.

3. Nell’ottica della legittimazione soggettiva si deve distinguere
il giudizio immediato sollecitato dal Pubblico Ministero (art. 453
e ss Cod. proc. pen.) da quello introdotto dalla domanda dall’im-
putato.

Il primo è legittimato a richiedere il giudizio immediato ordina-
rio entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel
registro previsto dall’art. 335 Cod. proc. pen., e quello c.d. custo-
diale, introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, entro centottanta
giorni dall’esecuzione della misura detentiva per il reato in rela-
zione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato
di custodia cautelare, salvo che ciò pregiudichi gravemente le in-
dagini.

L’imputato, una volta ricevuto l’avviso di fissazione del-
l’udienza preliminare, può rinunciarvi, avanzando domanda di pro-
cedere con le forme del rito immediato (art. 419, comma 5, Cod.
proc. pen.). Può, altresì, sollecitare il giudizio immediato anche in
sede di opposizione a decreto penale di condanna (art. 461, comma
3, Cod. proc. pen.).

Dal punto di vista oggettivo, i vari presupposti del rito sono ri-
conducibili o alla tutela dell’obbligo dell’azione penale e della cor-
relativa necessaria completezza delle indagini oppure al piano delle
garanzie difensive.

Rientra nel primo ambito la possibilità di non instaurazione del
rito in presenza di un grave pregiudizio per le indagini.

Sono, invece, riconducibili al secondo aspetto, quanto al giudi-
zio immediato ordinario, l’evidenza della prova, l’obbligo di pre-
ventivo interrogatorio o, comunque, in sua assenza, di regolare
notificazione dell’avviso a presentarsi emesso secondo le forme
indicate dall’art. 375 Cod. proc. pen., l’inesperibilità nei confronti
degli irreperibili; quanto al c.d. giudizio immediato custodiale, di-
sciplinato dall’art. 453, comma 1 bis, Cod. proc. pen., il perdurante
stato di custodia cautelare della persona sottoposta alle indagini
dopo la definizione della procedura di riesame o il decorso dei ter-
mini per proporre la richiesta di riesame, l’omessa revoca o annul-
lamento della misura per insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza.

Il giudizio immediato tipico si caratterizza per lo stretto colle-
gamento tra notitia criminis, indagini e giudizio. Infatti, il termine
per la sua richiesta decorre dell’iscrizione della notizia di reato
(anche non soggettivizzata) e si ricollega al presupposto probatorio
del rito, traducendosi in una sorta di presunzione legale di non evi-
denza probatoria nei casi in cui le indagini si protraggano oltre i
tre mesi. Nel giudizio immediato c.d. custodiale il legislatore de-
linea un preciso nesso tra stato detentivo della persona disposto in
ordine al delitto per il quale è stato iscritto il procedimento e profili
probatori, integrati dalla definizione della procedura di riesame o,
comunque, dal decorso dei termini per proporla.

4. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale e la pre-
valente dottrina, la nozione di evidenza della prova, contenuta
nell’art. 453, comma 1, Cod. proc. pen., ha una sua precisa valenza
semantica che deve essere ricostruita in base alla peculiarità del
giudizio immediato senza possibilità di mutuare il suo significato
dagli altri istituti processuali (artt. 129, 389, 422 Cod. proc. pen.)
che richiamano la medesima dizione. Essa qualifica l’indagine
condotta dal Pubblico Ministero e riguarda tutti gli atti delle inda-
gini preliminari e non soltanto le prove utilizzabili in dibattimento,
che potrebbero non essere affatto acquisite. L’evidenza probatoria
si traduce in una prognosi sulla sostenibilità in giudizio dell’accusa
e deve essere tale da consentire di escludere che il contraddittorio
fra le parti possa indurre il giudice dell’udienza preliminare a pro-
nunciare una sentenza di non luogo a procedere (Sez. Unite, n. 22

del 6 dicembre 1991, ric. Di Stefano, in CED Cass., m. 192.479;
Corte cost., ordd. nn. 276 del 1995 e 182 del 1992). La sussistenza
di elementi di tale pregnanza da escludere la necessità di sottopo-
sizione alla verifica dell’udienza preliminare spiega il fondamento
logico-sistematico del giudizio immediato che prevede il passaggio
alla fase dibattimentale senza la preventiva celebrazione della sud-
detta udienza.

Il presupposto probatorio sin qui delineato si riflette inevitabil-
mente sugli altri due, cui è subordinata l’instaurazione del rito in
questione.

La formulazione del giudizio di evidenza della prova è possibile
soltanto in presenza di una compiuta contestazione alla persona
sottoposta alle indagini degli elementi di accusa raccolti nei suoi
confronti, idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa
mediante l’illustrazione delle proprie discolpe.

Il termine stabilito dalla legge per l’instaurazione del c.d. giudi-
zio immediato ordinario (pari a novanta giorni) segna il raccordo
tra l’evidenza della prova e la non complessità dell’indagine.

In conclusione, quindi, l’interrogatorio della persona sottoposta
alle indagini o, comunque, la rituale previa contestazione degli ad-
debiti e la fissazione dei termini per l’introduzione del giudizio
sono funzionali ad un corretto accertamento dell’evidenza proba-
toria.

Considerazioni analoghe valgono per il giudizio immediato c.d.
custodiale - disciplinato dal comma 1 bis dell’art. 453 Cod. proc.
pen. - in cui il consolidamento del quadro di gravità indiziaria con-
seguente alla definizione della procedura ex art. 309 Cod. proc.
pen. può costituire soltanto un tassello della più ampia categoria
dell’evidenza della prova, intesa come substrato probatorio idoneo,
in presenza di indagini complete e concludenti, a rendere superflua
la celebrazione dell’udienza preliminare, ad escludere che il con-
traddittorio fra le parti in tale sede possa portare ad una sentenza
di non luogo a procedere e, infine, a consentire il passaggio alla
fase dibattimentale. Il giudizio di gravità indiziaria è, infatti, una
prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza allo stato degli
atti e rebus sic stantibus, basato sugli elementi selezionati e pre-
sentati al giudice dal Pubblico Ministero, funzionali all’adozione
della misura cautelare, e su di un materiale fluido, perché non sot-
toposto ancora a tutte le necessarie verifiche.

Poiché la misura limitativa della libertà personale è finalizzata
a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, esula dalla sua
struttura e dalla sua funzione la valutazione circa l’utilità del di-
battimento. Di conseguenza, in adesione all’orientamento espresso
da una parte della giurisprudenza (Sez. VI, n. 35228 del 12 aprile
2013, ric. Veseli, in CED Cass., m. 257.079; ma contra n. 38727
del 1 luglio 2009, ric. Moramarco, ivi, m. 244.804), si deve affer-
mare che l’applicazione di una misura cautelare, pur se già sotto-
posta al vaglio del tribunale del riesame, implicando unicamente
una probabilità di colpevolezza, non esclude di per sé il vaglio pre-
ventivo circa la sostenibilità dell’accusa in dibattimento. Sotto tale
profilo, quindi, nel c.d. giudizio immediato custodiale l’adozione
della misura cautelare, sia pure seguita dalla definizione della pro-
cedura di riesame (o, comunque, dal decorso dei termini per ri-
chiederla) non esaurisce il doveroso apprezzamento dell’evidenza
probatoria, intesa come sostenibilità dell’accusa in giudizio e come
inutilità della celebrazione dell’udienza preliminare. Tale apprez-
zamento va effettuato dopo l’esame di tutti gli atti delle investiga-
zioni compiute e dopo avere offerto alla persona incolpata
l’opportunità di interlocuzione - resa possibile dall’avviso a ren-
dere interrogatorio e dalla indicazione dei fatti da cui risulta l’evi-
denza probatoria - nel rispetto dei termini indicati dall’art. 453,
comma 1 bis, Cod. proc. pen., funzionali a garantire la speditezza
del processo, tenuto conto anche dello stato di privazione della li-
bertà in cui versa l’imputato.

5. La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione del-
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l’omesso rispetto dei termini stabiliti dalla legge per l’instaurazione
del giudizio immediato sotto diversi aspetti.

Tutte le decisioni mettono in luce la stretta correlazione logica,
esistente tra il requisito dell’evidenza probatoria che consente di
passare alla fase dibattimentale senza il filtro dell’udienza preli-
minare e i termini contenuti stabiliti dall’art. 453 Cod. proc. pen.
per l’espletamento delle indagini in coerenza con la fisionomia del
rito che richiede la non complessità degli accertamenti.

Muovendo da questa considerazione preliminare di carattere lo-
gico-sistematico, la giurisprudenza analizza due distinte situazioni
che devono essere esaminate partitamente per ricostruire in ma-
niera compiuta i diversi indirizzi: a) la tardività della sola richiesta
di giudizio immediato, avanzata dal Pubblico Ministero dopo il
compimento delle indagini entro i termini indicati rispettivamente
dai commi 1 e 1 bis dell’art. 453 Cod. proc. pen.; b) la prosecu-
zione delle indagini oltre i suddetti termini e la conseguente tardiva
formulazione della domanda di instaurazione del rito da parte del
Pubblico Ministero.

5.1. In merito al primo caso si argomenta che, qualora la prova
evidente sia stata ottenuta nel rispetto dei termini di legge e il ri-
tardo riguardi unicamente la presentazione della richiesta di giu-
dizio immediato, si è in presenza di una mera irregolarità che non
si riflette sugli atti successivi. Il termine per la richiesta di giudizio
immediato non deve, infatti, essere considerato perentorio, ai sensi
dell’art. 173 Cod. proc. pen., in assenza di un’espressa previsione
di legge in tale senso (Sez. V, n. 1245 del 21 gennaio 1998, ric.
Cusani, in CED Cass., m. 210.027).

Si esclude, inoltre, che la violazione del termine per la richiesta
di giudizio immediato sia riconducibile alla previsione dell’art.
178, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen., che prevede la nullità di
ordine generale per la violazione di disposizioni concernenti l’ini-
ziativa del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale e
la sua partecipazione al dibattimento. L’ammissione di un giudizio
immediato richiesto tardivamente dal Pubblico Ministero legitti-
mato non incide né sul suo potere d’iniziativa né sul suo diritto di
partecipazione al procedimento. Non si può neppure sostenere, con
argomentazione evidentemente circolare, che tale tardività renda
di per sé invalido l’esercizio dell’azione penale, perché il riferi-
mento all’art. 178, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen. serve appunto
a qualificare l’invalidità dell’atto, sul presupposto che non sia suf-
ficiente a tale scopo una qualsiasi violazione della legge proces-
suale (Sez. V, n. 1245 del 21 gennaio 1998, ric. Cusani, cit.).

La tardiva instaurazione del giudizio immediato non è, d’al-
tronde, inquadrabile nella previsione di cui all’art. 178, comma 1,
lett. c), Cod. proc. pen., che prevede la nullità di ordine generale
per la violazione delle norme concernenti l’intervento dell’impu-
tato. In base alla disciplina normativa del giudizio immediato, in-
fatti, la disposizione che definisce le modalità d’intervento della
persona sottoposta alle indagini è unicamente quella che stabilisce
l’obbligo del preventivo interrogatorio o, comunque, della conte-
stazione dell’addebito con invito a comparire ritualmente notificato
(art. 453 Cod. proc. pen.).

5.2. Con riguardo alla seconda ipotesi, si osserva che la prose-
cuzione delle attività investigative oltre i periodi indicati rispetti-
vamente dai commi 1 e 1 bis dell’art. 453 Cod. proc. pen., oltre a
costituire una violazione del disposto normativo, contrasta con la
ratio del rito prescelto, che presuppone una particolare celerità. Il
protrarsi delle investigazioni oltre il periodo di tempo assegnato
dalla legge per l’esercizio in tale forma dell’azione penale rileva,
però, soltanto quando l’evidenza probatoria che giustifica l’im-
pulso processuale scaturisca dall’esito delle investigazioni con-
cluse oltre i periodi di tempo indicati dalla legge (Sez. III, 273 del
26 settembre 1995, ric. Pellegrino, in CED Cass., m. 203.707). I
principi sottesi a tale ultimo orientamento non appaiono piena-
mente sovrapponibili a quelli in precedenza illustrati (cfr. par. 5.1.),

in quanto, da un lato, esaminano la questione concernente la pro-
secuzione delle indagini oltre il termine di legge non affrontata dal-
l’indirizzo di cui si è prima detto e, dall’altro, introducono per la
prima volta la distinzione sulla differente valenza delle attività
d’indagine ai fini dell’integrazione dell’evidenza probatoria.

6. Nella successiva elaborazione giurisprudenziale è stata ulte-
riormente chiarita la distinzione concettuale tra prosecuzione delle
indagini oltre i termini indicati dai commi 1 e 1 bis dell’art. 453
Cod. proc. pen. e tardiva presentazione della richiesta di giudizio
immediato.

Si è, pertanto, osservato che il termine di novanta giorni previsto
dall’art. 454, comma 1, Cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio
immediato da parte del Pubblico Ministero ha carattere tassativo
per quanto attiene al compimento delle indagini, pur se limitata-
mente a quelle investigazioni da cui emerge l’evidenza della prova,
e non agli ulteriori accertamenti ad esse complementari, non uti-
lizzabili ai fini della decisione sulla richiesta di giudizio imme-
diato, ma acquisibili, secondo le regole generali, nel dibattimento;
ha, invece, natura di termine ordinatorio quanto alla richiesta del
rito che può legittimamente essere presentata oltre il termine sta-
bilito dalla legge, mancando un’espressa comminatoria normativa
ed essendo tassativa la previsione contenuta nell’art. 173, comma
1, Cod. proc. pen. in ordine ai termini soggetti a tale sanzione. Il
presupposto dell’evidenza probatoria deve, pertanto, essere acqui-
sito nel rispetto dei termini fissati dal Codice di rito, tenuto conto
della ragione giustificatrice del giudizio immediato (Sez. I, n.
26305 del 27 maggio 2004, ric. Dentici, in CED Cass., m.
228.130).

Si è, altresì, argomentato che, in caso di richiesta tardiva del
Pubblico Ministero, occorre distinguere l’ipotesi in cui essa si ri-
ferisca, comunque, ad attività d’indagine svolte e completate nel
lasso di tempo prescritto dalla norma da quello in cui, invece, l’evi-
denza della prova sia stata raggiunta mediante accertamenti con-
clusi oltre il lasso di tempo previsto. Soltanto in quest’ultimo caso
è possibile ravvisare una violazione della ratio del giudizio imme-
diato (Sez. I, n. 45079 del 26 ottobre 2010, ric. Arangio Mazza, in
CED Cass., m. 249.006; Sez. III, n. 41579 del 4 ottobre 2007, ric.
Cerami, ivi, m. 237.954; Sez. III, n. 273 del 26 settembre 1995,
ric. Pellegrino, ivi, m. 203.707).

Principi analoghi sono stati affermati in materia di giudizio im-
mediato “custodiale” con riferimento al quale si è osservato che,
in presenza delle condizioni e dei presupposti previsti dai primi tre
commi dell’art. 453 Cod. proc. pen., il termine di centottanta giorni
dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la
persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia caute-
lare, ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle
indagini, ma ha natura ordinatoria per quanto attiene alla presen-
tazione della richiesta di giudizio immediato (Sez. VI, n. 47348
del 1 dicembre 2009, ric. Morello, in CED Cass., m. 245.490; Sez.
VI, n. 41038 del 20 ottobre 2009, ric. Amato, ivi, m. 244.858).

Si è, poi, sottolineato che, pur essendo indubbia l’insindacabilità
della valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari
circa l’evidenza della prova e l’impossibilità di annullare il decreto
di giudizio immediato per la mancanza di una prova evidente, la
decisione dibattimentale deve ponderare soltanto la consistenza
degli accertamenti compiuti entro il termine fissato dalla legge per
lo svolgimento delle indagini, sicché un errore di valutazione del
Pubblico Ministero circa la tenuta del quadro probatorio può com-
portare l’affermazione di infondatezza dell’accusa. Sotto questo
profilo, pertanto, il rischio che si assume il Pubblico Ministero è
speculare a quello che accetta l’imputato, il quale chieda il giudizio
immediato, rinunciando all’udienza preliminare (Sez. III, n. 273
del 26 settembre 1995, ric. Pellegrino, cit.).

In coerenza con tale impostazione i termini fissati dall’art. 453
Cod. proc. pen. sono ritenuti perentori per il completamento delle
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indagini preliminari e meramente ordinatori ai fini della presenta-
zione della richiesta (Sez. I, n. 24617 del 10 aprile 2001, ric. De
Siena, ivi, m. 219.950).

7. Alla stregua di un indirizzo formatosi in tema di giudizio im-
mediato custodiale, il termine per la richiesta del rito è ordinatorio
o, comunque, meramente sollecitatorio e assolve precipuamente
alla funzione di garantire la speditezza del procedimento, d’im-
porre al Pubblico Ministero il completamento delle indagini prima
dell’applicazione della misura cautelare allo scopo di assicurare il
rapido esercizio dell’azione penale e di limitare il rischio di scar-
cerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare (Sez. III,
n. 41078 del 7 luglio 2011, ric. Zappalà, non massimata; Sez. I, n.
2321 del 9 dicembre 2009, ric. Stilo, m. 246.036). Tale approdo
ermeneutico si fonda sull’interpretazione letterale del comma 1 bis
dell’art. 453 Cod. proc. pen. e della clausola derogatoria in esso
contenuta («anche fuori dei termini»), sulla previsione dell’art.
173, comma 2, Cod. proc. pen., secondo il quale i termini si con-
siderano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dal
legislatore, sulla mancanza, negli artt. 453, comma 1 bis, e 454,
comma 1, Cod. proc. pen. di una sanzione di decadenza analoga a
quella contenuta nell’art. 458, comma 1, Cod. proc. pen. in tema
di richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato.

8. Con riguardo al controllo della corretta instaurazione del giu-
dizio immediato, la giurisprudenza prevalente rileva che la valu-
tazione circa la sussistenza dell’evidenza della prova, presupposto
del rito rispetto al quale i termini per lo svolgimento delle indagini
e il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (ov-
vero la previa contestazione dell’accusa) sono strumentali, è riser-
vata in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari. Di
conseguenza l’ammissione del giudizio immediato è sempre in-
sindacabile da parte del giudice del dibattimento. Considerato che
occorrerebbe riservare alla conclusione dell’istruzione dibattimen-
tale la verifica della sussistenza dell’evidenza della prova da parte
del giudice del dibattimento cui è ignota la gran parte degli atti
delle indagini preliminari, sarebbe irrazionale una norma che, per
consentire all’imputato l’esercizio del diritto di difesa, prevedesse
la possibilità di un regresso del processo ad una fase, come quella
dell’udienza preliminare, in cui ha minore estensione il suo diritto
di provare e argomentare le proprie discolpe.

Nell’ambito del procedimento per l’ammissione del giudizio im-
mediato, quindi, la tardività della richiesta del Pubblico Ministero
non impedisce l’esercizio del diritto di difesa, ma incide soltanto
sull’ammissibilità del rito, la cui valutazione è però riservata in via
esclusiva al giudice per le indagini preliminari. D’altronde é la de-
cisione di quest’ultimo e non la richiesta tardiva del Pubblico Mi-
nistero, che priva l’imputato dell’udienza preliminare. Sicché, se
si dovesse ammettere un sindacato del giudice del dibattimento sul
presupposto temporale del giudizio immediato, dovrebbe ammet-
tersi un analogo sindacato anche sul presupposto probatorio del
rito che è, invece, escluso dalla giurisprudenza e dalla dottrina pre-
valenti (Sez. I, n. 9553 del 14 luglio 2000, ric. Kallerig, in CED
Cass., m. 216.813; Sez. V, n. 5154 del 19 febbraio 1992, ric. Fresta,
ivi, m. 190.067; Sez. V, n. 1245 del 21 gennaio 1998, ric. Cusani,
cit.).

Sulla base di tali premesse è stato ritenuto abnorme il provvedi-
mento di annullamento del decreto di giudizio immediato adottato
dal giudice del dibattimento sul presupposto della ritenuta carenza
del requisito dell’evidenza della prova, trattandosi di valutazione
riservata in via esclusiva dall’ordinamento al giudice per le inda-
gini preliminari. L’eventuale mancanza dell’evidenza della prova
non può, quindi, comportare la regressione del procedimento ad
una fase processuale precedente, non integrando alcuna nullità
(Sez. I, n. 45079 del 26 ottobre 2010, ric. Arangio Mazza, in CED
Cass., m. 249.006; Sez. III, n. 12141 del 5 febbraio 2008, ric. Ma-
retti, ivi, m. 239.334; Sez. III, n. 179 del 15 novembre 2007, ric.

Di Donato, ivi, m. 238.603; Sez. IV, n. 46761 del 25 ottobre 2007,
ric. Gianatti, ivi, m. 238.506; Sez. III, n. 41579 del 4 ottobre 2007,
ric. Cerami, ivi, 237.954; Sez. IV, n. 38592 del 27 giugno 2007,
ric. Pierfederici, ivi, m. 237.831, relativa ad una fattispecie in cui
il giudice del dibattimento aveva annullato il decreto di giudizio
immediato, ritenendo inutilizzabili gli atti d’indagine compiuti
oltre il termine di legge, valutati dal giudice per le indagini preli-
minari ai fini dell’evidenza della prova; in senso conforme Sez. I,
n. 23927 del 14 aprile 2004, ric. Di Iorio, ivi, m. 228.995).

Un indirizzo minoritario, pur non affrontando espressamente la
questione della natura ordinatoria o perentoria per richiedere il giu-
dizio immediato, ha ritenuto non abnorme il provvedimento con il
quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di
giudizio immediato per il mancato rispetto dei suddetti termini da
parte del Pubblico Ministero, osservando che trattasi di decisione
rientrante nell’ambito dei normali poteri di controllo del giudice
del dibattimento che non incide sui poteri d’iniziativa del Pubblico
Ministero che ben può esercitare azione penale chiedendo la fis-
sazione dell’udienza preliminare (Sez. VI, n. 8878 del 31 gennaio
2003, ric. Perri, ivi, m. 223.976).

9. L’interpretazione logico-sistematica degli artt. 453, 454, 455
Cod. proc. pen. consente di scandire i singoli passaggi della pro-
gressione del giudizio immediato e di delineare i tempi e i modi
dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello
sviluppo dipende per assicurare la funzionalità del rito in relazione
alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legisla-
tore.

Il giudizio immediato può essere instaurato solo in presenza di
determinati presupposti, specificamente indicati dal legislatore,
equiparati e tra loro intimamente connessi.

L’evidenza probatoria non si pone come un dato oggettivo, co-
stituendo il possibile risultato di un’attività investigativa realizzata
entro termini predeterminati. In ragione della logica che ha ispirato
le modifiche introdotte dalla legge n. 497 del 1974 e della peculiare
valenza che la nozione di “evidenza” assume nel contesto dell’art.
453 Cod. proc. pen. rispetto ad analoghe espressioni ricorrenti nella
disciplina di altri istituti (artt. 129, 389, 422 Cod. proc. pen.), è
possibile affermare che l’evidenza probatoria consiste in una va-
lutazione di tipo prognostico circa l’idoneità degli elementi acqui-
siti grazie ad indagini complete a sostenere l’accusa in giudizio,
non diversa da quella compiuta nell’udienza preliminare. In altri
termini, gli elementi raccolti nel corso delle indagini devono avere
una tale pregnanza e significatività da rendere superflua la neces-
sità della verifica dell’udienza preliminare e da escludere con cer-
tezza l’eventualità di un proscioglimento in tale sede all’esito del
contraddittorio fra le parti e degli apporti argomentativi forniti in
tale sede dalla difesa (Sez. Unite, n. 22 del 6 dicembre 1991, ric.
Di Stefano, in CED Cass., m. 190.247-49; Corte cost., nn. 276 del
1995 e 482 del 1992).

Come osservato da un’autorevole dottrina, il concetto di evi-
denza probatoria non può, però, prescindere da indagini complete,
idonee a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della
contestazione, così come cristallizzata nella richiesta di emissione
del provvedimento di vocatio in iudicium. Sotto questo profilo, è
agevole cogliere la stretta correlazione esistente fra questo presup-
posto e gli altri, cui è subordinata la richiesta d’instaurazione del
rito.

Il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o,
comunque, la contestazione dell’accusa con l’invito a comparire
emesso nelle forme indicate nell’art. 375, comma 3, Cod. proc.
pen. è indispensabile per porre la persona in condizione di esporre
la sua versione, fornire le sue discolpe, adottare le più opportune
iniziative defensionali, interloquire sulla natura, evidente o meno,
delle prove, contrastare la richiesta di emissione del decreto di giu-
dizio immediato e la sua eventuale adozione. Il contraddittorio ef-
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dell’istituto in esame, non limita né vanifica le attribuzioni istitu-
zionali del Pubblico Ministero che, in caso di accertamenti com-
plessi, insuscettibili di esaurirsi entro i precisi limiti temporali
dettati, rispettivamente, dagli artt. 454 e 453, comma 1 bis, Cod.
proc. pen., ben può esercitare in altra forma l’azione penale me-
diante richiesta di rinvio a giudizio, come del resto si desume dalla
previsione in termini di mera facoltatività contenuta nel comma 1,
dell’art. 454 Cod. proc. pen. («può chiedere») e dalla clausola di
salvaguardia presente nel comma 1 bis della medesima disposi-
zione («salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini»).

L’enunciato che contraddistingue la disciplina normativa è,
quindi, univoco nel suo valore e significato precettivo. La circo-
stanza che il Pubblico Ministero sia tenuto a trasmettere alla can-
celleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di
giudizio immediato entro i termini indicati, rispettivamente, dal-
l’art. 454, comma 1, e 453, comma 1 bis, Cod. proc. pen. evoca la
configurazione di un siffatto incombente in termini di rigorosa “do-
verosità”, nel senso di riconnettere in capo all’organo titolare del-
l’azione penale uno specifico e indilazionabile obbligo giuridico
di assumere le proprie determinazioni nei limiti cronologici stabiliti
dalla legge, obbligo, che deve essere adempiuto senza alcuna so-
luzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi
presupposti.

In questo contesto non é, quindi, condivisibile, l’orientamento
esegetico che, pur in assenza di qualsiasi espressa previsione nor-
mativa, distingue, ai fini della verifica della tempestività del rito,
le attività d’indagine coessenziali ai fini dell’evidenza della prova
rispetto alle altre ad essa estranee oppure differenzia il profilo at-
tinente allo svolgimento delle indagini, che deve avvenire nel ri-
spetto dei limiti cronologici perentori fissati dalla legge dal
termine, da quello meramente ordinatorio, della presentazione
della richiesta (cfr., con riferimento al giudizio immediato ordina-
rio, Sez. I, n. 24617 del 10 aprile 2001, ric. De Siena, cit.; Sez. I,
n. 26305 del 27 maggio 2004, ric. Dentici, cit.; Sez. III, n. 273 del
26 settembre 1995, ric. Pellegrino, cit.; cfr, inoltre, in relazione al
giudizio immediato custodiale Sez. VI, n. 41038 del 20 ottobre
2009, ric. Amato, ivi, m. 244.858), ovvero qualifica come mera-
mente “sollecitatorio” il termine per la richiesta di giudizio imme-
diato (Sez. III, n. 41078 del 7 luglio 2011, ric. Zappalà, non
massimata; Sez. I, n. 2321 del 9 dicembre 2009, ric. Stilo, ivi, m.
246.036; Sez. VI, n. 47348 del 1 dicembre 2009, ric. Morello, ivi,
m. 245.490, tutte in tema di giudizio immediato custodiale).

Può, quindi, conclusivamente affermarsi il seguente principio di
diritto:”L’inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni,
previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato or-
dinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per
le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito”.

11. L’ordinamento processuale prevede un correttivo interno al
sistema rispetto a possibili “patologie”, laddove affida al giudice
per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio im-
mediato, il controllo circa la sussistenza dei presupposti per il pas-
saggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione
dell’udienza preliminare.

Dal tenore letterale dell’art. 455 Cod. proc. pen. e dalla sua let-
tura logico-sistematica insieme con gli artt. 453 e 454 Cod. proc.
pen. si evince che il ruolo del giudice per le indagini preliminari
assume un rilievo centrale e risolutivo nello sviluppo della se-
quenza procedimentale che dalla fase delle indagini preliminari è
suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contraddi-
torio fra le parti in sede di udienza preliminare.

Lo spettro di valutazione affidato al giudice per le indagini pre-
liminari non attiene a profili di ammissibilità formale, ma è ampio
e penetrante, in quanto riguarda la verifica della sussistenza di tutti
i presupposti previsti dalla legge, fra loro strettamente correlati e
funzionali alla fisiologica e corretta dinamica procedimentale. Tale
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fettivo (o, quanto meno, la possibilità dello stesso) in ordine al-
l’esito delle investigazioni svolte dal Pubblico Ministero rappre-
senta un passaggio procedimentale ineludibile per la formulazione
del giudizio di evidenza della prova, implicante, come già detto,
un apprezzamento di superfluità dell’udienza preliminare.

La previsione di termini predeterminati per lo svolgimento delle
indagini e per la richiesta di instaurazione del rito costituisce un
ulteriore presupposto coerente con gli altri legislativamente previ-
sti, potendosi cogliere un chiaro nesso tra non particolare comples-
sità delle indagini, evidenza della prova, stato detentivo della
persona accusata (nel giudizio immediato c.d. custodiale), peculiari
esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che con-
notano tale rito (Corte cost. sentt. nn. 52 del 2004, 12 del 2003,
256 del 2003, 371 del 2002). Solo le indagini suscettibili di essere
svolte in un tempo contenuto hanno la capacità d’indurre a quella
valutazione di evidenza probatoria, destinata alla pronta verifica
dibattimentale. Come osservato dalla dottrina e da una parte della
giurisprudenza, il superamento dei termini stabiliti dall’art. 454
Cod. proc. pen. può legittimare una sorta di presunzione legale di
non evidenza della prova (Sez. V, n. 1245 del 21 gennaio 1998,
ric. Cusani, cit.).

10. La presentazione, ad opera del Pubblico Ministero, della ri-
chiesta di adozione di decreto di giudizio immediato rappresenta
un atto d’impulso processuale, teso all’instaurazione del rito, sog-
getto al controllo del giudice per le indagini preliminari e alla con-
dizione risolutiva dell’accoglimento della domanda stessa. Gli artt.
454 e 455 Cod. proc. pen. distinguono, infatti, nettamente il mo-
mento dell’iniziativa del Pubblico Ministero da quello relativo alla
verifica giudiziale della sussistenza di tutti i presupposti per l’ef-
fettiva instaurazione del rito in questione.

La richiesta tardivamente presentata dal Pubblico Ministero o
in quanto le indagini si siano protratte oltre il termine di legge o in
quanto, pur essendosi gli accertamenti conclusi tempestivamente,
il magistrato inquirente abbia omesso di trasmetterla alla cancel-
leria del giudice per le indagini preliminari nel rispetto di quanto
disposto dagli artt. 454, comma 1, e 453, comma 1 bis, Cod. proc.
pen, deve essere sottoposta al penetrante vaglio giurisdizionale del
giudice per le indagini preliminari secondo i parametri normativa-
mente stabiliti dal combinato disposto degli artt. 453, 454, 455
Cod. proc. pen.. Di conseguenza, l’omesso rispetto dei termini
nello svolgimento delle investigazioni e/o nella formulazione della
richiesta di giudizio immediato, sia esso tipico che c.d. custodiale,
ha rilievo sia come insussistenza di un presupposto necessario ed
equipollente agli altri ai fini della corretta instaurazione del giudi-
zio sia come elemento negativo della evidenza della prova.

La previsione, nell’ambito del giudizio immediato, di specifici
limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari co-
stituisce il frutto di una precisa scelta operata dal legislatore al fine
di soddisfare, da un lato, la necessità di imprimere tempestività
alle investigazioni nei casi in cui la prova appare evidente (giudizio
immediato ordinario) e, dall’altro, di contenere in un lasso di tempo
predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato
in stato di custodia cautelare (giudizio immediato c.d. cautelare).

Tale opzione si raccorda intimamente alle finalità stesse dell’at-
tività di indagine, destinata a consentire al Pubblico Ministero di
assumere le proprie determinazioni inerenti all’esercizio della
azione penale nelle forme di cui all’art. 453 Cod. proc. pen., con
l’ovvio corollario che il compimento di investigazioni tendenzial-
mente complete entro il lasso di tempo stabilito dalla legge viene
funzionalmente a correlarsi con la valutazione di evidenza della
prova che consente al Pubblico Ministero, dopo avere ammesso la
persona a fornire le proprie discolpe, di esercitare l’azione penale
omettendo l’udienza preliminare a condizione che il giudice ri-
tenga sussistenti tutti i presupposti del rito.

Tale approdo ermeneutico, oltre ad essere coerente con la ratio



giudizio, pur non svolgendosi nelle forme del contraddittorio ca-
merale (art. 127 Cod. proc. pen), non evocabile in relazione alle
forme introduttive di questo tipo di rito in ragione delle sue pecu-
liari connotazioni e della sua ratio giustificativa (Corte cost., ordd.
nn. 203 del 2002, 371 del 2002, 127 del 2003, 52 del 2004), non
può prescindere dal compiuto esame degli argomenti offerti dalla
difesa che, in sede d’interrogatorio o mediante memorie presentate
ai sensi dell’art. 121 Cod. proc. pen., nel contestare la fondatezza
dell’accusa, abbia motivatamente censurato la sussistenza dei pre-
supposti per l’eventuale instaurazione del rito.

Lo scrutinio positivo comporta l’emissione del decreto che di-
spone il giudizio immediato, introduttivo della fase del dibatti-
mento. Al contrario, la carenza di taluno dei presupposti indicati
dagli artt. 453, commi 1 e 1 bis, e 454 Cod. proc. pen. impone al
giudice il rigetto della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero
cui gli atti devono essere conseguentemente restituiti per le sue ul-
teriori determinazioni in ordine a differenti modalità di esercizio
dell’azione penale.

Attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale
all’interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo
alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice
per le indagini preliminari è insuscettibile di sindacato da parte del
giudice del dibattimento (Sez. III, n. 31728 del 28 marzo 2013, ric.
En Naoumi Youssef, in CED Cass., m. 2546733; Sez. VI, n. 6989
del 10 gennaio 2011, ric. C., ivi, m. 249.563; Sez. IV, n. 39597 del
27 giugno 2007, ric. Pierfederici, cit.; Sez. I, n. 23927 del 14 aprile
2004, ric. Iorio, cit.; Sez. I, n. 24617 del 10 aprile 2001, ric. De
Siena, cit.; Sez. I, n. 9553 del 14 febbraio 2000, ric. Kallerig, cit.;
Sez. V, n. 1245 del 21 gennaio 1998, ric. Cusani, cit.; Sez. V, n.
5154 del 19 febbraio 1992, ric. Fresta, cit.) in coerenza del resto,
con i principi affermati dalla Consulta che ha condivisibilmente
affermato che non esiste una norma costituzionale che imponga di
riconoscere anche al giudice del dibattimento il potere di valutare
l’ammissibilità del rito (Corte cost. sent. n. 482 del 1992).

Il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico che
c.d. custodiale) chiude, invero, una fase di carattere endoproces-
suale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini del-
l’eventuale condanna dell’imputato, i cui diritti di difesa non sono
in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può
assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale.
Una conclusione del genere non è contraddetta dalla circostanza
che il giudice del dibattimento può rilevare l’omesso interrogatorio
dell’accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio
immediato. Tale vizio é, infatti, rilevabile dal giudice del dibatti-
mento in quanto violazione di una norma procedimentale concer-
nente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullità a norma degli
artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 Cod. proc. pen. e non in quanto
carenza di un presupposto del rito.

Per queste ragioni non è condivisibile il minoritario orienta-
mento giurisprudenziale che, pur con diversità di accenti, ritiene
ammissibile una qualche forma di sindacato del giudice del dibat-
timento sul decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per
le indagini preliminari, talora ritenendo non abnorme l’ordinanza
del giudice del dibattimento che ne dichiari la nullità per insussi-
stenza dei presupposti del rito (Sez. VI, n. 8878 del 31 gennaio
2003, ric. Perri, cit.), altre volte riconducendo impropriamente a
tale ambito questioni concernenti l’utilizzazione degli atti (Sez. III,
n. 41777 del 16 aprile 2013; Sez. III, n. 41867 dell’11 luglio 2007,
in CED Cass., m. 238.021; Sez. I, n. 32722 del 4 luglio 2003, ric.
Ferrua, ivi, m. 226.179).

La lettura delle norme che disciplinano l’ammissione del giudi-
zio immediato sin qui delineata non solo è rispettosa dei principi
desumibili dalla Costituzione (artt. 3, 24, 97, 101, 111), ma appare
coerente con il complessivo assetto del processo penale che attri-
buisce rilievo centrale al dibattimento, quale sede fondamentale di

verifica giurisdizionale in cui può esplicarsi con pienezza e nel
contradditorio fra le parti il diritto di difesa. L’eventuale regres-
sione del processo alla fase precedente in accoglimento di ecce-
zioni difensive volte - come nel caso in esame - ad ottenere la
declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato per omesso
rispetto dei termini previsti dagli artt. 453, comma 1 bis, e 454
Cod. proc. pen. sarebbe contrario ai principi dell’ordinamento pro-
cessuale e ad esigenze di razionalità e di celerità. In un sistema
tendenzialmente accusatorio, basato sulla centralità del dibatti-
mento, una volta instaurato il giudizio immediato all’esito delle
verifiche del giudice per le indagini preliminari, l’omesso rispetto
dei termini è irrilevante, atteso il prevalente interesse dell’imputato
alla celebrazione del giudizio in un tempo ragionevole. Inoltre,
l’unico momento in cui il giudice del dibattimento sarebbe in con-
dizione di potere verificare la correttezza della precedente valuta-
zione operata dal giudice per le indagini preliminari in ordine
all’evidenza della prova è quello che si colloca al termine del-
l’istruttoria dibattimentale.

Sulla base delle considerazioni sinora svolte, deve affermarsi il
seguente principio di diritto: “La decisione con la quale il giudice
per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può
essere oggetto di ulteriore sindacato”.

12. In base alle considerazioni svolte al paragrafo che precede
devono ritenersi infondati i motivi di ricorso con i quali la difesa
del ricorrente ha denunciato violazione della legge processuale pe-
nale, per insussistenza di alcuni dei presupposti di instaurazione
del giudizio immediato (prova evidente e rispetto dei termini sta-
biliti dagli artt. 453, comma 1 bis, e 454 Cod. proc. pen.) e per
omessa specificazione della tipologia (ordinaria o custodiale) del
rito. (omissis)

14. Non fondata è anche la doglianza concernente la mancata
ammissione del giudizio abbreviato.

La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi giuri-
dici, ha evidenziato che il decreto di giudizio immediato emesso
dal giudice per le indagini preliminari, idoneo a segnare, con l’eser-
cizio dell’azione penale, il passaggio alla fase dibattimentale, era
produttivo di effetti anche ai fini del decorso dei termini per richie-
dere, a pena di decadenza, il giudizio abbreviato. In tale prospet-
tiva, richiamando il contenuto dell’ordinanza dibattimentale
pronunziata all’udienza del 2 novembre 2010, ha correttamente ar-
gomentato la tardività della richiesta di giudizio abbreviato, avan-
zata per la prima volta dall’imputato il 6 ottobre 2010.

La lettura logico-sistematica degli artt. 456, commi 2 e 3, e 458,
comma 1, Cod. proc. pen. evidenzia distinte ed autonome sequenze
procedimentali, ciascuna connotata da una propria finalità, scatu-
renti dalla notifica del decreto di giudizio immediato, atto a con-
tenuto complesso volto, da un lato, a garantire (come in precedenza
detto) il controllo giurisdizionale sul rito e, dall’altro, ad attuare la
vocatio in iudicium rendendo, al contempo, edotto l’imputato della
facoltà di accesso al rito abbreviato (art. 438 Cod. proc. pen.) o
all’applicazione concordata della pena (art. 444 Cod. proc. pen.).

L’art. 456, comma 2, Cod. proc. pen. illustra il contenuto del de-
creto di giudizio immediato, stabilendo che esso deve, tra l’altro,
contenere l’avviso, rivolto all’imputato, di richiedere i riti alterna-
tivi previsti, rispettivamente, dagli artt. 438 e 444 Cod. proc. pen..

L’art. 456, comma 3, Cod. proc. pen. non attiene, invece, ai pro-
fili contenutistici del decreto di giudizio immediato, bensì regola
la fase dibattimentale da esso introdotta, fissando un termine a
comparire non inferiore a trenta giorni, funzionale a consentire alle
parti la costituzione in giudizio e un’adeguata predisposizione delle
iniziative difensive in tale sede.

Infine, l’art. 458, comma 1, Cod. proc. pen. disciplina i tempi di
accesso al giudizio abbreviato da parte dell’imputato nei cui con-
fronti sia stato validamente emesso il decreto di giudizio imme-
diato, stabilendo che, a pena di decadenza, la richiesta deve essere
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avanzata entro quindici giorni dalla notifica del suddetto provve-
dimento, mediante deposito nella cancelleria del giudice per le in-
dagini preliminari. L’atto evocativo, pur essendo unico, ha una
natura complessa, disciplinando due modalità alternative dell’eser-
cizio del diritto: la richiesta di giudizio abbreviato oppure la par-
tecipazione al dibattimento introdotto dal decreto di giudizio
immediato. Con la formulazione della domanda di accesso al rito
alternativo è perento il diritto di formulare eccezioni concernenti
esclusivamente la fase dibattimentale.

La nullità del decreto di giudizio immediato non può, in ogni
caso, derivare dalla patologia della procedura di notificazione con-
seguente all’omesso rispetto del termine libero a comparire di
trenta giorni. Tale ipotesi di nullità della vocatio in iudicium non
è prevista dall’art. 429 Cod. proc. pen., richiamato dall’art. 456,
comma 1, Cod. proc. pen. In ogni caso, l’inosservanza del disposto
dell’art. 456, comma 3, Cod. proc. pen. costituisce un vizio rile-
vante ai soli fini della regolare celebrazione del dibattimento e non
si riflette sulla validità dell’atto propulsivo del giudizio piena-
mente rispondente al modello legale né sulla decorrenza del ter-
mine per l’accesso al rito alternativo, la cui eventuale
instaurazione precede la celebrazione del dibattimento, come de-
sumibile, tra l’altro, dall’art. 457 Cod. proc. pen., il quale prevede
la trasmissione del decreto che dispone il giudizio immediato, in-
sieme con il fascicolo formato a norma dell’art. 431 Cod. proc.
pen. soltanto dopo il decorso dei termini previsti dall’art. 458,
comma 1, Cod. proc. pen.

Sotto tutti questi profili, dunque, le censure difensive non me-
ritano accoglimento.

15. Non è fondata la doglianza di violazione di legge, prospet-
tata dal ricorrente per non essere stato consentito alla difesa di di-
sporre dei files audio trascritti e, al contempo, di ottenere il
differimento dell’esame del perito trascrittore per consentire un
previo ascolto dei predetti supporti.

I giudici di merito hanno evidenziato che tutta la documenta-
zione relativa alle intercettazioni era stata ritualmente depositata
a norma dell’art. 454, comma 2, Cod. proc. pen., secondo quanto
risultante dalle attestazioni apposte dalla cancelleria dell’ufficio
del Giudice per le indagini preliminari sulla documentazione tra-
smessa dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 454, comma 2,
Cod. proc. pen. L’imputato e i suoi difensori erano stati, quindi,
posti in condizione di ottenere la duplicazione dei relativi supporti
magnetici. Il ricorrente non ha, d’altra parte, dimostrato in alcun
modo l’asserita mancanza di tale documentazione tra gli atti del
fascicolo ritualmente depositato presso la cancelleria del Giudice
per le indagini preliminari.

È stato, altresì, messo in luce il fatto che, nel corso delle opera-
zioni peritali volte alla trascrizione delle conversazioni intercet-
tate, sono state garantite alle parti tutte le facoltà loro concesse
dall’ordinamento processuale: è stato dato rituale avviso dell’ini-
zio delle operazioni peritali e della possibilità di nomina di con-
sulenti di parte, inoltre le attività di trascrizione si sono svolte nel
pieno contraddittorio.

16. I motivi di ricorso concernenti il metodo di valutazione delle
prove e la struttura logico argomentativa della sentenza impugnata
sono anch’essi infondati.

16.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che il
procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due
distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o mi-
nore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno consi-
derato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente
che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità
logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da
dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di
accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di
esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito

dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa am-
biguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si
somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo con-
testo dimostrativo, sicché l’incidenza positiva probatoria viene
esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può assumere il
pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può af-
fermarsi conseguita la prova logica del fatto (Sez. Unite, n. 33748
del 12 luglio 2005, ric. Mannino, in CED Cass., m. 231.678; Sez.
Unite, n. 6682 del 4 febbraio 1992, ric. Musumeci, ivi, m.
191.231).

16.2. Entrambe le Corti territoriali, con un percorso epistemo-
logicamente corretto e argomentazioni motivate circa le opzioni
valutative della prova, hanno ritenuto che plurimi e convergenti
elementi dimostrativi della responsabilità dell’imputato in ordine
al delitto di omicidio volontario aggravato in danno di Michele
Zizzari siano costituiti dal contenuto delle dichiarazioni rese da
Paolo Carlucci, motivatamente ritenute dotate di intrinseca atten-
dibilità e riscontrate oggettivamente, dall’esito degli accertamenti
medico-legali, dalle risultanze dei rilievi tecnici e fotografici ese-
guiti nell’immediatezza del fatto, dalle attività di perquisizione e
sequestro che avevano consentito il rinvenimento, all’interno del
casolare in uso a Squicciari dell’arma utilizzata per la commissione
del delitto, occultata in un ripostiglio, dal contenuto delle intercet-
tazioni telefoniche e ambientali, dai tabulati telefonici acquisiti,
dalla deposizione di Angela Di Leo, nonché dalla stesse parziali
ammissioni dell’imputato.

I giudici di merito, con iter argomentativo correttamente svilup-
pato, hanno analizzato ciascuno dei suddetti elementi nella sua spe-
cifica valenza indiziaria, nelle sue inferenze con le altre risultanze
e poi hanno esaminato unitariamente l’intero materiale probatorio
anche alla luce dei rilievi difensivi, fornendo poi una giustificazione
razionale e coerente delle ragioni per le quali sussistevano le con-
dizioni per ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio,
la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto a lui contestato.

In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una vio-
lazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della
prova di cui all’art. 192, comma 2, Cod. proc. pen., non evidenzia
la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla for-
mazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un pre-
teso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro
probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non con-
sentito in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo
della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza
impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale
coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto
delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio,
indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente
di cagionare la morte di Michele Zizzari.

17. Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale vengono
denunciati violazione di legge e vizio della motivazione in merito
al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo
trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione
esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circo-
stanze attenuanti generiche e il complessivo trattamento sanziona-
torio con l’estrema gravità del delitto, quale desumibile dalla sua
natura e dalle modalità di realizzazione, con l’intensità del dolo
sotteso alla condotta illecita, con il comportamento antecedente e
susseguente al reato, espressivo dell’assenza di qualsiasi forma di
resipiscenza da parte di una persona nel pieno possesso delle sue
facoltà fisiche e mentali, dotata di un buon livello culturale e ben
inserita nel contesto sociale.

18. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (omissis)
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SEZIONI UNITE - 14 marzo 2014

Pres. Santacroce, Rel. Franco, P.M. Destro (concl. parz. diff.); Ric.
Lattanzio.

Difesa e difensori - Astensione dalle udienze per adesione al-
l’astensione collettiva indetta dalle organizzazioni delle categoria
- Codice di autoregolazione delle astensioni degli avvocati dalle
udienza dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici e pre-
vigente Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva
degli avvocati dall’attività giudiziaria - Natura di fonte di diritto
oggettivo contenenti norme aventi forza e valore di normativa
secondaria o regolamentare, vincolanti erga omes, alle quali
anche il giudice è soggetto (Cost. art. 101, secondo comma; Codice
di autoregolazione dall’astensioni dalle udienze degli avvocati ap-
provato con deliberazione 13 dicembre 2007 della Commissione di
garanzia per l’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2
bis; l. 11 aprile 2000, n. 83)

Difesa e difensori - Astensione dalle udienze per adesione al-
l’astensione collettiva indetta dalle organizzazioni della categoria
- Bilanciamento tra il diritto costituzionale di astensione dalle
udienze dell’avvocato e quelli dello Stato e dei soggetti interessati
al servizio giudiziario - Poteri del giudice - Fattispecie (Codice
di autoregolazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati ap-
provato con deliberazione 13 dicembre 2007 della Commissione di
garanzia per l’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2
bis; l. 11 aprile 2000, n. 83)

Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze
degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia
per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici es-
senziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 (così come la previgente
Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli av-
vocati dall’attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di ga-
ranzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002), costituisce fonte di di-
ritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa
secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali
anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo comma,
della Costituzione.

Il bilanciamento tra il diritto costituzionale dell’avvocato che ade-
risce all’estensione dall’attività giudiziaria e i contrapposti diritti e
valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio
giudiziario, è stato realizzato, conformemente alle indicazioni della
sentenza costituzionale n. 171 del 1996, in via generale del legisla-
tore primario con la legge n. 146 del 1990 (come modificata è inte-
grata dalla legge n. 83 del 2000) e dalle suddette fonti secondarie
alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia,
mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se
l’adesione all’estensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate
dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro cor-
retta interpretazione. 
(Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio della sentenza

della Corte di appello e del Tribunale che aveva rigettato l’istanza
del rinvio del difensore che aveva tempestivamente comunicato la
sua adesione all’astensione dall’attività giudiziaria regolarmente
proclamata dalla Unione nazionale delle Camere penali ritenendo
prevalenti l’interesse all’escussione di una teste proveniente da un
comune di altra regione; con trasmissione degli atti al Tribunale per
il giudizio).

(Massime redazionali testualmente conformi ai principi di diritto
enunciati ai sensi dell’art. 173, comma 3, del d. lgs. 28 luglio 1989,
n. 271, contenente le disposizioni di attuazione del Cod. proc. pen.).

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 17 aprile 2008, dichiarò

Agostino Lattanzio colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta pa-
trimoniale e documentale, commessi quale amministratore di fatto
della Euro Motors 2000 s.r.l., dichiarata fallita il 25 luglio 2003, e
Rosaria Abate colpevole del reato di bancarotta fraudolenta docu-
mentale, commesso in concorso con il Lattanzio, nella qualità di am-
ministratrice di diritto della suddetta società; e ciò per avere, da un
lato, distratto beni e danaro della società (mai consegnati alla cura-
tela, né da questa reperiti) per complessivi euro 133.845,63, e, da un
altro lato, occultato i libri e le scritture contabili della società, o co-
munque per averli tenuti in modo da non consentire la ricostruzione
del patrimonio e del movimento degli affari.

Rileva qui ricordare che, in vista dell’udienza del 5 luglio 2007,
nella quale era prevista la deposizione di una teste di accusa, il di-
fensore di fiducia dell’imputato Agostino Lattanzio, avv. Giacomo
Lattanzio, aveva fatto pervenire in cancelleria a mezzo fax una di-
chiarazione di adesione all’astensione proclamata dalle Camere pe-
nali con richiesta di rinvio dell’udienza. Il Tribunale, all’udienza,
respinse l’istanza, nominò al difensore non comparso un sostituto
ex art. 97, comma 4, Cod. proc. pen., e dispose ugualmente l’escus-
sione della teste, per il motivo: - che la teste aveva affrontato un
viaggio da Bari per partecipare all’udienza; - che l’assunzione della
testimonianza appariva «improcrastinabile ai fini di giustizia, non
potendosi costringere la teste a ricomparire in altra udienza neppure
coattivamente, in quanto una tale misura apparirebbe verosimilmente
vessatoria e contraria ai fondamentali diritti delle parti»; - che la te-
stimonianza era necessaria e non si poteva garantire la presenza della
teste in altra udienza, sicché l’atto appariva urgente ed indifferibile.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17 luglio 2012,
ridusse le pene confermando nel resto la sentenza di primo grado.
In particolare, rigettò l’eccezione della difesa relativa al mancato
rinvio dell’udienza del 5 luglio 2007, per il motivo: - che il giudice,
nel valutare la richiesta del difensore di rinvio per adesione ad una
astensione di categoria, «non deve tenere conto delle norme del co-
dice di autoregolamentazione dell’Avvocatura circa la disciplina
delle modalità dell’astensione collettiva»; - che «invero, l’art. 4 del
Codice di autoregolamentazione indica le ragioni per cui il difensore
non può astenersi, e non, invece, quelle che, sole, possano consentire
al Tribunale di dichiarare di doversi procedere»; - che nella specie il
Tribunale aveva «operato una comparazione, logicamente motivata,
tra il diritto del difensore di aderire all’astensione collettiva, e le esi-
genze di giustizia, rappresentate dalla necessità di procedere all’au-
dizione di una teste [...] che aveva affrontato un lungo viaggio da
Bari per essere sentita in dibattimento e che, se il processo fosse stato
rinviato, avrebbe dovuto [...] affrontare altri due lunghi viaggi»; -
che dunque, il Tribunale aveva «indicato fondate ragioni di giustizia
che imponevano la celebrazione del processo in quell’udienza».

2. Contro tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cas-
sazione Agostino Lattanzio, deducendo i seguenti sei motivi:

1) Violazione dell’art. 420 ter Cod. proc. pen., per essere stata ri-
gettata la richiesta di rinvio dell’udienza del 3 maggio 2007, formu-
lata per impedimento del difensore. In particolare, censura la
motivazione nella parte in cui ha ritenuto l’impedimento non asso-
luto per la possibilità di spostarsi con mezzi pubblici, senza consi-
derare la notevole distanza da percorrere.

2) Violazione dell’art. 420 ter Cod. proc. pen., per essere stata
illegittimamente rigettata la richiesta di rinvio dell’udienza del 5
luglio 2007 per adesione del difensore all’astensione proclamata
dalle Camere penali. Dopo aver ricordato la motivazione adottata
dalla Corte di appello per giustificare il mancato rinvio, eccepisce
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la violazione dell’art. 4 del Codice di autoregolamentazione per-
ché l’audizione di una teste (che peraltro non si era presentata
nelle tre udienze precedenti) non rientra in alcuna delle situazioni
ostative all’astensione ivi contemplate (imminente prescrizione,
decorrenza dei termini di custodia cautelare, presenza di detenuti
ecc.), né poteva aversi riguardo alla disponibilità di una testi-
mone. Pertanto erroneamente è stata respinta l’eccezione di nul-
lità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di
difesa, sacrificando illegittimamente «un diritto costituzional-
mente garantito (sotto forma del diritto dell’associazione)», su-
perabile solo «quando vi sia un interesse dello Stato come quello
relativo alla prescrizione del reato».

3) Erronea applicazione dell’art. 507 Cod. proc. pen., per essere
state rigettate le richieste di prova avanzate all’udienza del 6 marzo
2008 nonché quella relativa all’escussione del teste Roberto Baulè.

4) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della moti-
vazione in ordine al punto e) dei motivi di appello; erronea applica-
zione degli artt. 216 e 223 legge fall.. Deduce che nessuno dei testi
(le cui deposizioni passa in rassegna) ha reso dichiarazioni atte a di-
mostrare l’esistenza dei beni di cui si presume la distrazione e che
l’attività sociale è cessata nel 2002, per cui non sussisteva obbligo
di tenuta delle scritture dopo detta data.

5) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della moti-
vazione in ordine alla partecipazione di Agostino Lattanzio alla ge-
stione della società. Richiama alcune prove documentali, le
dichiarazioni dei testi e alcuni passaggi della deposizione del teste
Zangherati per confutarne la veridicità, l’esattezza o la rilevanza.

6) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della moti-
vazione in ordine al punto g) dei motivi di appello, ed erronea ap-
plicazione degli artt. 62 bis Cod. pen. e 219 legge fall.. Lamenta, in
particolare, che le attenuanti generiche sono state negate per l’as-
senza dell’imputato al procedimento di primo grado e che l’atte-
nuante speciale del danno di speciale tenuità di cui all’art. 219 legge
fall. è stata negata pur non essendovi alcuna certezza in ordine al-
l’effettiva entità degli ammanchi.

3. La V Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, con
ordinanza del 21 novembre 2013, lo ha rimesso alle Sezioni
Unite, sottolineando la rilevanza preliminare del secondo motivo,
relativo al rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza del 5 luglio
2007, per adesione del difensore all’astensione dichiarata dalle
Camere penali. Osserva che la questione di diritto proposta con
tale motivo consiste, essenzialmente, nello stabilire se il giudice,
nel valutare la richiesta di rinvio per adesione del difensore al-
l’astensione, sia tenuto o meno all’osservanza del Codice di au-
toregolamentazione dell’Avvocatura circa la disciplina delle
modalità di astensione collettiva. Secondo i giudici del merito,
invero, l’art. 4 di tale Codice - che disciplina le prestazioni indi-
spensabili in materia penale - «indica le ragioni per cui il difen-
sore non può astenersi, e non, invece, quelle che, sole, possano
consentire al Tribunale di dichiarare di doversi procedere». Con-
seguentemente, è stato riconosciuto al giudice il potere di indi-
viduare altre situazioni, oltre quelle contemplate dal Codice, che
legittimano la prosecuzione del giudizio nonostante l’adesione
del difensore all’astensione.

L’ordinanza ricorda come in giurisprudenza si sia venuto affer-
mando l’orientamento secondo cui tale adesione non integra un le-
gittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter Cod. proc. pen., in
quanto non si ricollega a situazioni oggettive ed indipendenti dalla
volontà del soggetto “impedito”, ma costituisce una libera scelta del
difensore e rappresenta una forma di esercizio di una libertà sinda-
cale riconosciuta a tutti i soggetti dell’ordinamento. Da questa pre-
messa è stata tratta la conseguenza che il rinvio dell’udienza
comporta la sospensione del corso della prescrizione per tutta la du-
rata del rinvio e non per soli sessanta giorni; che restano sospesi i
termini di durata massima della custodia cautelare; che il difensore

non comparso non ha diritto alla notifica dell’ordinanza di fissazione
della nuova udienza.

La Sezione rimettente ricorda poi come il Codice di autoregola-
mentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall’Avvocatura
il 4 aprile 2007 in adempimento dell’obbligo previsto dalla legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n.
83, ha introdotto una serie di prescrizioni e adempimenti a carico
degli avvocati al fine di assicurare un ordinato svolgimento della
protesta e di garantire, nei processi penali, l’assistenza legale nelle
situazioni di maggiore criticità. Il rispetto di tali condizioni costitui-
sce la condizione perché la mancata comparizione del difensore sia
ritenuta legittima. Tuttavia, secondo la Sezione, se il rispetto delle
condizioni e dei limiti posti dal detto Codice rappresenta un requisito
per la legittimità dell’astensione, la normativa introdotta dopo la sen-
tenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale ha lasciato intatto il
potere del giudice di regolare lo svolgimento del processo secondo
i canoni dell’ordinamento processuale. La giurisprudenza ha invero
ritenuto che le disposizioni del Codice vincolano i soli associati e
non anche il giudice procedente, il quale, nel valutare le circostanze
che rendono urgente la trattazione di un processo, impedendo l’ac-
coglimento dell’istanza di rinvio per astensione, può compiere un
autonomo bilanciamento degli interessi in gioco. A questo proposito
l’ordinanza di rimessione valorizza le affermazioni della citata sen-
tenza costituzionale. n. 171 del 1996, relative sia all’impossibilità di
configurare l’astensione degli avvocati come esercizio del diritto di
sciopero di cui all’art. 40 Cost., trattandosi di una “libertà” ricondu-
cibile al diverso diritto di associazione di cui all’art. 18 Cost.; sia
alla necessità di tutelare anche altri valori costituzionali, ed in parti-
colare i diritti fondamentali dei destinatari della funzione giurisdi-
zionale (diritto di azione e difesa di cui all’art. 24 Cost.) ed i principi
generali posti a tutela della giurisdizione. Dunque, le disposizioni
vigenti e l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza sembrano as-
severare l’affermazione per cui «il Codice di autoregolamentazione
non esaurisce il novero delle situazioni potenzialmente idonee a fon-
dare la potestà valutativa del giudice di fronte a situazioni create
dall’adesione del difensore all’astensione proclamata dall’associa-
zione di riferimento, dovendosi tener conto, da parte del giudice,
delle altre situazioni, non catalogabili a priori, idonee ad incidere su
diritti costituzionalmente rilevanti, da bilanciare col diritto del di-
fensore all’esplicazione della propria libertà sindacale».

La Sezione rimettente ricorda che è però recentemente interve-
nuta l’ordinanza emessa dalle Sezioni Unite nell’ambito del proc.
R.G. n. 11751/2012 (sentenza n. 26711 del 30 maggio 2013), la
quale ha parlato, con riferimento al Codice di autoregolamenta-
zione, di «normativa secondaria alla quale occorre conformarsi»,
senza peraltro precisare se ad essa debba “conformarsi” il difen-
sore oppure anche il giudice e mostrando di ritenere che il Codice
suddetto, essendo approvato dalla Commissione di Garanzia isti-
tuita dalla legge n. 83 del 2000, è destinato a realizzare il «con-
temperamento con i diritti della persona costituzionalmente
tutelati», di cui all’art. 1 della legge 146/90. Secondo l’ordinanza
di rimessione rimane perciò aperto il problema se analoga potestà
di contemperamento sia riservata al giudice di fronte a interessi,
diritti e situazioni - frequenti a verificarsi - non contemplati dal
suddetto Codice, quali, a titolo di esempio, la ragionevole durata
del processo (ormai assurta a rango costituzionale), la coesistenza
di situazioni confliggenti (imputati con interessi contrapposti), la
persistenza di misure cautelari non custodiali ma comunque inci-
denti su un diritto fondamentale (la libertà di locomozione) o -
come nel caso di specie - il grave disagio di un teste chiamato a
testimoniare da città lontana rispetto al luogo di svolgimento del
processo.

Secondo l’ordinanza di rimessione, dunque, permane la necessità
di definire «l’esatto ambito di operatività e cogenza» della normativa
emanata in attuazione della legge n. 146 del 1990, sicché la relativa
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questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
4. Con decreto in data 3 gennaio 2014 il Primo Presidente ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione
l’odierna udienza.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite è stata così

individuata dall’ordinanza di rimessione: “Se, anche dopo l’emana-
zione del Codice di autoregolamentazione [delle astensioni] dalle
udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo
dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007,
permanga il potere del giudice - in caso di adesione del difensore
all’astensione proclamata dall’associazione di categoria - di di-
sporre la prosecuzione del giudizio in presenza di esigenze di giu-
stizia non contemplate dal Codice suddetto”.

L’ordinanza, peraltro, propone altresì la connessa questione su
quale sia «l’esatto ambito di operatività e cogenza» della normativa
emanata in attuazione della legge n. 146 del 1990, e cioè se le norme
del detto Codice di autoregolamentazione abbiano o meno valore di
normativa secondaria avente efficacia erga omnes e, quindi, vinco-
lante anche per il giudice.

2. Sulle questioni sottoposte alle Sezioni Unite negli ultimi de-
cenni vi sono state, sia in giurisprudenza sia in dottrina, plurime e
differenti opinioni e soluzioni, dovute peraltro soprattutto alla diver-
sità dei contesti normativi succedutisi nel tempo. Appare quindi in-
dispensabile ricordare preliminarmente, sia pure sommariamente,
l’evoluzione normativa in materia.

2.1. Nella vigenza del Codice Rocco, caratterizzato da una disci-
plina di impronta marcatamente inquisitoria, la mancata presenza
del difensore non rientrava tra le cause obbligatorie di sospensione
o rinvio del dibattimento. Il principio seguito era che «l’impedimento
del difensore, anche se provato, non rende obbligatorio il rinvio, poi-
ché l’imputato può provvedere alla nomina di altro difensore o essere
assistito da quello di ufficio» (Sez. IV, n. 5556 del 4 marzo 1985,
ric. Gavioli, in CED Cass., m. 169.604; Sez. IV, n. 8618 del 12 aprile
1984, ric. Biancardi, ivi, m. 166.136; Sez. II, n. 6868 del 17 dicembre
1982, ric. De Sivo, ivi, m. 160.009). Al difensore, inoltre, era anche
radicalmente preclusa qualsiasi possibilità di optare per l’astensione
dalla propria attività di assistenza nel processo, quand’anche si trat-
tasse di una scelta per fini “rivendicativi” o di denuncia di violazione
di diritti della difesa. La giurisprudenza era costante nell’escludere
che l’adesione all’astensione di categoria potesse pregiudicare il re-
golare svolgimento del processo e nell’affermare che «lo sciopero
della categoria professionale degli avvocati e dei procuratori esercita
la propria influenza limitatamente alla categoria stessa e non deter-
mina alcuna sospensione dell’attività giurisdizionale, né tanto meno
la nullità del dibattimento, per violazione dell’art. 185 Cod. proc.
pen., svoltosi in assenza del difensore di fiducia che abbia aderito
allo sciopero», ove l’imputato sia stato regolarmente assistito dal di-
fensore d’ufficio (Sez. V, n. 16015 del 21 ottobre 1977, Arzano, in
CED Cass., m. 137.510; Sez. I, n. 2517 del 10 maggio 1989, ric.
Zeno, ivi, m. 183.435). Anzi, tale condotta risultava riconducibile ad
un “abbandono” della difesa, rilevante ai sensi dell’art. 131 del pre-
vigente Codice, e quindi punibile con sanzione disciplinare ìnterdit-
tiva irrogata dalla sezione istruttoria della Corte di appello nel cui
distretto aveva sede l’autorità giudiziaria procedente; e per parte
della dottrina tale “assenza qualificata” era anche riconducibile alla
fattispecie incriminatrice di cui all’art. 333 Cod. pen. (poi abrogato
dalla legge 12 giugno 1990, n. 146).

2.2. La situazione mutò profondamente con l’entrata in vigore del
“Codice Vassalli” ed il passaggio all’attuale sistema processuale, im-
perniato sui principi di parità delle parti ed effettività del contrad-
dittorio, successivamente consacrati anche nell’art. 111 Cost..

Venne così introdotto l’obbligo di sospendere o rinviare il dibat-

timento in caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impos-
sibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente
comunicato (art. 486, comma 5, Cod. proc. pen., poi abrogato dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479, e in sostanza sostituito dall’art. 420
ter, comma 5, Cod. proc. pen., che estese l’applicazione dell’istituto
del legittimo impedimento del difensore alla fase dell’udienza pre-
liminare).

Inoltre, i principi ispiratori del Codice del 1988 (parità tra accusa
e difesa, effettività del contraddittorio, immutabilità e libertà di au-
todeterminazione della difesa) determinarono una disciplina signi-
ficativamente diversa dell’abbandono (e del rifiuto) di difesa. L’art.
105 dell’attuale Codice di rito individua la competenza esclusiva del
consiglio dell’ordine forense per l’irrogazione delle sanzioni disci-
plinari; sancisce la completa autonomia del procedimento discipli-
nare rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l’abbandono;
e prevede che, quando l’abbandono è motivato con la violazione dei
diritti della difesa ed il consiglio dell’ordine lo ritenga giustificato,
la sanzione non è applicata anche se il giudice escluda che la viola-
zione si sia verificata: laddove invece, nel sistema precedente era
escluso che tale motivazione potesse costituire una causa di giusti-
ficazione della condotta del difensore.

Di questa impostazione radicalmente diversa risentì ovviamente
anche la giurisprudenza della Corte di cassazione.

Alcune decisioni, in particolare, ritennero che l’assenza del di-
fensore causata dall’adesione all’astensione di categoria costi-
tuisse un’ipotesi di legittimo impedimento, idonea a determinare
il rinvio dell’udienza (Sez. I, n. 3113 dell’ 8 luglio 1991, ric. Lo
Iacono, in CED Cass., m. 188.390). In dottrina, peraltro, si os-
servò che questa interpretazione era determinata, più che da un
consapevole inquadramento della fattispecie nel nuovo istituto del
legittimo impedimento, dall’esigenza di affermare la legittimità
dell’astensione quale forma di salvaguardia degli interessi della
categoria forense a fronte del persistere di opinioni che negavano
la legittimità del fenomeno e ne affermavano invece la rilevanza
disciplinare (come abbandono di difesa ex art. 105 Cod. proc.
pen.) ed anche penale (negata peraltro da Sez. VI, n. 1895 del 9
luglio 1997, Sorrentino, ivi, m. 207.546, per la mera adesione al-
l’agitazione, non integrata da ulteriori comportamenti positivi ido-
nei ad influire sul regolare svolgimento del “servizio giustizia”).
In ogni modo, la qualificazione dell’astensione come legittimo
impedimento venne ribadita da successive decisioni, affermandosi
esplicitamente che «l’esercizio di un diritto tutelato costituzional-
mente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l’astensione
dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore ai
sensi dell’art. 486, comma 5, Cod. proc. pen., e determina neces-
sariamente il rinvio del dibattimento» (Sez. III, n. 8533 del 24
agosto 1993, ric. Capaci, ivi, m. 195.162, che sottolineò anche
come il contrario indirizzo della sent. 10 maggio 1989, ric. Zeno,
cit., fosse stato elaborato prima dell’entrata in vigore del nuovo
Codice e del riconoscimento per il difensore di una autonoma
causa di legittimo impedimento).

Altre pronunce, invece, esclusero l’applicabilità delle disposizioni
sul legittimo impedimento, ma non misero comunque in discussione
la legittimità dell’astensione dalle udienze, preoccupandosi piuttosto
di valutarne ed inquadrarne gli effetti sui termini di custodia caute-
lare. In particolare, si affermò che «l’astensione dalle udienze diffu-
samente attuata dai difensori in applicazione di uno stato dì
agitazione sindacale costituisce una causa di privazione dell’impu-
tato di quell’assistenza difensiva che la legge esige che, se non le-
galmente ovviabile, impone la sospensione o il rinvio del
procedimento, ma giustifica tuttavia la sospensione dei termini di
durata massima della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304,
comma 1, lett. b), [...] Cod. proc. pen., onde evitare che la mancata
assistenza legale risulti comunque premiata dal decorrere dei ter-
mini» (Sez. I, n. 2851 del 24 giugno 1991, ric. Egizio, in CED Cass.,
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m. 188.342; Sez. VI, n. 3223 del 20 novembre 1990, ric. Papajanni,
ivi, m. 187.019).

Con un’altra serie di pronunce, poi, si ammise che il giudice, rav-
visando motivi di urgenza nella trattazione del processo a causa del-
l’imminente maturare della prescrizione, e nell’impossibilità di
sospendere il corso della stessa, potesse rigettare l’istanza di rinvio
per adesione all’astensione e nominare all’imputato un difensore di
ufficio; in quanto in questa situazione era legittimamente applicato
dal giudice «il principio del bilanciamento di interessi, dando pre-
valenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l’estinzione del reato
per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell’imputato, con-
cernente il pur legittimo esercizio dei diritti personali di libertà, in
particolare di quello di astenersi dal partecipare alle udienze [...] a
fronte della impossibilità di sospensione del corso della prescrizione
del reato, limitata ai casi tassativamente indicati nell’art. 159 Cod.
pen.» (Sez. IV, n. 6604 del 17 dicembre 1992, ric. Montagnoli, ivi,
m. 195.252).

2.3. In questo contesto - caratterizzato dal riconoscimento della
legittimità dell’astensione ma anche dalla preoccupazione per le im-
plicazioni processuali in mancanza di una specifica normativa - in-
tervenne una prima volta la Corte costituzionale con la sentenza n.
114 del 1994. La questione esaminata aveva ad oggetto, in riferi-
mento all’art. 3 Cost., l’art. 159 Cod. pen., nella parte in cui non pre-
vedeva la sospensione della prescrizione nel caso di sospensione o
rinvio del dibattimento per l’astensione dalle udienze del difensore
ovvero, in subordine, nella parte in cui non prevedeva la possibilità
di adottare un provvedimento di sospensione della prescrizione, sulla
falsariga di quanto disposto, per i termini di custodia cautelare, dal-
l’art. 304, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen.. La questione venne di-
chiarata manifestamente inammissibile sia per la duplicità di
soluzioni alternative prospettate, sia anche e soprattutto perché era
stata sollecitata una pronuncia additiva in malam partem (tale es-
sendo stata considerata l’aggiunta di una nuova causa di sospensione
della prescrizione), in contrasto col principio di legalità di cui all’art.
25 Cost..

La sentenza assume comunque particolare importanza perché con-
teneva, da un lato, l’auspicio che situazioni patologiche come quella
descritta nell’ordinanza di rimessione fossero sanate dal legislatore
e, da un altro lato, l’invito all’interprete a considerare, anche a questi
fini, le norme dettate in tema di sciopero dei servizi pubblici essen-
ziali dalla legge n. 146 del 1990. In particolare, la Corte richiamò la
diversa questione dell’impedimento del difensore dovuto a concor-
renti impegni professionali e ricordò che  un soddisfacente punto di
equilibrio era stato raggiunto dalla soluzione individuata dalle Se-
zioni Unite con la sentenza n. 4708 del 27 marzo 1992, ric. Fogliani,
in CED Cass., m. 190.828, secondo la quale l’impegno professio-
nale, per poter assurgere a legittimo impedimento rilevante ex art.
486, comma 5, Cod. proc. pen., doveva non solo essere prontamente
comunicato, ma anche adeguatamente motivato e documentato in
relazione alla essenzialità e non sostituibilità del difensore nell’altro
processo: e ciò al fine di far esercitare, al giudice cui si chiede il rin-
vio, «il potere-dovere di valutare e comparare le esigenze difensive
e quelle pubbliche, affinché non si realizzino né impunità né antici-
pate liberazioni pericolose per la sicurezza collettiva né pretestuosi
ritardi nella definizione dei processi». La Corte quindi osservò che
invece rimaneva del tutto privo di qualsiasi analogo bilanciamento
il diverso caso dell’assenza, non del singolo difensore, ma di tutti i
difensori, in dipendenza dalla loro adesione alle manifestazioni di
protesta deliberate dagli organismi di categoria, sicché manifesta-
zioni connotate da particolare durata e livello partecipativo avreb-
bero potuto paralizzare la funzione giurisdizionale, con grave
compromissione di principi anche di rango costituzionale. In con-
clusione, la Corte costituzionale rilevò che «se il legislatore ha av-
vertito la necessità di dettare, proprio in funzione della salvaguardia
di beni costituzionalmente tutelati, norme sul diritto di sciopero nei

servizi pubblici essenziali, ricomprendendo fra questi anche l’am-
ministrazione della giustizia (v. art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.
146), non v’è ragione per cui debbano restare esenti da specifiche
previsioni forme di protesta collettiva che, al pari dello sciopero,
sono in grado di impedire il pieno esercizio di funzioni che assu-
mono, come quella giurisdizionale, un risalto primario nell’ordina-
mento dello Stato».

2.4. Nel periodo successivo alla sentenza costituzionale n. 114 del
1994, la giurisprudenza di legittimità, pur continuando a ricondurre
l’astensione nell’alveo del legittimo impedimento, sottolineò più
volte la necessità per il giudice di operare un bilanciamento tra l’in-
teresse difensivo all’astensione e l’interesse pubblico alla immediata
trattazione del processo «quando sussistano ragioni obiettive che la
impongano (imminente operatività di cause estintive del reato, pros-
sima scadenza di termini di custodia cautelare e simili)» (v. Sez. I,
n. 9922 del 7 settembre 1995, ric. Esposito, ivi, m. 202.538); anche
se qualche pronuncia si orientò nel senso di riconoscere senz’altro
la sussistenza del legittimo impedimento per il solo fatto dell’ade-
sione all’astensione («allo sciopero di categoria»), purché pronta-
mente comunicata al giudice procedente (cfr., ad es., Sez. III, n. 8338
del 1 luglio 1994, ric. Riccio, in CED Cass., m. 198.701; Sez. I, n.
856 del 29 novembre 1995, ric. Milano, ivi, m. 203.501, secondo
cui la necessità di una tempestiva comunicazione è dovuta al fatto
che l’astensione non è vincolante per il singolo associato, che rimane
libero di aderirvi o meno).

2.5. In questa situazione di incertezza giurisprudenziale, in cui,
da un lato, perdurava l’inerzia del legislatore e, da un altro lato, si
accresceva la frequenza e l’intensità partecipativa delle astensioni
proclamate dalle associazioni forensi, la Corte costituzionale inter-
venne una seconda volta con la sentenza (additiva di principio) n.
171 del 1996, la quale, dopo avere constatato l’inefficacia dell’invito
rivolto al legislatore con la precedente pronuncia - cui era anzi se-
guito un deterioramento ed un crescente allarme per il ripetersi di
astensioni non regolamentate, con conseguente disagio e pregiudizio
per l’amministrazione della giustizia e, dunque, per i diritti fonda-
mentali della persona che in essa trovano tutela - passò “dal monito
ai fatti” e dichiarò l’illegittimità costituzionale non già di norme del
Codice di rito (pure impugnate da numerose ordinanze di rimes-
sione), ma di alcune disposizioni della legge n. 146 del 1990, rego-
lativi dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. La sentenza ribadì
innanzitutto che il pieno riconoscimento della libertà di associazione
e della libertà sindacale e la garanzia espressa del diritto di sciopero
(nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi costituzional-
mente protetti) sono valori fondanti del nostro ordinamento, e con-
sentono di individuare «un’area, connessa alla libertà di
associazione, che è oggetto di salvaguardia costituzionale ed è si-
gnificativamente più estesa rispetto allo sciopero»: in questa area
rientrano «le astensioni collettive dal lavoro volte a difendere inte-
ressi di categoria, non soltanto economici, e a garantire un corretto
esercizio della libera professione». L’astensione degli avvocati,
quindi, pur non potendo essere ricondotta nell’alveo del diritto di
sciopero tutelato ex art. 40 Cost., costituisce una incisiva manifesta-
zione della dinamica associativa volta alla tutela di quella forma di
lavoro autonomo e, di conseguenza, ricade nel favor libertatis che
ispira la prima parte della Costituzione e non può «essere ridotta a
mera facoltà di rilievo costituzionale». La salvaguardia di questi
«spazi di libertà dei singoli e dei gruppi» - precisò la Corte - non
esclude però la necessità di tutelare altri valori di rango costituzio-
nale, quali i diritti fondamentali dei soggetti destinatari della fun-
zione giurisdizionale (diritti di azione e difesa ex art. 24 Cost.) ed i
principi generali posti a tutela della giurisdizione. La stessa legge n.
146 del 1990, nel definire i servizi pubblici essenziali, «fa riferi-
mento non tanto a prestazioni determinate oggettivamente, quanto
al nesso teleologico tra queste e gli interessi e beni costituzional-
mente protetti» (diritto alla vita, alla salute, alla libertà e sicurezza,
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alla libertà di circolazione, ecc.); e, coerentemente con questa im-
postazione, individua, tra i servizi pubblici essenziali, «l’ammini-
strazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti
restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti non-
ché ai processi penali con imputati in stato di detenzione» (art. 1,
comma 2, lett. a), legge n. 146). Ne deriva che «quando la libertà
degli avvocati e procuratori si eserciti in contrasto con la tavola di
valori sopra richiamata, essa non può non arretrare per la forza pre-
valente di quelli». La Corte quindi concordò con la soluzione fino
ad allora adottata, in mancanza di una specifica disciplina normativa,
da una parte della giurisprudenza di legittimità - e consistente nel
bilanciamento degli interessi in gioco, onde privilegiare i valori co-
stituzionali a scapito della “libertà sindacale” - perché conforme ad
una interpretazione adeguatrice delle disposizioni normative in vi-
gore. Osservò, tuttavia, che, da una parte, non poteva costituire una
risposta soddisfacente la nomina di un difensore d’ufficio all’esito
del bilanciamento, se non altro per le criticità derivanti dall’eventuale
adesione anche del sostituto all’astensione di categoria. Da un’altra
parte, la legge n. 146 del 1990, pur finalizzata a garantire i servizi
pubblici essenziali ed i beni fondamentali della persona ad essi sot-
tesi, ometteva di disciplinare «situazioni che - al pari dello sciopero
- possono determinare lesioni non rimediabili a detti beni»: il che
poneva un problema «non più eludibile di legittimità costituzionale
della legge», in quanto, per disciplinare le astensioni dei difensori,
non poteva procedersi ad un’interpretazione estensiva o analogica
dei meccanismi ivi previsti per l’astensione dal lavoro dei lavoratori
subordinati (personale di cancelleria ecc.). Secondo la Corte, quindi,
era necessaria una più ampia disciplina, idonea a regolare anche le
astensioni collettive non qualificabili come esercizio del diritto di
sciopero, quanto meno in relazione alla necessità di un congruo pre-
avviso e di un ragionevole limite di durata («peraltro già previsti da
codici di autoregolamentazione recentemente adottati da vari orga-
nismi professionali che, tuttavia, non hanno efficacia generale»),
nonché all’individuazione delle prestazioni essenziali da eseguire
durante l’astensione e delle misure in caso di inosservanza. Sulla
base di queste considerazioni, la sentenza n. 171 del 1996 dichiarò
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge n.
146 del 1990 «nella parte in cui non prevede, nel caso dell’astensione
collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori le-
gali, l’obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite
temporale dell’astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei
a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le proce-
dure e le misure consequenziali nell’ipotesi di inosservanza».

3. Tralasciando le altre implicazioni dogmatiche e pratiche di tale
sentenza - sia per la sua natura di additiva di principio, sia per la col-
locazione dell’astensione nell’ambito della libertà di associazione,
sia per l’inquadramento dello sciopero come species di un più ampio
genus cui ricondurre le manifestazioni del conflitto collettivo, sia
per le ricadute dei principi affermati all’interno del processo penale
- rileva qui ricordare l’influenza da essa avuta, da un lato, sull’attività
della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita in forza dell’art. 12
della legge n. 146 del 1990, e, da un altro lato, sul legislatore ordi-
nario.

3.1. La Commissione di garanzia (ricondotta generalmente tra le
autorità amministrative indipendenti), a seguito della sentenza n. 171
del 1996 operò, per così dire, una svolta in senso “interventista” (a
volte vivacemente contestata dagli organismi rappresentativi del-
l’avvocatura), considerando ormai il fenomeno delle astensioni fo-
rensi come rientrante nel campo di applicazione della legge n. 146
del 1990 ed esercitando quindi, in attesa di un intervento legislativo,
i poteri che tale legge le attribuiva per disciplinare le astensioni col-
lettive riconducibili allo sciopero, se esercitate nel settore dei servizi
pubblici essenziali. Si sono quindi succedute, tra il 1996 ed il 2000,
una serie di delibere (che qui è superfluo ricordare) di invito a revo-

care astensioni collettive ritenute illegittime e, soprattutto, di valu-
tazione negativa di astensioni attuate in contrasto con la legge e la
sentenza costituzionale (specie per mancato rispetto del termine di
preavviso, o per eccessiva durata dell’astensione o per mancata ga-
ranzia sulle udienze con imputati detenuti). Inoltre la Commissione,
esercitando anche nei confronti degli avvocati il potere, previsto
dall’art. 13 della legge, di valutazione sulla «idoneità dei codici di
autoregolamentazione deliberati dagli organismi di categoria»,
espresse parere negativo su quelli adottati dall’Organismo unitario
dell’avvocatura (delibera 11 luglio 1996) e dall’Unione delle Camere
penali (delibera 12 giugno 1997), per la mancanza di predetermina-
zione della durata dell’astensione, di un adeguato impianto sanzio-
natorio, di meccanismi idonei ad impedire l’uso strumentale
dell’astensione per far decorrere i termini di prescrizione e di custo-
dia cautelare.

Le iniziative della Commissione furono spesso accompagnate da
vivaci reazioni negative degli organismi rappresentativi dell’avvo-
catura, come l’iniziale negazione della competenza della Commis-
sione da parte del Consiglio Nazionale Forense (delibera 21 giugno
1996) e l’inserimento, all’interno di uno dei codici di autoregola-
mentazione, poi ritenuti inidonei, della previsione di una commis-
sione ad hoc per la vigilanza sulle astensioni di categoria. La
situazione, già di per sé problematica, era aggravata dalla sostanziale
inapplicabilità di gran parte delle disposizioni della legge n. 146 del
1990, chiaramente “modellate” sulle astensioni dei lavoratori subor-
dinati (soprattutto in ordine alle procedure di individuazione delle
prestazioni indispensabili ed all’apparato sanzionatorio).

3.2. Il legislatore ordinario intervenne finalmente con la legge 11
aprile 2000, n. 83, che introdusse sostanziali modifiche ed integra-
zioni alla legge n. 146 del 1990, nella direzione indicata dalla Corte
costituzionale.

Fra le altre, sono di fondamentale importanza le disposizioni con-
tenute nel nuovo art. 2 bis della legge n. 146, il quale dispone, in-
nanzitutto, che l’astensione collettiva dalle prestazioni dei lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, a fini di protesta o
di rivendicazione di categoria, è esercitata - se incidente sulla fun-
zionalità dei servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1 della legge -
«nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle presta-
zioni indispensabili» di cui al medesimo art. 1. Si tratta delle presta-
zioni che - come accade per l’esercizio del diritto di sciopero (art.
2) - devono essere individuate allo scopo di contemperare l’asten-
sione con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati e, quindi, di assicurare, in caso di conflitto collettivo, l’effet-
tività dei diritti medesimi «nel loro contenuto essenziale» (cfr. art.
1, comma 2).

A tal fine, l’art. 2 bis prevede che la Commissione di garanzia pro-
muove l’adozione, da parte degli organismi di rappresentanza delle
categorie interessate, «di codici di autoregolamentazione che realiz-
zino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i di-
ritti» di cui all’art. 1: qualora poi tali codici manchino, o non siano
valutati dalla Commissione idonei a garantire le predette finalità, la
Commissione «delibera la provvisoria regolamentazione», sentite le
parti interessate. L’ultima parte del comma 1 dell’art. 2 bis, quindi,
da un lato, individua il contenuto minimo dei codici di autoregola-
mentazione (termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, indi-
cazione della durata e delle motivazioni dell’astensione collettiva),
che devono comunque assicurare, in ogni caso, un livello di presta-
zioni compatibili con le finalità predette; dall’altro lato, delinea un
sistema di sanzioni pecuniarie, a carico delle organizzazioni di ca-
tegoria in solido con i singoli professionisti e lavoratori autonomi,
per la violazione dei codici di autoregolamentazione (con un rinvio
al successivo art. 4). Infine, in via transitoria, il comma 2 prevede
che la Commissione di garanzia deliberi la provvisoria regolamen-
tazione (anche) nell’ipotesi di mancata adozione dei codici di auto-
regolamentazione, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
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In questo modo, il contemperamento tra gli interessi di rilevanza
costituzionale in gioco e l’individuazione delle prestazioni indispen-
sabili da assicurare in ogni caso nei servizi pubblici essenziali, du-
rante le astensioni dal lavoro non riconducibili allo sciopero, viene
rimessa dalla legge in primo luogo al Codice di autoregolamenta-
zione predisposto dagli organismi rappresentativi di categoria, il
quale, peraltro, deve non solo contenere necessariamente disposi-
zioni sul preavviso minimo di dieci giorni e sulla durata, ma deve
anche assicurare, «in ogni caso», un livello di prestazioni compatibili
con la finalità della legge. Questa idoneità allo scopo è oggetto di
una specifica valutazione da parte della Commissione di garanzia:
in caso di ritenuta inidoneità, ovvero di mancata predisposizione del
Codice, la legge demanda alla Commissione il compito di discipli-
nare la materia con una «regolamentazione provvisoria».

Si è notato che, in questo modo, la legge n. 83 del 2000 ha armo-
nizzato la disciplina delle varie tipologie di astensioni dal lavoro nei
servizi pubblici essenziali. Infatti, nello sciopero dei lavoratori su-
bordinati, l’individuazione delle prestazioni indispensabili è rimessa
“in prima battuta” a disposizioni adottate in sede di contrattazione
collettiva (accordi tra le imprese erogatrici e le organizzazioni sin-
dacali rappresentative dei lavoratori), che peraltro devono anch’esse
ottenere una valutazione di idoneità da parte della Commissione di
garanzia, la quale, anche in questo caso, è tenuta ad adottare una «re-
golamentazione provvisoria» in caso di inidoneità o mancanza degli
accordi. Nel caso di astensione degli avvocati (o di altri professionisti
o lavoratori autonomi) manca il rapporto bilaterale datore di lavoro-
lavoratore, che inerisce profondamente allo sciopero in senso pro-
prio, e quindi manca una controparte specifica con la quale siglare
un accordo bilaterale, venendo piuttosto in rilievo una figura “terza”
- perché del tutto estranea al conflitto che porta l’avvocato ad aste-
nersi - quale quella dell’utente del servizio. In questo tipo di asten-
sione, pertanto, la funzione assolta dai contratti collettivi per il lavoro
subordinato, viene svolta dai codici di autoregolamentazione

4. Nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore
della legge n. 83 del 2000 non cessarono le marcate contrapposizioni
tra Commissione di garanzia e gli organismi di rappresentanza delle
categorie forensi. La Commissione dichiarò inidonea anche una
nuova versione, lievemente modificata, del Codice di autoregola-
mentazione già presentato dai predetti organismi nel 1997. Questi
ultimi preferirono non interloquire sulla proposta di individuazione
delle prestazioni indispensabili formulata dalla Commissione: pro-
posta che, ai sensi dell’art. 13, lett. a), della novellata legge n. 146,
costituisce l’avvio del procedimento di formazione della regolamen-
tazione provvisoria demandata alla Commissione nell’ipotesi in cui
il Codice di autoregolamentazione manchi o sia ritenuto inidoneo.

Finalmente, con deliberazione del 4 luglio 2002, pubblicata sulla
G.U. del 23 luglio 2002, la Commissione adottò la regolamentazione
provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giu-
diziaria. Pur trattandosi di disposizioni ormai superate dalla succes-
siva entrata in vigore del Codice varato dagli organismi di categoria
e ritenuto idoneo dalla Commissione, può essere interessante ricor-
dare due profili di quella disciplina. In particolare, l’art. 2, comma 2
(sul punto poi profondamente modificato dal vigente Codice di au-
toregolamentazione), stabiliva che, nel procedimento penale, il di-
fensore che non intendeva aderire all’astensione era tenuto a
comunicare prontamente tale sua decisione all’autorità giudiziaria
procedente e agli altri difensori costituiti: ponendo quindi una sorta
di “presunzione di adesione” in contrasto con quell’orientamento
giurisprudenziale che invece faceva gravare sul difensore aderente
all’astensione un preciso onere di pronta comunicazione al giudice
procedente (v., ad es., Sez. I, n. 936 del 16 febbraio 1998, ric. Natale,
in CED Cass., m. 209.900, secondo cui occorreva anche che il di-
fensore fosse presente in udienza per evitare oneri di avvisi). L’art.
2, comma 4, invece, escludeva l’operatività di tale presunzione «per
le udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore»;

il che presupponeva evidentemente la possibilità di astenersi anche
nelle udienze camerali, ponendosi quindi in contrasto con un orien-
tamento giurisprudenziale all’epoca consolidato, che negava l’am-
missibilità dell’astensione nelle udienze a partecipazione non
necessaria.

5. La disciplina delle astensioni collettive degli avvocati passò fi-
nalmente alla fase “fisiologica” con la delibera del 13 dicembre
2007, pubblicata sulla G.U. del 4 gennaio 2008, con la quale la Com-
missione di garanzia valutò idoneo il Codice di autoregolamenta-
zione adottato dagli organismi rappresentativi della categoria,
allegato alla delibera stessa.

La motivazione della delibera appare significativa, sia per le in-
dicazioni sulla complessità del cammino percorso per superare la
regolamentazione provvisoria, sia soprattutto per la valutazione
compiuta dalla Commissione sui pareri (obbligatori, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 146, ma non vincolanti) formulati dalle associazioni
degli utenti e dei consumatori. In particolare, l’Assoutenti aveva se-
gnalato l’opportunità di prevedere nel Codice - in linea con quanto
affermato da alcune decisioni della Corte di cassazione (cfr., ad es.,
Sez. I, n. 10955 del 10 giugno 1999, ric. Volpe, in CED Cass., m.
214.371; Sez. I, n. 936 del 16 febbraio 1998, ric. Natale, ivi, m.
209.900, cit.) - un obbligo per l’avvocato di comunicare al cliente,
in via diretta e preventiva, la propria adesione all’astensione. Il sug-
gerimento fu però disatteso dalla Commissione per la ragione che
la questione avrebbe potuto trovare più adeguata soluzione nell’am-
bito delle norme deontologiche, essendo relativa «al rapporto fidu-
ciario che intercorre tra professionista e cliente».

La Commissione fondò la valutazione positiva del Codice di au-
toregolamentazione sull’avvenuto rispetto degli obblighi di legge in
tema di preavviso e di idonea comunicazione (l’astensione deve es-
sere comunicata almeno 10 giorni prima al presidente della corte di
appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari interessati, nonché al Mi-
nistro della Giustizia, alla Commissione di garanzia, ecc.: art. 2,
comma 1); in tema di determinazione della durata massima e di pre-
visione di intervalli temporali tra un’astensione e l’altra (l’astensione
non può superare gli otto giorni consecutivi, né più astensioni pos-
sono andare oltre gli otto giorni in un mese solare, ferma la necessità
di un intervallo di almeno quindici giorni tra l’una e l’altra: art. 2,
comma 4); ed in tema di individuazione delle prestazioni indispen-
sabili nei procedimenti penali, civili, amministrativi e tributari du-
rante l’astensione (artt. 4, 5 e 6).

Di particolare importanza, in questa sede, è l’art. 4, relativo alle
prestazioni indispensabili in materia penale, il quale, da un lato (lett.
a), dispone che l’astensione non è consentita quanto all’assistenza
al compimento di atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di
convalida dell’arresto e del fermo ed a quelle afferenti misure cau-
telari, agli interrogatori di garanzia, all’incidente probatorio (ad ec-
cezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza), al giudizio
direttissimo, al compimento di atti urgenti ex art. 467 Cod. proc.
pen., «nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui pre-
scrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti
nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni,
se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti
nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni»; dall’altro lato (lett.
b), l’art. 4 esclude l’astensione nei procedimenti o processi con im-
putati «in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato
chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420
ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del Codice di pro-
cedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore.
In tal caso il difensore di fiducia o di ufficio, non può legittimamente
astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione profes-
sionale».

Altrettanto rilevante è l’art. 3, sugli «effetti dell’astensione», il
quale innanzitutto (comma 1) prevede una modalità alternativa di
comunicazione all’autorità procedente dell’adesione all’astensione:
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in particolare, la mancata comparizione dell’avvocato - per poter es-
sere considerata in adesione ad una legittima astensione collettiva
«e dunque considerata legittimo impedimento del difensore» - deve
essere dichiarata (personalmente o tramite sostituto) all’inizio del-
l’udienza o dell’atto di indagine preliminare, oppure comunicata al-
meno due giorni prima della data stabilita «con atto scritto trasmesso
o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del Pub-
blico Ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti». Ove tali for-
malità siano rispettate, «l’astensione costituisce legittimo
impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento
non abbiano aderito all’astensione stessa. La presente disposizione
si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori
della persona offesa, ancorché non costituita parte civile» (art. 3,
comma 2). Il comma 3 prevede poi che «nel caso in cui sia possibile
la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non
intende aderire all’astensione, questi, conformemente alle regole de-
ontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati
all’udienza o all’atto di indagine preliminare quanto prima, e co-
munque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a
non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa». Il
comma 4 dell’art. 3 chiarisce, conclusivamente, che il diritto di
astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedi-
mento, sia dal difensore di fiducia sia da quello d’ufficio.

6. Anche dopo l’entrata in vigore, con la sua pubblicazione sulla
G.U. del 4 gennaio 2008, del Codice di autoregolamentazione del
2007, rimasero aperte diverse questioni, tra cui quella della natura
giuridica dell’astensione, la cui soluzione peraltro è stata notevol-
mente influenzata dalle implicazioni con il tema della prescrizione
del reato.

6.1. Si è già ricordato che, all’indomani dell’entrata in vigore del
“Codice Vassalli”, la giurisprudenza di legittimità si era per lo più
orientata a ricondurre l’astensione degli avvocati nell’alveo del le-
gittimo impedimento previsto dall’allora vigente art. 486, comma 5,
Cod. proc. pen., talora avvertendo la necessità di operare un bilan-
ciamento tra l’interesse difensivo all’astensione e l’interesse pub-
blico alla immediata trattazione del processo, con particolare
riferimento al maturare della prescrizione per effetto dei rinvii con-
seguenti all’astensione. Questo orientamento venne ribadito anche
dopo la sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, la quale
aveva ritenuto necessario, in mancanza di una disciplina normativa,
un contemperamento giudiziale tra gli opposti interessi. Nella giu-
risprudenza di legittimità, quindi, si affermò il principio che «se
l’astensione dalle udienze in adesione allo sciopero proclamato dalle
organizzazioni della categoria professionale rientra tra le cause di
legittimo impedimento del difensore, il giudice è sempre tenuto tut-
tavia ad operare un bilanciamento fra l’interesse difensivo e l’inte-
resse pubblico alla immediata trattazione del processo, e deve
affermare la prevalenza dell’uno o dell’altro tenendo conto delle si-
tuazioni contingenti, quali l’esistenza di imminenti cause estintive,
l’esaurimento prossimo dei termini di fase della custodia cautelare
e simili» (cfr. Sez. II, n. 3795 del  3 febbraio 1997, ric. Quintini, in
CED Cass., m. 207.558; Sez. I, n. 5740 del 14 ottobre 1997, ric. An-
cler, ivi, m. 208.925).

D’altra parte, ancor prima di queste decisioni, il legislatore - in-
tervenendo esplicitamente (come si legge nella relazione al disegno
di legge) al fine di rimediare alla «incongruenza del computo dei pe-
riodi di astensione dalle udienze dei difensori nei termini di prescri-
zione del reato e di custodia cautelare», come “segnalato” dalla
sentenza n. 114 del 1994 della Corte costituzionale - con la legge 8
agosto 1995, n. 332, modificò l’art. 159 Cod. pen. inserendo, tra le
cause di sospensione della prescrizione, anche l’ipotesi in cui la so-
spensione dei termini di custodia cautelare fosse stata imposta da
una particolare disposizione di legge (con un implicito richiamo,
quindi, alla mancata comparizione del difensore presa in considera-
zione dall’art. 304 Cod. proc. pen.). Tuttavia, secondo l’orientamento

giurisprudenziale all’epoca dominante, la nuova causa di sospen-
sione della prescrizione introdotta nel 1995, imperniata sulla sospen-
sione dei termini di custodia di cui all’art. 304 Cod. proc. pen.,
doveva ritenersi operante soltanto nei procedimenti con detenuti
(cfr., ad es., Sez. III, n. 10205 del 19 giugno 1998, ric. Auricchio, in
CED Cass., m. 211863; Sez. V, n. 12643 del 16 gennaio 2001, ric.
Lavecchia, ivi, m. 218.344). Il che spiega il persistere dell’indirizzo
giurisprudenziale volto a bilanciare il «legittimo impedimento da
astensione» con l’interesse pubblico alla immediata trattazione di un
processo prossimo a prescriversi.

6.2. Questo orientamento fu abbandonato solo a seguito dell’in-
tervento delle Sezioni Unite, che affermarono il diverso principio
che la sospensione o il rinvio del dibattimento per impedimento
dell’imputato o del difensore, o su loro richiesta (salvo che quest’ul-
tima sia stata determinata da esigenze di acquisizione della prova o
di beneficiare di termini a difesa) determina comunque la sospen-
sione della prescrizione, anche se l’imputato non sia sottoposto a
misura cautelare (Sez. Unite, n. 1021 del 28 novembre 2001, ric.
Cremonese, ivi, m. 220.509). In sostanza, in questa sentenza, l’asten-
sione continua ad essere considerata come un legittimo impedi-
mento, ma viene al contempo ricondotta tra le fattispecie
determinanti la sospensione della prescrizione, ricorrendo un’ipotesi
di sospensione del procedimento penale imposta da una particolare
disposizione di legge. Nella medesima prospettiva, altre pronunce
successivamente ribadirono la sospensione della prescrizione nei
casi di cui all’art. 304 Cod. proc. pen. anche in assenza di misure
cautelari, continuando però a qualificare - “quasi in forma tralatizia”,
come rilevato dalla dottrina - l’astensione come legittimo impedi-
mento: cfr. Sez. VI, n. 24603 del 3 aprile 2003, ric. Cuozzo, in CED
Cass., m. 226.008; Sez. III, n. 16022 del 5 marzo 2004, ric. Granata,
ivi, m. 228.968. Quest’ultima decisione, pèraltro, affermò anche un
altro importante principio (ivi, m. 228.969) - poi ripreso da numero-
sissime pronunce successive - sulla durata della sospensione del
corso della prescrizione, sostenendo che tale sospensione, se «col-
legata al rinvio od alla sospensione del dibattimento disposti nei casi
previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio
dell’udienza disposto dal giudice: quindi nel caso di impedimento a
comparire del difensore, motivato dall’adesione all’astensione dalle
udienze proclamata dalla categoria, l’effetto sospensivo deve essere
determinato non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo re-
sosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici impre-
scindibili per garantire il recupero dell’ordinario corso della giustizia,
atteso che tutte le parti processuali condividono con il giudice che
dispone il rinvio la responsabilità dell’ordinato andamento del pro-
cesso, nel corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e
funzionalità del processo penale».

6.3. I termini della questione cambiarono necessariamente con
l’ulteriore modifica dell’art. 159 Cod. pen., ad opera della legge 5
dicembre 2005, n. 251. Il primo comma, n. 3, del vigente art. 159
individua, tra le cause di sospensione della prescrizione, le ipotesi
della sospensione del procedimento o del processo per ragioni di im-
pedimento (delle parti o dei difensori) e le ipotesi 

di sospensione del procedimento o del processo su richiesta (del-
l’imputato o del difensore), differenziando peraltro nettamente i due
casi: solo nel primo (sospensione per impedimento), infatti, la so-
spensione della prescrizione opera nel limite di sessanta giorni dal
termine dell’impedimento. È così divenuto di centrale rilevanza, agli
effetti del calcolo della prescrizione del reato, stabilire se la causa di
rinvio del procedimento o del processo è dovuta ad un “impedi-
mento” ovvero ad una “richiesta” del difensore.

A seguito di questo ulteriore mutamento normativo, si è venuta
progressivamente affermando la tesi che nega radicalmente che
l’astensione del difensore dalle udienze sia riconducibile nell’ambito
del legittimo impedimento, essendo del tutto libera la scelta del di-
fensore di aderire o meno all’astensione proclamata dagli organismi
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di categoria. Si osserva che se è vero che l’astensione ha ormai rice-
vuto una chiara copertura costituzionale nell’ambito della libertà di
associazione, è anche vero che si tratta pur sempre di una opzione
di natura volontaria, rimessa alle valutazioni soggettive del difensore
e basata su criteri di opportunità di fatto. Si è quindi in presenza di
una situazione del tutto diversa da quella della “assoluta impossibi-
lità” di comparire o, comunque, di partecipare all’udienza che, a
norma degli artt. 420 ter, comma 5, e 484, comma 2 bis, Cod. proc.
pen., definisce la figura del “legittimo impedimento” del difensore
quale causa di rinvio della udienza e di conseguente sospensione del
processo.

Anche se non sono mancate in dottrina opinioni contrarie (nel
senso che l’assolutezza dell’impedimento dovrebbe essere intesa
non in termini letterali, «bensì come impossibilità per il difensore di
comparire in udienza senza patire l’irrimediabile lesione di un pro-
prio, concorrente diritto costituzionalmente garantito»), questo in-
dirizzo, volto ad escludere che l’astensione dalle udienze possa
essere ricondotta nell’alveo del legittimo impedimento, appare ormai
del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Se prima
della sentenza costituzionale n. 171 del 1996 alcune pronunce con-
trarie al legittimo impedimento tendevano talora a considerare la “li-
bera scelta del difensore” come un abbandono di difesa giustificato
come esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (cfr. Sez. I,
n. 2646 del 26 aprile 1996, ric. Di Paolo, ivi, m. 205.175), la giuri-
sprudenza successiva ha seguito l’inquadramento operato dalla Corte
costituzionale nell’ambito della libertà di associazione. L’orienta-
mento ormai consolidato, quindi, parte dal riconoscimento della
piena legittimazione dell’astensione dei difensori nell’ambito delle
regole e dei limiti fissati «direttamente dal legislatore o dalle fonti
ed istituzioni alle quali la legge rinvia», ed osserva che il rispetto di
queste regole e questi limiti determinerà l’accoglimento della richie-
sta del difensore di differimento dell’udienza, ma in tal caso «la ra-
gione del rinvio sarà pur sempre l’esercizio di un diritto di libertà,
che è cosa del tutto diversa dal rinvio determinato da un impedi-
mento»; con la conseguenza che si verterà nella seconda ipotesi pre-
vista dall’art. 159, n. 3, Cod. pen.. Ossia, l’adesione all’astensione
costituisce un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trat-
tare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire,
sicché il giudice non è tenuto a differire l’udienza entro i sessanta
giorni e l’intero periodo di rinvio andrà considerato ai fini della so-
spensione della prescrizione (in questo senso, Sez. II, n. 20574 del
12 febbraio 2008, ric. Rosano, in CED Cass., m. 239.890; Sez. V, n.
44924 del 14 novembre 2007, ric. Marras, ivi, m. 237.914; Sez. V,
n. 33335 del 23 aprile 2008, ric. Inserra, ivi, m. 241.387; Sez. I, n.
25714 del 17 giugno 2008, ric. Arena, ivi, m. 240.460; Sez. V, n.
18071 dell’ 8 febbraio 2010, ric. Placentino, ivi, m. 247.142; Sez.
IV, n. 10621 del 29 gennaio 2013, ric. M., ivi, m. 256.067). Alcune
decisioni hanno fondato questa soluzione anche richiamando l’art.
4 del vigente Codice di autoregolamentazione - il quale vieta l’asten-
sione qualora l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di
detenzione e «chieda espressamente, analogamente a quanto previsto
dall’art. 420 terCod. proc. pen., comma 5, che si proceda malgrado
l’astensione del difensore» - osservando che in questo modo il legi-
slatore secondario sembra aver considerato l’astensione dalle
udienze come non riconducibile ad un legittimo impedimento a com-
parire poiché, diversamente, il richiamo all’art. 420 ter, comma 5,
Cod. proc. pen., sarebbe stato superfluo (v. Sez. V, n. 21963 del 7
maggio 2008, ric. Del Duca, non mass.; Sez. II, n. 44391 del 29 ot-
tobre 2008, ric. Palumbo, non mass.).

Peraltro, l’astensione del difensore non comporta la sospensione
della prescrizione qualora si sia in presenza di più fatti idonei a le-
gittimare il rinvio dell’udienza, perché in tal caso «occorre dare la
prevalenza al fatto non dipendente dall’imputato o dal suo difensore»
(Sez. II, n. 41027 del 20 ottobre 2011, ric. Tarantino, non mass., in
un caso in cui il difetto di notifica al coimputato impediva la tratta-

zione del processo cumulativo; Sez. II, n. 11559 del 9 febbraio 2011,
ric. De Rinaldis, ivi, m. 249.909, in un caso di rinvio del dibattimento
per la contemporanea adesione del difensore e del giudice all’asten-
sione indetta dalle rispettive categorie).

È stato da molti osservato che tale consolidato orientamento giu-
risprudenziale ha ormai completamente “sterilizzato”, agli effetti del
calcolo della prescrizione, il decorso del tempo decorrente dal giorno
dell’udienza rinviata per astensione al giorno dell’udienza succes-
siva. Ciò comporta che il divieto di astensione nei processi prossimi
a prescriversi, nelle varie articolazioni di cui all’art. 4 del Codice di
autoregolamentazione, possa apparire in qualche modo “superato”
e non più sorretto dalla originaria giustificazione. La questione esula
dall’oggetto del presente giudizio, nel quale appare invece interes-
sante ricordare che nella recente giurisprudenza di questa Corte sono
stati frequenti i casi di rigetto di richieste di rinvio per astensione in
riferimento a reati il cui termine di prescrizione maturava entro 90
giorni, fondati sul rilievo che il divieto è imposto da una norma di
diritto oggettivo tuttora vigente (art. 4 del Codice di autoregolamen-
tazione), della quale non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti
per la disapplicazione: cfr., ad es., Sez. III, n. 7620 del 28 gennaio
2010, ric. Settecase, in CED Cass., m. 246.197; Sez. VI, n. 39238
del 12 luglio 2013, ric. Cartia, ivi, m. 256.336. Quest’ultima pro-
nuncia non solo richiama esplicitamente la “natura regolamentare”
dell’art. 4 citato, ma afferma che la disciplina speciale del Codice di
autoregolamentazione prevale sulla disciplina codicistica dell’art.
159, comma primo, n. 3, Cod. pen., sia perché posta dalla fonte com-
petente a «costituire il limite originario della legittimità dell’esercizio
del diritto all’astensione collettiva degli avvocati dalle udienze», e
sia comunque perché «l’autolimitazione, rispetto alla disciplina co-
dicistica della prescrizione risponde a specifiche scelte della cate-
goria professionale perfettamente adeguate, e quindi congrue, ai
principi costituzionali in materia di giustizia, primo tra tutti quello
della ragionevole durata del processo», sicché non sarebbe ipotiz-
zabile una disapplicazione della norma secondaria. Opinione questa
non pienamente collimante con quanto sostenuto dalla Giunta del-
l’Unione Camere Penali Italiane in una nota del 7 giugno 2012 in-
viata alla Commissione di garanzia, nella quale, preso atto del
“diritto vivente”, si esprime la necessità di riformare il vigente Co-
dice di autoregolamentazione sia quanto alla qualificazione di “le-
gittimo impedimento” ivi conferita all’astensione, sia quanto ai
divieti di astenersi nei processi prossimi alla prescrizione, trattandosi
di un’autolimitazione che «non ha oggi più alcuna ragione giustifi-
catrice».

7. Venendo ora più specificamente all’esame delle questioni sot-
toposte alle Sezioni Unite, va preliminarmente ricordato che il ri-
spetto dei presupposti fissati dal Codice di autoregolamentazione
«costituisce la “precondìzione” per la sussistenza del diritto che si
afferma voler esercitare» (cfr. Sez. VI, n. 39238 del 12 luglio 2013,
ric. Cartia, ivi, m. 256.336, cit.). In particolare, l’art. 3 del vigente
Codice prevede specifiche modalità di presentazione della dichiara-
zione di astensione, il cui rispetto è necessario, affinché la mancata
comparizione sia considerata in adesione all’astensione (e quindi,
stando al Codice, «legittimo impedimento»). L’astensione, difatti,
come già ricordato, deve essere «dichiarata (personalmente o tramite
sostituto) all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare»,
oppure, in alternativa, deve essere «comunicata prima con atto tra-
smesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria
del Pubblico Ministero oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno
due giorni prima della data stabilita».

In questo processo l’Avv. Giacomo Lattanzio, difensore dell’im-
putato Agostino Lattanzio, comunicò al Tribunale di Ferrara la pro-
pria dichiarazione di adesione all’astensione indetta dall’Unione
delle Camere Penali facendola pervenire alla cancelleria del giudice
procedente a mezzo telefax, con contestuale richiesta di rinvio. Oc-
corre pertanto valutare la ritualità di questa presentazione, dal mo-
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mento che la giurisprudenza non è pacifica sull’ammissibilità di una
presentazione via fax di un’istanza di rinvio per astensione. Alcune
sentenze si sono pronunciate nel senso dell’inammissibilità, perché
la trasmissione via fax di tale istanza non costituisce una forma va-
lida di comunicazione ai sensi dell’art. 121 Cod. proc. pen., in quanto
non garantirebbe la verifica dell’autenticità della sua provenienza
(Sez. I, n. 3138 del 20 gennaio 1998, ric. Monti, non mass.; Sez. I,
n. 6528 dell’ 11 maggio 1998, ric. Sileno, ivi, m. 210.711); altre, nel
senso diametralmente opposto dell’ammissibilità di una comunica-
zione via fax, non richiedendo tale comunicazione forme particolari
(Sez. II, n. 28141 del 6 maggio 2004, ric. Paolini, ivi, m. 229.718).

Sull’analoga questione dell’utilizzo del telefax, da parte del di-
fensore, per la comunicazione di richieste di rinvio per impedimento
dovuto a concomitanti impegni professionali, sono rinvenibili at-
tualmente, nella giurisprudenza di legittimità, tre diversi orienta-
menti. Un primo indirizzo esclude l’ammissibilità dell’istanza di
rinvio inviata via fax, perché l’art. 121 Cod. proc. pen. stabilisce
l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte
al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al tele-
fax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 Cod.
proc. pen (in tal senso, Sez. V, n. 46954 del 14 ottobre 2009, ric.
Giosuè, in CED Cass., m. 245.397; Sez. IV, n. 21602 del 23 gennaio
2003, ric. Giuliano, ivi, m. 256.498; Sez. VI, n. 28244 del 30 gennaio
2013, ric. Baglieri, ivi, m. 256.894; Sez. III, n. 7058 dell’11 febbraio
2014, ric. Vacante, ivi, m. 258443, che ribadisce il principio anche
con riferimento all’invio di istanze tramite posta elettronica certifi-
cata). In senso contrario, si è invece affermato che è viziata da nullità
assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado
del processo, la sentenza emessa senza che il giudice si sia pronun-
ciato sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire,
trasmessa via fax, atteso che tale modalità di trasmissione deve rite-
nersi consentita alla luce dell’evoluzione del sistema di comunica-
zioni e notifiche, non ostandovi il dato letterale dell’art. 420 ter,
comma 5, Cod. proc. pen., il quale si limita a richiedere che l’impe-
dimento sia «prontamente comunicato», senza indicare le modalità
(cfr. Sez. III, n. 11268 del 6 novembre 1996, ric. D’Andrea, in CED
Cass., m. 207.030; Sez. V, n. 32964 del 24 aprile 2008, ric. Pezza,
ivi, m. 241.167; Sez. III, n. 10637 del 20 gennaio 2010, ric. Barilà,
ivi, m. 246.338; Sez. V, n. 43514 del 16 novembre 2010, ric. Graci,
ivi, m. 249.280; Sez. V, n. 21987 del 16 gennaio 2012, ric. Balasco,
ivi, m. 252.954). In un senso in parte diverso, si è affermato che
l’istanza inviata a mezzo fax non è inammissibile o irricevibile, ma
la sua mancata delibazione non comporta alcuna violazione del di-
ritto di difesa, «in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autoriz-
zato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestività
con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario»,
sicché la parte ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e
del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (Sez. III, n. 9162
del 29 ottobre 2009, ric. Goldin, in CED Cass., m. 246.207; Sez. II,
n. 9030 del 5 novembre 2013, ric. Stucchi, ivi, m. 258.526).

Nel caso in esame, trattandosi di istanza di rinvio per adesione del
difensore all’astensione di categoria, deve trovare applicazione - in
base ai criteri di specialità e di competenza - la norma posta dalla
fonte speciale e competente a regolare la specifica materia, ossia, at-
tualmente, dall’art. 3 del vigente Codice di autoregolamentazione,
il quale prevede che l’atto contenente la dichiarazione di astensione
sia «trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella se-
greteria del Pubblico Ministero». Appare evidente che con questa
locuzione la norma abbia esplicitamente previsto, oltre al tradizio-
nale deposito, anche la trasmissione nella cancelleria o segreteria
con qualsiasi mezzo tecnico idoneo - quale normalmente il telefax -
ad assicurare la provenienza della comunicazione dal difensore e
l’arrivo della stessa nella cancelleria o nella segreteria.

D’altra parte - anche a prescindere da tale specifica norma - questa
soluzione appare imposta non solo da una interpretazione letterale

(perché non è previsto il rispetto di formalità particolari, potendo la
comunicazione e il deposito avvenire con qualsiasi mezzo e forma,
mentre quando siano richieste forme vincolate, il legislatore lo ha
previsto espressamente, come per l’art. 162 Cod. proc. pen.: cfr. Sez.
3, n. 10637 del 20 gennaio 2010, ric. Barillà, cìt.), ma anche da una
interpretazione adeguatrice (perché maggiormente conforme ai prin-
cipi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio), e co-
munque da una interpretazione sistematica meno legata a risalenti
schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione del sistema
delle comunicazioni e notifiche (cfr. art. 148, comma 2 bis, Cod.
proc. pen.; art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24) non-
ché alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio
della ragionevole durata del processo. È altresì significativa l’evo-
luzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a
mezzo di posta elettronica certificata) previste nel processo civile,
pur se ritenute non estensibili al processo penale (Sez. III, n. 7058
dell’11 febbraio 2014, ric. Vacante, ivi, m. 258.443).

Del resto, quanto alla esigenza di autenticità della provenienza e
della ricezione di questa forma di comunicazione, le Sezioni Unite
hanno già rilevato - a proposito dell’art. 148, comma 2 bis, Cod.
proc. pen. - che il telefax è «uno strumento tecnico che dà assicura-
zioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, atte-
stata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto
“OK” o altro simbolo equivalente» (Sez. Unite, n. 28451 del 28
aprile 2011, ric. Pedicone, ivi, m. 250.121), specificando anche che
«la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici
idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell’atto [...] è eviden-
temente legata all’esigenza di non rendere necessario il continuo ag-
giornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, né in qualche
modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione
scientifica e dell’effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici
di trasmissione». Inoltre, le indicazioni automaticamente impresse
sul documento ricevuto dall’ufficio sono idonee ad assicurare l’au-
tenticità della provenienza dal difensore (peraltro facilmente con-
trollabile dall’ufficio in caso di dubbio); e la norma vigente consente
che la dichiarazione sia fatta anche tramite sostituto, senza speciali
formalità.

Quanto alla paventata possibilità che il difensore invii indiscrimi-
natamente e subdolamente istanze di rinvio a mezzo fax ad un qual-
siasi numero di fax dell’ufficio procedente (Sez. II, n. 9030 del 5
novembre 2013, ric. Stucchi, cit.), è sufficiente osservare - a parte
ogni altra considerazione - che dall’art. 3 del vigente Codice di au-
toregolamentazione deriva la regola - del resto da ritenersi implicita
nel sistema anche senza la presenza di questa disposizione - che la
trasmissione a mezzo fax della dichiarazione di astensione, per es-
sere valida ed efficace, va fatta ad un numero di fax della cancelleria
del giudice o della segreteria del Pubblico Ministero procedenti, e
non a qualsiasi numero di fax dell’ufficio giudiziario.

Il medesimo art. 3 poi dispone che la dichiarazione di astensione,
se non effettuata, personalmente o tramite sostituto, all’inizio del-
l’udienza o dell’atto preliminare, va depositata o trasmessa almeno
due giorni prima della data stabilita, il che sembra escludere - per
questo tipo di richiesta di rinvio - la preoccupazione - emergente da
molte delle decisioni dianzi citate - che il fax pervenga all’ultimo
momento, senza che vi sia il tempo per portarlo alla conoscenza del
giudice.

Alla luce della norma speciale attualmente in vigore, pertanto, la
dichiarazione del difensore di astensione fatta pervenire a mezzo fax
alla cancelleria del giudice procedente, deve ritenersi ricevibile ed
ammissibile.

Alla medesima conclusione peraltro deve pervenirsi anche nel
caso di specie, in cui, riguardando la dichiarazione di astensione
l’udienza del 5 luglio 2007, era applicabile, ratione temporis, non
la suddetta norma del vigente Codice di autoregolamentazione, ma
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l’art. 3, comma 2, della regolamentazione provvisoria adottata dalla
Commissione di garanzia il 4 luglio 2002 e pubblicata sulla G.U.
del 23 luglio 2002, il quale, al contrario della disciplina attuale, di-
sponeva che «nell’ambito del procedimento penale, il difensore che
non intenda aderire all’astensione proclamata, deve comunicare
prontamente tale sua decisione all’autorità procedente ed agli altri
difensori costituiti». Come si è già ricordato, la normativa secondaria
vigente all’epoca poneva una sorta di presunzione di adesione alla
protesta di categoria e non imponeva alcun onere di comunicazione
al difensore che vi aderisse. Nella specie, pertanto, sarebbe stata suf-
ficiente la sola mancata presenza del difensore all’udienza (in man-
canza di previa sua contraria comunicazione). L’avv. Lattanzio,
peraltro, comunicò ugualmente la sua volontà di aderire all’asten-
sione con fax pervenuto alla Cancelleria del Tribunale il giorno
prima dell’udienza ed esaminato dal giudice. Correttamente, quindi,
il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’istanza di rinvio e l’ha esami-
nata nel merito.

È appena il caso di rilevare che la soluzione non muterebbe nem-
meno qualora, per una qualche ragione, si volesse ritenere non ap-
plicabile nella specie il suddetto art. 3, comma 2, della
regolamentazione provvisoria. In tal caso si dovrebbe invero appli-
care per analogia l’art. 420 ter Cod. proc. pen., il quale richiede che
il legittimo impedimento a comparire sia «prontamente comuni-
cato»; e, per le considerazioni dianzi svolte, deve preferirsi l’inter-
pretazione secondo cui tale comunicazione, per la quale non sono
previste speciali formalità, possa avvenire anche mediante telefax
pervenuto nella cancelleria del giudice procedente. Nella specie, poi,
il Tribunale di Ferrara ha ritenuto che la comunicazione, effettuata
il giorno prima dell’udienza, fosse comunque tempestiva, tanto che
l’ha esaminata nel merito.

8. Giurisprudenza e dottrina sono state (e, in parte, ancora sono)
divise sulla natura giuridica ed il fondamento costituzionale (da ri-
conoscere all’astensione forense (e, in genere, all’astensione di altre
categorie di prestatori d’opera autonomi).

Anche dopo le modifiche introdotte con la legge n. 83 del 2000,
la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali distingue net-
tamente, da un punto di vista letterale, il “diritto di sciopero” dei la-
voratori subordinati dalla “astensione collettiva” dei lavoratori
autonomi, professionisti, piccoli imprenditori, pur considerando
anche quest’ultima tra le situazioni in grado di incidere sui servizi
pubblici essenziali, con la conseguente necessità di contempera-
mento con i diritti della persona costituzionalmente garantiti, al fine
di assicurarne il godimento almeno nel loro contenuto essenziale.
Secondo l’opinione prevalente, pertanto, il tenore testuale dell’art.
2 bis non consentirebbe di ricondurre il fenomeno nell’alveo del di-
ritto di sciopero.

Si è ricordato che la sentenza n. 171 del 1996 della Corte costitu-
zionale affermò che le astensioni collettive dal lavoro «volte a di-
fendere interessi di categoria, non soltanto economici, e a garantire
un corretto esercizio della libera professione» rientrano in «un’area,
connessa alla libertà di associazione, che è oggetto di salvaguardia
costituzionale ed è significativamente più estesa rispetto allo scio-
pero». Secondo tale sentenza, pertanto, se è vero che «l’astensione
forense da ogni attività defensionale non può configurarsi come di-
ritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell’art.
40», è anche vero che essa costituisce «manifestazione incisiva della
dinamica associativa volta alla tutela di quella forma di lavoro auto-
nomo» e, come tale, «non può essere ridotta a mera facoltà di rilievo
costituzionale», ma ricade nel «favor libertatis, il quale ispira la
prima parte della Costituzione e si pone come fondamentale criterio
regolatore di tale ambito di rapporti, garantendo la libertà di ogni
formazione sociale e postulando, nel contempo, la concorrente tutela
degli altri valori di rango costituzionale».

Dopo questa sentenza alcune opinioni dottrinali, facendo leva
anche sulla lettera della novellata legge sullo sciopero, hanno quali-

ficato l’astensione forense non come un diritto, ma come una mera
libertà nei confronti dello Stato, riconducibile appunto alla libertà di
associazione di cui all’art. 18 Cost. (con la conseguenza, per alcuni,
che il suo esercizio escluderebbe solo l’addebito sotto il profilo pe-
nalistico, ma non l’azione di inadempimento).

Nell’ambito di questo filone interpretativo sembrerebbe porsi
anche un orientamento giurisprudenziale secondo il quale dovrebbe
distinguersi tra il “diritto di sciopero”, specificamente tutelato dal-
l’art. 40 Cost., ed una mera “libertà di astensione”, riconducibile al
diverso ambito del diritto di associazione di cui all’art. 18 Cost., con
la conseguenza che il giudice avrebbe, nel singolo processo, il potere
di bilanciare i valori e gli interessi in conflitto e quindi «di far rece-
dere la “libertà sindacale” di fronte a valori costituzionali primari»
(in questo senso, a quanto sembra, Sez. II, n. 22353 del 19 aprile
2013, ric. Di Giorgio, in CED Cass., m. 255.937; Sez. II, n. 46686
del 6 dicembre 2011, ric. Bencivenga, non mass.; Sez. II, n. 18613
del 16 aprile 2010, ric. Baù, non mass.).

Si tratta però di una opinione non condivisibile, dovendo preferirsi
l’interpretazione, del resto ormai assolutamente prevalente in dot-
trina, secondo cui anche l’astensione dei lavoratori autonomi deve
essere qualificata come diritto, con la conseguente esclusione di ogni
illecito, qualora esso venga esercitato nel rispetto delle disposizioni
della legge e dei codici di autoregolamentazione. Si è infatti esatta-
mente osservato in dottrina che l’intera operazione di contempera-
mento tra alcune manifestazioni di conflitto collettivo ed alcuni diritti
costituzionalmente tutelati, realizzata dalla legge n. 146 del 1990, si
fonda su un necessario presupposto logico e giuridico, costituto dal
riconoscimento dell’astensione collettiva come esercizio di un vero
e proprio diritto, e non di una mera libertà. Il legislatore in tanto ha
potuto contemperare l’esercizio di determinate astensioni collettive
dalle prestazioni dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli im-
prenditori con un catalogo di diritti costituzionalmente garantiti della
persona, in quanto ha ritenuto che anche le prime configurino situa-
zioni giuridiche comparabili con i secondi. In sostanza, l’impianto
della legge n. 146 del 1990, ed in particolare l’art. 2 bis, si basa sulla
premessa del riconoscimento di un diritto costituzionalmente garan-
tito di astensione collettiva dal lavoro per tutti i soggetti compresi
nel suo campo di applicazione, in quanto, senza questa implicita am-
missione del comune rilievo quali diritti di rango costituzionale,
l’operazione di contemperamento tra contrapposte situazioni giuri-
diche non avrebbe potuto essere realizzata. In particolare, non sa-
rebbe stato possibile, senza un comune radicamento costituzionale,
inserire manifestazioni di conflitto collettivo, diverse dallo sciopero
di cui all’art. 40 Cost., in una legge che, proprio per consentire il
contemporaneo esercizio di diritti per certi aspetti inconciliabili, ma
insopprimibili, impone il principio del loro reciproco contempera-
mento. Anzi, si è espresso il dubbio sulla legittimità costituzionale
di una disciplina che prevedesse che uno dei termini del contempe-
ramento potesse essere privo di riferimento costituzionale.

Vero è che le opinioni non sono tutte concordi nella individua-
zione dello specifico principio costituzionale che funge da base al
diritto di astensione. Secondo l’opinione di gran lunga più diffusa,
che si richiama anche all’interpretazione seguita dalla Corte costi-
tuzionale nella sentenza n. 171 del 1996, il fondamento costituzio-
nale dell’astensione risiederebbe nella garanzia della libertà di
associazione di cui all’art. 18 Cost., sicché l’adesione all’astensione
costituirebbe esercizio di facoltà insite nel diritto costituzionale di
libera associazione. È questa, del resto, l’interpretazione seguita dalla
assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità.

Questa opinione, peraltro, non è andata esente da rilievi da una
parte della dottrina costituzionalistica, che ha lamentato una utiliz-
zazione anomala della libertà di associazione ed un profondo muta-
mento sul piano ermeneutico dei confini e dei tratti caratteristici della
fattispecie prevista dall’art. 18 Cost., ricordando che l’essenza del-
l’associarsi è cosa diversa dall’agire secondo i dettami dell’associa-
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zione e che restano fuori dell’ambito della garanzia costituzionale i
comportamenti posti in essere dagli associati, anche se funzionali al
raggiungimento dei fini sociali.

Da una parte, sia pure minoritaria, della dottrina si sono pertanto
continuate a prospettare opinioni diverse sul riferimento costituzio-
nale del diritto di astensione, quale quella secondo cui, nonostante
il tenore letterale della novella legislativa, anche i lavoratori auto-
nomi e gli altri soggetti di cui all’art. 2 bis sarebbero divenuti titolari
del diritto di sciopero di cui all’art. 40 Cost.; o quella secondo cui il
riferimento andrebbe ricercato, per le varie categorie professionali,
nell’art. 39 Cost., inteso non come dichiarazione di mera libertà sin-
dacale, ma come affermazione integrale della libertà di azione sin-
dacale; o quella secondo cui, almeno per alcune fra le eterogenee
figure di lavoratori autonomi contemplate dall’art. 2 bis, dovrebbe
aversi riguardo alla libertà, costituzionalmente garantita, di iniziativa
economica privata di cui all’art. 41 Cost. (con il divieto di svolgerla
in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità
umana).

Quel che rileva ai fini del quesito qui esaminato è peraltro la qua-
lificazione dell’astensione forense non già come una mera libertà,
bensì come esercizio di un vero e proprio diritto avente un sicuro fon-
damento costituzionale: soluzione questa che - per le ragioni dianzi
esplicitate - deve mantenersi ferma quand’anche non si volesse - con-
trariamente alla assolutamente prevalente giurisprudenza della Corte
di cassazione - ravvisare tale fondamento nell’art. 18 Cost. ma
(anche) in diversi principi costituzionali. Va pertanto pienamente con-
fermato il principio recentemente enunciato dalla sentenza delle Sez.
Unite, n. 26711 del 30 maggio 2013, ric. Ucciero, ivi, m. 255.346, la
quale ha inequivocamente qualificato l’astensione collettiva dalla at-
tività giudiziaria da parte degli avvocati come «un diritto, e non sem-
plicemente un legittimo impedimento partecipativo».

9. Strettamente connessa, ed anzi pregiudiziale alla soluzione dello
specifico quesito individuato dall’ordinanza di rimessione, è la que-
stione della natura giuridica e dell’efficacia (vincolante erga omnes
o meno) del Codice di autoregolamentazione valutato idoneo dalla
Commissione di garanzia (e della regolamentazione provvisoria).

A questo proposito occorre distinguere nettamente il periodo pre-
cedente l’entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, dal periodo
successivo.

9.1. Nel sistema originario della legge n. 146 del 1990, imperniato
sullo sciopero dei lavoratori subordinati, l’individuazione delle pre-
stazioni indispensabili era rimessa ai (soli) contratti collettivi valutati
idonei dalla Commissione di garanzia: i Codici di autoregolamen-
tazione - pur conosciuti nell’esperienza anteriore alla legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali -venivano presi in conside-
razione come strumenti meramente “eventuali” dall’art. 2 (vecchio
testo) della legge, il quale, demandando ai codici stessi la previsione
delle sanzioni da applicare in caso di violazione, confermava chia-
ramente la loro natura ed efficacia meramente endoassociativa.

In particolare, quanto ai codici di autoregolamentazione varati in
quel periodo dagli organismi rappresentativi della categoria forense,
l’opinione consolidata era che essi davano luogo ad un mero impegno
unilaterale nei confronti dell’utenza, utilizzabile dal giudice nell’at-
tività di bilanciamento degli opposti interessi ovvero in sede disci-
plinare, con riferimento alla violazione di regole deontologiche.

Questa tesi, del resto, aveva ricevuto l’avallo dalla sentenza n. 171
del 1996 della Corte costituzionale, la quale aveva espressamente
osservato che una nuova ed adeguata regolamentazione legislativa
era «ormai indilazionabile» - «anche in riferimento all’astensione
collettiva dal lavoro non qualificabile, per l’assenza dei suoi tratti ti-
pici, come esercizio del diritto di sciopero» e che fosse finalizzata
alla salvaguardia dei principi e valori costituzionali, anche con la
specificazione, da parte del legislatore, delle «prestazioni essenziali
da adempiere durante l’astensione, le procedure e le misure conse-
quenziali nell’ipotesi di inosservanza» - anche perché i «codici di

autoregolamentazione recentemente adottati da vari organismi pro-
fessionali [...] non hanno efficacia generale». In tal modo, peraltro,
la Corte costituzionale chiaramente sembrava auspicare che la in-
vocata nuova disciplina legislativa prevedesse che la regolamenta-
zione delle prestazioni essenziali durante l’astensione dei lavoratori
autonomi fosse posta da fonti di diritto oggettivo, aventi appunto
“efficacia generale”.

Anche la consolidata giurisprudenza di legittimità era nel senso
che le «disposizioni fissate in un Codice di autoregolamentazione
possono avere efficacia vincolante per la categoria di soggetti che
hanno contribuito alla creazione della fonte normativa, in funzione
dello scopo di porsi alcuni limiti all’esercizio concreto di un fonda-
mentale diritto», ma non sono vincolanti per il giudice che «rimane
soggetto ai vincoli che derivano dall’ordinamento processuale» (Sez.
V, n. 3047 del 21 gennaio 1999, ric. Nava, ivi, m. 212.952 - richia-
mata anche dall’ordinanza di rimessione - la quale però si riferiva
appunto al Codice di autoregolamentazione adottato all’epoca del-
l’Unione delle Camere penali e poi dichiarato non idoneo dalla Com-
missione di garanzia e quindi mai entrato in vigore come fonte di
diritto oggettivo).

9.2. La situazione era destinata evidentemente a mutare radical-
mente dopo l’entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, ed in par-
ticolare a seguito della emanazione ed entrata in vigore, dapprima,
della regolamentazione provvisoria emanata dalla Commissione e,
in seguito, dei codici di autoregolamentazione “muniti” della valu-
tazione di idoneità, ai sensi del nuovo art. 2 bis della legge n. 146
del 1990.

Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità si sono formati su que-
sto punto due diversi indirizzi interpretativi. Un primo indirizzo ha
continuato, anche di recente, ad affermare - quasi tralaticiamente, ri-
chiamando difatti la giurisprudenza anteriore alla legge n. 83 del
2000 e la sentenza costituzionale n. 171 del 1996, ossia principi che
si riferivano ad un contesto normativo affatto differente - che il giu-
dice, nel valutare l’accoglibilità di una richiesta di rinvio dell’udienza
per adesione del difensore all’astensione di categoria, «non è legato
dai principi fissati dall’avvocatura per autodisciplinare l’astensione
medesima (Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle
udienze degli avvocati pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008),
ma deve autonomamente procedere al bilanciamento degli interessi
in gioco in quanto il Codice di autoregolamentazione è un atto che
vincola i soli associati» (Sez. II, n. 22353 del 19 aprile 2013, ric. Di
Giorgio, in CED Cass., m. 255.937, con riferimento, quindi, proprio
al Codice di autoregolamentazione attualmente in vigore; conf. Sez.
II, n. 24533 del 29 maggio 2009, ric. Frediani, ivi, m. 244.785).

Un secondo, più cospicuo e recente indirizzo è quello affermato
dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 26711 del 30 maggio
2013, ric. Ucciero, la quale ha espressamente osservato che le norme
del Codice di «Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze
degli avvocati», adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, hanno «va-
lore di normativa secondaria», e vanno pertanto obbligatoriamente
applicate dal giudice. La sentenza Ucciero - dopo aver richiamato
la sentenza costituzionale n. 171 del 1996, e l’inquadramento ivi
contenuto dell’astensione forense quale «manifestazione incisiva
della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro
autonomo», nonché la sua inclusione fra i diritti «di libertà dei sin-
goli e dei gruppi che ispira l’intera prima parte della Costituzione, e
la sua qualificazione come un vero e proprio «diritto, e non sempli-
cemente un legittimo impedimento partecipativo» - ha ricordato che
proprio «allo scopo di soddisfare le esigenze di bilanciamento tra le
istanze contrapposte additate dalla richiamata pronuncia della Corte
costituzionale, la legge n. 146 del 1990 è stata appositamente novel-
lata ad opera della legge n. 83 del 2000, con l’introduzione dell’art.
2 bis che ha appunto previsto, per l’astensione collettiva da parte di
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lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, l’adozione
di appositi codici di autoregolamentazione destinati a realizzare il
contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tu-
telati di cui all’art. 1 della stessa legge, previa verifica di idoneità da
parte della apposita Commissione di garanzia». Ha quindi ricordato
che, sulla base delle nuove disposizioni, il nuovo Codice di autore-
golamentazione adottato nel 2007 è stato valutato idoneo dalla Com-
missione il 13 dicembre 2007 e quindi pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale. Ha infine concluso che, in questo quadro di riferimento
normativo, «il Codice di che trattasi assume valore di normativa se-
condaria alla quale occorre conformarsi».

Questo indirizzo è stato poi seguito da numerose pronunce delle
sezioni semplici. Così, la sentenza della Sez. VI, n. 39871 del 12 lu-
glio 2013, ric. Notarianni, ivi, m. 256.444, nel rigettare una istanza
di rinvio per astensione in un procedimento di sequestro preventivo,
ha ribadito i principi espressi dalla sentenza Ucciero, stabilendo che
il divieto di astenersi nelle udienze «afferenti misure cautelari», di
cui all’art. 4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione, deve rite-
nersi comprensivo anche dei procedimenti relativi a misure cautelari
reali, sulla base di una interpretazione che trovava conferma nella
coerenza sul punto tra la normativa secondaria (più dettagliata) e
quella primaria della legge n. 146 del 1990. Analogamente, la sen-
tenza Sez. VI, n. 51524 del 12 luglio 2013, ric. Cartia, ivi, m.
256.336, ha fondato il rigetto di una istanza di rinvio per astensione
sull’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice di autoregolamentazione,
nella parte in cui non consente l’astensione nei giudizi di legittimità
in cui la prescrizione dei reati vada a maturare nei novanta giorni
successivi. La sentenza afferma che proprio il valore di normativa
secondaria, che deve attribuirsi al Codice valutato idoneo, impone
di escludere la legittimità della dichiarazione di adesione nei casi di
divieto ivi contemplati, poiché in tali casi la dichiarazione di asten-
sione non trova «copertura» e si risolve «in una iniziativa indivi-
duale, come tale non rilevante perché inidonea a costituire esercizio
del diritto all’astensione collettiva dalle udienze». La sentenza ha
anche osservato che l’ormai avvenuta “sterilizzazione” del corso
della prescrizione per l’intero periodo di differimento potrebbe in-
durre a considerare inopportuno il suddetto divieto di astensione, ma
ha ritenuto che tale vigente norma regolamentare non fosse illegit-
tima, e non andasse quindi disapplicata, essendo peraltro congrua
rispetto al principio della ragionevole durata del processo.

Un richiamo adesivo al principio della sentenza Ucciero sul
«valore di normativa secondaria» riconosciuto al Codice di auto-
regolamentazione, è contenuto anche in altre più recenti decisioni,
che hanno basato sui divieti di cui all’art. 4 del Codice il rigetto
di richieste di rinvio formulate sia in udienze «afferenti misure
cautelari» (Sez. VI, n. 39979 del 19 settembre 2013, ric. Cella-
mare; Sez. II, n. 47145 del 17 settembre 2013, ric. Figliuzzi; Sez.
II, n. 38684 del 17 settembre 2013, ric. Di Puppo; Sez. VI, n. 17
del 18 settembre 2013, ric. Q.S., tutte non mass.), sia in processi
per reati destinati a prescriversi entro i successivi novanta giorni
(Sez. II, n. 51412 del 18 settembre 2013, ric. Verardi, non mass.).
Allo stesso modo, la sentenza della Sez. II, n. 13227 del 20 feb-
braio 2014, ric. Colucci, non mass., ha rigettato una richiesta di
rinvio per astensione per il mancato rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamenta-
zione, in quanto la dichiarazione di astensione era stata trasmessa
in cancelleria fuori dal termine di due giorni prima della data sta-
bilita e non era stata comunicata agli altri avvocati costituiti, né
vi era comunque dichiarazione impegnativa di avere assolto a tale
obbligo anche con forme diverse da quelle scritte.

Da ultimo, il principio è stato confermato anche dalla sentenza
della Sez. VI, n. 1826 del 24 ottobre 2013, ric. S., ivi, m. 258.336
- relativa, specificamente, al diritto di astensione del difensore
dalle udienze camerali, in cui la sua partecipazione non è obbli-
gatoria - la quale ha ribadito il valore di normativa secondaria del

Codice in vigore, ricordando che l’attuale assetto delle fonti nor-
mative in materia di rinvio dell’udienza per astensione del difen-
sore prevede che la stessa trovi appunto la sua regolamentazione
nella legge sullo sciopero nei servizi essenziali e nella suddetta
fonte regolatrice di natura sub-legislativa (la sentenza, in partico-
lare, a differenza di quelle appena richiamate, non ha fatto riferi-
mento ai divieti ed alle prescrizioni del Codice per rigettare
istanze di rinvio, ma ha applicato una norma dello stesso ritenendo
che essa implicitamente consentisse l’astensione in una ipotesi
fino ad allora esclusa dalla giurisprudenza).

9.3. Questa conclusione sembra messa in dubbio dall’ordinanza
di rimessione la quale sostiene che questa normativa primaria e se-
condaria non esaurirebbe la regolamentazione della materia, con la
conseguenza che residuerebbe per il giudice un potere di autonoma
valutazione in situazioni non espressamente contemplate dal Codice
di autoregolamentazione con la possibilità di bilanciare il diritto al-
l’astensione del difensore con altri diritti costituzionalmente rile-
vanti. Sembrerebbe che l’ordinanza di rimessione ritenga anche che,
qualora il giudice consideri necessario tale bilanciamento, il vigente
Codice di autoregolamentazione non avrebbe nei suoi confronti va-
lore vincolante con l’ulteriore conseguenza della natura sostanzial-
mente endoassociativa delle norme del Codice (orientamento questo,
ancora di recente sostenuto, fra le altre, anche dalle citate sentenze
Sez. II, n. 22353 del 19 aprile 2013, ric. Di Giorgio, e Sez. II, n.
24533 del 29 maggio 2009, ric. Frediani).

Ritengono le Sezioni Unite che questa interpretazione debba es-
sere senz’altro disattesa e che vada invece pienamente confermato
il principio, già enunciato dalla sentenza Ucciero, che il Codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati
ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia nel 2007, pubblicato
sulla G.U. nel 2008 ed attualmente in vigore (così come, parimenti,
la regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione nel
2002) contiene una normativa di valore secondario, o regolamentare,
che ha efficacia obbligatoria per tutti i soggetti dell’ordinamento, ed
in primo luogo, quindi, nei confronti del giudice, il quale è tenuto a
rispettarla ed applicarla.

Il legislatore primario, dopo aver posto con legge la normativa
generale sulla astensione dal lavoro di lavoratori autonomi, profes-
sionisti e piccoli imprenditori in caso di interferenza con pubblici
servizi essenziali, ha previsto che la normativa secondaria e di det-
taglio, di rango regolamentare, sia attribuita alla competenza di una
specifica fonte, appositamente creata (costituita, appunto, dai codici
di autoregolamentazione, adottati dalla categoria professionale, ri-
tenuti idonei dalla Commissione di garanzia e pubblicati sulla Gaz-
zetta Ufficiale ovvero, in mancanza degli stessi o della dichiarazione
di idoneità, dalla regolamentazione provvisoria adottata dalla Com-
missione).

Si tratta dunque di norme poste dalla speciale fonte normativa alla
quale le norme di rango legislativo sulla produzione hanno attribuito
la specifica competenza a porre la disciplina secondaria della mate-
ria, e pertanto a tutti gli effetti di vere e proprie norme che fanno
parte del “diritto oggettivo”. In altre parole, si tratta di norme che
rientrano nell’ambito delle norme di “legge” cui si riferisce l’art.
101, comma secondo, Cost., ed alle quali il giudice, proprio in forza
di tale disposizione costituzionale, è sicuramente “soggetto” (pur es-
sendo soggetto solo ad esse).

Le norme del vigente Codice di autoregolamentazione (come
quelle della regolamentazione provvisoria), del resto, presentano
tutte le caratteristiche che, nel nostro ordinamento, contraddistin-
guono le norme poste da fonti di diritto oggettivo. In primo luogo,
invero, per esse trova applicazione il principio jura novit curia, come
peraltro è confermato da tutte le sentenze dianzi citate che hanno ap-
plicato d’ufficio le norme del Codice per rigettare richieste di rinvio
per astensione da udienze afferenti misure cautelari o reati destinati
a prescriversi entro i 90 giorni (nonostante l’ormai avvenuta “steri-
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lizzazione” della prescrizione per l’intero periodo di rinvio). La vio-
lazione di dette norme, poi, può costituire oggetto di ricorso per cas-
sazione per violazione di legge (ai sensi dell’art. 111, settimo
comma, Cost., dell’art. 606, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen., e
dell’art. 360, comma primo, n. 3, Cod. proc. civ.) e l’eventuale an-
nullamento andrà appunto pronunciato per violazione di legge, e non
per vizio di motivazione. Inoltre, le disposizioni del Codice di auto-
regolamentazione (e della regolamentazione provvisoria) vanno si-
curamente interpretate secondo i criteri ermeneutici fissati per le
leggi dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile, e
non secondo le regole interpretative valevoli per gli atti normativi e
gli accordi collettivi di diritto privato.

Ciò del resto è confermato non solo da tutto il complesso sistema
normativo specificamente creato dal legislatore primario, ma anche
dal tenore testuale della legge n. 83 del 2000. Si è esattamente os-
servato che nel settore del lavoro autonomo, in mancanza di altre
fonti di disciplina, la generale obbligatorietà dei codici è la condicio
sine qua non perché il meccanismo introdotto dal legislatore possa
dar vita ad una disciplina vincolante per l’intera categoria dei lavo-
ratori (autonomi, professionisti, piccoli imprenditori) interessati. Tale
risultato è stato raggiunto dalla legge n. 83 del 2000 rendendo ope-
rativo anche nei confronti dei codici di autoregolamentazione valu-
tati idonei dalla Commissione di garanzia l’obbligo legale di
osservanza delle relative prescrizioni. In particolare, questa opera-
zione legislativa si è incentrata sul disposto dell’art. 2, comma 3,
della legge 146 del 1990, che prescrive a tutti i soggetti coinvolti
nello sciopero di effettuare le prestazioni indispensabili, nonché di
rispettare le modalità, le procedure e le altre misure previste dal
comma 2 del medesimo art. 2. L’art. 2, comma 2, è stato poi espres-
samente richiamato - ed in tal modo reso applicabile anche ai lavo-
ratori autonomi ed alle loro associazioni - sia dall’art. 2 bis, che
impone anche a tali soggetti il suo rispetto, sia dall’art. 4, comma 4,
secondo periodo, che sanziona nei loro confronti la sua inosservanza.
L’art. 2 bis, infatti, stabilisce che resta fermo «quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo 2», così operando la detta estensione ai lavo-
ratori autonomi ed alle loro associazioni dell’obbligo, sancito da que-
sta norma, di effettuare le prestazioni indispensabili e di rispettare
le altre previsioni dell’art. 2, comma 2. Quest’ultima disposizione,
inoltre, contiene un esplicito riferimento ai codici di autoregolamen-
tazione, il che ha determinato un profondo mutamento della loro ef-
ficacia rispetto alla normativa precedente, nella quale, in mancanza
di espliciti richiami, non era possibile attribuire ai codici di autore-
golamentazione del lavoro subordinato una generale obbligatorietà,
che ora invece discende comunque dall’art. 2, comma 3, e dal suo
richiamo all’art. 2, comma 2.

Si è quindi conclusivamente e correttamente sostenuto che la ob-
bligatorietà generale dei codici di autoregolamentazione deriva dal
rinvio, contenuto nell’art. 2 bis della legge n. 146 del 1990, all’art.
2, comma 3, il quale a sua volta richiama l’art. 2, comma 2, oggi
comprensivo anche di un espresso riferimento ai codici di autore-
golamentazione. Questa vincolatività ex lege è poi confermata dalle
misure sanzionatorie che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, secondo pe-
riodo, si applicano sia «in caso di violazione dei codici di autorego-
lamentazione di cui all’articolo 2 bis», sia «in ogni altro caso di
violazione dell’articolo 2, comma 3». Del resto, proprio in virtù della
vincolatività ex lege dei Codici, questa disposizione dell’art. 4 non
prevede mere sanzioni endo-sindacali, bensì sanzioni amministrative
pecuniarie, deliberate dalla Commissione di garanzia ed applicate
con ordinanza ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro.

L’efficacia erga omnes viene generalmente ammessa dalla dottrina
anche sulla base di considerazioni prettamente sistematiche. Si evi-
denzia che, nel sistema normativo, l’art. 2 bis ha il ruolo di norma
sulla produzione, e in particolare di norma sulla fonte secondaria di
disciplina delle misure dirette a consentire l’erogazione delle pre-
stazioni indispensabili di cui all’art. 1 della legge n. 146 del 1990,

mentre i codici di autoregolamentazione assumono appunto il ruolo
di fonte secondaria regolativa delle dette misure, svolgendo la pa-
rallela funzione assolta per il lavoro subordinato dai contratti collet-
tivi. È pure vero che i codici non avrebbero di per sé efficacia erga
omnes (come ritenuto dalla sentenza costituzionale n. 171 del 1996
in riferimento alla precedente normativa), ma la previsione della de-
libera di idoneità, coniugata con il nuovo riconoscimento in capo
alla Commissione di garanzia del potere normativo (espresso dalla
provvisoria regolamentazione), permette di ritenere che proprio la
delibera di idoneità attribuisca ai codici efficacia generale. E difatti,
se si prescinde dall’efficacia generalizzata di un Codice dichiarato
idoneo, più non si comprende la previsione che, in alternativa ad un
Codice idoneo, ha rimesso alla Commissione di garanzia il potere
di regolamentazione provvisoria.

L’opinione pacificamente concorde - e che va qui condivisa - è
dunque nel senso che il nuovo assetto normativo consente di rico-
noscere al Codice dichiarato idoneo (ed alla regolamentazione prov-
visoria) un ruolo di fonte normativa sub-primaria e quindi in grado
di porre norme vincolanti per tutti i soggetti dell’ordinamento e, in
primo luogo, per il giudice. Si tratta in particolare di fonte posta per
effetto di uno speciale procedimento diretto specificamente ad indi-
viduare le regole di contemperamento del diritto di astensione con i
diritti costituzionali degli utenti, nel quale è decisiva la finale valu-
tazione di idoneità della Commissione di garanzia. Si è anche osser-
vato, infine, che il risultato della generale vincolatività prescinde
dall’ampiezza del consenso su cui le fonti collettive si fondano, dal
momento che «il legislatore ha ritenuto di astenersi dall’introdurre
meccanismi di controllo dei conflitti basati sulla selezione dei sog-
getti legittimati a definire le regole negoziali o a proclamare gli scio-
peri».

In conclusione, alle norme poste dalla regolamentazione provvi-
soria e dal Codice di autoregolamentazione dichiarato idoneo e pub-
blicato deve riconoscersi forza e valore di norme di diritto oggettivo
di rango secondario o regolamentare.

10. Dopo avere accertato che in capo al difensore è configurabile
un vero e proprio diritto all’astensione costituzionalmente tutelato
(qualora siano rispettate le specifiche norme primarie e secondarie
in materia) e non una mera libertà, e che le norme del Codice di au-
toregolamentazione, dichiarato idoneo e pubblicato (o quelle della
regolamentazione provvisoria) sono norme di diritto oggettivo vin-
colanti erga omnes, occorre ora esaminare la questione se, pur dopo
l’entrata in vigore delle suddette fonti secondarie con cui è stato ef-
fettuato in via generale il contemperamento, continui a permanere
in capo al giudice un potere di autonomo bilanciamento degli inte-
ressi e dei valori in gioco ed un potere di rifiutare eventualmente, a
seguito di tale valutazione, il rinvio nonostante una regolare dichia-
razione di astensione del difensore ed il rispetto delle norme del Co-
dice di autoregolamentazione.

10.1. Come si è già ricordato, questo potere di bilanciamento del
giudice era generalmente ritenuto sussistente da giurisprudenza e
dottrina nella vigenza della normativa anteriore alla disciplina intro-
dotta dalla legge n. 83 del 2000. Si riconosceva, infatti, che l’ade-
sione all’astensione poneva un problema - ancor prima al legislatore
che al giudice - di “bilanciamento di interessi”, soprattutto per il
“nodo cruciale” della prescrizione, che all’epoca non aveva ancora
trovato una condivisa e definitiva soluzione giurisprudenziale.

La stessa sentenza costituzionale n. 171 del 1996 aveva affermato
che - allo stato della normativa all’epoca vigente ed in mancanza
della auspicata specifica regolamentazione normativa, anche me-
diante codici di autoregolamentazione - era da privilegiare (anche
se non risolveva il problema per l’eventualità dell’adesione all’asten-
sione dei difensori d’ufficio nominati) l’interpretazione che ricono-
sceva «al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto e,
conseguentemente, di far recedere la “libertà sindacale” di fronte a
valori costituzionali primari». La sentenza, peraltro, non mancava
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di sottolineare che, per la salvaguardia dei valori e principi costitu-
zionali, era indispensabile che fosse il legislatore ad individuare
«anche le prestazioni essenziali da adempiere durante l’astensione,
le procedure e le misure consequenziali nell’ipotesi di inosservanza»,
spettando appunto «al legislatore di definire in modo organico le mi-
sure atte a realizzare l’equilibrata tutela dei beni coinvolti».

Negli anni novanta del secolo scorso - non essendosi all’epoca
ancora affermato un orientamento giurisprudenziale volto ad indi-
viduare una causa di sospensione ex lege della prescrizione, in virtù
del combinato disposto degli artt. 159 Cod. pen. e 304, comma 1,
lett. b), Cod. proc. pen. - nella giurisprudenza di cassazione si faceva
frequentemente ricorso al principio del bilanciamento di interessi,
soprattutto per impedire il maturare della prescrizione, «dandosi la
prevalenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l’estinzione del
reato per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell’imputato,
diretto al legittimo esercizio dei diritti personali di libertà, in parti-
colare di quello di astenersi dal partecipare alle udienze» (v., ad es.,
Sez. IV, n. 6604 del 17 dicembre 1992, ric. Montagnoli, in CED
Cass., m. 195.252; Sez. VI, n. 2156 del 17 dicembre 1996, ric. Gal-
letto, ivi, m. 207.265; Sez. I, n. 5740 del 14 ottobre 1997, ric. Ancler,
ivi, m. 208.925; Sez. III, n. 466 dell’ 11 marzo 1999, ric. Savarese,
ivi, m. 213.092; Sez. V, n. 3047 del 21 gennaio 1999, ric. Nava, ivi,
m. 212.952, che ritenne il giudice non vincolato dal parametro tem-
porale della prescrizione entro 45 giorni successivi all’udienza fis-
sato allora dal Codice di autoregolamentazione dichiarato non
idoneo dalla Commissione di garanzia). In un caso particolare, si ri-
tenne che il rigetto - peraltro anteriore all’entrata in vigore della legge
n. 83 del 2000 - era giustificato dal fatto che era stata già disposta
una udienza della corte di assise in trasferta per l’esame di un teste
a domicilio ai sensi dell’art. 502 Cod. proc. pen., in quanto spettava
«al giudice ogni motivata decisione, che tenga conto e bilanci gli in-
teressi in giuoco, evidentemente costituiti anche da quelli - proces-
suali e logistici - della giustizia» (Sez. I, 13 dicembre 2001, ric.
Agate, non mass.).

10.2. Con riferimento a dichiarazioni di astensione formulate
dopo l’entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, e durante la
vigenza della provvisoria regolamentazione emanata dalla Com-
missione di garanzia con delibera del 4 luglio 2002, in un processo
in cui il difensore di un imputato libero aveva dichiarato di aderire
all’astensione, mentre i difensori dei coimputati detenuti avevano
sollecitato la trattazione del processo, venne rifiutato il rinvio ri-
chiamando la necessità, sulla scorta dei principi della sentenza co-
stituzionale n. 171 del 1996, di un bilanciamento giudiziale tra
l’«esercizio della libertà di astensione collettiva» e gli altri valori
costituzionali, anche in relazione al principio di ragionevole du-
rata del processo di cui all’art. 111 Cost., che esalta il rilievo spe-
ciale conferito ai processi con imputati in stato di detenzione, dal
momento che è «incomprimibile il diritto dell’imputato detenuto
ad una rapida definizione del processo; diritto che quindi fa aggio
sulla libertà degli avvocati di astenersi collettivamente dalle
udienze» (Sez. III, n. 17269 del 21 marzo 2007, ric. Musaj, ivi,
m. 237.322). Va però rilevato che questa decisione si fonda, oltre
che su tali considerazioni generali, anche e soprattutto sulla ne-
cessità di rispettare l’art. 4, comma 1, lett. b), della regolamenta-
zione provvisoria, che prevedeva la celebrazione del processo ove
lo richiedesse l’imputato in stato’ di detenzione malgrado l’asten-
sione del suo difensore, di fiducia o d’ufficio, «ipotesi questa da
ritenersi comprensiva della richiesta, di analogo contenuto, fatta
dal difensore dell’imputato detenuto». L’affermazione che la mera
“libertà” degli avvocati di astenersi «trova un limite in altri valori
costituzionali, fra i quali rientra la ragionevole durata del pro-
cesso», è stata poi ripresa da successive decisioni (cfr. Sez. II, n.
46686 del 6 dicembre 2011, ric. Bencivenga, non mass., in riferi-
mento ad una astensione in una udienza camerale d’appello con
rito abbreviato).

Sempre con riferimento all’epoca di vigenza della fonte seconda-
ria costituita dalla regolamentazione provvisoria, è stato ritenuto le-
gittimo il rigetto di una istanza di rinvio per astensione per il motivo
che il processo si sarebbe prescritto entro sei mesi, ipotesi questa
non contemplata dalla regolamentazione provvisoria, e ciò perché
(riprendendo testualmente le argomentazioni della sentenza Nava,
che invece si riferiva al Codice di autoregolamentazione “ante ri-
forma” dichiarato non idoneo) il giudice «non è legato ai principi
fissati dall’avvocatura per autodisciplinare l’astensione medesima,
ma deve autonomamente considerare l’interesse a non lasciar pre-
scrivere i reati da giudicare tenendo conto delle molteplici variabili
che condizionano un simile giudizio» (Sez. II, n. 24533 del 29 mag-
gio 2009, ric. Frediani, ivi, m. 244.785).

Anche in altra occasione venne ritenuta irrilevante la «presun-
zione di astensione» fissata dall’art. 3 della regolamentazione
provvisoria del 2002, per il motivo che questa disposizione im-
poneva all’avvocato “non aderente” di comunicare tale sua deci-
sione per fini organizzativi, ma «nulla invece essa dispone, né
potrebbe disporre, circa la rilevanza che assume la pura e semplice
assenza del difensore, in occasione di astensione collettiva, nei
procedimenti camerali» (Sez. VI, n. 14396 del 19 febbraio 2009,
ric. Leoni, ivi, m. 243.263). Questa tesi della non vincolatività per
il giudice di detta disposizione della regolamentazione provvisoria
e della presunzione di astensione ivi fissata, venne ripresa anche
da Sez. II, n. 10834 del 26 gennaio 2011, ric. Adaggio, non mass.,
che ritenne «irrilevante la preventiva comunicazione delle Camere
penali al presidente del tribunale, attesa la natura individuale
dell’adesione alla programmata astensione», e ripropose anche la
qualificazione dell’astensione come legittimo impedimento.

10.3. Più di recente, in riferimento ad istanze di rinvio per asten-
sione formulate nella vigenza dell’attuale Codice di autoregolamen-
tazione, in relazione alla questione del permanere di un potere del
giudice di compiere un autonomo bilanciamento di interessi, pos-
sono distinguersi nella giurisprudenza della Corte di cassazione due
diversi indirizzi interpretativi.

Da un lato, invero, alcune decisioni hanno ribadito la necessità
per il giudice di operare un bilanciamento dei contrapposti interessi.
In un caso di rigetto, da parte del giudice del merito, della richiesta
di rinvio per adesione all’astensione del difensore di una imputata
non sottoposta a misura detentiva, ma alla sola misura cautelare co-
ercitiva di cui all’art. 282 terCod. proc. pen., sono stati di nuovo ri-
chiamati i principi espressi dalla sentenza costituzionale n. 171 del
1996 e si è affermata ancora la necessità di riconoscere al giudice
«il potere di bilanciare i valori in conflitto e, conseguentemente, di
far recedere la “libertà sindacale” di fronte a valori costituzionali
primari», ribadendo che il giudice non è vincolato dal Codice di au-
toregolamentazione pubblicato in G.U. (Sez. II, n. 22353 del 19
aprile 2013, ric. Di Giorgio, ivi, m. 255.937). Peraltro, dopo queste
affermazioni, la sentenza osserva che «l’imputata si trovava pur sem-
pre sottoposta ad una misura coercitiva - sebbene non detentiva - e,
quindi, essendo limitato un suo diritto costituzionalmente protetto
(art. 16 Cost.), era interesse primario lo svolgimento del processo»,
mentre era irrilevante che l’art. 4 del Codice di autoregolamenta-
zione vieti l’astensione nei soli processi con imputati detenuti, perché
correttamente il giudice, nel bilanciare gli interessi in gioco, aveva
dato la prevalenza all’interesse dell’imputata, sottoposta a misura
coercitiva, ad un celere processo, essendo invece irrilevante che l’im-
putata non avesse chiesto espressamente di procedere nonostante
l’astensione del suo avvocato, e ciò in quanto «il processo non è una
materia disponibile», così come non sono disponibili i diritti costi-
tuzionali inviolabili, quale la libertà di circolazione.

Sotto un altro profilo si è ritenuto che la dichiarazione di asten-
sione del difensore della parte civile non legittima il rinvio, in pre-
senza di una contraria volontà manifestata dal difensore
dell’imputato, sebbene l’art. 3, comma 2, del vigente Codice di au-
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toregolamentazione stabilisca che l’astensione costituisce legittimo
impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento
non abbiano aderito ad essa, specificando che tale disposizione si
applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori
della persona offesa, ancorché non costituita parte civile. Si è invero
affermato che questa disposizione (alla quale viene riconosciuto il
valore di normativa secondaria) non può essere interpretata nel senso
della prevalenza della dichiarazione di astensione del difensore della
parte civile sulla contraria volontà espressa, tramite il proprio difen-
sore, dall’imputato, dovendo invece essere privilegiato l’interesse
dell’imputato ad una celere definizione del procedimento, anche in
virtù del principio della ragionevole durata del processo (Sez. VI, n.
43213 del 12 luglio 2013, ric. Arangio, ivi, m. 257.205).

A ben vedere, tuttavia, in queste due sentenze l’affermazione del
potere del giudice di operare un autonomo bilanciamento di interessi
sembra fatto più come tralaticia ripetizione di formule tratte da sen-
tenze risalenti che come enunciazione di un principio effettivamente
utilizzato per la decisione. In realtà si è trattato non di bilanciamento
tra valori costituzionali confliggenti, ma della scelta di una interpre-
tazione - fra le varie possibili - estensiva ed adeguatrice (a norme o
principi costituzionali) delle norme secondarie in materia. Così, la
sentenza Arangio ha solo interpretato l’art. 3, comma 2, del Codice
di autoregolamentazione - il quale dispone che la regola, secondo
cui l’astensione costituisce legittimo impedimento anche quando gli
altri difensori non vi abbiano aderito, si applica anche con riferi-
mento ai difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte
civile - nel senso che però prevale in ogni caso l’eventuale contraria
volontà formalmente espressa dall’imputato di procedere, in consi-
derazione del suo interesse ad una celere definizione del procedi-
mento. Analogamente, anche la sentenza De Giorgio, nonostante le
non condivisibili (e superate) affermazioni di principio, ha in realtà
interpretato l’art. 4, lett. b), del Codice - che vieta l’astensione nei
procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare o di deten-
zione - nel senso che esso si applichi anche ai casi di imputati sog-
getti alla misura coercitiva non detentiva di cui all’art. 282 ter Cod.
proc. pen. (peraltro violando poi il medesimo art. 4, il quale richiede,
per escludere l’astensione, che l’imputato detenuto o in stato di cu-
stodia cautelare, chieda espressamente, analogamente a quanto pre-
visto dall’art. 420 ter, comma 5, Cod. proc. pen., che si proceda
malgrado l’astensione del difensore).

10.4. Altre recenti decisioni, invece, aderiscono ad una diversa
impostazione di principio. Così, già la citata sentenza delle Se-
zioni Unite Ucciero aveva tenuto a sottolineare che proprio per
soddisfare le esigenze di bilanciamento tra diversi interessi e va-
lori costituzionali indicati dalla sentenza costituzionale n. 171 del
1996, il legislatore, con la legge n. 83 del 2000, aveva previsto
l’adozione di specifiche fonti di diritto oggettivo, aventi valore di
normativa secondaria, costituite da appositi codici di autoregola-
mentazione destinati a realizzare il «contemperamento con i diritti
della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1» della
legge n. 146 del 1990, previa verifica di idoneità da parte della
apposita Commissione di garanzia.

Particolare rilievo presenta, anche sotto questo profilo, la già ri-
cordata sentenza della Sez. VI, n. 1826 del 24 ottobre 2013, ric. S.,
la quale, dopo aver riaffermato il principio che «con la dichiarazione
di astensione dalle udienze il difensore esercita un diritto, che il giu-
dice deve riconoscere, purché il suo esercizio avvenga nel rispetto
della legge» e ribadito la «sussistenza di un vero e proprio “diritto
al rinvio” quale diretta conseguenza dell’esercizio del diritto costi-
tuzionale di libertà di associazione del difensore», ha sottolineato
una serie di rilevanti proposizioni - tutte pienamente condivisibili e
certamente operanti nell’attuale sistema normativo - specificando:
che se è vero che questo diritto di libertà deve essere bilanciato con
i diritti fondamentali degli altri soggetti interessati dalla funzione
giudiziaria nonché con i principi costituzionali del buon andamento

dell’amministrazione della giustizia, è anche vero che «un tale bi-
lanciamento risulta oggi effettuato a monte dal legislatore»; che pro-
prio per soddisfare le esigenze di questo bilanciamento è intervenuto
il legislatore, sollecitato dalla Corte costituzionale, con la legge n.
83 del 2000, prevedendo anche l’adozione di codici di autoregola-
mentazione, dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia; che
pertanto attualmente l’esercizio del diritto di astensione «resta su-
bordinato ad una serie di regole e limiti, che sono stabiliti dalla legge,
integrata dai codici di autoregolamentazione che siano valutati con-
formi alla legge stessa» ed idonei; che «una volta che tali regole ri-
sultano osservate, il giudice non può che accogliere la richiesta di
differimento dell’udienza formulata dal difensore che dichiari di ade-
rire all’astensione collettiva, a condizione che sia stata proclamata a
norma di legge»; che del resto vi sono altri istituti in grado di assi-
curare tutela ai principi e ai diritti suscettibili di essere lesi dagli ef-
fetti dell’astensione e dal conseguente diritto al rinvio (dato che: il
rinvio dell’udienza determina la sospensione della prescrizione per
l’intero periodo necessario per gli adempimenti occorrenti per il re-
cupero dello svolgimento del processo; si esclude il diritto del di-
fensore ad avere la notifica del provvedimento di differimento;
l’astensione rende operante anche la causa di sospensione dei termini
di durata massima della custodia cautelare; il Codice di autoregola-
mentazione esclude l’astensione nei processi per reati la cui prescri-
zione maturi durante il periodo dì astensione o nei termini ivi
indicati); che, pertanto, nell’attuale sistema normativo i diritti fon-
damentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria, espres-
sione dei principi e dei valori costituzionali del buon andamento
dell’amministrazione giudiziaria, risultano fortemente tutelati nella
comparazione con la libertà di astensione.

In questo indirizzo, poi, sembra possano farsi rientrare anche le
recenti sentenze dianzi ricordate che hanno rigettato richieste di rin-
vio per la prossima prescrizione del reato, applicando senz’altro l’art.
4 del Codice vigente e così implicitamente escludendo che permanga
ancora la possibilità di un autonomo giudizio di bilanciamento, nel
quale, stante l’ormai avvenuta sterilizzazione della prescrizione,
avrebbe potuto forse, in qualche caso, trovare prevalenza il diritto
costituzionale all’astensione.

10.5. Quest’ultima linea interpretativa deve senz’altro essere qui
condivisa e confermata. La disciplina normativa della materia rela-
tiva alla astensione collettiva dei difensori è attualmente interamente
contenuta in norme di diritto oggettivo poste da fonti legislative e
dalle competenti fonti di livello secondario o regolamentare, sicché
non può residuare spazio (se non in ipotesi veramente eccezionali
ed in limiti molto ristretti) per il riconoscimento di un autonomo po-
tere giudiziale di bilanciamento dei valori costituzionali in possibile
contrasto, e per ritenere ancora pienamente applicabile il principio -
affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale e di le-
gittimità in un contesto normativo totalmente diverso, caratterizzato
dalla mancanza di disciplina - che riconosceva al giudice un potere
discrezionale di bilanciamento.

Già da tempo, del resto, si era evidenziato che le gravi criticità
emerse subito dopo l’entrata in vigore del «Codice Vassalli» e che
avevano determinato e giustificato tale potere di bilanciamento at-
tribuito al giudice erano state via via superate negli anni successivi.

L’elemento decisivo è comunque rappresentato dall’intervento le-
gislativo costituito dalla legge n. 83 del 2000, e dalla ormai piena
operatività del sistema normativo da questa delineato con la crea-
zione delle fonti secondarie competenti (codici di autoregolamenta-
zione dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia e pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale ovvero regolamentazioni provvisorie). In
questo sistema il contemperamento tra l’astensione collettiva dei la-
voratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori ed il godi-
mento dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti dei servizi
pubblici essenziali è ormai disciplinato - come per il diritto di scio-
pero - dalla legge, attraverso l’individuazione delle prestazioni «in-
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dispensabili» (perché idonee ad assicurare l’effettività del godimento
dei diritti «nel loro contenuto essenziale») che devono essere co-
munque garantite in ogni caso di conflitto collettivo. Tale individua-
zione è rimessa dalla legge alla contrattazione collettiva quanto allo
sciopero e ai codici di autoregolamentazione quanto all’astensione
dei lavoratori autonomi, e - solo ove questi manchino o siano ritenuti
inidonei dalla Commissione di garanzia - alla regolamentazione
provvisoria emanata dalla Commissione stessa.

Dunque, nel sistema attuale - strutturato proprio seguendo le in-
dicazioni della sentenza costituzionale n. 171 del 1996 - le situazioni
che richiedono un bilanciamento tra i confliggenti diritti costituzio-
nali sono state in via generale previste dalle norme legislative e se-
condarie competenti in materia, le quali hanno già provveduto al
bilanciamento. Il che appare appunto conforme alla suddetta sen-
tenza costituzionale, che aveva auspicato l’intervento del legislatore
anche per l’esigenza che in una materia così delicata, come le agita-
zioni sindacali di lavoratori non dipendenti nei servizi pubblici es-
senziali, le interferenze ed i conflitti tra i contrapposti valori
costituzionali in gioco siano regolati “a monte” da norme certe, ge-
nerali ed astratte e non rimesse a mutevoli valutazioni discrezionali
in relazione ai singoli casi concreti.

Così, ad esempio, il bilanciamento con l’esigenza che il servizio
essenziale giustizia non resti paralizzato e con le esigenze orga-
nizzative, logistiche e di buon andamento della amministrazione
giudiziaria, è effettuato innanzitutto dall’art. 2 del Codice, il quale
dispone che la proclamazione dell’astensione, «con l’indicazione
della specifica motivazione e della sua durata», deve essere co-
municata almeno dieci giorni prima agli uffici giudiziari interes-
sati, al Ministro, alla Commissione di Garanzia e al Consiglio
Nazionale forense; che va fatta anche comunicazione al pubblico
«con modalità tali da determinare il minimo disagio per i citta-
dini» e da rendere nota l’iniziativa il più tempestivamente possi-
bile; che fra proclamazione ed astensione non possono
intercorrere più di sessanta giorni; che ciascuna proclamazione
deve riguardare un unico periodo di astensione; che l’astensione
non può superare otto giorni consecutivi non festivi; che in ogni
mese solare non può comunque essere superata la durata di otto
giorni; che in ogni caso fra due astensioni successive deve inter-
correre un intervallo di almeno quindici giorni. Queste regole pos-
sono essere derogate solo nel caso in cui l’astensione sia
proclamata «in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per
gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori»
(art. 2, comma 7, della legge e art. 2, comma 3, del Codice).

Il bilanciamento con le esigenze organizzative e logistiche è poi
effettuato anche dall’art. 3, comma 1, del Codice, il quale prevede
che la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza, o all’atto di
indagine, «o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia pre-
vista la sua presenza, ancorché non obbligatoria», affinché sia con-
siderata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed
effettuata, e dunque considerata legittimo impedimento, deve essere
alternativamente: a) dichiarata personalmente, o tramite sostituto,
all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare; ovvero b)
comunicata con atto scritto trasmesso o depositato alla cancelleria
del giudice o nella segreteria del Pubblico Ministero, oltreché agli
altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.

Il medesimo art. 3 provvede anche al bilanciamento con il diritto
di difesa e di azione e con i contrapposti interessi delle altre parti
processuali, disponendo, al comma 2, che la dichiarazione di asten-
sione regolarmente manifestata costituisce legittimo impedimento
anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano
aderito all’astensione stessa, e che tale disposizione si applica a tutti
i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona
offesa, ancorché non costituita parte civile; ed, al comma 3, che, nel
caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assi-
stite da difensore che non aderisce all’astensione, questi, conforme-

mente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare
gli altri colleghi interessati all’udienza o all’atto di indagine preli-
minare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della
data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le
altre parti in causa.

Il bilanciamento con il fondamentale diritto di libertà di indagati
ed imputati, nonché con le esigenze di urgenza, di celerità e di effet-
tività (e ragionevole durata) del processo, è operato dall’art. 4 del
Codice che, come già ricordato, prevede, alla lettera a), che l’asten-
sione non è consentita in relazione agli atti di perquisizione e seque-
stro; alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo; a quelle
afferenti misure cautelari; agli interrogatori di garanzia di cui all’art.
294 Cod. proc. pen.; all’incidente probatorio ad eccezione dei casi
in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accer-
tamento peritale complesso; al giudizio direttissimo; al compimento
degli atti urgenti di cui all’art. 467 Cod. proc. pen. (specie con rife-
rimento alle prove non rinviabili); e, alla lettera b), che l’astensione
è esclusa «nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’im-
putato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’im-
putato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto
dall’art. 420 ter, comma 5, Cod. proc. pen., che si proceda malgrado
l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’uf-
ficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare
la propria prestazione professionale».

L’interesse fondamentale dello Stato di evitare la prescrizione dei
reati (che aveva determinato in passato la gran parte dei bilancia-
menti ad opera del giudice), è stato ormai contemperato con il diritto
all’astensione dall’art. 4, lett. b), del Codice, secondo cui l’astensione
non è consentita nei procedimenti e processi concernenti reati la cui
prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero entro
360, 180 o 90 giorni se pendenti rispettivamente nella fase delle in-
dagini preliminari, o in grado di merito o nel giudizio di legittimità.
Del resto, come già ricordato, questa esigenza è attualmente ampia-
mente soddisfatta - a prescindere da tale disposizione - anche dal pa-
cifico orientamento secondo cui il corso della prescrizione rimane
sospeso per l’intero periodo compreso tra l’udienza rinviata per
l’astensione e quella successiva.

Inoltre, in caso di rinvio per astensione in un processo con imputati
sottoposti a custodia cautelare, è anche pacifica l’operatività della
sospensione dei relativi termini, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett.
b), Cod. proc. pen. (Sez. V, n. 3920 del 22 settembre 1997, ric. Ga-
glione, in CED Cass., m. 208.826; Sez. I, n. 1036 del 14 febbraio
2000, ric. Mazzocca, ivi, m. 215.376; nonché, da ultimo, Sez. I, n.
12697 del 15 gennaio 2008, ric. Schiavone, ivi, m. 239.357, secondo
cui la sospensione va commisurata all’effettiva durata del rinvio di-
sposto dal giudice; Sez. V, n. 19646 del 19 aprile 2011, ric. Ambro-
sino, ivi, m. 250.178, secondo cui non è necessaria un’esplicita
ordinanza dispositiva della sospensione dei termini custodiali).

10.6. Il legislatore, primario e secondario, ha pertanto già posto
un sistema idoneo ad operare esaurientemente il bilanciamento del
diritto all’astensione con gli altri diritti e valori costituzionali primari,
nel tempo individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza costitu-
zionale e di legittimità, quali, ad esempio, quelli del diritto di libertà,
del diritto di difesa e di azione, del buon andamento della ammini-
strazione della giustizia, dell’interesse dello Stato ad evitare la pre-
scrizione dei reati, nonché quello generale delle “esigenze di
giustizia” e della ragionevole durata del processo (chiaramente rite-
nuto dal legislatore non idoneo di per se solo, a giustificare una va-
lutazione discrezionale del giudice e ad escludere o limitare
l’esercizio del diritto costituzionale del difensore all’astensione).

Il legislatore, quindi, seguendo le indicazioni della Corte costitu-
zionale, ha voluto superare la fase transitoria - caratterizzata dalla
mancanza di una adeguata disciplina normativa che aveva determi-
nato a volte forti contrapposizioni ed aveva giustificato l’attribuzione
al giudice del potere discrezionale di bilanciamento tra valori costi-
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tuzionali - assegnando alle fonti competenti in materia la funzione
di bilanciamento prima provvisoriamente svolta dal giudice.

Queste considerazioni si basano anche sulla constatazione che il
sistema di bilanciamento individuato dalla legge non è rimasto lettera
morta e che, specialmente dopo l’entrata in vigore del Codice di au-
toregolamentazione del 2007 dichiarato idoneo, esso ha dato buoni
risultati, grazie anche alla circostanza che si è generalmente avuta
la presenza di due elementi fondamentali, e precisamente, da un lato,
il senso di responsabilità e di realismo degli organismi di categoria
dell’avvocatura e, dall’altro lato, l’attenta e continua attività di vigi-
lanza e di intervento della Commissione di garanzia. Non si può in-
fatti negare che le astensioni degli avvocati possono arrecare notevoli
disagi non solo al funzionamento dell’apparato giudiziario, ma anche
ad un grande numero di utenti e di soggetti terzi. I due suddetti ele-
menti, pertanto, appaiono veramente indispensabili per il buon fun-
zionamento del delicato sistema di bilanciamento dei contrapposti
valori costituzionali, col conseguente superamento delle incerte e
variabili soluzioni della fase precedente.

Negli ultimi cinque anni, dal 2009 al 2013, la Commissione di
garanzia ha svolto circa una novantina di interventi preventivi di «in-
dicazione immediata» delle violazioni della normativa vigente, ai
sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990. Con
questi provvedimenti la Commissione, non appena ricevuta la deli-
bera di proclamazione dell’astensione delle udienze, ha indicato
«immediatamente» le violazioni delle disposizioni della legge e del
Codice di autoregolamentazione relative alla fase precedente al-
l’astensione (solitamente riguardanti il preavviso minimo, la durata
massima e l’intervallo minimo tra successive proclamazioni); ed ha
invitato l’organismo proclamante, a seconda dei casi, a revocare im-
mediatamente l’astensione ovvero a differirla, riformulandola in
modo conforme alla normativa.

Circa una ventina di delibere hanno aperto il procedimento diretto
a valutare il comportamento del Consiglio dell’Ordine (nella persona
del Presidente), quale rappresentante degli avvocati, finalizzato al-
l’eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 4 della
legge n. 146 del 1990. Solitamente questi procedimenti sono stati
aperti dopo che le indicazioni immediate offerte con gli interventi
preventivi sono rimaste, in tutto o in parte, prive di riscontro. In molti
casi, a fronte di plurime agitazioni proclamate a breve distanza di
tempo dal medesimo Consiglio dell’Ordine per le quali erano state
emesse delibere di intervento urgente, la Commissione ha poi ap-
plicato i principi generali sulla connessione aprendo quindi un ridotto
numero di procedimenti di valutazione del comportamento.

Vi sono poi state, in quel periodo, sedici delibere di valutazione
del comportamento dell’organismo di categoria che aveva procla-
mato l’astensione, le quali, per la larghissima parte, hanno «valu-
tato negativamente» il comportamento e quindi hanno irrogato
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 4, comma
4, della legge n. 146, da adottare poi con ordinanza-ingiunzione
emessa dalla competente Direzione territoriale del lavoro. Solo in
due casi è stata disposta l’archiviazione del procedimento, ed in
un altro caso si sono ritenuti insussistenti i motivi per giungere ad
una valutazione negativa.

Tra le violazioni più spesso sanzionate vi sono state il mancato ri-
spetto degli obblighi di preavviso e di durata massima. Il punto di
maggiore criticità è dato dal fatto che queste violazioni vengono fre-
quentemente giustificate dagli organismi che proclamano l’asten-
sione con il richiamo all’art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990,
il quale prevede che le disposizioni in tema di preavviso e di durata
massima «non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa
dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi del-
l’incolumità e della sicurezza dei lavoratori». L’art. 2, comma 3, del
Codice di autoregolamentazione ribadisce che le norme in tema di
preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in
cui l’astensione è proclamata ai sensi del citato art. 2, comma 7, I. n.

146 (la disposizione, quindi, è più restrittiva del previgente art. 2,
comma 3, della regolamentazione provvisoria, il quale parlava di
proclamazione «in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per gravi
attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali
del processo»). Questa disposizione è stata a volte erroneamente in-
terpretata in modo eccessivamente esteso da alcuni organismi locali.
Nelle delibere di apertura del procedimento di valutazione del com-
portamento, fra le motivazioni alla base dell’astensione, possono
leggersi, ad esempio, quelle dell’aggravarsi della situazione orga-
nizzativa del tribunale; o di gravi carenze, nell’impianto elettrico e
di prevenzione degli incendi; o della mancanza o insufficiente fun-
zionamento dell’impianto di climatizzazione; o del decesso di un
avvocato per malore cardiaco in mancanza di un presidio medico
presso il tribunale; o delle precarie condizioni di stabilità dell’edificio
o della mancanza dei canoni di salubrità; o della carenza di organico
del personale e dei magistrati e della proposta del Governo di riforma
delle sedi giudiziarie.

Queste motivazioni addotte per giustificare il non rispetto delle
norme sul preavviso e la durata massima sono state però fino ad ora
tutte giustamente censurate e sanzionate dalla Commissione di ga-
ranzia. Nelle delibere di valutazione negativa è stato ripetutamente
affermato che la deroga concerne i soli scioperi proclamati «allorché
siano minacciati i valori fondanti del nostro sistema di governo de-
mocratico e di libertà individuali e collettive», situazione non con-
figurabile, ad esempio, quando l’astensione intenda denunciare
l’incostituzionalità e il conseguente «grave pregiudizio per i diritti
fondamentali dei cittadini» connessi a progetti di modifica legislativa
delle circoscrizioni giudiziarie, potendo tali doglianze essere fatte
valere con gli ordinari rimedi giurisdizionali. Analoghe considera-
zioni possono valere per l’ipotesi di agitazioni (in genere locali) di
protesta contro specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria, con-
tro i quali sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

Allo stesso modo, si è affermato che la deroga riguarda il caso «di
effettiva verificazione di gravi “eventi lesivi” di danno», che mettano
fisicamente a repentaglio la sicurezza dei lavoratori», sicché la de-
roga non si estende «alle situazioni di fatto antecedenti a un evento
di danno, nemmeno quando queste abbiano determinato la generica
messa in pericolo della incolumità e della sicurezza dei lavoratori»,
situazioni di fatto che non sono sfornite di tutela, o alla situazione di
inadeguatezza della sede del tribunale che si protragga da anni e non
può quindi considerarsi “evento” o “accadimento”, precisando però
che la deroga è invece estensibile, oltre agli eventi di danno, a quelli
di pericolo «grave, attuale e non altrimenti evitabile», idonei ad in-
tegrare un vero e proprio “stato di necessità”, con conseguente “ine-
vitabilità” dell’azione di astensione.

La Commissione ha altresì esattamente messo in rilievo in diverse
delibere che le esimenti di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 146
del 1990 «costituiscono deroghe tassative alle regole ordinarie che
disciplinano le astensioni dal lavoro e, come tali, sono soggette a
una stretta interpretazione e non possono essere derogate da atti di
livello inferiore, quali i codici di autodisciplina o le regolamentazioni
provvisorie» (e difatti nel vigente Codice di autoregolamentazione
non è stata più riprodotta la deroga prevista nella previgente regola-
mentazione provvisoria).

In questi casi, e in particolare quando vi sia stato l’intervento pre-
ventivo di “indicazione immediata” da parte della Commissione, non
può ritenersi che siano state rispettate le condizioni per una regolare
e valida proclamazione dell’astensione e, di conseguenza, che sia
sorto il diritto costituzionale dell’avvocato di astenersi. L’art. 3,
comma 1, del Codice di autoregolamentazione infatti dispone che,
affinché la mancata comparizione dell’avvocato possa essere consi-
derata legittimo impedimento, deve, tra l’altro, consistere in una «ade-
sione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata». Non
essendosi in presenza di un diritto costituzionale per assenza dei suoi
presupposti, non vi è alcuna necessità di bilanciamento con altri diritti
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costituzionali ed il giudice dovrà considerare ingiustificata la mancata
presenza, salve le sanzioni di competenza della Commissione.

Nemmeno dovrebbero esservi incertezze e difformità interpreta-
tive sulla sussistenza delle condizioni che giustifichino una deroga
perché la Commissione di garanzia, almeno fino ad oggi, è sempre
intervenuta con urgenza (di solito lo stesso giorno della proclama-
zione o in quello successivo) emanando il provvedimento (comuni-
cato a tutti gli uffici giudiziari interessati) con la “indicazione
immediata” delle violazioni alle norme sul preavviso e sulla durata,
con invito a revocare immediatamente l’astensione o a riformularla.

10.7. Alla luce dell’attuale sistema normativo, dunque, appare dif-
ficile che possano residuare diritti o valori costituzionali diversi ed
ulteriori rispetto a quelli considerati dalla legge o dal Codice di au-
toregolamentazione, tali da poter ancora giustificare l’esercizio di
un potere discrezionale del giudice volto a limitare il diritto costitu-
zionale di libertà del difensore di astenersi.

D’altra parte, se si ritiene che la presenza di uno dei suddetti
valori costituzionali possa continuare a giustificare un bilancia-
mento giudiziale per rigettare una richiesta di rinvio nonostante
la regolamentazione attuata dalla fonte secondaria competente,
dovrebbe coerentemente ammettersi che il bilanciamento possa
anche portare ad accogliere l’istanza di rinvio in contrasto con
una norma del Codice (ad esempio, in un caso di prossima pre-
scrizione, considerando ormai non più compromesso l’interesse
dello Stato), così determinandosi in pratica il ritorno ad una situa-
zione di incertezza e di variabilità delle soluzioni concrete che il
legislatore del 2000, seguendo l’indicazione della Corte costitu-
zionale, ha sicuramente voluto superare.

Di conseguenza, deve confermarsi il principio già enunciato dalle
più recenti decisioni dianzi ricordate, secondo cui il difensore ha un
diritto costituzionalmente garantito all’astensione, mentre il giudice
ha il compito di accertare che siano rispettati i limiti, le prescrizioni
e le modalità fissati dalla legge n. 146 del 1990 e dal Codice di auto-
regolamentazione dichiarato idoneo dalla Commissione e pubblicato
sulla G.U. (o, in mancanza, dalla regolamentazione provvisoria), ed
allorché tale accertamento abbia esito positivo deve accogliere la ri-
chiesta di differimento formulata dal difensore.

Ciò peraltro non significa che al giudice sia totalmente pre-
clusa qualsiasi valutazione. Il giudice, infatti, deve comunque
accertare che l’astensione sia stata regolarmente proclamata e
che la dichiarazione del difensore di adesione all’astensione e
la sua richiesta di rinvio siano conformi alle suddette disposi-
zioni della legge n. 146 del 1990 e del Codice di autoregolamen-
tazione. Inoltre, se è vero che il sistema delle legge n. 146 del
1990 e dei Codici di autoregolamentazione non prevede espres-
samente un autonomo potere di bilanciamento in capo al giudice
nel singolo caso, è anche vero che il giudice ovviamente con-
serva, come in qualsiasi altra ipotesi, il compito di dare alle sud-
dette disposizioni normative la corretta interpretazione, anche
mediante una esegesi sistematica o adeguatrice, facendo appunto
in modo che il risultato della interpretazione sia il più possibile
conforme ai principi e valori costituzionali di cui si sta discu-
tendo. In altre parole, questi principi costituzionali potrebbero
essere utilizzati per bilanciare i diversi interessi in modo indi-
retto, dando alle disposizioni del Codice una interpretazione più
conforme ai principi stessi, sempre però nella misura in cui tale
interpretazione adeguatrice non si ponga in contrasto con lettera
della disposizione o con la ratio della soluzione normativa. È
questa, ad esempio, la via seguita dalla ricordata sentenza della
Sez. VI, n. 39871 del 12 luglio 2013, ric. Notarianni, che ha in-
terpretato la locuzione “misure cautelari” contenuta nell’art. 4,
lett. a), del Codice nel senso che essa comprende anche le misure
cautelari reali.

Certo, in questa sede non potrebbe nemmeno a priori escludersi
- in via ipotetica - che si possano presentare situazioni in cui rie-

merga il potere di bilanciamento in capo al giudice, come nell’ipo-
tesi in cui, per una qualche ragione, venisse meno la vigenza di
codici di autoregolamentazione e di regolamentazioni provvisorie,
e si ripresentasse la situazione di carenza normativa nella quale
era intervenuta la sentenza costituzionale n. 171 del 1996. E forse
nemmeno potrebbe escludersi che - sempre ipoteticamente - si ve-
rifichino ipotesi eccezionali in cui emergano valori costituzionali
che non possano, nemmeno indirettamente, farsi rientrare tra
quelli già presi in considerazione dalla normativa primaria e se-
condaria e che potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicati
dall’esercizio del diritto di astensione. In questi casi, potrebbe pen-
sarsi che, in riferimento a tali ulteriori valori, si riproponga una
situazione di mancanza e inadeguatezza normativa considerata
dalla suddetta sentenza costituzionale e che, in passato, aveva giu-
stificato l’attribuzione al giudice del potere di bilanciamento. Do-
vrebbe comunque trattarsi di valori costituzionali che non siano
stati tenuti presenti, neppure indirettamente, dalla fonte secondaria
competente al fine di contemperamento, il che in concreto appare
appunto molto difficile, anche perché i casi finora esaminati dalla
giurisprudenza di legittimità appaiono tutti rientrare nell’ambito
dei valori e principi costituzionali per i quali le fonti secondarie
hanno già effettuato il bilanciamento o essere comunque risolvi-
bili, in un modo o nell’altro, mediante l’interpretazione delle di-
sposizioni di dette fonti. Dovrebbe comunque trattarsi di veri e
propri ulteriori diritti o valori costituzionali (non riconducibili a
quelli per i quali è già normativamente avvenuto il bilanciamento),
mentre non potrebbero ritenersi sufficienti, ad esempio, generiche
ragioni di opportunità, o vaghe “esigenze di giustizia” non con-
template dal Codice, o il fine di evitare “il grave disagio ad un
teste chiamato a testimoniare da città lontana” o la lesione di “in-
teressi logistici della giustizia” nell’ipotesi di udienza in trasferta
per l’esame (che sia ripetibile) di un teste. In queste ipotesi man-
cherebbe un vero e proprio valore costituzionale da far prevalere
sul diritto costituzionale all’astensione, e comunque i casi in cui
l’astensione non è consentita per la necessità di assumere un atto
o una prova urgenti sono già previsti dall’art. 4 del Codice che ri-
chiama l’art. 467 Cod. proc. pen., che a sua volta richiama i casi
previsti dall’art. 392. Non potrebbe quindi comunque condividersi
la tesi dell’ordinanza di rimessione che sembra ritenere rilevanti
non veri e propri valori costituzionali ma addirittura semplici di-
sagi o difficoltà del servizio giudiziario o dei soggetti interessati.
Del resto è normale che uno sciopero o una astensione collettiva
che interessi servizi pubblici essenziali possa creare disagi agli
utenti ed intralci all’organizzazione, ma ciò non sarebbe suffi-
ciente ad escludere o limitare l’esercizio del diritto costituzionale
che si svolga nel rispetto delle norme di diritto oggettivo.

11. In conclusione, vanno affermati i seguenti principi di diritto.
“Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle

udienze degli Avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di
garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 (cosi
come la previgente Regolamentazione provvisoria dell’astensione
collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, adottata dalla
Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002), co-
stituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza
e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga
omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art.
101, secondo comma, Cost.”.
“Il bilanciamento tra il diritto costituzionale dell’Avvocato che

aderisce all’astensione dall’attività giudiziaria e i contrapposti
diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati
al servizio giudiziario, è stato realizzato, conformemente alle in-
dicazioni della sentenza costituzionale n. 171 del 1996, in via ge-
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nerale dal legislatore primario con la legge n. 146 del 1990 (come
modificata e integrata dalla legge n. 83 del 2000) e dalle suddette
fonti secondarie alle quali è stata dalla legge attribuita la com-
petenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il com-
pito di accertare se l’adesione all’astensione sia avvenuta nel
rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie
e secondarie, previa loro corretta interpretazione”.

12. In questo processo, il difensore aveva comunicato la sua ade-
sione all’astensione collettiva regolarmente proclamata chiedendo
il rinvio dell’udienza del 5 luglio 2007. Il Tribunale di Ferrara ri-
gettò l’istanza di rinvio per la ragione che la teste del P.M. aveva
affrontato un viaggio da Bari per essere presente in udienza e che
«l’assunzione della testimonianza [appariva] improcrastinabile ai
fini di giustizia, non potendosi costringere la teste a ricomparire in
altra udienza neppure coattivamente, in quanto una tale misura ap-
parirebbe verosimilmente vessatoria e contraria ai fondamentali
diritti delle parti avendo la teste dimostrato una disponibilità alle
esigenze della giustizia che non possono peraltro essere portate
oltre una soglia minima di ragionevolezza». La Corte di appello, a
sua volta, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo
grado sia perché l’art. 4 del Codice di autoregolamentazione non
era vincolante per il giudice ma solo per l’avvocatura, sia perché
sul diritto di astensione dovevano prevalere «le esigenze di giusti-
zia, rappresentate dalla necessità di procedere all’audizione di una
teste che aveva affrontato un lungo viaggio da Bari per essere sen-
tita in dibattimento» e che, se il processo fosse stato rinviato,
avrebbe dovuto affrontare altri due lunghi viaggi.

Va innanzitutto ricordato quanto già dianzi osservato, e cioè
che, in relazione all’epoca in cui è avvenuta la dichiarazione
di astensione, non trovava applicazione il Codice di autorego-
lamentazione approvato dalla Commissione il 13 dicembre
2007 e pubblicato nella G.U. del 4 gennaio 2008, bensì la re-
golamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di ga-
ranzia il 4 luglio 2002 e pubblicata nella G.U. del 23 luglio
2002. Ciò però non produce in pratica conseguenze sulla pre-
sente decisione, perché, come già rilevato, anche la regolamen-
tazione provvisoria è una fonte secondaria di diritto oggettivo
contenente norme efficaci erga omnes e vincolanti per il giu-
dice. La disciplina posta dalla regolamentazione provvisoria,
almeno per gli aspetti rilevanti in questo processo, era poi iden-
tica a quella del successivo Codice di autoregolamentazione
dichiarato idoneo. In particolare, era idéntico il testo dell’art.
4, lett. a), nella parte in cui esclude il diritto di astenersi nel
caso di «compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 Cod.
proc. pen.». Ora, l’art. 467 prevede che il presidente, a richiesta
di parte, dispone l’assunzione delle prove non rinviabili nei
casi previsti dall’art. 392 Cod. proc. pen. Quest’ultimo, per
quanto concerne in particolare la raccolta di deposizioni testi-
moniali nelle ipotesi che possono interessare il presente giudi-
zio, prevede «l’assunzione di una testimonianza di una
persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa
non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o
altro grave impedimento».

Nella specie, dalle stesse sentenze di merito risulta che non sus-
sistevano le condizioni per escludere il diritto del difensore al-
l’astensione e disattendere la richiesta di rinvio, dal momento che
non è stato accertato (né motivato) che la teste non avrebbe potuto
più essere esaminata “per infermità o altro grave impedimento”,
ma si è solo ritenuto di dover evitare alla stessa il “grave disagio”
di ritornare da Bari a Ferrara, grave disagio che sicuramente non
integra una situazione di “impedimento”, e tanto meno di “grave
impedimento”.

La statuizione del Tribunale (confermata dalla Corte di appello)
di rigettare la richiesta di rinvio è quindi illegittima per violazione
di legge, e precisamente dell’art. 4, comma 1, lett. a), della regola-

mentazione provvisoria pubblicata nella G.U. del 23 luglio 2002 e
dell’art. 2 bis della legge n. 146 del 1990 e, conseguentemente, per
lesione del diritto del difensore di astenersi e del diritto di difesa ed
al contraddittorio degli imputati. Non essendo stato consentito al di-
fensore di fiducia di partecipare all’udienza di audizione della teste
e di controinterrogarla, nonostante la sua legittima richiesta di rinvio
(attuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme speciali rego-
latrici della materia), si è determinata una nullità assoluta, ricondu-
cibile all’art. 178, comma 1, lett. c), e all’art. 179 Cod. proc. pen.,
rilevabile anche di ufficio in ogni grado e stato del procedimento.

Va dunque accolto il secondo motivo, restando assorbiti gli altri
motivi. Di conseguenza vanno annullate senza rinvio la sentenza
impugnata nonché quella emessa il 17 aprile 2008 dal Tribunale
di Ferrara e va disposta la trasmissione degli atti al predetto Tri-
bunale di Ferrara per il giudizio. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

1. Misure cautelari - Misure personali - Impugnazioni - Rie-
same - Ordinanza del tribunale - Interpretazione - Regola
della prevalenza del dispositivo sulla motivazione - Inappli-
cabilità - Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo e
motivazione (Cod. proc. pen. artt. 309, comma 9, 127)

L’ordinanza emessa all’esito del procedimento di riesame, in
quanto provvedimento camerale, si caratterizza per l’inscindibilità
tra dispositivo e motivazione, con la conseguenza che, in caso di
divergenza tra le due parti, ai fini dell’individuazione del suo si-
gnificato è doverosa una lettura integrata dell’intero atto.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’ammissibilità dell’impu-
gnazione del P.M. avverso un’ordinanza che, sebbene recasse nel
dispositivo una decisione di conferma in motivazione precisava
che il fatto doveva essere diversamente qualificato). (1)

Sez. VI, 23 gennaio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Di
Popolo (concl. conf.); Ric. P.M e Bartolone.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. V, 20 maggio 2004, ric. Fattorusso, in CED Cass., m.
228.709, secondo cui, a differenza di quanto si verifica nel caso della sentenza
il cui dispositivo letto in udienza costituisce l’atto con cui il giudice estrinseca
la volontà della legge nel caso concreto, l’ordinanza emessa seguito di rito
camerale presenta il carattere unitario del complesso procedimento logico
nel quale si compendia la decisione adottata, sicché, non essendovi momento
distintivo tra dispositivo e motivazione, ma costituendo dette parti del prov-
vedimento nel loro insieme la decisione, all’eventuale discrepanza esistente
nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento nel suo complesso
(nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il
provvedimento con il quale la corte d’appello aveva corretto, nelle forme di
cui all’art. 130 Cod. proc. pen., il decreto ,di applicazione di una misura di
prevenzione emesso dal tribunale sostituendo, nel dispositivo, l’indicazione
della durata di detta misura da anni due ad anni tre, in conformità di quanto
risultava dalla motivazione); Sez. VI, 25 maggio 2001, ric. Cataldi, ivi, m.
219.819; Sez. I, 9 luglio 1999, ric. Garreffa, in questa Rivista 2000, III, 304,
171, con indicazione di altro precedente, secondo cui, a differenza della sen-
tenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l’atto con il quale il giudice
estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, di modo che le afferma-
zioni contenute nella relativa motivazione, qualora non trovino rispondenza
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nel dispositivo, non sono, di per sé sole, suscettibili di conseguenze giuridi-
che, l’ordinanza emessa a seguito di rito camerale presenta il carattere uni-
tario del complesso procedimento logico nel quale si compendia la decisione
adottata, sicché, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e motiva-
zione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la de-
cisione, all’eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la
lettura del provvedimento nel suo complesso (fattispecie relativa a ordinanza
conclusiva di procedimento di riesame, nel cui dispositivo figuravano, per
macroscopico e riconoscibile errore di fatto, le generalità di persona diversa
da quella, correttamente indicata nella motivazione della decisione, alla quale
questa si riferiva).

2. Misure cautelari - Misure reali - Sequestro probatorio -
Fissazione di un termine di durata - Necessità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 253, 262, 292, comma 2, lett. d)

In tema di sequestro probatorio, a differenza di quanto previsto
per le misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie,
la mancata indicazione di un temine di durata del vincolo non in-
cide sulla validità originaria del provvedimento, potendo semmai
l’eccessivo ed ingiustificato protrarsi del sequestro abilitare l’in-
teressato alla richiesta di revoca della misura, nel presupposto
della illegittimità del suo ulteriore mantenimento nel tempo. (1)

Sez. II, 28 gennaio 2014, Pres. Fiandanese, Rel. Prestipino, P.M.
Gialanella (concl. conf.); Ric. Puglisi.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 11 aprile 1995, ric. P.M. in proc.

Nuvoli, in CED Cass., m. 201.290, secondo cui è illegittima la fissazione,
da parte del tribunale del riesame, di un termine di durata del sequestro
probatorio disposto dal Pubblico Ministero, prevedendo la legge un termine
di efficacia soltanto con riguardo alle misure cautelari personali, nell’ipo-
tesi di cui all’art. 292, comma 1, lett. d), Cod. proc. pen. mentre, per il se-
questro, opera semplicemente il disposto di cui all’art. 262, comma 1,
Cod. proc. pen., secondo il quale le cose assoggettate a sequestro probatorio
vanno restituite all’avente diritto quando il mantenimento del sequestro
non è più necessario a fini di prova.

3. Notificazioni - Notificazione al difensore a mezzo fax - Va-
lidità - Condizioni - Trasmissione del fax al numero indicato
dal difensore confermato dall’apparecchio trasmittente
(Cod. proc. pen. artt. 150, 148, comma 2, n. 2)

È valida ed efficace la notificazione al difensore dell’imputato ef-
fettuata nelle forme previste dall’art. 150 Cod. proc. pen. a mezzo
fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di
utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall’appa-
recchio trasmittente, competendo in tal caso al difensore addurre
le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono
validamente consistere nell’inosservanza delle regole idonee a ga-
rantire l’efficienza dell’apparecchio. (1)

Sez. II, 4 dicembre 2013, Pres. Gentile, Rel. Lombardo, P.M. Ga-
lasso (concl. diff.); Ric. Ortolan.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. VI, 19 settembre 2002, ric. Fisheku,

in CED Cass., m. 222.578, secondo cui, in tema di riesame, è valida ed
efficace la notificazione dell’avviso della udienza camerale (ex art. 309,
comma 8, Cod. proc. pen.) al difensore dell’imputato effettuata nelle
forme previste dall’art. 150 Cod. proc. pen. a mezzo fax, quando la tra-
smissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso
difensore risulti confermata dall’apparecchio trasmittente; in tal caso com-
pete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le
ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono valida-
mente consistere nell’inosservanza delle regole idonee a garantire l’effi-
cienza dell’apparecchio.

4. Ordinamento penitenziario - Adozione di misure alternative
alla detenzione - Presupposti - Motivazione - Contenuto -
Fattispecie relativa a istanza di affidamento in prova servi-
zio sociale o di semilibertà (Cod. proc. pen. artt. 676, 125; l.
26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, 50)

In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il
giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio
prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto
sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa mo-
tivazione dure dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie
concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti
dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto del-
l’istanza. (Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente
alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedi-
mento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in or-
dine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti
al passato criminale del detenuto a scapito dei progressi riscontrati
nel corso del trattamento). (1)

Sez. I, 6 dicembre 2013, Pres. Giordano, Rel. Cava, P.M. Delehaje
(concl. conf.); Ric. Angilletta.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. I, 19 aprile 1990, ric. Petrazzuolo, in

CED Cass., m. 184.275, secondo cui, ai fini del diniego della misura della
semilibertà il relativo provvedimento non è correttamente ed adeguatamente
motivato se il giudizio negativo circa la sussistenza delle condizioni per
un graduale reinserimento del soggetto nella vita sociale, e in particolare
nell’ambiente di lavoro, venga formulato sulla base dei precedenti penali
e di una generica pericolosità, peraltro, quest’ultima, neppure desunta da
fatti concreti e specifici, senza alcun riferimento alle relazioni in atti e ai
progressi del condannato nel corso del trattamento, rispetto ai quali ultimi
i primi assumono rilevanza del tutto secondaria; la valutazione concernente
i precedenti penali e la personalità del soggetto è, invece, assorbita in
quella più ampia concernente le risultanze dell’osservazione scientifica
che, a sua volta, si fonda sull’acquisizione di dati biologici, psicologici e
sociali (fattispecie di annullamento di ordinanza in cui i giudici di merito
si erano limitati a richiamare i precedenti penali e i dati negativi provenienti
dalle informative dei carabinieri sulla personalità del condannato, con
omissione totale dell’esame dei dati essenziali costituiti dai risultati del
trattamento penitenziario); Sez. I, 8 maggio 1989, ric. Martina, ivi, m.
181.397, secondo cui, in tema di adozione delle misure alternative alla de-
tenzione, il giudice deve fondare la statuizione sui risultati del trattamento
individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità
e la relativa motivazione non può limitarsi a vuote formule di stile, ma
deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta
valutazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno condotto
all’accoglimento o al rigetto dell’istanza (fattispecie relativa ad annulla-
mento con rinvio di provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza
aveva rigettato l’istanza di ammissione
al regime di semilibertà, limitando il supporto argomentativo del diniego alla
mera affermazione che la condotta del condannato non era stata regolare);
Sez. I, 29 marzo 1985, ric. La Rosa, ivi, m. 168.753, secondo cui il giudizio
concernente l’adozione delle misure alternative alla detenzione è fondato
sulle risultanze del trattamento individualizzato condotto sulla base del-
l’esame scientifico della personalità e la relativa motivazione non può limi-
tarsi a vuote formule di stile o al semplice richiamo dei testi normativi, ma
deve dimostrare, con puntuale riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta
valutazione di tutti i criteri previsti dalla legge, che hanno condotto all’acco-
glimento o al rigetto dell’istanza o della proposta (nella specie il giudice del
merito aveva rigettato l’istanza di ammissione al regime di semilibertà, af-
fermando che “i risultati delle indagini non consentono un giudizio positivo
sulle possibilità di graduale reinserimento del condannato nella società”; la
Corte ha annullato l’ordinanza, con rinvio allo stesso giudice).

5. Ordinamento penitenziario - Divieto di trattamenti inumani
o degradanti - Interpretazione dell’art. 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali da parte della Corte europea dei diritti
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dell’uomo - Spazio individuale minimo intramurario - Mo-
dalità di computo - Area occupata dagli arredi - Detrazione
- Obbligatorietà (Cost. art. 27; Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950, ratificata con 1. 4 agosto 1955, art. 3; 1.
26 luglio 1975, n. 354, art. 6)

Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo in-
tramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a
ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del
divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3
della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo in data 8 gennaio 2013 nel
caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella deve
essere detratta l’area occupata dagli arredi. (1)

Sez. I, 19 dicembre 2013, Pres. Chieffì, Rel. Vecchio, P.M. Lettieri
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Berni. 

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

6. Procedimento di prevenzione - Impugnazioni - Impugna-
zione proposta mediante utilizzazione di un mezzo diverso
da quello prescritto - Conversione ope legis - Ammissibilità
- Ragioni - Fattispecie relativa alla qualificazione come ap-
pello del ricorso per cassazione contro ordinanza emessa
sull’esecuzione della misura (1. 27 dicembre 1956, n. 1423,
art. 4; Cod. proc. pen. artt. 568, comma 5, 680, comma 3)

Il principio generale posto dall’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen.,
che prevede la conversione ope legis dell’impugnazione proposta
mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione
di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche nel
procedimento di prevenzione, per effetto del combinato disposto
dell’art. 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
che fa richiamo alla disciplina relativa alle impugnazioni avverso,
l’applicazione delle misure di sicurezza, e dell’art. 680, comma
3, Cod. proc. pen., che, per queste ultime, rimanda alle “disposi-
zioni generali sulle impugnazioni”.
(Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come appello il ricorso
per cassazione proposto contro un provvedimento del tribunale di
rigetto di istanza afferente l’esecuzione di una misura di preven-
zione personale). (1)

Sez. I, 9 gennaio 2014, Pres. Siotto, Rel. Magi (concl. conf.); Ric.
Nirta.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 8 aprile 2013, ric. Arena, in CED

Cass., m. 257.117, secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un
provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con
un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giu-
dice che riceve l’atto deve verificare l’oggettiva impugnabilità del prov-
vedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis e, quindi,
trasmettere gli atti al giudice competente (nella specie, la Corte ha annullato
il provvedimento con cui il tribunale delle misure di prevenzione, non ri-
tenendo esperibile il rimedio della revocazione di cui all’art. 28 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, aveva dichiarato inammissibile la richiesta,
piuttosto che qualificare l’istanza come proposta ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 1423 del 1956); Sez. I, 28 marzo 2006, ric. Cosmai e altro, ivi,
m. 233.945, secondo cui avverso i provvedimenti del giudice dell’esecu-
zione in materia di confisca disposta nell’ambito delle misure di preven-
zione, ai terzi non intervenuti in tale procedimento è data solo la facoltà
di proporre opposizione innanzi al medesimo giudice che ha emesso il
provvedimento, ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 677, comma 4, Cod.

proc. pen., anche se la decisione sia stata assunta in contraddittorio; di
conseguenza l’atto di impugnazione va riqualificato, anche in sede di
giudizio di cassazione, come atto di opposizione.

7. Procedimento di prevenzione - Misure patrimoniali - Im-
pugnazioni - Ricorso proposto dal difensore di terzo inte-
ressato non munito di procura speciale - Inammissibilità -
Concessione del termine di cui all’art. 182, comma 2, Cod.
proc. civ. - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 613, 100; Cod.
proc. civ. art. 182, secondo comma)

Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione avverso il
decreto di emissione di misura di prevenzione patrimoniale pro-
posta dal difensore del terzo interessato non munito di procura
speciale, senza che possa trovare applicazione la disposizione di
cui all’art. 182, secondo comma, Cod. proc. civ. per la regolariz-
zazione del difetto di rappresentanza. (1)

Sez. I, 2 aprile 2013, Pres. Chieffi, Rel. Caprioglio, P.M. Galasso
(concl. conf.); Tropea e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso, v. Sez. I, 29 febbraio 2012, ric. Lucă e altri, in CED
Cass., m. 252.925, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione
proposto dal difensore, non munito di procura speciale, dei terzi interessati
nel procedimento di opposizione ad un provvedimento di confisca, perché
costoro non possono stare in giudizio personalmente ma hanno un onere
di patrocinio, che è soddisfatto soltanto per mezzo del conferimento di pro-
cura speciale; Sez. VI, 12 febbraio 2014, ric. Stifani e altri, ivi, m. 259.000,
secondo cui, nel procedimento di prevenzione, l’inammissibilità del ricorso
per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato sprovvisto di
procura speciale non può essere sanata mediante la concessione di un ter-
mine a norma dell’art. 182 Cod. proc. civ. (in motivazione, la Corte ha os-
servato che la disciplina del ricorso per cassazione nel processo penale è
strutturalmente diversa da quella prevista per il processo civile, e che, co-
munque, anche nel giudizio civile di legittimità non è possibile sanare ex
post l’inammissibilità causata dalla mancanza di procura speciale).
In senso contrario v. Sez. VI, 5 febbraio 2014, ric. C. e altri, in CED Cass.,
m. 258.229, secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cas-
sazione proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura
speciale non può essere dichiarato inammissibile dovendo trovare applica-
zione il disposto di cui all’art. 182 Cod. proc. civ., che prevede l’assegnazione
alla parte di un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza.

8. Procedimento di prevenzione - Misure patrimoniali - Re-
voca, modificazione o sospensione della confisca - Ricorso
per cassazione del difensore del terzo interessato alla resti-
tuzione del bene confiscato non munito di procura speciale
- Inammissibilità - Fattispecie relativa ricorso contro il de-
creto di rigetto della richiesta di revoca della confisca (Cod.
proc. pen. art. 100; d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 27, 28;
1. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7)

In tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo in-
teressato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ri-
correre per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di
prevenzione della confisca.
(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso
del terzo interessato avverso il decreto di rigetto della richiesta di
revoca della confisca). (1)

Sez. VI, 31 ottobre 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Aprile, P.M. Izzo
(conci. conf.); Ric. Ardito e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
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Ex plurimis, v. Sez. VI, Sez. 27 giugno 2013, ric. Cardone e altri, in CED
Cass., m. 256.264, secondo cui, nel procedimento di prevenzione, mentre
per il difensore del proposto è sufficiente per proporre ricorso per cassa-
zione un mandato difensivo analogo a quello rilasciato dall’imputato nel
processo penale, ai sensi del comma 3 dell’art. 571 Cod. proc. pen., per
i terzi interessati è indispensabile il conferimento di procura speciale
(nella specie, in presenza del conferimento di un unico mandato al difen-
sore da parte del proposto e dei terzi interessati, la Corte ha ritenuto am-
missibile il ricorso del primo e dichiarato inammissibile quello degli
altri); Sez. II, 27 marzo 2012, ric. Bini, ivi, m. 253.404, secondo cui, in
tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato,
non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassa-
zione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della con-
fisca; né a tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il
terzo intervenga volontariamente, e quelli in cui sia intervenuto iussu iu-
dicis, poiché in entrambi i casi i soggetti intervenienti non sono destina-
tari della chiesta misura di prevenzione e risultano, quindi, portatori, nel
procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica;
Sez. VI, 20 gennaio 2011, ric. Bonura, ivi, m. 249.873; Sez. VI, 17 set-
tembre 2009, ric. Pace e altri, secondo cui, in tema di procedimento di
prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura spe-
ciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che
dispone la misura di prevenzione della confisca.

9. Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di
condanna - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 Cod.
proc. pen. - Presupposti - Prova positiva dell’innocenza -
Necessità - Valutazione sulla inoffensività della condotta
- Ammissibilità - Esclusione -Fattispecie relativa ad an-
nullamento di sentenza di assoluzione del reato di omesso
versamento di ritenute previdenziali in ragione dell’esi-
guità delle somme evase (Cod. proc. pen. artt. 459, comma
3, 129; d. 1. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con 1. 11 no-
vembre 1983, n. 638, art. 2) 

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell’emissione
di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di
proscioglimento ex art. 129 Cod. proc. pen. solo quando risulti
evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato o l’im-
possibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è
precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valuta-
zione di opportunità sul proficuo esercizio dell’azione penale
o sulla inoffensività della condotta.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assolu-
zione dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali
motivata in ragione dell’esiguità delle somme evase). (1)

Sez. III, 5 dicembre 2013, Pres. Fiale, Rel. Gazzera, P.M. Ce-
squi (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Pintaldi.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. V, 26 marzo 2005, ric. P.M. in proc. Beccatelli, in
CED Cass., m. 231.461, secondo cui il giudice chiamato a valutare la
richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il
proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 del codice di
rito, solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza del-
l’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove
della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando
l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un
esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.

10. Querela - Dichiarazione e forma - Volontà di punizione
dell’autore del reato - Qualifica attribuita dalla polizia
giudiziaria ricevente la dichiarazione orale - Rilevanza -
Esclusione - Chiara indicazione dell’intenzione del que-
relante di far perseguire l’autore dei fatti esposti - Suffi-
cienza (Cod. proc. pen. artt. 336, 337; Cod. pen. art. 120)

La manifestazione della volontà di querelarsi può essere rite-
nuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto
al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica
e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla
dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto,
sempre che l’intenzione di voler perseguire l’autore dei fatti de-
nunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero
da altri fatti dimostrativi del medesimo intento. (1)

Sez. III, 12 febbraio 2014, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M
Gaeta (concl. conf.); Ric. Q.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 25 maggio 1999, ric. Carta, in CED

Cass., m. 213.806, 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 parte
offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati; l’apprezzamento
della volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito insin-
dacabile in sede di legittimità, sempreché l’interpretazione di tale vo-
lontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in
conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica; Sez. IV, 15 no-
vembre 2011, ric. P.M. in proc. Bozzetto, ivi, m. 251.439, secondo cui,
ai fini della validità di una querela, non è necessario l’uso di formula
sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara mani-
festazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penal-
mente 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 giudiziaria vorrà ravvisare
nell’esposizione dei succitati fatti”).

11. Sentenza - Interpretazione - Contrasto tra dispositivo e
motivazione - Prevalenza della motivazione sul dispositivo
- Condizioni - Fattispecie relativa ad omissione della con-
cessione della sospensione condizionale della pena enun-
ciata chiaramente e correttamente nella motivazione
(Cod. proc. pen. artt. 546, comma 1, lett. e) e f); 547, 130)

Il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il
dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra
una deroga nel caso l’esame della motivazione consenta di ri-
costruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giu-
dice.
(Fattispecie in cui la concessione della sospensione condizio-
nale della pena, chiaramente e correttamente enunciata in sede
di motivazione, è stata omessa in dispositivo; la Corte ha rite-
nuto tale omissione dovuta ad un mero errore del giudice di me-
rito). (1)

Sez. H, 28 novembre 2013, Pres. Petti, Rel. Verga, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. Fu Fenglou.

___________________ 
(l) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. fer., 19 agosto 2013, ric. Linni e altri, in CED
Cass., m. 257.203, secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e
motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale con-
tenuto nel dispositivo, e lo stesso sia obiettivamente riconoscibile, è le-
gittimo il ricorso alla motivazione per individuare l’errore medesimo
ed eliminarne i relativi effetti (fattispecie relativa ad un dispositivo di
sentenza d’appello privo della pronuncia sulla responsabilità dell’im-
putato, in cui la Corte ha valorizzato sia la conferma nel dispositivo
delle statuizioni civilistiche di primo grado e della condanna dell’im-
putato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di ap-
pello, sia la parte della motivazione in cui il giudice era pervenuto alla
conferma della sentenza di condanna in primo grado); Sez. IV, 19 set-
tembre 2012, ric. Giordano, ivi, m. 255.497, secondo cui sussiste un
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contrasto apparente tra dispositivo e motivazione qualora si tratti di dif-
formità dovuta ad un errore materiale contenuto nel dispositivo, pale-
semente rilevabile dalla motivazione, ove essa consenta di risalire
inequivocabilmente alla volontà del giudice. In tal caso è legittimo af-
fermare la prevalenza della motivazione sul dispositivo ed il giudice di
legittimità può procedere alla rettifica del dispositivo, previo annulla-
mento senza rinvio, sul punto in contestazione, della sentenza impu-
gnata (fattispecie in cui la concessione della sospensione condizionale
della pena, chiaramente e correttamente enunciata in sede di motiva-
zione, è stata omessa in dispositivo; la Corte ha ritenuto tale omissione
dovuta ad un mero errore del giudice di merito); Sez. I, 7 ottobre 2010,
confl. comp. in proc. Davilla, ivi, m. 248.543, secondo cui l’afferma-
zione in sentenza di una circostanza attenuante può essere desunta dalla
motivazione, pur se in dispositivo non se ne faccia menzione, a condi-
zione che l’esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente
ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per deter-
minare la pena (fattispecie in cui nel dispositivo della sentenza di ap-
pello non era stata espressamente menzionata l’applicazione di una
circostanza attenuante che determinava una modificazione sostanziale
della sentenza di primo grado, rilevante ai fini della individuazione del
giudice dell’esecuzione); Sez. III, 25 settembre 2007, ric. Tafuro, ivi,
m. 237.828, secondo cui il principio generale secondo il quale, in caso
di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza in-
contra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un errore ma-
teriale relativo alla pena indicata in dispositivo, palesemente rilevabile
dall’esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed ine-
quivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare
la pena: ne consegue che, in tal caso, la motivazione prevale sul dispo-
sitivo, giustificandosi l’annullamento senza rinvio della sentenza, limi-
tatamente alla determinazione della pena, che viene rideterminata dalla
Corte di cassazione.
In senso diverso, v. Sez. V, 23 marzo 2011, ric. Corrado e altri, in CED
Cass., m. 250.400, secondo cui il contrasto tra dispositivo e motiva-
zione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica
prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi
eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice
correzione dell’errore materiale della motivazione in base al combinato
disposto degli artt. 547 e 130 Cod. proc. pen.; Sez. II, 9 giugno 2005,
ric. P.M. in proc. Gasparrini, ivi, m. 231.886 (testualmente conforme
alla precedente) (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso del P.M. per la lamentata discordanza tra il dispositivo e la
motivazione di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 Cod.
proc. pen.).

C) RECENTISSIME DECISIONI

SEZIONI SEMPLICI

Avviso al difensore della celebrazione dell’udienza di con-
valida dell’arresto - Termine talmente breve da risultare in
concreto inidoneo a consentire la difesa.

Sez. IV, 3 dicembre 2014 - 27 gennaio 2015, n. 3820 

Sebbene non sia previsto alcun termine specifico minimo per
la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida
dell’arresto al difensore di fiducia e/o di ufficio, ciò non esclude
che, avuto riguardo al caso concreto, un avviso dato in orario tale
o con anticipo talmente ridotto rispetto all’udienza da rendere ra-
gionevolmente presumibile o giustificata una mancata conoscenza
dell’avviso ovvero comunque oggettivamente impossibile una
partecipazione informata del difensore, dovrà considerarsi nullo
e determinare pertanto la nullità derivata dell’ordinanza di con-
valida (ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, 179, comma 1 e
185 cod. proc. pen.), non perché non sia stato rispettato un termine
minimo in realtà non previsto ma proprio per l’inidoneità dell’atto

a conseguire il suo scopo e, dunque, per violazione del diritto di
difesa discendente dalla sostanziale, ancorché non formale, inos-
servanza della norma (art. 390, comma 2, cod. proc. pen.) che
impone di dare avviso al difensore dell’udienza di convalida
“senza ritardo”.

Patteggiamento - Revoca implicita del consenso prestato
alla pena concordata nell’ipotesi di modifica dell’imputazione
nell’udienza fissata per l’applicazione della pena su richiesta

Sez. II, 17 dicembre 2014 - 29 gennaio 2015, n. 4261

Equivale ad una revoca del consenso precedentemente prestato
ad una pena concordata, la contestazione da parte del pubblico
ministero di una nuova aggravante nel corso dell’udienza fissata
per decidere sulla proposta di pena concordata.

Va segnalato che la giurisprudenza di legittimità non è uniforme
sulla legittimità della revoca del consenso. In effetti a fronte di un
orientamento che esclude la modificabilità dei termini dell’ac-
cordo soltanto quando il giudice per le indagini preliminari abbia
ratificato l’accordo stesso raggiunto dalle parti, altro orientamento
sostiene che, essendo la richiesta di applicazione di pena patteg-
giata un negozio giuridico processuale recettizio, esso, una volta
che la richiesta medesima sia pervenuta a conoscenza dell’altra
parte, non può essere né revocato, né modificato unilateralmente
ed è sottoposto solo al controllo giudiziale.

Poteri del g.u.p. - Proscioglimento dell’imputato non im-
putabile - Limiti

Sez. II, 13 - 30 gennaio 2015, n. 4397 

Premesso che il giudice dell’udienza preliminare può pronun-
ciare sentenza di non luogo a provvedere solo quando il materiale
probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giu-
dizio e cioè quando mancano le condizioni per una prognosi fa-
vorevole all’accusa, potendo egli compiere soltanto una mera
valutazione processuale e non un vero e proprio giudizio di me-
rito sulla colpevolezza dell’imputato, la S.C. ha però affermato
che, «a seguito della modifica dell’art. 425 cod. proc. pen., intro-
dotta con l’art. 23 della L. n. 479 del 1999, deve ritenersi ricom-
presa nella disposizione normativa secondo cui il giudice può
pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di “per-
sona non punibile per qualsiasi causa”, anche l’ipotesi di difetto
di imputabilità per incapacità di intendere e di volere, a condi-
zione che non debba essere applicata una misura di sicurezza per-
sonale, in considerazione dell’assenza di pericolosità sociale
dell’imputato».

Possibilità di modificare la qualificazione giuridica del fatto
- Principio del contraddittorio - Possibilità di difendersi in re-
lazione al fatto storico contestato

Sez. V, 7 ottobre 2014 - 28 gennaio 2015, n. 4169 

Il potere di attribuire alla condotta addebitata all’imputato una
nuova e diversa qualificazione giuridica non può essere esercitata
“a sorpresa”, ma solo a condizione che vi sia stata una preventiva
promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio fra le parti
sulla questio iuris relativa; e ciò anche nel caso in cui la nuova e
diversa qualificazione risulti più favorevole per il giudicabile, at-
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Non avendo creato la disciplina dell’art. 4 bis legge 26 luglio
1975, n. 354, uno status di “detenuto pericoloso” che permea di
sé l’intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di
condanna, la verifica della sussistenza della condizione ostativa
alla liberazione anticipata speciale (art. 4 d.l. 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito con modificazioni con legge 21 dicembre 2014,
n. 10), costituita dall’essere il richiedente condannato per taluno
dei delitti indicati dall’art. 4 bis Ord. pen., deve essere effettuata
individuando il titolo di reato effettivamente in espiazione nel pe-
riodo in relazione a cui è chiesto il beneficio, con la conseguente
necessità, a tal fine, di procedere all’eventuale scioglimento del
cumulo materiale o giuridico

DECISIONI DELLA CORTE EDU E DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA

Ne bis in idem - Criteri d’identificazione.

Corte EDU, 27 gennaio 2015, Rinas c. Finlandia 

La Corte ha ravvisato la violazione del divieto di bis in idem
nei confronti di un ricorrente il quale, per avere omesso d’indi-
care i propri introiti all’interno di una dichiarazione dei redditi,
aveva subito due diversi procedimenti del tutto autonomi e di-
venuti definitivi indipendentemente l’uno dall’altro.

L’art. 4 § 1 del settimo Protocollo addizionale alla Cedu san-
cisce il divieto di bis in idem e la Corte di Strasburgo ritiene ac-
certata la detta violazione ove sussistano le seguenti condizioni:

1) se entrambi i procedimenti instaurati a carico della mede-
sima persona presentino una natura penale. Ciò si desume non
dalla classificazione legislativa dell’illecito, ma dal’essenza
della violazione e dal grado di severità della pena comminata;

2) se i procedimenti abbiano ad oggetto la medesima viola-
zione. Ciò si desume avendo riguardo alla sostanziale assimila-
bilità delle condotte concretamente perseguite quali risultano
dall’insieme di circostanze fattuali che coinvolgono il medesimo
imputato e che siano tra loro interconnesse;

3) se i procedimenti si siano conclusi con decisione definitiva.
Con ciò facendosi riferimento ad una sentenza che abbia acqui-
sito l’autorità di cosa giudicata;

4) se effettivamente i procedimenti si siano duplicati. Con ciò
affermandosi che il divieto di bis in idem non è limitato al solo
diritto a non essere puniti due volte per lo stesso fatto, ma si
estende anche a quello di non essere perseguiti o processati nuo-
vamente per la medesima fattispecie concreta. La norma in
esame preclude, quindi, l’instaurazione di procedimenti succes-
sivi, qualora, al momento d’inizio del secondo, il primo si sia
già definitivamente concluso: non sono, infatti, vietati i proce-
dimenti paralleli, purché alla definitiva conclusione dell’uno
faccia seguito il venir meno dell’altro.
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teso che la difesa ben può diversamente atteggiarsi e modularsi
in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta,
rispetto alla quale, oltre tutto, le emergenze processuali assumono,
a loro volta, diversa e nuova rilevanza, dovendo la garanzia del
contraddittorio in ordine alle questioni inerenti alla diversa quali-
ficazione giuridica del fatto essere concretamente assicurata al-
l’imputato sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica
dell’imputazione. È esclusa, in ogni caso, la violazione del prin-
cipio di correlazione tra accusa e sentenza quando nel capo di im-
putazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre
l’imputato in condizioni di difendersi sul fatto poi ritenuto in sen-
tenza, da intendersi sempre come accadimento storico oggetto di
qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al
giudice individuare nei suoi esatti contorni.

Principio di preclusione - Applicazione del principio del ne
bis in idem europeo, sancito dall’art. 54 della Convenzione del
19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 - Condizioni - Necessità che il provvedimento
estingua definitivamente l’azione penale

Sez. II, 4 dicembre 2014 - 28 gennaio 2015, n. 4115 

In relazione al caso di un soggetto destinatario, in relazione al
medesimo fatto, di una sentenza di condanna emessa dal giudice
nazionale e di un provvedimento di archiviazione adottato da un
giudice di un paese appartenente all’UE, la S.C. ha affermato che
per riconoscere efficacia preclusiva ad un provvedimento del-
l’autorità estera occorre che questo estingua definitivamente
l’azione penale, a nulla rilevando, in coerenza con le indicazioni
offerte dalla Corte di giustizia dell’Unione (sentenza
dell’11.2.2003, nelle cause riunite C-187/01 e C-385/01) che tale
provvedimento sia emesso da un giudice piuttosto che del pub-
blico ministero, l’onere di dimostrare l’idoneità preclusiva del
provvedimento invocato incombendo tuttavia pur sempre sull’in-
teressato.

ESECUZIONE PENALE E SORVEGLIANZA

Revoca, ai sensi degli artt. 51-ter e 47-ter, comma 6, Ord.
Pen., della misura della detenzione domiciliare - Criteri

Sez. I, 9 luglio 2014 - 29 gennaio 2015, n. 4284

Poiché il principio della inderogabilità dell’esecuzione della
condanna non può configgere con quello che vieta che la pena si
risolva in trattamento contrario al senso di umanità, degradante e
privo della tendenza alla rieducazione, occorre effettuare una va-
lutazione critica approfondita delle emergenze da cui risultino le
gravi violazioni imposte al condannato in regime di detenzione
domiciliari allo scopo di verificare se le esigenze di ordine e si-
curezza pubblica debbano effettivamente recedere dinanzi alle esi-
genze di tutela del diritto alla salute ed alle cure appropriate da
parte del detenuto.

Liberazione anticipata c.d. speciale - Inapplicabilità ai con-
dannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis Ord. Pen. -
Verifica della sussistenza della condizione ostativa - Indivi-
duazione del titolo di reato effettivamente in espiazione - Ne-
cessità - Ragioni - Conseguenza - Eventuale scioglimento del
cumulo materiale o giuridico - Necessità

Sez. I, n. 3130 ud. 19 dicembre 2014 - deposito del 22 gennaio
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