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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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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
base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere,
orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza,
orientamento politico degli autori.

Riservatezza
I redattori e gli altri componenti dello staff si impegnano a non
rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre
all’autore, ai referee e all’editore.

Conflitto di interessi e divulgazione
I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i conte-
nuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso
scritto dell’autore.

DOvERI DEI REFEREE
Contributo alla decisione editoriale
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decisioni sugli articoli proposti e consente anche all’autore di mi-
gliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi
Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che
sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto
a comunicarlo tempestivamente ai coordinatori.

Riservatezza
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato.
Pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone
senza esplicita autorizzazione dei redattori.

Oggettività
La peer review deve essere condotta in modo oggettivo. Ogni
giudizio personale sull’autore è inopportuno. I referee sono tenuti
a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi
I referee si impegnano a indicare con precisione gli estremi bi-
bliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dal-
l’autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con
altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo
di peer-review devono essere considerate confidenziali e non pos-

sono essere usate per finalità personali. I referee sono tenuti a
non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di
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
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro
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
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.



LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata alla Procedura penale (Codice di
procedura penale e leggi penali speciali).

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

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

diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

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

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

note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re-

lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;
d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INvIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto corrente ban-

cario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamento s’intende rin-

novato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro competente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato  €13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale
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Sentenza n. 12 - 12 gennaio 2016

Pres. Criscuolo, Rel. Frigo

Sentenza - Decisione sulle questioni civili - Sentenza di as-
soluzione dell’imputato perché non imputabile al momento
del fatto - Preclusione della pronuncia sulle questioni civili -
Violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. - Questione di legittimità
costituzionale - Infondatezza (Cost. artt. 3, 24, 111; Cod. proc.
pen. artt. 538, 74, 530; Cod. pen. art. 85)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
538 del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - nella parte in cui non prevede
che il giudice possa decidere sulla domanda per le restituzioni e
il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e se-
guenti del medesimo Codice, anche quando pronuncia sentenza
di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per essere,
nel momento in cui ha commesso il fatto, in tale stato di mente da
escludere la capacità di intendere e di volere.

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 15 gennaio 2015, il Tribunale ordinario

di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferi-
mento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 538 del Codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che il giudice possa decidere sulla
domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta
a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo Codice, anche
quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto
non imputabile per essere, nel momento in cui ha commesso il
fatto, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e
di volere.

Il giudice a quo riferisce che, all’esito dell’istruzione dibatti-
mentale, tutte le parti del processo principale avevano concluso
per l’assoluzione dell’imputato, in quanto incapace di intendere
e di volere al momento del fatto per vizio totale di mente: circo-
stanza che apparirebbe, in effetti, pacifica alla luce delle risultanze
processuali. La parte civile aveva chiesto, peraltro, che l’imputato

fosse condannato a corrisponderle un’equa indennità ai sensi
dell’art. 2047 del Codice civile.

Tale richiesta, ad avviso del rimettente, non potrebbe essere allo
stato accolta. Vi osterebbe, infatti - secondo quanto affermato
dalla Corte di cassazione (Sezione I penale, sentenza 8 ottobre -
8 novembre 2013, n. 45228) - il chiaro disposto dell’art. 538 Cod.
proc. pen., a mente del quale il giudice penale decide sulle que-
stioni civili solo nel caso di condanna dell’imputato. Con la con-
seguenza che, quando quest’ultimo sia assolto per totale infermità
di mente, il danneggiato, costituitosi parte civile, non avrebbe altra
via, per far valere i suoi diritti, che quella di promuovere un au-
tonomo giudizio davanti al giudice civile.

Il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale
di tale disciplina, escludendo che il dubbio possa essere superato
con lo strumento dell’interpretazione costituzionalmente orientata,
preclusa dall’univocità del dettato della norma censurata.

Osserva, in specie, il Tribunale fiorentino che - contrariamente
a quanto sostenuto dalla Corte di cassazione - la disciplina in
esame non potrebbe essere ritenuta un coerente corollario della
«cessazione, con il vigente Codice di procedura penale, del pre-
gresso sistema di unitarietà della funzione giurisdizionale e di ge-
nerale prevalenza dell’accertamento in sede penale». Nella
dinamica dei rapporti tra azione civile e azione penale - ispirata,
in base al vigente Codice di rito, al principio di autonomia dei giu-
dizi e al favor separationis - è lasciata alla persona danneggiata
dal reato la scelta tra chiedere la tutela dei suoi interessi nella sede
propria o nel processo penale. È ben vero che, in caso di opzione
per la seconda via, l’azione civile deve necessariamente adattarsi
alla struttura e alla funzione del processo penale in cui si innesta:
ma tali adattamenti non potrebbero andare comunque al di là di
quanto richiesto dalle esigenze di salvaguardia dei diritti dell’im-
putato e di osservanza delle regole sulla formazione della prova.
Le legittime aspettative del danneggiato non potrebbero, in parti-
colare, rimanere deluse per la semplice eventualità che, all’esito
del giudizio penale, si accerti che l’imputato era affetto da vizio
totale di mente al momento del fatto.

Impedendo al giudice penale di decidere sulla domanda civile
in tale evenienza, l’art. 538 Cod. proc. pen. violerebbe quindi il
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), generando una ingiustifi-
cata disparità di trattamento tra il danneggiato costituitosi parte
civile in un processo che si concluda con l’assoluzione dell’im-
putato per vizio totale di mente e il danneggiato che veda invece
esaminata la sua domanda risarcitoria all’esito della condanna del-
l’imputato «sano di mente».

Risulterebbe compromesso, altresì, il pieno esercizio del diritto
di difesa del danneggiato costituitosi parte civile (art. 24 Cost.).
La lesione non sarebbe evitata dalla possibilità di riproporre la
domanda risarcitoria in sede civile, giacché, in questo modo, il
danneggiato si trova costretto ad agire nuovamente in giudizio,
con totale vanificazione della precedente scelta di far valere le
proprie ragioni in sede penale: e ciò anche quando - come nel caso
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di specie - l’infermità mentale dell’imputato non risultasse affatto
comprovata al momento della costituzione di parte civile. La mol-
tiplicazione dei giudizi per il conseguimento della tutela risarci-
toria sarebbe, d’altronde, foriera di nocumento non solo
patrimoniale, ma anche morale per la vittima del reato, costretta
a rievocare, a distanza di tempo, davanti a giudici diversi i fatti
posti a base della domanda.

Apparirebbe violato, infine, anche il principio di ragionevole
durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto l’esigenza di tra-
sferire l’azione civile «da una giurisdizione ad un’altra» proiette-
rebbe «in un tempo certamente lontano» la pronuncia definitiva
sulla domanda risarcitoria.

Il vulnus al principio di ragionevole durata si apprezzerebbe,
peraltro, non soltanto nella prospettiva dell’interesse del danneg-
giato ad ottenere giustizia in tempi brevi, ma anche - alla luce di
una concezione che andrebbe acquisendo sempre maggiori con-
sensi in ambito europeo - sulla base di criteri di proporzionalità
che tengano conto della intrinseca limitatezza della «risorsa “giu-
stizia”». Rendendo necessaria, nel caso in esame, l’instaurazione
di un altro processo davanti a un’altra giurisdizione, la norma cen-
surata mobiliterebbe, infatti, ulteriori risorse giudiziarie per un
tempo non definito e imporrebbe la ripetizione dell’attività istrut-
toria, senza che tale duplicazione trovi giustificazione nell’even-
tuale specializzazione del nuovo giudice o nell’inidoneità del
giudice penale a statuire sulle domande civili.

Non potrebbe trascurarsi, inoltre, la circostanza che il princi-
pio di ragionevole durata del processo risulta applicato in modo
specifico a tutela delle vittime di reato dall’art. 16 della direttiva
25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, as-
sistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la
decisione quadro 2001/220/GAI. Ivi si stabilisce, infatti, che
«Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere
una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del
reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole
lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che
tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedimento
giudiziario».

La questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo,
giacché, in caso di suo accoglimento, una volta accertata la ri-
feribilità del fatto all’imputato, ancorché infermo di mente, egli
potrebbe essere condannato al pagamento dell’equa indennità
richiesta dalla parte civile in base al secondo comma dell’art.
2047 Cod. civ.. All’epoca, l’imputato non era sottoposto, infatti,
alla sorveglianza di alcun soggetto, sicché la parte civile non
avrebbe potuto chiedere la citazione a giudizio di un responsa-
bile civile ai sensi del primo comma del medesimo articolo.

2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-
presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che la questione sia dichiarata non fondata.

A parere della difesa dello Stato, la denunciata violazione
dell’art. 3 Cost. non sarebbe ravvisabile, stante l’assoluta etero-
geneità delle due ipotesi poste a confronto dal giudice rimet-
tente. L’accertamento dell’incapacità di intendere e di volere per
infermità mentale, escludendo la punibilità dell’autore del fatto,
giustifica la pronuncia di una sentenza di assoluzione: esito ma-
nifestamente non assimilabile alla sentenza di condanna, solo
perché costituente l’epilogo di un processo in cui vi è stata co-
stituzione di parte civile.

Parimenti insussistente risulterebbe la lamentata lesione del
diritto di difesa del danneggiato costituitosi parte civile. L’im-
possibilità di ottenere la condanna al pagamento di un’equa in-
dennità nei confronti dell’imputato assolto per totale infermità
di mente costituirebbe, infatti, la logica conseguenza della scelta
del danneggiato di chiedere la tutela dei propri diritti nel pro-

cesso penale, anziché nella sede naturale: scelta che - secondo
quanto affermato dalla Corte costituzionale e come lo stesso ri-
mettente ricorda - comporta l’impossibilità di sottrarsi agli ef-
fetti che ne conseguono, a causa della struttura e della funzione
del giudizio penale, cui l’azione civile deve necessariamente
adattarsi. Il danneggiato conserva, in ogni caso, la possibilità di
rivolgersi al giudice civile.

Proprio perché coerente con la struttura del processo penale,
nel cui ambito l’interessato ha scelto di far valere la sua pretesa,
l’esigenza di adire il giudice civile non potrebbe essere ritenuta
in contrasto neppure con il principio di ragionevole durata del
processo.

3. Si è costituita, altresì, B.P.I., parte civile nel giudizio a quo,
la quale ha svolto deduzioni adesive alle tesi del giudice rimet-
tente, chiedendo che la questione sia accolta e che la dichiarazione
di illegittimità costituzionale sia «eventualmente» estesa, ai sensi
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costi-
tuzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all’art.
185, primo e secondo comma, del Codice penale: disposizioni,
queste ultime, che - secondo la parte privata - concorrerebbero a
determinare i vulnera costituzionali denunciati, unitamente alla
norma processuale sottoposta a scrutinio.

Sulla base di una disamina della giurisprudenza costituzionale
e della Corte europea dei diritti dell’uomo, la parte privata as-
sume, in specie, che non vi sarebbe alcun ragionevole motivo per
il quale - una volta accertato che il fatto illecito è stato commesso,
che è previsto come reato e che ha prodotto un danno, ma non è
penalmente perseguibile per difetto di imputabilità dell’autore -
il giudice penale non possa decidere sulla domanda di ristoro del
pregiudizio causato dall’incapace, sia pure sotto forma del paga-
mento di un’equa indennità, costringendo così il danneggiato co-
stituitosi parte civile ad instaurare un nuovo giudizio davanti al
giudice civile, con ulteriori attese e costi.

Considerato in diritto
1. Il Tribunale ordinario di Firenze dubita della legittimità co-

stituzionale dell’art. 538 del Codice di procedura penale, nella
parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per
le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli
artt. 74 e seguenti del medesimo Codice, quando pronuncia sen-
tenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per
vizio totale di mente.

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe
l’art. 3 della Costituzione, determinando una irragionevole dispa-
rità di trattamento fra il danneggiato costituitosi parte civile in un
processo penale che si concluda con l’assoluzione dell’imputato
per totale infermità di mente, e il danneggiato che veda invece
esaminata la sua domanda risarcitoria all’esito della condanna del-
l’imputato «sano di mente». Se è vero infatti che, scegliendo di
far valere le sue pretese nel processo penale, il danneggiato accetta
i condizionamenti connessi al necessario adattamento dell’azione
civile alla struttura e alla funzione del giudizio penale, i suoi diritti
non potrebbero rimanere comunque pregiudicati dalla mera even-
tualità che - all’esito di quel giudizio - si accerti che l’imputato
era totalmente infermo di mente al momento del fatto.

Risulterebbe compromesso, altresì, il pieno esercizio del diritto
di difesa del danneggiato costituitosi parte civile (art. 24 Cost.),
il quale si troverebbe costretto, per conseguire la tutela dei suoi
diritti, ad instaurare un nuovo giudizio davanti al giudice civile,
con totale vanificazione della scelta - che pure l’ordinamento gli
consente - di far valere la sua pretesa in sede penale: e ciò anche
quando - come nel caso di specie - l’infermità di mente dell’im-
putato non fosse affatto comprovata al momento della costituzione
di parte civile.

Sarebbe violato, infine, il principio di ragionevole durata del
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processo (art. 111 Cost.), in quanto l’esigenza di trasferire la do-
manda risarcitoria in sede civile allontanerebbe sensibilmente nel
tempo la pronuncia definitiva sulla stessa e impegnerebbe ulteriori
risorse giudiziarie senza alcun apprezzabile motivo.

2. Nell’approccio al thema decidendum, giova ricordare come
la norma sottoposta a scrutinio trovi il suo immediato antecedente
storico nell’art. 489, primo comma, del Codice di procedura pe-
nale del 1930.

Nel confermare la scelta - già operata dai precedenti codici po-
stunitari - di consentire l’esercizio dell’azione civile riparatoria
nel processo penale, detto Codice delineava, come è noto, un as-
setto dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile improntato
ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di premi-
nenza della giurisdizione penale.

Il danneggiato poteva esercitare l’azione civile per le restitu-
zioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato nel processo
penale mediante la costituzione di parte civile, ovvero far valere
le proprie pretese davanti al giudice civile. In quest’ultimo caso,
tuttavia - salva la facoltà di trasferire, a determinate condizioni,
l’azione civile nel processo penale - il giudizio civile rimaneva
obbligatoriamente sospeso fino alla pronuncia della sentenza pe-
nale irrevocabile, la quale assumeva efficacia vincolante nel giu-
dizio di danno (artt. 23 e seguenti Cod. proc. pen. del 1930).

In questo contesto, era espressamente previsto - sulla falsariga
dell’art. 8 del Codice di procedura penale del 1913 - che, nell’ipo-
tesi in cui il danneggiato si fosse costituito parte civile, il giudice
penale non poteva comunque decidere sull’azione civile ove il
procedimento si fosse chiuso con sentenza di non doversi proce-
dere o di assoluzione per qualsiasi causa (art. 23, primo comma,
secondo periodo, Cod. proc. pen. del 1930): dunque, neppure
quando le ragioni del proscioglimento - non inerendo alla sussi-
stenza del fatto o alla sua commissione da parte dell’imputato -
non escludessero la configurabilità di una responsabilità civile.
La regola era ribadita, in modo speculare, dal citato art. 489, primo
comma, del Codice abrogato, ove si stabiliva che l’imputato po-
tesse essere condannato alle restituzioni e al risarcimento del
danno in favore della parte civile (solo) «con la sentenza di con-
danna».

Si trattava - per corrente rilievo - di uno dei principali corollari
del cosiddetto principio di accessorietà dell’azione civile innestata
sul tronco dell’azione penale, rispetto alle finalità di quest’ultima:
prospettiva nella quale la competenza del giudice penale a cono-
scere - eccezionalmente - del “torto civile” era destinata a cadere
allorché detto giudice, prosciogliendo l’imputato, avesse con ciò
esaurito il compito decisorio suo proprio, inscindibilmente con-
nesso alla definizione della pretesa punitiva. Al riguardo, si rile-
vava nella relazione del Ministro guardasigilli al progetto
preliminare del Codice che «la competenza del giudice penale a
statuire sopra la responsabilità civile può ammettersi esclusiva-
mente quando egli riconosca e dichiari la responsabilità penale,
perché soltanto in questo caso sussiste quella correlazione che giu-
stifica tale competenza. Quando invece la responsabilità penale,
cioè l’effetto della riconosciuta colpevolezza viene esclusa, il giu-
dice penale non può esercitare soltanto la giurisdizione civile, che
non gli è propria. Vi sono cause che escludono la condanna penale,
nonostante la accertata colpevolezza dell’imputato […]. Ma il solo
presupposto della colpevolezza non può bastare a mantenere nel
giudice penale quella competenza civile, che non è più giustificata
dalla connessione, una volta che egli deve assolvere. L’azione ci-
vile dovrà perciò proporsi dinanzi al giudice competente […]».

3. Nonostante l’evidenziata possibilità di attivare la giurisdi-
zione civile, l’assetto ora ricordato poteva risultare, in fatto, assai
penalizzante per il danneggiato. Se si rivolgeva sin dall’inizio al
giudice civile, egli vedeva, infatti, paralizzata la sua azione dal
regime di sospensione obbligatoria; se optava per la costituzione

di parte civile nel processo penale, rischiava di veder vanificata
l’iniziativa - anche a distanza di numerosi anni - dall’esito asso-
lutorio del giudizio, ancorché per ragioni che non escludevano af-
fatto la fondatezza della sua pretesa.

Non stupisce, perciò, che nei dibattiti che hanno preceduto la
nuova codificazione si fossero manifestate spinte per il supera-
mento della regola che qui interessa: spinte che avevano trovato
una parziale eco nel progetto preliminare del 1978, redatto sulla
base della delega legislativa - rimasta poi inattuata - conferita dalla
legge 3 aprile 1974, n. 108 (delega legislativa al Governo della
Repubblica per l’emanazione del nuovo Codice di procedura pe-
nale).

L’art. 510 del progetto prevedeva, infatti, che il giudice penale
decidesse sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del
danno non soltanto nell’ipotesi di condanna, ma anche «in caso
di estinzione del reato quando risulti già provata l’esistenza del
fatto e la sua attribuzione all’imputato».

È interessante rilevare come, nella relazione al progetto, la com-
missione ministeriale incaricata della sua redazione riferisse di
aver scartato - malgrado le perplessità espresse da alcuni suoi
componenti - la più ampia soluzione di prevedere la pronuncia
sulla domanda civile in tutti i casi di proscioglimento sulla base
delle prove assunte in giudizio. Ciò, alla luce della considerazione
che, in una simile prospettiva, la decisione sulla domanda civile
si sarebbe ricollegata «non già alla fattispecie prevista dall’arti-
colo 185 Cod. pen., bensì a quella prevista dall’articolo 2043 c.c.,
in ordine alla quale manca la competenza del giudice penale». Si
era fatta eccezione, tuttavia, per l’ipotesi di estinzione del reato,
«giacché tale estinzione non esclude che sia integrata la fattispecie
di cui all’art. 185 Cod. pen.» e tenuto conto, altresì, del fatto che,
«in tale ipotesi, sarebbe contrario alle regole di economia proces-
suale, e sarebbe gravemente pregiudizievole per il danneggiato,
impedire la pronuncia civile del giudice penale (particolarmente
quando l’estinzione del reato si verifica in appello o in cassazione)
e costringere il danneggiato a riproporre l’azione riparatoria in
sede civile».

4. La soluzione prefigurata dal progetto preliminare del 1978
non è stata, peraltro, recepita dal nuovo Codice di procedura pe-
nale del 1988, il cui art. 538, comma 1, continua a collegare in
via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla
condanna dell’imputato («quando pronuncia sentenza di con-
danna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il ri-
sarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e
seguenti»).

L’unica eccezione - fortemente circoscritta - è quella stabilita
dall’art. 578 del medesimo Codice e riguarda il giudizio di impu-
gnazione. Riproponendo e ampliando la disposizione introdotta
dall’art. 12, primo comma, della legge 3 agosto 1978, n. 405 (de-
lega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
e di indulto e disposizioni sull’azione civile in seguito ad amnistia)
e in puntuale attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 2, nu-
mero 28), della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (delega legi-
slativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo
Codice di procedura penale), si prevede, infatti, che quando è stata
pronunciata condanna, anche generica, dell’imputato alle restitu-
zioni o al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giu-
dice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il
reato per amnistia o per prescrizione, decidono comunque sull’im-
pugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sen-
tenza che concernono gli interessi civili.

La cornice sistematica entro la quale si colloca la disciplina in
esame è, tuttavia, marcatamente innovativa rispetto al passato. Se
è stata disattesa, infatti, la proposta di “depurare” totalmente il
processo penale dalla presenza della parte civile, in quanto istituto
storicamente coeso ad impianti di tipo inquisitorio - essendosi, al
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contrario, rafforzati il ruolo e le garanzie di detto soggetto pro-
cessuale - l’idea di fondo sottesa alla nuova codificazione, sul ver-
sante in esame, è che la costituzione di parte civile non dovesse
essere comunque “incoraggiata”.

Anche in questa prospettiva, il sistema risulta quindi informato
al principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi. Il dan-
neggiato può scegliere se esperire l’azione civile in sede penale o
attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa se-
conda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di or-
dine temporale: diversamente che sotto l’impero del Codice del
1930, l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto non com-
porta, di regola, la sospensione del processo civile, nell’ambito
del quale l’eventuale giudicato penale di assoluzione non ha effi-
cacia (art. 652 Cod. proc. pen.). Il giudizio civile di danno prose-
gue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea
pendenza del processo penale (art. 75, comma 2, Cod. proc. pen.):
la sospensione rappresenta l’eccezione, che opera nei limitati casi
previsti dall’art. 75, comma 3.

5. Con riferimento a tale mutato quadro ordinamentale, questa
Corte ha affermato due principi di rilievo agli odierni fini.

Il primo è che «l’inserimento dell’azione civile nel processo pe-
nale pone in essere una situazione in linea di principio differente
rispetto a quella determinata dall’esercizio dell’azione civile nel
processo civile […], e ciò in quanto tale azione assume carattere
accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicché è de-
stinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti
dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esi-
genze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati
e alla rapida definizione dei processi» (Sentenza n. 353 del 1994;
in senso analogo, sentenze n. 217 del 2009 e n. 443 del 1990; or-
dinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994). Soluzione legislativa,
questa, nella quale non può scorgersi alcun profilo di irrazionalità,
stante la preminenza delle predette esigenze rispetto a quelle col-
legate alla risoluzione delle liti civili (ordinanza n. 115 del 1992)
e considerato che si discute di «condizionamenti giustificati dal
fatto che oggetto dell’azione penale è l’accertamento della respon-
sabilità dell’imputato» (Sentenza n. 532 del 1995).

Di conseguenza, una volta che il danneggiato, «previa valuta-
zione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella op-
zione concessagli», scelga di esercitare l’azione civile nel
processo penale, anziché nella sede propria, «non è dato sfuggire
agli effetti che da tale inserimento conseguono», nei termini dianzi
evidenziati (Sentenza n. 94 del 1996, ordinanza n. 424 del 1998).

In secondo luogo, poi, è reiterato, nella giurisprudenza della
Corte, il rilievo che «l’assetto generale del nuovo processo penale
è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile»,
essendo «prevalente, nel disegno del Codice, l’esigenza di spedi-
tezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all’in-
teresse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel
processo medesimo» (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo,
sentenza n. 23 del 2015).

In questa cornice, l’eventuale impossibilità, per il danneggiato,
di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile
sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in
giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l’azione
di risarcimento del danno nella sede civile: di modo che ogni se-
parazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non
può essere considerata una menomazione o una esclusione del di-
ritto alla tutela giurisdizionale, giacché la configurazione di
quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale,
è affidata al legislatore (Sentenze n. 168 del 2006, n. 433 del 1997
e n. 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999).

6. Scendendo, sulla scorta di tali preliminari rilievi, all’esame
dell’odierna questione, la premessa interpretativa da cui muove il
giudice rimettente, e che fonda la questione stessa, appare sen-

z’altro corretta.
L’accertamento che l’imputato è persona non imputabile, in

quanto incapace di intendere o di volere al momento del fatto per
vizio totale di mente, esclude la sua punibilità (artt. 85 e 88 del
Codice penale) e conseguentemente impone la pronuncia di una
sentenza di assoluzione (art. 530, comma 1, Cod. proc. pen.).

Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cas-
sazione, Sezione I penale, sentenza 8 ottobre - 8 novembre 2013,
n. 45228), detta sentenza non si trasforma, eo ipso, in una pro-
nuncia di condanna per il solo fatto che, con essa, sia eventual-
mente applicata all’imputato una misura di sicurezza personale.
Nell’ambito dell’ordinamento penale, il concetto di «condanna»
designa, infatti, unicamente il provvedimento che applica una
pena, e non anche quello che dispone misure di sicurezza perso-
nali, le quali operano su un piano distinto, essendo finalizzate uni-
camente a contenere la pericolosità sociale dell’interessato.

Di conseguenza, resta inibito al giudice penale - in forza della
norma censurata - adottare qualsiasi statuizione a carattere civile
con la sentenza che qui interessa, compresa quella relativa alla li-
quidazione dell’equa indennità prevista dall’art. 2047, secondo
comma, Cod. civ..

7. Nel merito, tuttavia, la questione non è fondata.
Il collegamento istituito dalla norma censurata, nel solco di una

lunga tradizione storica, tra decisione sulle questioni civili e con-
danna dell’imputato riflette il carattere accessorio e subordinato
dell’azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiet-
tivi propri dell’azione penale: obiettivi che si focalizzano nell’ac-
certamento della responsabilità penale dell’imputato. Di qui la
ritenuta inopportunità di lasciar ferma la competenza del giudice
penale a pronunciare sulle pretese civilistiche anche quando l’af-
fermazione di detta responsabilità non abbia luogo.

Il fenomeno, d’altra parte, è ben noto al danneggiato nel mo-
mento in cui sceglie se esercitare l’azione di danno nella sede sua
propria, o inserirla nel processo penale: scelta che il vigente si-
stema processuale gli consente senza limitazioni di sorta e, in par-
ticolare, senza la remora legata alla sospensione obbligatoria del
processo civile in pendenza del processo penale sul medesimo
fatto, già stabilita dal Codice di procedura penale abrogato.

L’impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risar-
citoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza
di proscioglimento per qualunque causa (salvo che nei limitati
casi previsti dall’art. 578 Cod. proc. pen.) costituisce, dunque, uno
degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro
della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle
due alternative che gli sono offerte.

8. Ciò puntualizzato in termini generali, con particolare ri-
guardo alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost. occorre rilevare
come le due ipotesi poste a raffronto dal giudice a quo - sentenza
di assoluzione dell’imputato per vizio totale di mente e sentenza
di condanna - risultino palesemente eterogenee nella prospettiva
considerata (quella del trattamento della domanda civile del dan-
neggiato).

È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di
mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria,
postula - allo stesso modo di quella di condanna - l’accertamento
della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in
termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappre-
senta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rap-
porto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo,
sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).

Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la
sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene
affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente,
viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa - in virtù della regola
generale dell’art. 2046 Cod. civ. - persino la sua responsabilità ci-
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vile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio pa-
tito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza
dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il
fatto (art. 2047, primo comma, Cod. civ.). Solo in via sussidiaria
- allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo
- il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già
il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», ri-
messa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento
discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle
condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma,
Cod. civ.).

A fronte di ciò, la scelta legislativa di trattare diversamente le
due ipotesi, escludendo che nella seconda il giudice penale debba
pronunciarsi sulle tematiche civilistiche, non può, dunque, rite-
nersi manifestamente irragionevole e arbitraria: questo essendo il
parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di
istituti processuali, nella cui conformazione - per costante giuri-
sprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 64 del 2014 e
n. 216 del 2013) - il legislatore fruisce di ampia discrezionalità
(in senso analogo, con riguardo ai limiti di operatività della citata
disposizione dell’art. 12, primo comma, della legge n. 405 del
1978, sentenza n. 68 del 1983).

L’opposta soluzione verrebbe, in effetti, a rompere il collega-
mento sistematico - reso esplicito dalla disposizione combinata
degli artt. 74 e 538, comma 1, Cod. proc. pen. - tra la competenza
del giudice penale a conoscere delle questioni civili e la disposi-
zione sostanziale dell’art. 185 Cod. pen., che obbliga l’autore del
reato e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispon-
dere del fatto di lui a risarcire il danno, patrimoniale o non patri-
moniale, cagionato dal reato stesso. Nella specie, infatti, la pretesa
del danneggiato troverebbe fondamento non più nella predetta di-
sposizione, ma nell’autonoma disciplina del citato art. 2047 Cod.
civ.: disciplina in base alla quale - per quanto detto - le istanze ri-
sarcitorie andrebbero rivolte primariamente nei confronti di chi è
tenuto alla sorveglianza dell’incapace, tramite la sua tempestiva
citazione in giudizio quale responsabile civile. Con un risultato,
peraltro, eccentrico rispetto alle attuali coordinate del sistema:
quello, cioè, di un soggetto chiamato a rispondere civilmente del
fatto dell’imputato in sede penale in assenza di un’omologa re-
sponsabilità di costui.

Come si è avuto modo di accennare, proprio sulla base di una
considerazione similare - legata all’esigenza di non scardinare i
presupposti sistematici della competenza del giudice penale a co-
noscere dell’illecito civile - i redattori del progetto preliminare
del 1978 scartarono la proposta di consentire la decisione sulle
questioni civili in tutti i casi di proscioglimento sulla base delle
prove assunte in giudizio.

Alla luce di quanto precede, è dunque evidente come non possa
essere invocata, in senso contrario, la sentenza n. 274 del 2009,
con la quale questa Corte ha riconosciuto la sostanziale assimila-
bilità dell’assoluzione per vizio totale di mente ad una sentenza
di condanna, ma in una prospettiva ben diversa da quella odierna:
vale a dire, quella della limitazione dei poteri di impugnazione
dell’imputato (nella specie, contro le sentenze emesse a seguito
di giudizio abbreviato); prospettiva nella quale veniva in precipuo
rilievo il pregiudizio che la pronuncia in questione è suscettibile
di recare al prosciolto.

9. Quanto, poi, all’asserita lesione del diritto di difesa (art. 24
Cost.), è sufficiente il richiamo alla ricordata, costante giurispru-
denza di questa Corte, secondo la quale l’impossibilità, per la per-
sona danneggiata dal reato, di conseguire la riparazione del
pregiudizio patito in sede penale non implica apprezzabile viola-
zione di quel diritto (né, ancor prima, del diritto di agire in giudi-
zio), restando sempre aperta la possibilità di far valere la pretesa
in sede civile. E ciò - nella cornice di un sistema che, come il vi-

gente, è ispirato al favor separationis - anche quando tale impos-
sibilità dipenda da accadimenti successivi alla costituzione di
parte civile, ai quali la legge processuale riconnette la necessaria
divaricazione dei due percorsi.

10. Con riguardo, infine, all’asserita violazione del principio di
ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, se-
condo periodo, Cost.), questa Corte ha ripetutamente affermato
che - alla luce dello stesso richiamo al connotato di «ragionevo-
lezza», che compare nella formula costituzionale - possono arre-
care un vulnus a quel principio solamente le norme «che
comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette
da alcuna logica esigenza» (ex plurimis, sentenze n. 23 del 2015
n. 63 e n. 56 del 2009, n. 148 del 2005).

Tale ipotesi non è ravvisabile nel caso considerato. La preclu-
sione della decisione sulle questioni civili, nel caso di prosciogli-
mento dell’imputato per qualsiasi causa - compreso il vizio totale
di mente - se pure procrastina la pronuncia definitiva sulla do-
manda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare
un autonomo giudizio civile, trova però giustificazione, come già
rimarcato, nel carattere accessorio e subordinato dell’azione civile
proposta nell’ambito del processo penale rispetto alle finalità di
quest’ultimo, e segnatamente nel preminente interesse pubblico
(e dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo
penale che non si concluda con un accertamento di responsabilità,
riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte va-
lere nei suoi confronti.

Ciò, in linea, una volta ancora, con il favore per la separazione
dei giudizi cui è ispirato il vigente sistema processuale.

11. Non giova, altresì, alle tesi del giudice a quo il richiamo
alla direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: richiamo de-
stinato, peraltro, a fungere da mero argomento di supporto delle
altre doglianze, non avendo il rimettente evocato i parametri co-
stituzionali che imporrebbero - in ipotesi - l’adeguamento dell’or-
dinamento italiano alle istanze sovranazionali richiamate (ossia
gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Al riguardo, è sufficiente osservare che l’obbligo degli Stati
membri - sancito dall’art. 16, paragrafo 1, della citata direttiva -
di garantire alla vittima «il diritto di ottenere una decisione in me-
rito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del
procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo», risulta
espressamente subordinato alla condizione che «il diritto nazio-
nale [non] preveda che tale decisione sia adottata nell’ambito di
un altro procedimento giudiziario». Il che è proprio quanto si ve-
rifica, secondo l’ordinamento italiano, nell’ipotesi in esame.

12. Parimenti non probanti appaiono, da ultimo, i riferimenti
alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ope-
rati dalla parte privata: anche in questo caso, con semplice fun-
zione rafforzativa delle denunciate violazioni degli artt. 24 e 111
Cost., non figurando tra i parametri dell’odierno scrutinio quello
più direttamente conferente (l’art. 117, primo comma, Cost.).

La Corte di Strasburgo è, in effetti, costante nel riconoscere che,
nella misura in cui la legislazione nazionale accordi alla vittima
del reato la possibilità di intervenire nel processo penale per di-
fendere i propri interessi tramite la costituzione di parte civile,
tale diritto va considerato un «diritto civile» agli effetti dell’art.
6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma
il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848, con conseguente spettanza, alla vittima stessa, delle
garanzie in tema di equo processo ivi stabilite, compresa quella
relativa alla ragionevole durata (Grande Camera, sentenza 12 feb-
braio 2004, Perez contro Francia; in senso conforme, tra le altre,
Sezione III, sentenza 25 giugno 2013, Associazione delle persone
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vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri
contro Romania; Grande Camera, Sentenza 20 marzo 2009,
Gorou contro Grecia).

In questa logica, la Corte europea si è, peraltro, specificamente
occupata, in più occasioni, dell’ipotesi del mancato esame della do-
manda della parte civile per essersi il procedimento penale chiuso
con provvedimento diverso dalla condanna dell’imputato, in appli-
cazione di una regola condivisa - sia pure con diverse varianti e gra-
dazioni - da plurimi ordinamenti nazionali. Tale regime non è stato
affatto ritenuto, in sé e per sé, contrastante con le garanzie conven-
zionali. La violazione dell’art. 6 della CEDU, in particolare sotto il
profilo del diritto di accesso ad un tribunale, è stata ravvisata dai
giudici di Strasburgo solo in due ipotesi. In primo luogo, quando la
vittima del reato non fruisca di altri rimedi accessibili ed efficaci
per far valere le sue pretese (Sezione III, sentenza 25 giugno 2013,
Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a.
e s.c. Geomin s.a. e altri contro Romania; Sezione I, Sentenza 4 ot-
tobre 2007, Forum Maritime s.a. contro Romania): rimedi che,
nell’ordinamento italiano, sono invece offerti dalla possibilità di ri-
volgersi al giudice civile. In secondo luogo, la violazione è stata ri-
scontrata allorché il concreto funzionamento del meccanismo frustri
indebitamente le legittime aspettative del danneggiato, come nel
caso in cui la prescrizione della responsabilità penale dell’autore
del reato, impeditiva dell’esame della domanda civile, sia imputa-
bile a ingiustificati ritardi delle autorità giudiziarie nella conduzione
del procedimento penale (Grande Camera, sentenza 2 ottobre 2008,
Atanasova contro Bulgaria; Sezione I, Sentenza 3 aprile 2003, Ana-
gnostopoulos contro Grecia): malfunzionamento che non dipende,
peraltro, dalla norma e che comunque non viene in considerazione
nell’ipotesi qui in esame.

13. In conclusione - come questa Corte ebbe già a rilevare in pas-
sato (sentenza n. 68 del 1983) - il legislatore resta certamente libero,
nella sua discrezionalità, di introdurre, in vista di una più efficace
tutela della persona danneggiata dal reato e del conseguimento di
maggiori risparmi complessivi di risorse giudiziarie, una disciplina
ampliativa dei casi nei quali il giudice penale si pronuncia sulle que-
stioni civili, pur in assenza di una condanna dell’imputato (casi oggi
ristretti alle ipotesi dell’art. 578 Cod. proc. pen.).

Ciò non esclude, tuttavia, che l’assetto espresso dalla norma
censurata - in quanto munito di un suo fondamento logico-siste-
matico e tale da non impedire all’interessato di conseguire altri-
menti il riconoscimento dei suoi diritti - si sottragga alle censure
di illegittimità costituzionale che gli sono mosse.

La questione va dichiarata, pertanto, non fondata. (omissis)

DIBATTITI

Relazione sull’amministrazione della giustizia
nell’anno 2015 della Corte di Cassazione

1. Un modello di riferimento per la legittimazione dei giudici
Trentasette anni fa, il 29 gennaio 1979, Emilio Alessandrini,

sostituto procuratore e titolare delle indagini sulla strage di Piazza
Fontana e sul terrorismo di destra e di sinistra, venne colpito a
morte da un gruppo di fuoco di Prima Linea.

Perché rinnovare oggi la memoria delle virtù e del sacrificio di
Emilio Alessandrini e, insieme con lui, di Guido Galli, Mario
Amato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e degli altri, tanti,
magistrati, vittime del terrorismo o della mafia?

Erano uomini delle (e per le) Istituzioni, che declinavano il dif-

ficile e rischioso mestiere di magistrato con serietà, professiona-
lità, efficienza, rispetto della legalità e della dignità della persona,
e con una sincera passione democratica.

Non eroi (come mai avrebbero voluto definirsi), ma un modello
di riferimento, al quale ogni magistrato dovrebbe ispirarsi per il
messaggio di speranza, fiducia, forza della ragione e della demo-
crazia contro la violenza e le farneticazioni di coloro nei quali
s’annida il “cuore di tenebra”, traendo dal loro fulgido esempio
un monito per la legittimazione, la credibilità, l’autorevolezza
della giurisdizione.

Di qui una prima riflessione. Le storie umane e professionali di
questi magistrati, l’impegno e l’efficienza organizzativa dell’ap-
parato di giustizia, il costante arricchimento del patrimonio di co-
noscenze e di esperienze specialistiche non consentono di dubitare
dell’efficace azione di contrasto della magistratura verso ogni
forma di criminalità organizzata o terroristica, anche di quella in-
ternazionale di matrice jihadista, nel rispetto, tuttavia, delle regole
stabilite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. Diversamente,
tradiremmo la memoria di quanti sono caduti in difesa dei più alti
valori democratici e non faremmo onore al giuramento di fedeltà
che abbiamo prestato.

Per altro verso, il ricordo della loro statura morale e professio-
nale c’interroga sulla moderna declinazione del principio costitu-
zionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge, cui è
ancorato il fondamento dell’indipendenza e dell’autonomia della
magistratura: “istituzione della ragione”, sottratta alla logica del
consenso popolare perché prevalgano solo le esigenze di giustizia
e di tutela dei diritti della persona.

Il modello disegnato sia nella Raccomandazione del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa (2010) 12 “sui giudici: indi-
pendenza, efficacia e responsabilità”, sia nella “Magna Charta”
del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, approvate il 17 no-
vembre 2010, collega saldamente la legittimazione del giudice
alla costruzione di una figura professionale connotata da stringenti
requisiti di capacità e deontologia, solo per ciò autorevole. Cono-
scenza e etica del limite, queste le caratteristiche del giudice eu-
ropeo, nel raccordo tra potere, dovere e responsabilità, sì da
scongiurare il rischio che la supplenza della magistratura, all’in-
crocio fra politica, economia e diritto, sposti il fondamento della
legittimazione sul terreno delle pratiche del consenso popolare.

Questi testi, seppure di soft law, esigono dal giudice consape-
volezza delle legittime aspettative dei singoli e della collettività,
misurazione dei tempi, costante arricchimento del patrimonio di
conoscenze e competenze, qualità del servizio, capacità di ascolto
delle ragioni degli altri, dialogo con l’Avvocatura e contamina-
zione culturale con l’intera comunità dei giuristi, giustificazione
delle decisioni in un linguaggio semplice e chiaro, effettività e ra-
gionevolezza delle soluzioni adottate, equilibrio e moderazione
nel linguaggio, sobrietà nei comportamenti, leale collaborazione
con le altre Istituzioni.

Così, nei confini del perimetro ideale in cui si delinea la legit-
timazione dei giudici, trova adeguata soluzione o almeno si
sdrammatizza l’aspro dibattito sui rapporti della giurisdizione con
l’economia, la politica e l’informazione, oltre che - come si è detto
- sul terreno del contrasto a ogni forma di terrorismo e di crimi-
nalità organizzata. La giurisdizione acquista altresì autorevolezza
e credibilità dinanzi all’opinione pubblica e alle altre Istituzioni,
mentre l’indipendenza e l’autonomia non appaiono come una pre-
rogativa o un privilegio dei magistrati, bensì come la garanzia dei
cittadini, in uno Stato di diritto, per l’applicazione equa e impar-
ziale del diritto e per l’uguaglianza di essi dinanzi alla legge.

2. Il primato della legge e il “diritto giurisprudenziale”.
E però, di fronte alla crisi del tradizionale sistema di comandi

e sanzioni strutturati con metodo logico e razionale, come può il
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giudice conformare la sua attività, in via esclusiva, al primato
della legge se è chiamato a risolvere il caso concreto nel fluire
delle variabili di riferimento, nel contesto cioè di un “labirinto”
(V. Manes) di fonti normative e giurisprudenziali, prodotte da Le-
gislatori e Corti, nazionali e sovranazionali, talora ambigue, con-
traddittorie o addirittura oscure?

Sapere, esperienza, deontologia e responsabilità dei giudici si
misurano non solo con la crescente complessità delle fattispecie
ma anche con la mobilità degli spazi dell’interpretazione, che, a
fronte della frammentazione e della polisemia del testo normativo,
è condotta secondo modalità parzialmente creative del diritto. Il
giudice concorre nella costruzione della regola del caso concreto,
sperimentando il vincolo della interpretazione conforme al diritto
comunitario e a quello convenzionale.

Perfino l’autonomia negoziale dei privati e la disciplina del con-
tratto - il sacro recinto della legalità convenzionale nel diritto ci-
vile - scontano la pregnante presenza del giudice, in funzione di
controllo dell’equità dell’assetto negoziale e di garanzia dei diritti
fondamentali e dei doveri di solidarietà a tutela del contraente de-
bole.

Come evitare, allora, che, per via della torsione del metodo er-
meneutico o del potenziale sconfinamento istituzionale, la ten-
sione fra la dimensione giurisprudenziale del “diritto vivente” e
il principio di legalità formale si risolva nell’affievolimento delle
garanzie di conoscibilità della prescrizione e di prevedibilità, sta-
bilità e uniformità della decisione, pena l’indebolimento delle
fonti di legittimazione della giurisdizione?

3. La nomofilachia e la cultura del “precedente”.
La crisi del primato della legge impone innanzitutto al Legisla-

tore di esercitare l’ars legiferandi con sapienza, formulando
norme chiare, precise, comprensibili, osservabili, precedute dal-
l’analisi di sostenibilità qualitativa e quantitativa e di empirica ve-
rificabilità della fattispecie normata.

Sarebbe anche auspicabile, pur nella mutevolezza degli assetti
economico-sociali da cui è contraddistinta la modernità, che il Le-
gislatore evitasse d’intervenire sul tessuto normativo con modifi-
che troppo frequenti, spesso ispirate a logiche emergenziali poco
attente ai profili sistematici dell’ordinamento, rendendo così dif-
ficile il formarsi di orientamenti giurisprudenziali di lungo periodo
e, per ciò stesso, più stabili ed affidabili.

Cito solo due esempi di attualità: il reato d’immigrazione clan-
destina e l’istituto della prescrizione, in ordine ai quali è in atto
una riflessione del Parlamento e del Governo.

Per il primo, non vi è dubbio che la risposta sul terreno del pro-
cedimento penale si è rivelata inutile, inefficace e per alcuni profili
dannosa, mentre la sostituzione del reato con un illecito e con san-
zioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provvedimento
di espulsione, darebbe risultati concreti.

Quanto alla prescrizione, si è più volte ribadito che essa, irra-
gionevolmente, continua a proiettare la sua efficacia pure nel
corso del processo, dopo l’avvenuto esercizio dell’azione penale
o addirittura dopo che è stata pronunciata la sentenza di condanna
di primo grado, mentre sarebbe logico, almeno in questo caso, che
il legislatore ne prevedesse il depotenziamento degli effetti.

Per altro verso, l’insostituibile opera del giudice pretende rigore
metodologico, rispetto dei canoni di gradualità, proporzionalità,
adeguatezza nella conformazione del dato normativo alla concre-
tezza dei casi: cioè, saggezza pratica e buon senso - la wisdom an-
glosassone - nell’esercizio dell’ars interpretandi.

Spetta infine alla Corte di Cassazione, giudice di legittimità, la
definizione dei corretti criteri ermeneutici e il controllo di razio-
nalità dell’opera di selezione della regola effettuata dal giudice di
merito, al fine di evitare la deriva della giurisdizione verso l’in-
stabilità del diritto “liquido”, in un giusto equilibrio tra la dimen-

sione creativa e plurale del diritto giurisprudenziale e i principi di
uniformità e prevedibilità della decisione.

A tal fine svolgono un ruolo determinante la rete della “nomo-
filachia” e il dialogo fra le Corti Supreme, nazionale ed europee,
per rendere coerente il circuito plurilivello della giurisprudenza e
fissare comuni standard di tutela dei diritti fondamentali.

Il fenomeno della formazione del “precedente” riveste, perciò,
un importante rilievo per il valore della certezza del diritto nei
moderni sistemi giuridici, essendosi, fra l’altro, attenuata la tra-
dizionale divaricazione della regola “stare decisis” negli ordina-
menti di common law rispetto a quelli di civil law.

Il giudice di merito partecipa al circuito ermeneutico e prende
contezza, nella struttura argomentativa della motivazione, dell’au-
torevole approdo interpretativo, faticosamente e pur provvisoria-
mente raggiunto.

La nomofilachia non è statica conservazione di orientamenti
giurisprudenziali cristallizzati nel tempo, è capacità di adeguare
l’interpretazione delle norme al continuo mutare delle esigenze e
dei costumi, entro i confini consentiti ed alla luce dei principi posti
dalla Costituzione, in modo il più possibile ordinato e coerente,
così da rendere chiari i criteri di fondo cui il diritto vivente
s’ispira, in un fecondo dialogo con lo stesso Legislatore. Essa
“non è un valore assoluto ma metodologico” e, nell’inarrestabile
evoluzione della giurisprudenza, confluisce dinamicamente nel
“dovere funzionale di ragionevole mantenimento della soluzione
ragionevolmente conseguita” (G. Borrè).

Il reciproco e virtuoso esercizio dell’ars legiferandi e dell’ars
interpretandi trova così un solido punto di equilibrio nel ruolo e
nella funzione nomofilattica della Cassazione (F. Palazzo), al cui
magistero è affidato il compito di sterilizzare il corto circuito fra
la legalità formale della legge e la legalità effettuale della giuri-
sprudenza.

4. Il funzionamento e la crisi d’identità della Cassazione.
La Cassazione versa, tuttavia, in mio stato di profonda e visibile

crisi di funzionamento e d’identità.
I dati statistici, aggiornati al 31 dicembre 2015, segnano l’in-

successo di una strategia mirata alla deflazione delle pendenze e
del pesante arretrato mediante il mero aumento della produttività,
fino al limite dell’esaurimento delle energie dei magistrati e del
personale.

Nel settore civile, per quanto riguarda gli uffici di merito, a una
progressiva diminuzione delle iscrizioni si accompagna un tasso
di definizioni comunque superiore alle prime e una consistente
diminuzione delle pendenze, a dimostrazione dell’efficacia dei
più recenti interventi legislativi diretti alla riduzione del flusso
della domanda, anche mediante una serie di incentivi per la c.d.
degiurisdizionalizzazione e la previsione del “filtro” in appello.
Dati questi coerenti con il rapporto 2016 Doing Business che,
quanto a tempi e costi delle controversie commerciali (enforcing
contracts), colloca l’Italia al 111 posto nella graduatoria dei 189
Paesi considerati, con un miglioramento di 13 posizioni rispetto
al precedente armo, pur rilevandosi che i più importanti Stati
membri dell’UE sono collocati in una posizione più alta.

Con riferimento alla Cassazione, in mancanza di analoghi in-
terventi incidenti sul flusso dei ricorsi, emergono viceversa nel
2015:

- la stabilità dell’alto numero delle iscrizioni (29.966, di cui va
rimarcato il dato patologico dell’imputazione del 38,5% al settore
Tributi e del 20,2% al settore Lavoro e Previdenza);

- l’aumento delle pendenze fino alle attuali 104.561 (+ 3,8%),
il valore più elevato in assoluto fra le varie annualità;

- l’aumento fino a 44,4 mesi della durata media dei procedi-
menti;

- gli insoddisfacenti indici di ricambio (87%) e di smaltimento
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(20%);
- l’inidoneità del pur altissimo tasso di definizioni (26.199: -

7,1%) e di produttività del singolo magistrato (n. 215,7 provvedi-
menti: - 5,6%) a fronteggiare l’impatto della domanda, a causa
dell’ormai avvenuto superamento del limite di impiego delle ri-
sorse dell’apparato.

Anche per quanto riguarda il settore penale il progetto riforma-
tore messo in campo dal Governo e dal Parlamento (mediante gli
istituti dell’assenza, della messa alla prova, della particolare te-
nuità del fatto, e le misure alternative di deflazione del carcere e,
più in generale, del sistema sanzionatorio, in una logica prevalente
di prevenzione e di depenalizzazione) sta dando risultati incorag-
gianti negli uffici di merito.

Non, invece, per la Cassazione, per la quale, a fronte di una so-
pravvenienza di circa 53.539 ricorsi (- 4,1%), le eliminazioni
(51.702: - 3,5%), nonostante l’incremento di produttività di cia-
scun consigliere (487 provvedimenti contro i 477 del 2014), s’av-
vicinano alla sopravvenienza ma non la superano, sicché, fermo
l’indice di ricambio al 96,6%, aumenta la pendenza fino a 35.980
procedimenti (+ 5,4%).

Va considerato, peraltro, che:
- la durata media dei procedimenti (7 mesi e 9 giorni) resta al

di sotto della soglia europea;
- il numero delle prescrizioni è irrisorio (677 pari all’1,3 per

cento delle definizioni);
- il tasso d’inammissibilità dei ricorsi resta altissimo (64,2%) e

di queste decisioni il 64,2% è pronunciato dalla Settima Sezione;
- le decisioni di rigetto sono pari al 14,3% e quelle di annulla-

mento, con o senza rinvio, solo il 19,3%.
Orbene, se - com’è noto - la forza del “precedente” è inversa-

mente proporzionale al numero dei precedenti formati in ordine
all’analoga questione, va rimarcato, ancora una volta, che il divario
quantitativo dei ricorsi trattati e decisi dalla Corte italiana rispetto
alle Corti Supreme di ogni altro Paese europeo ha assunto (s)pro-
porzioni strabilianti, vorrei dire mostruose, sì da rendere incom-
parabile la nostra esperienza giudiziaria con quella delle altre Corti.

Non ci si deve poi stupire se la qualità della giurisdizione di le-
gittimità rischia di scadere, com’è reso palese dal moltiplicarsi
dei contrasti interni e dalla scarsa incidenza, sul flusso dei ricorsi,
dei pur significativi principi di diritto affermati dalla Corte.

La Cassazione non riesce a esercitare efficacemente la funzione
nomofilattica, a costruire “isole di ordine” (M. Taruffo) o di uni-
formità, sufficientemente solide e idonee a dissipare il “disordine
entropico” del mondo reale dell’esperienza giuridica e ad assicu-
rare alla complessità del sistema una pur limitata e provvisoria
stabilità.

Orbene, se tutti gli sforzi compiuti negli ultimi anni, obiettiva-
mente significativi e imponenti, non si sono tuttavia rivelati deci-
sivi, che fare per contrastare il progressivo slittamento di una
Corte “del precedente” verso il più modesto ruolo di “Corte di re-
visione o di terza istanza”, non funzionale all’interesse generale
della collettività, nell’ottica del principio di uguaglianza?

5. Le prospettive di autoriforma e di riforma della Cassa-
zione.

Per fronteggiare l’emergenza e superare la crisi di identità della
Cassazione, s’impone l’urgente e coraggioso avvio di un percorso
di autoriforma, mediante l’adozione, anche sperimentale, di mi-
sure organizzative “interne”, radicali e inedite, le quali richiedono
un condiviso approccio culturale degli stessi magistrati di legitti-
mità, al fine di assicurare la coerenza, la qualità e l’autorevolezza
della funzione nomofilattica.

Occorre mettere in campo una serie di interventi che, in una lo-
gica di semplificazione e accelerazione delle procedure, portino
in breve tempo a risultati concreti.

Vanno valorizzate e implementate le misure riguardanti:
- i compiti di direzione organizzativa dei Presidenti di Sezione,

motore propulsivo e di raccordo del lavoro sezionale;
- la funzione di “filtro” e decisione dei ricorsi della Sesta Se-

zione civile e della Settima sezione penale e l’assetto dell’”ufficio
spoglio sezionale”, snodo decisivo per l’esame preliminare dei ri-
corsi;

- il potenziamento dei tirocini formativi, anche nella prospettiva
dell’estensione per legge alla Cassazione del regime di cui all’art.
73 d.l. n. 69/2013, così da costituire, con i magistrati assistenti di
studio, “l’ufficio per il processo di Cassazione”;

- la specializzazione per materia e la composizione di collegi
stabili;

- l’adozione di forme semplificate e di schemi concisi di moti-
vazione dei provvedimenti, sulla base di “protocolli logici” fon-
dati sui più autorevoli “precedenti” di legittimità;

- il collegamento fra l’attività giurisdizionale delle Sezioni e
l’Ufficio del Massimario, con particolare riguardo al progetto di
realizzazione di un archivio “dinamico” delle massime, accanto
all’ipertrofico archivio “storico” (circa 516.000 massime civili e
168.000 penali);

- il monitoraggio, su iniziativa del Ministero e d’intesa con
l’Avvocatura, dei protocolli sulla redazione degli atti di parte e
delle sentenze, in termini di sinteticità ed essenzialità, sulla falsa-
riga di quanto stabilito per il processo amministrativo;

- il massiccio utilizzo degli strumenti informatici e delle comu-
nicazioni telematiche (obbligatorie dal 15 febbraio, in forza di un
recente decreto ministeriale), primo passo per l’avvio anche in
Cassazione del processo civile telematico e della digitalizzazione
avanzata del processo.

5.1. Con particolare riguardo al settore civile, è assolutamente
prioritario apprestare un piano straordinario di riduzione dell’ar-
retrato costituito da circa 105.000 procedimenti, molti dei quali
pendenti da oltre tre anni e di cui ogni anno la Corte riesce a smal-
tire un numero nemmeno pari alle sopravvenienze.

Va peraltro sottolineato il peculiare dato dell’imputazione del
32,7% dell’intera pendenza alla sezione Tributaria (alla sezione
Lavoro del 14,3%), che è caratterizzata da una tipologia di con-
tenzioso accorpabile per la serialità delle questioni, anche con
l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato. Sicché, a fronte di un così
gravoso impegno del giudice di legittimità, sembra legittimo ri-
pensare, con spirito innovativo, all’intero sistema della giustizia
tributaria di merito come giurisdizione speciale e chiedersi se, nel
perverso intreccio fra il proliferare delle fonti normative e le va-
riegate letture giurisprudenziali, non sia preferibile istituire presso
i tribunali e le corti d’appello sezioni specializzate in materia di
tributi.

Per quanto riguarda le Sezioni ordinarie, occorre procedere,
anche alla luce del successo di recenti esperienze sezionali, a de-
lineare un percorso di definizione accelerata delle pendenze più
remote, mediante l’accorpamento dei ricorsi seriali o comunque
connessi ed avvalendosi di una sistematica attività di spoglio, di-
retta dai presidenti di sezione e finalizzata alla trattazione in col-
legi con distribuzione programmata in più largo arco temporale.

Particolare attenzione dovrà esser riservata alla Sesta Sezione
“filtro” per la sua evidente funzione strategica, coordinandone ef-
ficacemente l’attività con le Sezioni ordinarie e definendo pun-
tualmente i criteri, omogenei fra le sezioni, in base ai quali, di
volta in volta, il ricorso debba essere trattato dalla Sesta o dalla
corrispondente Sezione ordinaria, riservando tendenzialmente a
quest’ultima i casi nei quali sia ne cessaria una motivazione più
estesa della decisione.

Ma lo sforzo di innovazione e di auto-organizzazione della
Corte, da solo, non basta.
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Perché possa raggiungersi l’obiettivo della riduzione dell’arre-
trato civile occorre anche l’intervento “esterno”, limitato ma as-
solutamente urgente e determinante, del Legislatore, che preveda
l’adozione di una speciale “procedura di definizione accelerata”:
nel senso che i collegi possano beneficiare dell’opportunità di una
procedura camerale non partecipata, di un eventuale apporto
scritto e mirato del p.g. e dei difensori, di una motivazione a ver-
bale o comunque breve e semplificata, punti, questi, tutti legati
da un nesso inscindibile.

Inoltre, tenuto conto delle limitate risorse disponibili e dell’or-
mai insuperabile indice di produttività di ciascun consigliere, si
richiede una quota di risorse aggiuntive, composta, oltre che dagli
assistenti di studio per legge assegnati al Massimario, da un con-
gruo numero di tirocinanti, anche ex art. 73 d.l. n. 69/2013, che,
negli uffici spoglio sezionali, costituiscano l’ufficio per il processo
di cassazione”, alla stregua di quanto avviene presso altre Corti
Supreme.

Un ulteriore appello, infine, al Legislatore. Si astenga dal no-
vellare ancora il testo dell’art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., quale ri-
sultante dalla riforma introdotta dal d.l. n. 83/2012, che ha
compresso nettamente, con una disciplina più stringente, lo spettro
del vizio di motivazione denunciabile per Cassazione. La ridu-
zione dell’area del sindacato di legittimità dei vizi dell’argomen-
tazione al minimo costituzionale va nella giusta direzione e, come
tale, è stata illustrata nelle decisioni delle Sezioni Unite del 2014,
sì da costituire ormai il diritto vivente in materia.

5.2. Quanto al settore penale, sembra ragionevolmente prossima
l’approvazione del disegno di legge governativo n. 2067, già scru-
tinato dalla Camera dei Deputati e all’esame del Senato, che, per
la parte riguardante le impugnazioni penali (frutto, in larghissima
parte, del lavoro svolto da una Commissione Ministeriale cui
hanno partecipato docenti, avvocati e magistrati), individua una
serie di incisive modifiche, aventi ad oggetto:

a) l’appellabilità del provvedimento di archiviazione e della
sentenza di non luogo a procedere;

b) la limitazione dei casi di ricorribilità avverso la sentenza di
patteggiamento (11,7%);

c) la costruzione di un modello legale della motivazione in fatto
della decisione di merito, che si accorda con l’onere di specificità
e decisività dei motivi di ricorso;

d) il ripristino del concordato sulla pena in appello;
e) la disciplina semplificata della dichiarazione di inammissi-

bilità dell’impugnazione in casi determinati e per i ricorsi contro
le sentenze di patteggiamento e di concordato sulla pena in ap-
pello (definiti per circa l’80% con l’inammissibilità);

f) l’esclusione del ricorso personale dell’imputato (22,1%);
g) il rafforzamento della sanzione pecuniaria in caso d’inam-

missibilità del ricorso;
h) la delimitazione del ricorso alla sola violazione di legge in

caso di “doppia conforme” assolutoria;
i) il raccordo fra Sezioni semplici e Sezioni Unite per raffor-

zarne la stabilità nomofilattica;
j) l’allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio;
k) la semplificazione del procedimento correttivo dell’errore

materiale.
Il descritto intervento riformatore, per la sua efficacia deflativa,

recherà un immediato beneficio a taluni settori nevralgici del giu-
dizio penale di cassazione, preservandolo da un inutile dispendio
di tempi e di risorse.

6. Considerazioni finali
Il Paese ha sete di giustizia, legalità, efficienza e efficacia della

giurisdizione.
Chiede che la legge venga applicata in modo uniforme e rapido

e che tutti abbiano un uguale trattamento in casi simili o analo-
ghi.

Esprime, a ben vedere, il bisogno di una buona “nomofilachia”.
Ma l’organo della nomofilachia, la Cassazione, si muove oggi

lungo un crinale drammatico, sicché la rotta potrà essere invertita
solo con decisi e rapidi interventi di riforma e di autoriforma. 

Spetta, per un verso, al Parlamento e al Governo apprestare tutte
le misure necessarie perché la giurisdizione possa adempiere l’alto
compito di garanzia affidatole dalla Costituzione, nella consape-
volezza che essa non può risolversi in un meccanico esercizio ra-
gionieristico di numeri e che il nudo efficientismo senz’anima
rischia di piegare i nobili orizzonti costituzionali verso un inac-
cettabile modello di magistrato-burocrate, preoccupato più della
difesa del proprio status che della tutela dei diritti degli altri. 

Le risposte dei giudici alle pressanti domande di legalità deb-
bono essere sì pronte ed efficaci, ma anche eque e razionali, qua-
lità queste che pretendono capacità di ascolto e di attenzione,
dialogo con l’Avvocatura e la comunità dei giuristi,tempi adeguati
di studio e riflessione, scelte serie e responsabili.

D’altro canto, se il giudizio di cassazione non è solo architettura
normativa, ma anche filosofia e prassi applicativa, intessuta di
professionalità, etica e responsabilità, abbiamo innanzi tutto, noi
giudici, il dovere di avviare un virtuoso percorso “interno” di au-
toriforma che, ancor prima dell’auspicato intervento “esterno”,
faccia leva sul sapere esperienziale e sulle capacità di auto-orga-
nizzazione, con speciale riguardo alle metodologie e alle forme
delle decisioni.

Determinante sarà la motivazione dei giudici, dettata da spirito
di servizio e senso dell’appartenenza all’Istituzione, ma anche dal
grado di soddisfacimento personale che potrà trarsi dalla parteci-
pata condivisione degli obiettivi e dalla visione di una progressiva
realizzazione dei risultati del lavoro individuale e di gruppo.

Ognuno, anche per le future generazioni dei magistrati che ver-
ranno, dovrà sentirsi coralmente protagonista e responsabile delle
sorti dell’Istituzione alla quale appartiene, motivato da passione
civile e democratica, impegnato nella tutela dei diritti fondamen-
tali della persona e dei più alti valori della Costituzione, fedele al
monito di GOETHE:

“Sinché dura il giorno vogliamo tenere alta la testa;
e tutto quello che potremo produrre, noi non lo lasceremo
da fare a quelli che verranno”.

Parte prima

La giustizia in Italia nel 2015

1. Le riforme
a. Gli interventi legislativi in tema di giustizia nel 2014 erano

destinati prevalentemente al settore civile e, seppure con diversa
modulazione, avevano lo scopo di deflazionare il numero delle
controversie e di accelerare i tempi di definizione dei processi.
(omissis)

Il settore della giustizia penale era caratterizzato, a sua volta,
dalla presentazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge
n. 2798, avente ad oggetto interventi sul processo penale, nascente
dal progetto elaborato dalla Commissione ministeriale Canzio,
che proprio sul finire del 2013 aveva concluso i suoi lavori.

b. Queste riforme hanno trovato nel 2015 un più solido assetto
mediante opportuni interventi di ampio respiro. La prospettiva del
legislatore non è più quella dell’intervento immediato ed urgente,
ma quella delle modifiche legislative destinate a produrre inno-
vazioni e miglioramenti di sistema.

Mentre nel 2014 il panorama legislativo si è arricchito con i
menzionati decreti legge, il 2015 ha visto interventi più meditati,
grazie agli approfondimenti di alcune Commissioni ministeriali,
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recepiti in disegni di legge governativi, alcuni dei quali sono già
all’esame delle competenti Commissioni parlamentari. (omissis)

d. Gli interventi normativi più importanti nel settore penale
sono derivanti dall’iter parlamentare del disegno di legge n. 2798
che aveva recepito l’articolato sulla riforma del processo penale
elaborato dalla Commissione Canzio.

Da uno stralcio del disegno in questione è derivata la L. 16
aprile 2015 n. 47, il cui contenuto principale è costituito dalle
modifiche al Codice di procedura penale in materia di misure
cautelari personali. Le modifiche contenute nel provvedimento
rendono in generale più rigorosa l’applicazione delle misure cau-
telari ed in particolare della custodia in carcere, imponendo un
onere di più adeguata motivazione da parte del giudice che ap-
plica tale misura.

Viene, poi, conformata alle pronunce della Corte costituzio-
nale la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in
carcere (art. 275, comma 3, Cod. proc. pen.), mantenendo la pre-
sunzione assoluta solo per i delitti associativi, di mafia, ever-
sione e terrorismo, e trasformandola in relativa per tutte le altre
fattispecie attualmente contemplate.

Per il resto, il disegno di legge ha proseguito l’iter parlamen-
tare ed il 23 settembre 2015 è stato approvato dalla Camera dei
Deputati, arricchendosi di contenuti ulteriori rispetto a quelli
elaborati dalla Commissione ministeriale. Il testo approvato è
basato su una serie di innovazioni di carattere processuale che
prevedono: a) tempi certi di indagine; b) la ridefinizione dei po-
teri del giudice per le indagini preliminari e del giudice del-
l’udienza preliminare; c) la fissazione di requisiti rigorosi per i
motivi di appello e la previsione di puntuali modalità di reda-
zione della sentenza; d) l’aumento delle sanzioni pecuniarie in
caso di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione, una disciplina
semplificata per l’inammissibilità per vizi formali, nonché, in
caso di “doppia conforme” di assoluzione, che il ricorso per Cas-
sazione può essere proposto solo per violazione di legge; e) in-
centivi del decreto penale di condanna; f) la riforma del rito
abbreviato; g) un più ampio utilizzo del collegamento in video.

Il testo approvato contiene alcune deleghe al Governo in mate-
ria di ordinamento penitenziario, intercettazioni e registrazioni au-
diovisive fraudolente. Il disegno di legge è all’esame della
Commissione Giustizia del Senato (n. 2067). Per procedere tem-
pestivamente alla stesura dei decreti attuativi della delega prevista
in proposito dallo stesso d.d.l. n. 2067, è stata costituita una ulte-
riore Commissione di studio avente ad oggetto la semplificazione
del sistema delle impugnazioni, il rafforzamento delle garanzie
difensive nel giudizio di appello, la riduzione dell’area dei ricorsi
per Cassazione, che consenta tuttavia la pienezza delle garanzie
difensive. Alla presidenza della Commissione è stato nominato
Domenico Carcano. Nel quadro delle Commissioni ministeriali
attualmente operative presso il Ministero della Giustizia si colloca
anche la Commissione per la riforma del Libro XI del Codice di
procedura penale, finalizzata all’adeguamento del sistema proces-
suale agli obblighi già assunti in ambito europeo, presieduta da
Maria Riccarda Marchetti.

Nel panorama degli interventi normativi che hanno caratteriz-
zato il settore del diritto penale, si collocano, inoltre, i decreti
legislativi 16 marzo 2015 n. 28, recante disposizioni in materia
di non punibilità per particolare tenuità del fatto (emanato in at-
tuazione della delega contenuta nella legge 28 aprile 2014 n.
67), e 24 settembre 2015 n. 158, recante la revisione del sistema
sanzionatorio, in attuazione della delega contenuta nella legge
11 marzo 2014 n. 23. Quest’ultimo decreto riformula radical-
mente il sistema dei reati tributari, sancendo di fatto l’irrilevanza
penale dell’elusione fiscale e ridisegnando le classiche fattispe-
cie delittuose in materia, ampliandone lo spettro, ma al con-
tempo inserendo soglie di punibilità.

Degna di menzione è anche l’introduzione nel Codice penale
- ad opera del d.l. 18 febbraio 201.5 n. 7, conv. con modif. nella
L. 17 aprile 2015 n. 43 - di nuove figure di reato con le quali, al
fine di rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto delle
attività terroristiche, si sono sanzionate condotte già palesemente
orientate al compimento di atti di terrorismo, soprattutto di ma-
trice jihadista.

È imminente, infine, l’adozione di due decreti legislativi at-
tuativi della delega contenuta nella L. 28 aprile 2014 n. 67 per
la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la conte-
stuale introduzione di sanzioni amministrative e civili.

2. I dati nazionali 

2.1. Premessa
I dati forniti dalla Direzione generale di statistica del Mini-

stero della Giustizia indicano che, sul piano nazionale e quindi
con riferimento a tutti gli uffici giudiziari del territorio, nel pe-
riodo 2014-20151 si è riscontrata una riduzione dei flussi dei pro-
cedimenti civili e penali. (omissis)

2.3. La giustizia penale
Il numero dei procedimenti penali pendenti al 30 giugno 2015

in tutti gli uffici giudiziari era di 3.467.896 unità, pressoché cor-
rispondente a quello di 3.484.530 del 30 giugno 2014, con una
percentuale di riduzione dello 0,5%. Sono invece diminuiti in
modo più consistente i nuovi procedimenti iscritti, da 3.353.890
nel periodo 2013 - 2014 a 3.232.638 nel periodo 2014 - 2015 (-
3,62%). Sono parallelamente diminuiti anche i procedimenti de-
finiti (da 3.212.470 a 3.128.424), anche se la percentuale di ri-
duzione è inferiore (- 2,44%).

Sostanzialmente stabili i tempi di giacenza media dei processi,
che negli ultimi tre periodi di rilevazione non hanno mostrato
significative variazioni. (omissis)

Nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015 presso i tribunali
e relative sezioni il numero delle iscrizioni è diminuito (-3,3%,
da 1.298.939 del periodo 2013-2014 a 1.256.166), quello delle
definizioni è aumentato (+ 2,9%, da 1.196.674 a 1.231.535),
mentre le pendenze sono lievemente diminuite (- 1,8%, da
1.312.537 a 1.289.155). Si tratta di dati complessivi che, analiz-
zati in relazione ai diversi uffici cui si riferiscono, evidenziano
la sensibile riduzione della pendenza nei procedimenti contro
noti nell’ufficio del giudice per le indagini preliminari e del-
l’udienza preliminare (- 5,9%, da 752.776 a 708.405) e un au-
mento significativo della pendenza dei procedimenti in fase
dibattimentale (+ 7,00% rito collegiale e + 3,5% rito monocra-
tico).

Quanto alle modalità di definizione, si impone una riflessione
sulla consistente diminuzione del numero di procedimenti defi-
niti con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti (da 77.141 nel periodo 2013-2014 a 65.380) e con decreto
di condanna (da 65.630 a 52.885), mentre è aumentato il numero
dei giudizi immediati a seguito di opposizione a decreto penale
(da 16.547 a 19.964). L’aumento del numero dei giudizi ordinari
(da 165.831 a 188.424) trova, almeno in parte, la spiegazione
nel diminuito ricorso ai riti alternativi.

Presso le sezioni ordinarie delle Corti di appello risulta sensi-
bilmente calato il numero delle iscrizioni (- 7,6%, da 105.900 a
97.831), mentre sostanzialmente invariato è il numero delle de-
finizioni (- 0,3%, da 101.802 a 101.462) e la pendenza è lieve-
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vece al 31 dicembre.



mente diminuita (- 2%, da 260.849 a 255.552).
Negli uffici giudicanti di merito è generalmente aumentata la

durata media dei tempi di definizione, particolarmente accen-
tuata nelle Corti di appello (da 910 a 943 giorni nelle Corti di
appello, da 369 a 375 nei tribunali ordinari, da 294 a 304 negli
uffici del giudice di pace).

Discontinui, nelle varie Corti di appello, sono i dati statistici
relativi alle pendenze. In alcune Corti di maggiori dimensioni le
pendenze aumentano sensibilmente (Roma, Torino), in altre (Ca-
gliari, - 31,9%; Milano, - 13,5%; Napoli, - 7%) invece si registra
una significativa riduzione nonostante le difficoltà operative.

Non può che destare preoccupazione, quanto alle sentenze di
prescrizione, il numero costantemente elevato di quelle emesse
dalle Corti di appello (18.592 nel 2012, 21.521 nel 2013, 24.304
nel 2014, 11.903 nel primo semestre del 2015) e l’aumento di
quelle emesse dai tribunali ordinari (20.487 nel 2012, 20.481
nel 2013, 20.841 nel 2013, 23.740 nel 2014, 16.362 nel primo
semestre del 2015). Hanno inciso verosimilmente sul generaliz-
zato aumento delle sentenze di prescrizione in primo grado la
reintroduzione della distinzione, sotto il profilo sanzionatorio,
tra droghe leggere e droghe pesanti e la previsione dell’ipotesi
lieve di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 come reato autonomo.

Dato significativo, comunicato dal Ministero della Giustizia
e relativo all’86 per cento degli uffici alla data del 12 novembre
2015, è il calo delle richieste di riesame (19.023 nel periodo 1
luglio 2014-30 giugno 2015, da 21.963 nell’anno precedente) e
di appelli (16.058, da 17.880 nell’anno precedente) riguardanti
misure cautelari personali. E ciò per effetto delle novelle di cui
al d.l. 26 giugno 2014 n. 92, conv. nella legge 11 agosto 2014 n.
117, ed alla legge 16 aprile 2015 n. 47, che hanno limitato le
ipotesi di applicazione della custodia in carcere. Meno rilevante
è la diminuzione delle richieste di riesame aventi ad oggetto mi-
sure cautelari reali (da 11.108 a 10.258). (omissis)

4. L’organizzazione ed il funzionamento della giustizia penale
La perdurante eccessiva durata dei processi, soprattutto nelle

Corti di appello in cui la durata media è di 943 giorni, è il prin-
cipale problema degli uffici giudicanti di merito. La lentezza dei
processi incide sulla corretta amministrazione della giustizia,
potendo determinare scarcerazioni per decorrenza dei termini di
custodia cautelare o l’estinzione dei reati per prescrizione, ed
espone lo Stato italiano alle sanzioni della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo per l’eccessiva durata del processo.

La prospettiva della prescrizione costituisce sin dal primo
grado un disincentivo alla richiesta di riti alternativi (le sentenze
di applicazione di pena su richiesta delle parti e i decreti penali
di condanna esecutivi sono, infatti, considerevolmente dimi-
nuiti) e si traduce in un aumento delle impugnazioni.

I ritardi si manifestano in particolare nel dibattimento di
primo grado e di appello e nell’esecuzione delle sentenze e
sono riconducibili essenzialmente alle carenze degli organici
sia dei magistrati che del personale amministrativo, oltre che
all’inadeguatezza dei mezzi. L’insufficienza delle risorse osta-
cola ambiziosi progetti di miglioramento della produttività, in
un sistema processuale che non è calibrato sui carichi di lavoro
attuali.

È stato segnalato, soprattutto negli uffici di limitate dimen-
sioni, che l’organico dei magistrati, già incompleto, è inadeguato
e non consente la definizione in tempi ragionevoli degli elevati
carichi individuali di lavoro, che sono caratterizzati negli uffici
giudiziari dei distretti meridionali anche da un elevato tasso di
reati collegati alla criminalità organizzata. Trasferimenti e pen-
sionamenti, anche anticipati per le recenti disposizioni che
hanno ridotto l’età massima di trattenimento in servizio, hanno
determinato spesso la paralisi dei ruoli rimasti scoperti, per la

lentezza nella sostituzione dei magistrati non più in servizio che,
nelle sedi disagiate, avviene con magistrati di nuova nomina.

Sul piano delle risorse materiali e della loro gestione, è essen-
ziale che l’Amministrazione realisticamente, senza trascurare la
generale esigenza di risparmio della spesa pubblica, dia inizio
nel settore penale a una seria ricognizione dei mezzi e delle per-
sone disponibili e all’elaborazione di progetti che, anche con
l’ausilio degli strumenti informatici, consentano il persegui-
mento di economie di gestione e il recupero di efficienza del-
l’intera struttura.

L’attivazione del sistema Sicp dovrebbe assicurare la possibi-
lità di una gestione unitaria del processo penale con la trasmi-
grazione di dati e informazioni dalla Procura della Repubblica
fino alla Corte di appello.

L’attivazione del sistema delle notifiche penali a mezzo Pec,
anche se relativo alle sole notificazioni e comunicazioni agli av-
vocati, determinerà risparmi di risorse e di tempi, ma è stata sot-
tolineata l’esigenza di assicurare la massima assistenza tecnica
al personale in modo che i nuovi sistemi di registrazione dei pro-
cedimenti e di notificazione alle parti siano prontamente ed ef-
ficacemente utilizzati e sfruttati nelle loro massime potenzialità.

La lieve flessione del numero complessivo delle iscrizioni
(dato, tuttavia, che i problemi legati al passaggio dal sistema di
registrazione Re.Ca. al Sicp potrebbero rendere non del tutto at-
tendibile) e delle pendenze nelle Corti di appello non appare si-
gnificativa; comunque, non segnala un’inversione di tendenza
in quanto l’attuale sistema consente la devoluzione all’appello
di un numero insostenibile di gravami, la cui trattazione solo in
minima parte può essere resa più celere con adeguate misure or-
ganizzative. Il numero elevato di appelli, le ridotte ipotesi di
inammissibilità del gravame, l’assenza di efficaci strumenti de-
flattivi delle impugnazioni rendono inevitabile l’emissione di un
numero elevato di sentenze di prescrizione da parte delle Corti
di appello. Tale conseguenza potrebbe essere evitata con l’ado-
zione di appropriati correttivi, quali ad esempio la previsione di
un’ampia depenalizzazione, il ripristino dell’istituto del cd. “pat-
teggiamento” in appello.

Si rende necessario prevedere, come già si è fatto per il settore
civile, strumenti di definizione particolarmente rapida e senza
appesantimenti procedurali in tutti quei casi in cui il gravame
appaia manifestamente infondato e palesemente funzionale a
perseguire il risultato della prescrizione. Le declaratorie di inam-
missibilità de plano emesse da alcune Corti di appello, relative
ad appelli che si caratterizzavano per assenza di specificità dei
motivi, non hanno sempre trovato conferma in Cassazione. È in-
dispensabile che il legislatore ricerchi un equilibrato bilancia-
mento fra le esigenze di garanzia, che stanno alla base dei
principi del giusto processo, e la necessità di assicurare che que-
sto abbia una durata ragionevole.

Viene segnalata, soprattutto nei distretti in cui le carenze di
personale sono particolarmente rilevanti, l’esigenza di proce-
dere, dopo l’accorpamento degli uffici di minori dimensioni e
l’eliminazione delle sezioni distaccate (la cd. nuova geografia
giudiziaria), alla ridefinizione delle piante organiche dei magi-
strati e del personale amministrativo, la cui distribuzione sul ter-
ritorio risulta spesso incongrua soprattutto negli uffici in cui
nuovi fenomeni sociali (come l’immigrazione clandestina) im-
pongono un oggettivo aggravio di lavoro.

L’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica ri-
chiederebbe l’impiego di personale amministrativo in grado di
usare gli strumenti informatici e telematici di base. Una parziale
risposta a questa esigenza è venuta dalle varie forme di collabo-
razione esterna, di cui è stato evidenziato il limite, costituito dal
continuo avvicendamento del personale interessato che non con-
sente di capitalizzare le professionalità acquisite.
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5. Le tipologie di reato.
Contenuto di questa sezione della relazione è l’esame dei reati

che hanno maggiormente impegnato la giustizia penale nel-
l’anno 2015, avendo tuttavia presente che la realtà che emerge
nei distretti delle Corti di appello non ha carattere omogeneo.

Inoltre indagini preliminari, anche di rilevante clamore me-
diatico, non sempre hanno un seguito in sede dibattimentale e
le eventuali sentenze di condanna si riferiscono spesso a reati
lontani nel tempo. È infine estremamente difficile trarre conclu-
sioni da rapporti statistici sull’andamento della criminalità non
più attuali, che non tengono conto dei reati non denunciati o che,
se denunciati, non hanno trovato positivo riscontro nell’attività di
indagine. In questa sede l’analisi non può che essere circoscritta
alle linee di tendenza che è possibile individuare in relazione alle
tipologie di reati più comuni e a segnalare le condotte criminali
riferibili a fenomeni sociali nuovi e di particolare rilevanza.

I reati contro il patrimonio continuano ad essere la categoria
più diffusa, mentre resta elevato il numero di furti, soprattutto di
quelli in abitazione, di cui rimane ignoto l’autore. Anche i ricorsi
per cassazione aventi ad oggetto reati contro il patrimonio sono
percentualmente i più numerosi (complessivamente 23,8%, di cui
7,5% furti). È plausibile che, considerato l’elevato numero di ar-
chiviazioni contro ignoti relative ai furti, un buon numero di essi
non sia nemmeno denunciato dalle persone offese. Estorsioni e
danneggiamenti in alcune aree territoriali sono le forme di coar-
tazione, spesso mascherate da offerte di forniture di servizi e di
manodopera, di cui si serve la criminalità organizzata. L’usura co-
stituisce uno dei reati che, in una situazione di crisi economica,
ha avuto modo negli ultimi anni di diffondersi sempre di più.

Quanto ai reati contro la persona, il numero di omicidi volon-
tari, consumati o tentati, non sembra sostanzialmente variato
(tranne nell’area napoletana), al di là del clamore mediatico di al-
cuni casi che hanno particolarmente colpito l’opinione pubblica.
Desta preoccupazione comunque l’estendersi dei casi di omicidio
in ambito familiare, ai danni di donne ma anche di bambini, che
diventano le vittime di unioni coniugali fallite. Il lavoro delle Corti
di assise di primo grado è complessivamente diminuito, anche per
effetto del ricorso al rito abbreviato laddove il quadro probatorio
sia palesemente sfavorevole all’imputato.

In ordine ai reati contro la libertà sessuale, non può che far ri-
flettere il fenomeno dei delitti di violenza sessuale e di violenza
sessuale di gruppo, commessi anche da minorenni, benché nume-
ricamente non elevato.

Le denunce per il reato di stalking hanno consentito di far emer-
gere situazioni particolarmente gravi che, prima dell’introduzione
del reato previsto dall’art. 612 bis Cod. pen., venivano configurate
giuridicamente in maniera riduttiva come minacce, molestie o vio-
lenza privata.

I procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione
sono diminuiti in alcuni distretti, ma il loro numero in termini as-
soluti è legato per lo più ai reati di minaccia e resistenza a pub-
blico ufficiale. La corruzione costituisce, tuttavia, al di là del dato
statistico di tipo giudiziario, un fenomeno criminoso che coin-
volge diversi settori della pubblica amministrazione, della politica
e dell’economia e offre complessivamente la visione di un deso-
lante quadro di illegalità diffusa. Nel 2014 è stata opportunamente
concentrata la strategia di prevenzione della corruzione, estesa
anche agli appalti pubblici, in capo all’Anac (Autorità Nazionale
Anticorruzione). Come rilevato dal Procuratore Nazionale Anti-
mafia nella Relazione del febbraio 2015, nella prospettiva del Par-
lamento europeo “la corruzione - il cui costo ammonterebbe a 120
miliardi di euro annui, pari all’l per cento del Pil dell’Unione -
costituisce, oltre che una modalità di azione privilegiata dalla cri-
minalità organizzata, un gravissimo attentato all’economia euro-
pea, perché altera la libera concorrenza, incidendo negativamente

sulla qualità dei servizi, sottrae masse finanziarie al prelievo fi-
scale, scoraggia gli investimenti (anche delle imprese straniere) e
quindi frena lo sviluppo e l’occupazione. In questa ottica, la cor-
ruzione non è soltanto un reato contro la pubblica amministra-
zione, ma è uno dei più gravi reati contro l’economia”.
L’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli ap-
palti pubblici, inoltre, consente alle organizzazioni mafiose non
solo di acquisire importanti fonti di profitto, ma anche di inserirsi
nell’economia legale e di attuare il controllo del territorio, ge-
stendo in via diretta o indiretta imprese economiche, offrendo
posti di lavoro, controllando i subappalti.

Sostanzialmente stabili ma su livelli sempre elevati - e non po-
trebbe essere altrimenti considerata la crescente diffusione della
“rete” e degli strumenti elettronici - sono i reati informatici.

Quanto ai reati tributari, la cui repressione in un sistema di
diffusa evasione fiscale costituisce una priorità, con il decreto
legislativo n. 158 del 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, in ma-
teria di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, vi
è stato un formale inasprimento delle pene per talune condotte
fraudolente, anche se la scoperta di tali reati è sempre tardiva e
il giudizio si svolge molti anni dopo la loro commissione con il
rischio della prescrizione. L’innalzamento delle soglie di puni-
bilità per alcune violazioni ritenute meno gravi e la depenaliz-
zazione delle condotte elusive consentiranno di ridurre
complessivamente il numero dei processi per reati tributari.

Rimane aperta, per i reati tributari, la questione del doppio bi-
nario sanzionatorio. Nei casi in cui la condotta di violazione degli
obblighi fiscali, già gravemente punita in sede amministrativa, sia
sanzionata anche penalmente in misura particolarmente afflittiva,
la doppia risposta punitiva verso lo stesso soggetto per il medesimo
fatto potrebbe indurre la violazione sostanziale del principio del
ne bis in idem. La Cgue (C. Giust, Van Esbroeck, 9 marzo 2006),
e la Corte EDU (sentenze 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia;
10 febbraio 2015, Kiiveri c. Finlandia) convergono nell’interpre-
tare il principio come divieto di giudicare una persona per una se-
conda «infrazione», qualora questa scaturisca dagli stessi fatti o da
fatti sostanzialmente identici. La Corte di cassazione (sez. III, sent.
n. 10475/2015, relativa ad un caso di omesso versamento di rite-
nute certificate ex art. 10 bis d. lgs. 74/2000) ha ritenuto sussistere
«non irrilevanti dubbi di compatibilità con la normativa comuni-
taria» in relazione alla circostanza che «l’illecito amministrativo e
quello penale possono avere ad oggetto sostanzialmente il mede-
simo fatto, rendendo ingiustificata la duplicità di sanzioni in caso
di ritenute che superino la soglia». È auspicabile che si trovi una
soluzione definitiva mediante l’intervento legislativo o ad opera
della Corte costituzionale già investita della questione con l’ordi-
nanza n. 1782 della Quinta Sezione penale del 15 gennaio 2015.

In alcune aree territoriali ad alta densità industriale sono in
corso indagini e processi di eccezionale complessità (anche per
effetto del difficile incrocio tra le prescrizioni della legge e le
discipline scientifiche di settore) per reati che hanno compro-
messo i beni dell’incolumità pubblica e della salute dei cittadini.
Si tratta di reati che destano particolare allarme sociale, per i
quali le indagini iniziano a notevole distanza di tempo dai fatti
e l’accertamento delle responsabilità non è agevole. Situazioni
di emergenza ambientale, con riferimento allo smaltimento dei
rifiuti e all’inquinamento delle acque, si registrano in territori
che subiscono l’infiltrazione della criminalità organizzata.

Quanto ai reati in materia di stupefacenti, a seguito della sen-
tenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e dei successivi
interventi del legislatore e del giudice di legittimità, si è regi-
strato un elevato numero di annullamenti con rinvio delle sen-
tenze, per fatti attenuati dalla modica quantità; per altro verso
appare rilevante la percentuale di prescrizione rispetto a reati
che si prescrivono in sei anni. Il narcotraffico continua ad essere
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predominio prevalente della ‘ndrangheta, che ha assunto una
posizione di primo piano nel contesto del traffico internazionale
di cocaina.

Relativamente alla criminalità organizzata, un elemento im-
portante è costituito dall’accertata qualificazione della ‘ndran-
gheta come fenomeno interregionale e nazionale. Vi è una
tendenza alla centralizzazione delle famiglie ‘ndranghetiste che
da microcosmi a struttura familiare e localistica sembrano assu-
mere i caratteri di cellule interdipendenti e collegate al vertice
da strutture sovraordinate. I gruppi mafiosi si sono progressiva-
mente radicati nel tessuto economico e sociale dei centri urbani
ove, dedicandosi ad attività imprenditoriali apparentemente le-
cite, provvedono al riciclaggio di denaro proveniente dalle atti-
vità tradizionali (estorsioni, traffico illegale di droga, gioco
d’azzardo e videogiochi, gestione delle sale scommesse).

In Sicilia il controllo delle attività imprenditoriali, l’infiltra-
zione nei settori politici, amministrativi e professionali, il con-
dizionamento della pubblica amministrazione, l’utilizzazione di
prestanomi quali apparenti intestatari dei reinvestimenti di de-
naro provenienti da attività illecite, l’indebita percezione di
provvidenze e finanziamenti pubblici costituiscono, a livello lo-
cale, oggetto di attenzione per la mafia la cui attività estorsiva
nei confronti di imprenditori, artigiani e commercianti non ac-
cenna a diminuire.

L’immigrazione clandestina è un fenomeno che da alcuni anni
interessa le regioni meridionali, porta di ingresso di flussi di stra-
nieri provenienti da Paesi estremamente poveri o in guerra, con
evidenti riflessi sugli uffici giudiziari competenti per i procedi-
menti riguardanti migranti che chiedono di accedere al regime
di protezione internazionale. Naturalmente, anche il settore pe-
nale di questi uffici è fortemente interessato dalla portata del fe-
nomeno migratorio.

Persiste la terribile minaccia del terrorismo internazionale, so-
prattutto di matrice jihadista, sicché non vanno trascurati i se-
gnali delle diverse indagini in corso per attività terroristiche.

Quanto ai reati commessi da minori, è stato segnalato, nelle
aree in cui tradizionalmente opera la criminalità organizzata,
l’impiego di ragazzi per la custodia di armi e droga. Non pos-
sono ignorarsi i fattori di rischio, in mancanza di interventi pre-
ventivi, per gli adolescenti che vivono in situazioni sociali che
li espongono al contatto con ambienti criminali. Non sono in-
frequenti, inoltre, manifestazioni di bullismo poste in essere da
minori che commettono danneggiamenti e furti in edifici scola-
stici. Preoccupante è anche il fenomeno cd. cyberbullismo com-
messo da minori, nei confronti di coetanei (tramite sms, e-mail,
chat o sui social network), da non sottovalutare per i danni che
può provocare in soggetti la cui personalità è in formazione.

6. Carceri e magistratura di sorveglianza
Un dato positivo è costituito dalla riduzione del sovraffolla-

mento carcerario: alla data del 31 dicembre 2015 i detenuti erano
52.164 (62.536 al 31 dicembre 2013; 53.623 al 31 dicembre
2014), a fronte di una capienza regolamentare di 49.592. Le con-
dizioni di vita dei detenuti sono pertanto più adeguate ai canoni
costituzionali e ai parametri europei e prevedibilmente si ridurrà
il contenzioso con la Corte EDU, che nell’anno 2013 aveva con-
dannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 3 CEDU rite-
nendo inumane e degradanti le pene espiate in istituti
sovraffollati. È anche significativa la sensibile riduzione dei sui-
cidi in carcere (39, il dato più basso dal 1992). Appare altresì
verosimile che gli effetti di recenti interventi legislativi (la so-
spensione del procedimento con messa alla prova, la non puni-
bilità per particolare tenuità del fatto, le modifiche in materia di
misure cautelari personali e di restrizione custodia cautelare in
carcere, la depenalizzazione) contribuiranno a ridurre ulterior-

mente il numero dei detenuti.
Garantire il diritto all’esecuzione di una pena non disumana,

rispondendo alle sollecitazioni della Corte di Strasburgo e della
Corte costituzionale, non è tuttavia sufficiente, poiché occorre
anche dare attuazione al dettato costituzionale della funzione
rieducativa della pena.

Il disegno di legge delega n. 2798 recante “Modifiche al Co-
dice penale, al Codice di procedura penale per il rafforzamento
delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, per
un maggior contrasto al fenomeno corruttivo, oltre che all’ordi-
namento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”,
già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente al-
l’esame del Senato, va in questa direzione dettando una serie di
principi e criteri direttivi per una rivisitazione organica dell’or-
dinamento penitenziario, che andranno a completare quelli in-
trodotti con la riforma di cui alla legge n. 67 del 2014, in materia
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzio-
natorio.

L’indizione degli Stati generali dell’esecuzione penale, a qua-
rant’anni dalla riforma penitenziaria, costituisce segnale inco-
raggiante per una rinnovata sensibilità circa la finalità
rieducativa della pena e l’esigenza di programmi individualizzati
di graduale reinserimento sociale dei condannati. Attraverso
l’istituzione di diciotto tavoli tematici composti da esperti aventi
diverse professionalità ed esperienze si è inteso favorire un in-
dispensabile approccio multiculturale alle diverse problematiche
carcerarie, che non esclude l’associazionismo civile e il volon-
tariato e prevede anche una consultazione pubblica.

La presenza tra i detenuti di un rilevante numero di stranieri,
complessivamente 17.340, costituisce un dato allarmante. Si tratta
di condannati che, non avendo nella maggior parte dei casi un do-
micilio in Italia, difficilmente possono beneficiare di misure al-
ternative alla detenzione. La principale novità degli ultimi anni,
che ha avuto immediate ripercussioni sull’attività dei magistrati
di sorveglianza, è quella introdotta dal d.l. 22 dicembre 2011 n.
211 (conv. con modifiche dalla legge n. 9/2012), che ha elevato
da 12 a 18 mesi la soglia massima di pena entro cui è ammessa la
concessione della misura della esecuzione presso il domicilio già
prevista dalla legge n. 199/2010. Orbene, per effetto della legge
n.199/2010 e successive modifiche, dall’entrata in vigore fino al
31 dicembre 2015, ben 18.193 detenuti sono usciti dagli istituti
penitenziari, ma di questi solo 5.556 sono stranieri.

Al 31 dicembre 2015, 12.096 erano i condannati affidati in
prova al servizio sociale, 9.491 quelli sottoposti al regime della
detenzione domiciliare, 5.954 (di cui 5.589 per violazione del
codice della strada) quelli che svolgono lavori di pubblica utilità,
3.675 quelli sottoposti alla libertà vigilata.

La liberazione anticipata speciale - introdotta con il d.l. 23 di-
cembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 21
febbraio 2014 n. 10 - ha avuto finalità di deflazione carceraria
oltre che di strumento di recupero sociale, essendo il beneficio
legato alla partecipazione a percorsi di riadattamento. La nuova
normativa ha posto questioni interpretative non del tutto risolte,
problemi di diritto intertemporale e dubbi di costituzionalità.
Ancora più elevata fonte di ricorsi per cassazione si è rivelata la
normativa in materia di reclamo giurisdizionale a condizioni di
detenzione, che presenta un elevato grado di difficoltà interpre-
tative già sottolineate dalla magistratura di sorveglianza e dalla
dottrina.

Modeste sono le percentuali di accoglimento dello specifico
rimedio risarcitorio introdotto dal d.l. 26 giugno 2014 n. 92 con-
vertito con L. 11 agosto 2014 n. 117, che prevede (art. 35 ter
O.P.) in favore dei detenuti vittima di sovraffollamento carcera-
rio una inedita forma di compensazione “in natura”, consistente
in uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci trascorsi in si-
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tuazione di sovraffollamento secondo gli standard individuati
dalla giurisprudenza europea, ovvero (in casi residui) il risarci-
mento forfettario nella misura di euro 8,00 per ciascun giorno
di detenzione inumana o degradante. (omissis)

Parte Seconda

La Corte di Cassazione

(omissis)

14. La Corte di cassazione e le Corti europee
La Corte di cassazione è attivamente presente nella Rete dei

Presidenti delle Corti supreme dell’Unione europea, della
quale è componente. La Rete, costituita il 10 marzo 2004 con
l’obiettivo di favorire lo scambio di idee e di esperienze su
questioni relative alla giurisprudenza, all’organizzazione e al
funzionamento delle Corti supreme dell’Unione Europea, or-
ganizza periodicamente conferenze sulla base di relazioni in-
viate da ciascuna Corte in risposta a questionari diramati dal
Segretariato generale.

Analogamente stretto è il rapporto con la Corte di Giustizia
dell’Unione europea, con la quale si è instaurato un produttivo
scambio di esperienze. Infatti, il Presidente Koen Lenaerts ed
il Vice Presidente Antonio Tizzano, dopo la loro elezione dell’8
ottobre 2015, hanno effettuato a Roma il primo intervento
esterno, in un convegno tenutosi nell’Aula Giallombardo di
questa Corte nel settembre 2015.

Il 14 dicembre 2015, a Strasburgo, la Corte di Cassazione e
la Corte europea dei diritti dell’uomo, in persona dei rispettivi
presidenti, hanno firmato un protocollo che impegna le due Isti-
tuzioni a creare reciproci organismi di dialogo per l’attuazione
dei principi della Convenzione EDU e per consentire ai giudici
nazionali di avere una piena consapevolezza e conoscenza del
loro contenuto.

L’obiettivo è quello di consentire che la giurisprudenza di le-
gittimità veicoli i principi della Convenzione garantendone sta-
bilità e certezze.

Il dialogo tende, peraltro, a soddisfare un’esigenza rilevante
per i giudici italiani, visto che i rapporti fra il sistema interno e
la CEDU sono prevalentemente affidati all’interpretazione che
la Corte costituzionale e gli stessi giudici nazionali offrono del
quadro normativo interessato. Ciò richiede al giudice nazionale,
soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.), di essere consape-
vole del proprio ruolo e delle ricadute che una decisione interna
può avere sul piano sovranazionale.

In questa prospettiva, la stabilizzazione del confronto fra le
Corti costituisce preludio attuativo del meccanismo di richiesta
di parere preventivo che le Alte Corti saranno abilitate a for-
mulare alla Grande Camera della Corte europea quando entrerà
in vigore il Protocollo n.16 annesso alla CEDU. Si intende, così,
fugare non solo la preoccupazione che la Corte EDU costituisca
un quarto grado di giudizio, ma anche smentire l’opinione che
esista una subordinazione gerarchica fra il giudice nazionale e
quello di Strasburgo.

Con la firma del suddetto protocollo la Corte di Cassazione
italiana aderisce ad un progetto sperimentale, già avviato tra la
Corte EDU, la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato fran-
cesi, per la creazione di una piattaforma virtuale con accesso
diretto, riservato alle Corti Supreme, che consentirà, da un lato,
ai giudici delle Corti nazionali di conoscere in tempo reale la
giurisprudenza europea, e, al contempo, alla Corte EDU di ot-
tenere notizie circa la legislazione e la giurisprudenza delle

Corti stesse, relativamente alle questioni all’esame della
Grande Camera. Ciò consentirà, a regime, ad ogni Corte di ac-
quisire importante materiale di conoscenza degli altri Paesi,
dando così una spinta significativa alla comparazione degli
ordinamenti.

Parte Terza

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione

(omissis)

16. La Cassazione penale: le pronunce più significative
16.1. Stupefacenti e rideterminazione della pena.
Nel 2015 sono state rimesse alle Sezioni Unite numerose que-

stioni che hanno avuto origine dalla sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 32 del 2014, dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale degli articoli 4 bis e 4 vicies ter del d.l. 30 dicem-
bre 2005 n. 272 - inseriti, in sede di conversione, dalla 1. 21 feb-
braio 2006 n. 49 - che avevano radicalmente modificato la
normativa in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope, conte-
nuta nel d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, la Corte di
Cassazione ha dovuto rispondere al quesito se le pene già inflitte
in applicazione delle norme incostituzionali dovessero o meno
essere considerate illegali. La questione si è posta in relazione
alle sentenze di condanna ed a quelle di applicazione concordata
della pena, pure irrevocabili.

Si trattava di verificare se la pena in concreto inflitta, sebbene
rientrante nella consentita forbice sanzionatoria, potesse consi-
derarsi comunque illegale e in tal caso a quale giudice e in quali
limiti, spettasse il compito di rideterminarla.

In tale contesto si collocano Sez. Unite, n. 33040 del 26 feb-
braio 2015, ric. Jazouli e Sez. Unite, n. 37017, del 26 febbraio
2015, ric. Marcon, le quali hanno affermato che la pena inflitta
con una sentenza di condanna ovvero applicata ex artt. 444 e ss.
Cod. proc. pen. sulla base della normativa dichiarata incostitu-
zionale, seppure astrattamente rientrante nella forbice edittale
ripristinata, non può considerarsi legalmente determinata.

In forza del principio di proporzione tra illecito e sanzione le
Sezioni Unite hanno escluso che possa essere reputata legittima
la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista
da una norma dichiarata incostituzionale; e ciò anche nel caso
in cui la pena determinata in riferimento alla cornice edittale
contenuta in una norma dichiarata incostituzionale proprio nella
sua parte sanzionatoria rientri nella cornice edittale ripristinata.

Il venir meno per contrarietà alla Costituzione - con efficacia
ex tunc - della originaria cornice edittale che ha guidato il giu-
dicante nella attività di “misurazione della responsabilità” fini-
sce con il travolgere la stessa pena in concreto inflitta, vale a
dire il “risultato finale” di detta misurazione.

16.2. Il giudicato penale e i nuovi poteri del giudice del-
l’esecuzione

Quanto alle sentenze divenute irrevocabili, ha chiarito la Corte
che dalla “flessibilizzazione” del giudicato penale emerge una
duplice dimensione: la prima, relativa all’accertamento del fatto,
che resta intangibile anche a garanzia della presunzione di in-
nocenza e divieto di bis in idem, laddove la seconda relativa alla
determinazione della pena, siccome sprovvista di copertura co-
stituzionale o convenzionale, appare permeabile alle sollecita-
zioni provenienti ab extra rispetto alla res iudicata.

Secondo le Sezioni Unite, “se il giudicato sull’accertamento
è, e resta, intangibile, non consentendo rivalutazioni del fatto,
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il giudicato sulla pena è permeabile ad eventuali modifiche del
trattamento sanzionatorio, purché in bonam partem, esprimendo
un interesse collettivo (alla certezza dei rapporti giuridici esau-
riti) suscettibile di bilanciamento con altri (sovente più rile-
vanti) principi costituzionali e convenzionali (libertà personale,
legalità della pena, finalità rieducativa, principio di ugua-
glianza), che, nella loro dimensione individuale, sono prevalenti
rispetto alla dimensione collettiva sottesa all’esigenza di cer-
tezza dei rapporti giuridici”.

In tale quadro, è stata affermata la possibilità di procedere ad
una rideterminazione della pena in executivis anche quando la
dichiarazione di incostituzionalità concerna una norma diversa
da quella incriminatrice.

In questo contesto si colloca Sez. Unite, n. 6240 del 27 no-
vembre 2014, Basile, con la quale più efficacemente il giudice
dell’esecuzione può intervenire sul giudicato per emendare una
pena accessoria illegittima non solo quando la sua applicazione
sia stata omessa dal giudice della cognizione, ma anche nel caso
di una dichiarazione erronea.

Quanto alla determinazione dei limiti dei poteri del giudice
dell’esecuzione, la stessa sentenza ha fissato alcune linee guida.

L’intervento del giudice dell’esecuzione è precluso qualora
quello della cognizione si sia già pronunciato sul profilo della
legittimità della pena accessoria, anche nel caso in cui sia erro-
neamente pervenuto all’applicazione di una sanzione illegale.
L’intervento del giudice dell’esecuzione è altresì precluso nei
casi in cui implichi valutazioni discrezionali in ordine alla specie
e alla durata della pena accessoria.

L’applicazione dei suddetti principi consente di garantire il ri-
spetto dei valori di rango costituzionale e convenzionale in tema
di legalità della pena, evitando, al contempo, un’eccessiva fles-
sibilizzazione del principio di intangibilità del giudicato.

Il tema è stato affrontato anche da Sez. Unite., n. 47766 del
26 giugno 2015, ric. Butera chiamate ad esaminare il caso di un
imputato condannato a una pena ab origine illegale, poiché per
il reato di lesioni lievissime di competenza del giudice di pace
era stata comminata la pena della reclusione, anziché quella pe-
cuniaria.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui
l’applicazione di una pena illegale per errore nella determina-
zione o nel calcolo di essa non configura un caso di inesistenza
o abnormità del provvedimento, e, ove la sua determinazione sia
frutto non di valutazione, ma di palese errore giuridico o mate-
riale da parte del giudice della cognizione, se ne impone la ret-
tifica o la correzione da parte del giudice dell’esecuzione.

Quanto ai poteri di cui sarebbe titolare il giudice della esecu-
zione, si è evidenziato come il vigente codice di rito abbia ridi-
segnato il ruolo e la funzione del giudice dell’esecuzione, cui è
riconosciuta una serie di poteri incidenti sul giudicato.

Emerge con evidenza l’insostenibilità della concezione tradi-
zionale, circa la natura secondaria e accessoria della fase esecu-
tiva che, ormai, in virtù delle attribuzioni del giudice e della
giurisdizionalizzazione del procedimento, ha acquistato una di-
mensione complementare a quella di cognizione, concorrendo
al completamento funzionale del sistema processuale.

La Corte ha tuttavia rimarcato come un limite ai poteri del
giudice della esecuzione sia costituito da quei casi in cui questi
non sia chiamato ad un’opera di nuova commisurazione o sosti-
tuzione matematicamente scontata, rispetto a quello che costi-
tuisce oggetto del trattamento illegale applicato dal giudice della
cognizione, ma debba compiere un nuovo giudizio del tutto ec-
centrico rispetto al pur accresciuto ambito entro il quale può tro-
vare spazio il suo intervento.

Emerge chiara la nuova dimensione della fase esecutiva. Per
legittimare gli interventi giurisdizionali post rem iudicatam si

era osservato in dottrina che era necessaria una espressa previ-
sione che consentisse di elidere la forza esecutiva della sentenza
irrevocabile, destinata a farsi nonna del singolo caso.

Da simile indirizzo le Sezioni Unite si sono allontanate per
affermare, alla stregua di un diverso orientamento, che pur dopo
il formarsi del giudicato, le norme penali, nel giustificare
l’esecu zione della condanna, restano suscettibili di essere (ri)ap-
plicate e, quindi, sono soggette ad un costante vaglio in termini
di legalità affidato al nuovo ruolo del giudice di esecuzione.

Tale forma di verifica risponde a scopi di tutela irrinunciabili;
sicché: a) il rapporto esecutivo resta “aperto” fino all’avvenuta
espiazione della pena; b) ad alimentarlo sono le norme penali
sui cui si basa il titolo. Al giudice della esecuzione è riconosciuto
non solo il potere di sostituire una pena illegittima (caso Scop-
pola: l’ergastolo con trent’anni di reclusione), ma altresì una
volta elisa la sanzione illegittima, di rimodulare il trattamento
sanzionatorio.

Il regime del giudicato lascia peraltro aperte alcune questioni,
come quella relativa al rapporto tra norme processuali e sostan-
ziali, sembrando le prime estranee alla sfera applicativa dell’art.
30, comma 4, L. n. 87 del 1953. Con riguardo ad esse, infatti, in
forza del principio tempus regit actum gli effetti della declara-
toria di legittimità costituzionale non si estendono alle situazioni
esaurite, la cui verifica dipende dalla scansione atomistica della
sequenza procedimentale.

Una ulteriore riflessione potrebbe aprirsi anche sul terreno
della tutela convenzionale. La praticabilità della “revisione eu-
ropea” rimane formalmente ancorata «ad un vincolante dictum
della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie». Eppure,
nella disciplina domestica delle violazioni strutturali, esse po-
trebbero essere foriere di riflessi al di là della singola vicenda
che abbia originato la decisione della Corte europea.

Stabilito che la pena illegale va rimossa, si pone infine il pro-
blema degli strumenti a disposizione del giudice dell’esecu-
zione.

Gli sviluppi successivi alla sentenza costituzionale n. 210 del
2013 avevano portato ad individuare nell’art. 670 Cod. proc.
pen. il «mezzo per far valere tutte le questioni relative non solo
alla mancanza o alla non esecutività del titolo, ma anche quelle
che attengono alla eseguibilità e alla concreta attuazione del me-
desimo» (Sez. Unite, ric. Ercolano). Ad avviso delle Sezioni
Unite, peraltro, all’art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1953 va ri-
conosciuta autonomia funzionale, nel senso che quest’ultima di-
sposizione, nell’attuare l’obbligo di disapplicazione desumibile
dal comma 3, configura un incidente giurisdizionale, il cui og-
getto risponde allo scopo di sanare gli effetti pregiudizievoli de-
rivanti dalla condanna fondata su una disciplina sanzionatoria
colpita da illegittimità.

Restano i problemi applicativi legati alla definizione delle re-
gole che devono governare l’intervento del giudice. Se il prin-
cipio è nitido, nella misura in cui impone di modificare il
comando espresso dal titolo esecutivo, l’ampiezza dei relativi
poteri e, quindi, gli eventuali limiti, sono da stabilire in via in-
terpretativa e le difficoltà nascono dalla latitudine estremamente
vasta del rimedio.

Le Sezioni Unite hanno richiamato in proposito il principio
di razionalità del sistema, secondo cui quando «la legge proces-
suale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso
giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all’eser-
cizio di quella medesima funzione» , sicché si riconosce che il
giudice dell’esecuzione possa esercitare ogni potere necessario
al fine di rideterminare le pene illegittime, senza che le sue va-
lutazioni possano peraltro contraddire quelle del giudice della
cognizione risultanti dal testo della sentenza irrevocabile.

Su questo versante, affiora un inevitabile intrecciarsi di ruoli
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tra il giudice della cognizione e quello della fase esecutiva, nel
senso che nel corso di quest’ultima, nonostante l’irrevocabilità
della sentenza, è possibile rivisitare il fatto sia a fini sanzionatori
(art. 671 Cod. proc. pen.), sia per stabilirne la sopravvenuta ir-
rilevanza penale (art. 673 Cod. proc. pen.).

Sul piano poi del materiale utilizzabile, le Sezioni Unite in-
novando il tradizionale orientamento sostengono che l’art. 666,
comma 5, Cod. proc. pen. legittima l’esame del fascicolo di me-
rito e, se occorre, il ricorso a prove da acquisire nel rispetto del
contraddittorio. Altrimenti, di fronte all’intricata opera ricogni-
tiva che compete al giudice dell’esecuzione, non sarebbe oppor-
tuno limitarne l’angolo visuale al solo testo dell’imputazione e
della sentenza.

Va peraltro avvertito che, quanto più si riconoscono al giudice
della esecuzione penetranti poteri valutativi e decisionali, tanto
più si realizza un avvicinamento dell’esecuzione alla cognizione
e perciò si configura l’autonomia della figura del giudice della
esecuzione rispetto a quella del giudice di cognizione. Il che è
destinato a rilevare anche ai fini organizzativi, quanto alla co-
stituzione di organi specializzati per l’esecuzione penale, in sim-
metria con quanto avviene nel processo civile.

16.3. La prescrizione nelle grandi frodi IVA.
Non può non citarsi in questa sede la sentenza n. 2210 del 17

settembre 2015 della Terza sezione penale in materia di prescri-
zione nelle frodi fiscali IVA, successiva alla sentenza in data 8
settembre 2015 della Corte di giustizia europea nel caso Taricco.
La Grande Camera della CGUE aveva affermato l’obbligo del
giudice italiano di disapplicare la disciplina della prescrizione
ritenendo che la normativa nazionale, prevedendo un termine
massimo in presenza di atti interruttivi, avrebbe potuto determi-
nare la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA.
Sarebbero così rimasti senza tutela adeguata non solo gli inte-
ressi finanziari dello Stato italiano, ma anche quelli dell’Unione
imposti dall’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
(TFUE). La Terza sezione penale con la citata sentenza n. 2210
del 2015 ha scelto di disapplicare, in presenza di gravi frodi IVA
gli artt. 160, ultimo comma, e 161 Cod. pen., come modificati
dalla legge n. 251 del 2005, nella parte in cui stabiliscono un
termine assoluto alla prescrizione ove vi siano stati atti interrut-
tivi. La Corte di appello di Milano, in un caso analogo, con or-
dinanza emessa il 18 settembre 2015, appena un giorno dopo la
sentenza della Terza sezione della Corte, ha invece rimesso gli
atti alla Corte costituzionale invitandola espressamente ad azio-
nare i cd. controlimiti alle limitazioni di sovranità nei confronti
dell’ordinamento europeo. (omissis)

GIOVANNI CANZIO

NECROLOGI

È morto Massimo Nobili

Il triste evento mi suscita una profonda malinconia per risa-
lenti incontri con il giovane docente, quando era piacevole gi-
rare per città ed accademie per soddisfare ansie conoscitive e
amicali rapporti. Erano i tempi felici della Procedura penale,
quando il profondo sentimento di riforma del codice animava
nutriti dibattiti e continui confronti.

Vorrei ricordare così Massimo Nobili; vorrei ricordare ai più

giovani la sua modestia in conflitto con i successi subito otte-
nuti sotto la guida del Maestro romano; vorrei ricordare a tutti
il suo tratto nobiliare, elegante, raffinato; vorrei ricordar il suo
stile retorico, la singolare gestualità del capo e degli occhi, più
che delle mani e del corpo, testimonianza della costruzione del
pensiero nel momento stesso in cui si intratteneva in argomenti
intrisi di difficoltà e da lui resi di immediata percezione anche
all’uditorio meno sofisticato.

Ne apprezzavo soprattutto la poliedrica cultura e la sua ca-
pacità di piegare  scienze umanistiche e forme d’arte al rac-
conto dell’evento processo o nella analisi complessa di
discipline giuridiche di vario genere, acquistate anche nel par-
ticolare incarico svolto per la Repubblica di San Marino quale
Judge d’appellation.

Il nostro ultimo incontro fu a Roma, in Cassazione; si diver-
tiva a presentare aforismi e detti incompatibili con la Giustizia
che vedeva scorrere sotto gli occhi in quel tempo, nel nostro
tempo, in cui si sentiva stretto nelle maglie di prassi giudiziarie
incomprensibili e prive di respiro garantista; Lui che a 31 anni
insegnava a Perugia, grazie all’accademico riconoscimento per
il primo severo lavoro su “Il principio del libero convincimento
del giudice” (1974), in cui dettava le linee del giudizio - oggi
diremmo - “giusto”; Lui che anni dopo, ormai dalla prestigiosa
Cattedra bolognese, denunziava l’equiparazione tra carcera-
zione preventiva e anticipazione della pena e si cimentava su
“Scenari e trasformazioni del processo penale” (1998); Lui che
- come ricorda Alberto Camon” vedeva i principi nei dettagli,
... scorge[va] le architetture complessive, gli sfondi, le ten-
denze destinate a sfociare nei grandi movimenti della storia”. 

Grazie a questa particolarissima prospettiva, egli esce dagli
steccati del diritto per ricostruire la Storia - non solo la sua sto-
ria - utilizzando materia diversa; e come cesellatore che passa
da stucchi a marmo, Lui si intromette nella drammaturgia delle
forme giudiziarie e nella narrativa per scoprire il pensiero dei
grandi protagonisti di quelle arti; letture che gli consentono di
ricordare che la indispensabile macchina della giustizia è fatta,
non da occasionali eventi o da momentanei comportamenti, ma
da contingenti dirimenti pericoli e da non eludibili immoralità
(“L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della
giustizia”, 2010). E questi giudizi riprende nella evocazione
dell’illustre “politico” meridionalista del 18° secolo (“Consi-
derazioni sul processo criminale” di Mario Pagano [1787],
2010), espediente in cui tocca per la prima volta in senso cri-
tico il pluralismo delle fonti per ricordare le origini d’una con-
cezione “pulita” della Giustizia e del processo.

L’ultimo incontro fu a Roma, in Cassazione, per la presen-
tazione di “Torbide fonti e adorati errori” (2012). 

Avvertii la sofferenza; ammirai la lucidità nel descrivere de-
clini e degradi della giurisdizione, a cui causa si insinua sem-
pre più nell’uomo il bisogno di difendersi dal processo, non
nel processo, tema coltivato da sempre e ripetuto l’anno pre-
cedente nella conferenza in “Difesa dal processo e regole co-
stituzionali” (2011). 

Massimo Nobili è morto. 

Lascia a noi stile, pensieri, opere, cultura, che consolano dal
dolore quanti hanno avuto il privilegio di coltivarne l’amicizia;
lascia ai più giovani un indelebile testamento di severità intel-
lettuale, di metodo di studio, di senso critico, sobrio ma inci-
sivo, di umanità mai frenata dai complessi compiti che lo
hanno impegnato.

E, dunque: “Addio Massimo”.
GIUSEPPE RICCIO
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

CODICE PENALE

SEZIONE III - 29 gennaio 2015

Pres. e Rel. Mannino, P.M. Canavelli (concl. parz. conf.);
Ric. E.H.S.

Esercizio di un diritto - Esercizio di un diritto correlato
a facoltà riconosciute dall’ordinamento dello stato di
appartenenza in contrasto con l’ordinamento interno –
Configurabilità anche in forma putativa - Esclusione (Cod.
pen. artt. 51, 59, 572, 609 bis, 570)

Deve essere escluso che lo straniero, imputato di un delitto
contro la persona (nella specie: maltrattamenti in famiglia,
violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza
familiare), possa invocare, anche in via solo putativa, la
scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà
asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di
provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi in linea di
principio escluso dall’ordinamento interno, in una prospettiva
imperniata - in linea con l’art. 3 Cost. - sulla centralità della
persona umana, quale principio in grado di armonizzare le
condotte individuali rispondenti a culture diverse, e di
consentire quindi l’instaurazione di una società civile
multietnica. (1)

In fatto e in diritto
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 22 mag-

gio 2013 n. 1919 - che ha confermato la sentenza del g.i.p. del
Tribunale di Asti del 12 aprile 2012 r.g. 1988/13, con la quale
era stato dichiarato colpevole a) del reato di cui all’art. 572
Cod. pen. per aver sottoposto a maltrattamenti di carattere psi-
chico e fisico la moglie (omissis) dal mese di marzo 2006 al
18 gennaio 2010; b) del reato di cui agli artt. 609 bis, 61, n. 2,
609 septies, n. 4, 81 cpv. Cod. pen. perché al fine di eseguire
il reato di cui al capo a), in plurime occasioni, aveva costretto
la moglie (omissis) con violenza ad avere rapporti sessuali
completi benché incinta, in (omissis), dal mese di febbraio
2008 al mese di gennaio 2010; c) del reato di cui all’art. 570,

cc. 1 e 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio
minore (omissis), in (omissis) dal mese di agosto 2009 fino al
mese di gennaio 2010 e condannato, previa concessione delle
attenuanti generiche, con la continuazione e la riduzione per il
rito abbreviato, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione
nonché alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in fa-
vore della parte civile (omissis) ha proposto ricorso per cassa-
zione, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:
Mancanza di motivazione con riferimento al primo e al terzo

motivo di gravame ex art. 606, c.1, lett. e), Cod. proc. pen.; col
primo motivo si era richiamata l’attenzione sull’elemento sog-
gettivo, ritenendosi che i comportamenti di (omissis) fossero
espressione socioculturale dello stesso e tali da escluderlo, in
quanto la moglie era come un oggetto di sua esclusiva pro-
prietà, concetto di una condizione di subcultura, per cui si era
invocata l’esimente putativa dell’esercizio di un diritto (art. 51
Cod. pen.): col terzo motivo si era sostenuta la non configura-
bilità del reato di cui all’art. 570, cc. 1 e 2, Cod. pen. in quanto
la stessa parte offesa nel verbale del 25 maggio 2010 aveva af-
fermato di essere stata autorizzata a fare acquisti in un nego-
zietto di (omissis), ove risiedeva.
Il 2 luglio 2014 il Difensore ha presentato per fax memoria

con considerazioni sulla configurabilità del reato di cui agli
arti. 609 bis, 61, n. 2, 609 septies, n. 4, e 81 ,cpv. Cod. pen.,
nonché sulla sussistenza dell’esimente putativa dell’esercizio
di un diritto; e sulla configurabilità del reato di cui all’art. 570,
cc. 1 e 2, Cod. pen..
L’impugnazione è inammissibile.
1. Il ricorrente nella sua memoria del 1 luglio 2014 - dopo

un generico richiamo all’inverosimiglianza delle circostanze
riferite dalla parte offesa relative alla violenza sessuale e al-
l’assoluta mancanza di riscontri esterni a tali dichiarazioni, ec-
cepite nei motivi d’appello - si riporta alla questione, pure in
quella sede prospettata, attinente alla valenza della scrimi-
nante putativa ex art. 51 Cod. pen. per le facoltà consentite
dal diritto straniero in quanto (omissis) cittadino marocchino,
avrebbe compiuto nel territorio italiano attività astrattamente
configurabili come reato per il nostro ordinamento nell’eser-
cizio, tuttavia, di facoltà consentita nel proprio stato di pro-
venienza.
Secondo il ricorrente, al fine di evitare che l’eguaglianza di

trattamento si trasformi in trattamento diseguale se applicato
a stranieri, costretti a sottomettersi a costumi da loro non co-
nosciuti e spesso contrari alle loro abitudini, la Corte di merito
avrebbe dovuto valutare nel caso concreto se il diverso patri-
monio culturale (omissis) di appena giunto in Italia, le sue dif-
ferenti abitudini e la sua diversa percezione della liceità o
dell’illiceità dei fatti avrebbero potuto integrare una situazione
di scriminante erroneamente supposta. Lo stesso avrebbe po-
tuto ritenere per errore incolpevole che sussistesse una scri-
minante - che nella realtà non esisteva - ma nell’agire
trascenderne i limiti, con una forma di eccesso che esula dalla
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disciplina dell’art. 55 Cod. pen. ed è riconducibile alla figura
generale dell’art. 59 c. 3, parte 2a, Cod. pen..
Al riguardo si osserva che in una società multietnica non è con-

cepibile la scomposizione dell’ordinamento in altrettanti statuti
individuali quante sono le etnie che la compongono, non essendo
compatibile con l’unicità della tessuto sociale - e quindi con l’uni-
cità dell’ordinamento giuridico - l’ipotesi della convivenza in un
unico contesto civile di culture tra loro configgenti.
La soluzione - costituzionalmente orientata in relazione alla

disposizione dell’art. 3 Cost. Rep., che in unico contesto nor-
mativo attribuisce a tutti i cittadini pari dignità sociale e posi-
zione di uguaglianza nei confronti della legge, senza
distinzione, in particolare, di sesso, di razza, di lingua, di reli-
gione, e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di or-
dine sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana - civilmente e giuridicamente praticabile è quella op-
posta, che armonizza i comportamenti individuali rispondenti
alla varietà delle culture in base al principio unificatore della
centralità della persona umana, quale denominatore minimo
comune per l’instaurazione di una società civile.
In questo quadro concettuale si profila, come essenziale per

la stessa sopravvivenza della società multietnica, l’obbligo giu-
ridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente
la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la
regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordina-
mento giuridico che la disciplina, non essendo di conseguenza
riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella con-
sapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso e in una
società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri,
presume di avere il diritto - non riconosciuto da alcuna norma
di diritto internazionale - di proseguire in condotte che, sep-
pure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo
le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettiva-
mente incompatibili con le regole proprie della compagine so-
ciale in cui ha scelto di vivere.
In tali condotte non è pertanto configurabile una scriminante,

anche solo putativa, fondata sull’esercizio di un presunto di-
ritto escluso in linea di principio dall’ordinamento (Cass., Sez.
VI, 26 aprile 2011 n. 26153, ric. C.), e quindi neppure l’eccesso
colposo nella scriminante stessa.
Nella specie la condotta dell’ (omissis) - consistente nella

sottoposizione della moglie a percosse e a maltrattamenti vari,
inflitti in stato di ubriachezza, anche come ritorsione per aver
fatto nascere il suo bambino in Francia, dove si era rifugiata
presso i suoi parenti, e non in Italia, con pregiudizio per il suo
permesso di soggiorno, in vista del quale l’aveva sposata; e,
pur esercitando un lavoro retribuito, nel lasciare lei ed il figlio
senza mezzi di sussistenza - appare contraria a qualsiasi prin-
cipio e non può ritenersi espressione di alcuna cultura e, in par-
ticolare, di quella di appartenenza dell’imputato. Infatti, nella
stessa memoria successiva al ricorso si fa presente come esuli
dalla cultura del marocchino di fede musulmana di stretta os-
servanza non prendersi cura del primo figlio di sesso maschile,
specie nella prima infanzia, privandolo del necessario.
Il motivo di ricorso in esame si rivela perciò manifestamente

infondato.
2. Altrettanto manifestamente infondato è il motivo di ri-

corso, peraltro meramente rivalutativo delle prove esaminate
nel provvedimento impugnato, nella parte relativa alla non
configurabilità del reato di cui all’art. 570, cc. 1 e 2, Cod. pen..
Il Giudice d’appello ha reso ampia motivazione sul punto e

la contestazione in fatto fondata su un dato escerpito dal com-
plesso delle dichiarazioni della parte offesa, relativo all’auto-
rizzazione ricevuta dal marito. (omissis)

(1) Il condizionamento culturale nella valutazione della
responsabilità penale, tra istanze di pluralismo multietnico
e rispetto della persona umana. 

1. Si può dire che rispecchi effettivamente il canone costituzio-
nale dell’imputazione personale e colpevole del fatto antigiuri-
dico, la decisione adottata nei confronti di un cittadino straniero -
accusato di avere sottoposto, in Italia, i familiari conviventi ad un
sistema di vita consapevolmente orientato alla negazione della
loro dignità personale -, che ne abbia sancito la condanna facendo
applicazione di schemi valutativi tipici della cultura occidentale,
senza prendere in considerazione, nel giudizio sulla sua condotta,
la diversità culturale e religiosa che ne avrebbe finalisticamente
informato le azioni compiute in danno dei congiunti?
Nell’unico motivo di gravame con il quale è mossa censura

alla sentenza d’appello, il difensore dell’imputato pone al Giu-
dice di legittimità il seguente quesito: se, nel caso scrutinato,
la risposta giudiziaria, in presenza di fattispecie di reato che
costituiscano espressione di un sostrato culturale che legittima
concezioni della convivenza familiare in assoluto contrasto con
i diritti fondamentali della persona umana e con il principio di
uguaglianza, non debba affermare l’esclusione dell’elemento
soggettivo dei delitti di maltrattamenti contro conviventi, di
violenza sessuale e di inosservanza degli obblighi di assistenza
familiare, ove sia stato accertato che l’artefice dei relativi com-
portamenti abbia agito nella falsa convinzione di trovarsi in si-
tuazioni di fatto corrispondenti a quelle dell’esercizio di un
diritto: costituendo il trattamento della “moglie come un og-
getto di esclusiva proprietà” una facoltà riconosciuta dall’or-
dinamento dello Stato di provenienza dell’imputato medesimo.
Non senza spunti di possibile suggestione, il ricorrente articola

l’atto d’impugnazione evocando la disciplina stabilita nell’art. 59
ultimo comma c.p. - come novellato, in ossequio allo statuto per-
sonalistico della responsabilità penale delineato dall’art. 27 della
Costituzione, dalla l. 7 febbraio 1990, n. 19 - per le circostanze
di esclusione della pena erroneamente supposte come esistenti,
le quali sono sempre valutate a favore del soggetto agente, salvo
che il fatto, sul quale egli è caduto in errore determinato da colpa,
non sia già previsto dalla legge come delitto colposo.  In questa
prospettiva, pertanto, : “La Corte di merito avrebbe dovuto valu-
tare, nel caso concreto se il diverso patrimonio culturale di E.H.
appena giunto in Italia, le sue differenti abitudini e la sua diversa
percezione della liceità o dell’illiceità dei fatti avrebbero potuto
integrare una situazione di scriminante erroneamente supposta”.
La strategia difensiva diretta a concentrare l’attenzione sul

profilo dell’errore sul fatto - il cui regime regolamentare è pri-
mariamente fissato nella norma di cui all’art. 47 c.p. - inte-
grante la scriminante di cui all’art. 51 c.p., determinato
dall’errore incolpevole sulla vigenza anche nel territorio dello
Stato ospitante della norma extra - penale presente nell’ordi-
namento di appartenenza del cittadino straniero, facoltizzante
il trattamento vessatorio da parte del marito nei confronti della
moglie e legittimante la di lui pretesa di ottenere l’adempi-
mento incondizionato del debito coniugale, appare consape-
volmente orientata a superare le strettoie probatorie derivanti
dalla rigida disciplina di esclusione dell’efficacia scusante del-
l’errore sulla legge penale, salvo che questo non sia stato ine-
vitabile1, stabilito dall’art. 5 c.p.. In effetti, questo rilievo pare
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1 Corte Cost., Sentenza 364/1988, Presidente Saja, Redattore Dell’An-
dro, Udienza Pubblica del 29/09/1987 -  Decisione del 23/03/1988,
Deposito del 24/03/1988,  Pubblicazione in G. U. 30/03/1988, in Corte
Costituzionale, sito Web, mass. n. 13800 per la quale: “Al fine di qua-



cogliere nel segno ove si rammenti che il Giudice delle leggi2,
nella sua riflessione critica sulla rinnovata valenza dell’errore
di diritto, quale precipitato della costituzionalizzazione del
principio di colpevolezza, riconosciuto come pilastro della ‘ga-
ranzia di libere scelte di azione del cittadino’, e, in quanto tale,
come “il secondo aspetto del principio di legalità vigente in
ogni Stato di diritto”, aveva osservato che: “Deve, di regola,
ritenersi che l’ignoranza sia inevitabile allorché l’assenza di
dubbi sull’illiceità del fatto dipenda dalla personale non col-
pevole carenza di socializzazione del soggetto”, della quale,
tuttavia, è onere di chi la invoca a titolo di scusante del com-
portamento illecito tenuto dare la prova3.
E di tale insegnamento, a ben vedere, la Nomofilachia ha

mostrato di tener conto, allorché, chiamata a decidere dell’ef-
ficacia condizionante, sul processo formativo della volontà del
soggetto agente, appartenente ad un determinato gruppo etnico,
dei modelli culturali ad esso connaturati4, ha ritenuto che la si-
tuazione di “difettoso raccordo che si determina tra una per-
sona di etnia africana, che, migrata in Italia, non è risultata
essere ancora integrata nel relativo tessuto sociale, e l’ordi-
namento giuridico del nostro Paese” non può risolversi a
danno della prima, che: “..in quanto portatrice di un bagaglio
culturale estraneo alla civiltà occidentale, viene a trovarsi in
un’oggettiva condizione di difficoltà nel recepire, con imme-
diatezza, valori e divieti a lei ignoti”, tanto più che al di lei :
“...basso grado di cultura ed al forte condizionamento deriva-
tole dal mancato avvertimento di un conflitto interno”, nel
caso concreto - relativo ad una circoncisione rituale cruenta
di un minore -, doveva essere riconosciuta la pregnanza di fat-
tori tali da rendere di molto sfumato: “..il dovere di diligenza
finalizzato alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti
nel diverso contesto territoriale in cui costei era venuta a tro-
varsi” e, quindi, da assegnare loro il valore di circostanze scu-
santi, per avere cagionato l’inevitabilità dell’ignoranza della
legge penale. 
E’, dunque, il conflitto che si accende nella psiche del sog-

getto agente - sempre che egli ne sia divenuto consapevole! -,
tra la fedeltà alle norme di condotta del gruppo cui egli appar-
tiene - ed ai valori, di ordinamento, di tradizione o di religione,
che ne costituiscono il fondamento, da lui interiorizzati sin dai

primi anni di vita - e l’osservanza delle norme costituenti lo
statuto giuridico della società civile cui da straniero migrante
chiede accoglienza ed integrazione, che vale, anche secondo
la dottrina, ad identificare la cifra concettualmente significa-
tiva del reato cd. culturalmente orientato5. Fuori dalle accer-
tate situazioni di scusabilità dell’errore di diritto per
inesigibilità, in concreto, dell’adempimento dei doveri - di at-
tenzione, informazione, diligenza - strumentali all’osservanza
dei precetti penali6, c’è da chiedersi, tuttavia, se la possibile
antinomia scaturente dal “..quadro articolato di norme con-
temporaneamente vigenti ed interagenti tra sistemi giuridici
diversi”7 possa escludere il dolo che sorregge i delitti contro
la persona, contro la famiglia e contro la libertà sessuale.

2. Nella pronuncia che si va annotando, la Corte di legitti-
mità mostra di essere avvertita della descritta situazione di “in-
terlegalità”8, e ne affronta in termini generali la questione
degli effetti, che si riverberano, tra l’altro, anche sulla funzione
del giudice di: “rendere imparziale giustizia”9.
Nell’incipit della motivazione la Cassazione osserva, infatti,

che: “In una società multietnica non è concepibile la scompo-
sizione dell’ordinamento in altrettanti statuti individuali…
..non essendo compatibile con l’unicità del tessuto sociale
l’ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture
tra loro confliggenti”, con la conseguenza che “La soluzione…
civilmente e giuridicamente praticabile è quella … che armo-
nizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle
culture in base al principio unificatore della centralità della
persona umana, quale denominatore comune minimo per
l’istaurazione di una società civile”.
In tono stentoreo, il Giudice delimita, così, l’ambito di eser-

cizio del suo potere valutativo nella decisione sulla responsa-
bilità penale dello straniero che accampi, a propria scusa, la
circostanza di avere agito reiterando: “atteggiamenti derivanti
da subculture in cui sopravvivono autorappresentazioni di su-
periorità di genere e pretese da padre/marito-padrone”10, ri-
chiamando la necessità di operare un collegamento tra il dolo
dei delitti contestati all’imputato e la loro offesa tipica11. La
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lificare l’ignoranza della legge penale (o l’errore sul divieto) come ine-
vitabile, occorre far riferimento a criteri oggettivi, cd. “puri” o “misti”
(obiettiva oscurità del testo, gravi contrasti interpretativi giurispruden-
ziali, “assicurazioni erronee”, ecc.), tenendo conto, peraltro, di quelle
particolari condizioni e conoscenze del singolo soggetto, tali da ren-
dere l’ignoranza inescusabile, pur in presenza di un generalizzato er-
rore sul divieto. Non può, comunque, ravvisarsi ignoranza inevitabile
allorché l’agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiu-
ridico, salva l’ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente,
cioè, alla necessità di agire o non agire per evitare la sanzione). Deve,
invece, di regola ritenersi che l’ignoranza sia inevitabile allorché l’as-
senza di dubbi sull’ illiceità del fatto dipenda dalla personale non col-
pevole carenza di socializzazione del soggetto”.
2 Corte Cost., Sentenza 364/1988, cit.
3 Nel senso che nell’ordinamento processuale penale, non è previsto
un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi pro-
pri del processo civile, ma è, comunque, prospettabile un onere di al-
legazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le
indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circo-
stanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in
suo favore: Sez. V, n. 32937 del 19/05/2014 - dep. 24/07/2014, Stanciu,
in C.E.D. Cass., Rv. 261657.
4 Sez. VI, n. 43646 del 22/06/2011 - dep. 24/11/2011, S., Rv. 251045,
in Cass. pen. 2012, fasc. 11, Sez. 2, pag. 3706, con nota di E. D’IPPO-
LITO, Kulturnormen ed inevitabilità dell’errore sul divieto: la Corte di
Cassazione riconosce l’errore determinato da “fattori culturali” come
causa di esclusione della colpevolezza.

5 In tal senso: C. SELLA, Le mutilazioni genitali femminili come cultural
orientated crime: note di diritto italiano e comparato. Parte Prima, in
Diritto Penale XXI secolo, Padova, 2007, n. 2, p. 285-308; A. BER-
NARDI, Società multiculturale e ‘reati culturali’. Spunti per una rifles-
sione, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini e
C. E. Paliero, Milano, 2006, p. 45 ss. C. DE MAGLIE, Società multicul-
turali e diritto penale: la cultural defense, in Studi in onore di Giorgio
Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, Milano, 2006, Vol. II,
pag. 229; L. MONTICELLI, Le cultural defences (esimenti culturali) e i
reati «culturalmente orientati». Possibili divergenze tra pluralismo
culturale e sistema penale, in Ind. Pen., 2003, pag. 540; A. GUAZZA-
ROTTI, Giudici e Islam. La soluzione giurisprudenziale dei conflitti cul-
turali, in Studium iuris, 2002, pag. 875 ss.
6 Corte Cost., Sentenza 364/1988, cit,, in Corte Costituzionale Web,
massima n. 13797.
7 Sez. VI, n. 46300 del 26/11/2008 - dep. 16/12/2008, F.A., in C.E.D.
Cass., Rv. 242229, in Giur.it, fasc. 2, pagg. 416, con nota di F. PAVESI,
Sull’esimente culturale dei reati contro la persona.
8 Sez. VI, n. 46300/2008, in C.E.D. Cass., Rv. 242229, cit.
9 Sez. VI, n. 46300/2008, in C.E.D. Cass., Rv. 242229, cit.
10 Sez. VI, n. 26153 del 26/04/2011 - dep. 05/07/2011, C., in C.E.D.
Cass., Rv. 250430, in Cass. pen. 2012, fasc. 9, pag. 2960, con nota di
F. PIQUÉ, La subcultura del marito non elide l’elemento soggettivo del
reato di maltrattamenti né esclude l’imputabilità del reo.
11 Per la configurazione del dolo di maltrattamenti in famiglia in ter-
mini di rappresentazione e volontà dell’offesa tipica, intesa come si-
stematica sopraffazione della persona della vittima, F. COPPI, voce
Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, in Enc. Dir., XXV, 1975,
pag. 223 ss.; F. MANTOVANI, Riflessioni sul reato di maltrattamenti in



quale, nella fattispecie delineata dall’art. 572 c.p. si riferisce,
in maniera peculiare, alla lesione della stessa dignità della per-
sona offesa12, che si verifica allorché quest’ultima sia costretta
a subire una serie di sofferenze fisiche e morali, in modo con-
tinuo e abituale, tali da comprometterne complessivamente la
personalità13; e tanto per effetto dell’esposizione al “costume
di un anacronistico pater familias, maschilista e intollerante,
refrattario… alla vigenza delle leggi della Repubblica che
hanno progressivamente dato attuazione al principio costitu-
zionale di uguaglianza tra i coniugi”14.
Nessun “vizio culturale”15, nessun “pregiudizio etnocen-

trico”16 ha, dunque, ad avviso della Suprema Corte, invalidato
la decisione dei giudici di merito, i quali correttamente hanno,
perciò, escluso la rilevanza della “buona fede [e, quindi, del-
l’errore di fatto, n.d.r.], di chi, pur nella consapevolezza di es-
sersi trasferito in un paese diverso e in una società in cui
convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di
avere diritto - non riconosciuto da alcuna norma internazio-
nale - di proseguire in condotte che, seppure ritenute cultural-
mente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel
paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili
con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto
di vivere.”; nella quale, in particolare,: “…la garanzia dei di-
ritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle forma-
zioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (artt.
2, 29 e 31 Cost.), nonché il principio di eguaglianza e di pari
dignità sociale (art. 3 Cost., commi 1 e 2), costituiscono uno
sbarramento invalicabile”17 contro l’introduzione, di diritto o
di fatto, in essa di consuetudini, prassi o costumi che si pon-
gono in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base
dell’ordinamento giuridico che essa si è data.
Il richiamo ai principi - cardine dell’ordinamento nazionale

vale ad escludere - per inciso - pure l’incidenza scriminante,
anche solo putativa, del consenso dell’avente diritto, eventual-
mente dedotto sulla base di opzioni sub-culturali relative ad
“un concetto della convivenza familiare e delle potestà spet-
tanti al capo-famiglia diverso da quello corrente in Italia”,
tale da porre i familiari nella condizione di “validamente di-

sporre della gerarchia e delle abitudini di vita interne al loro
nucleo, senza che interventi esterni possano giungere a san-
zionare comportamenti recepiti come legittimi”18, poiché la
detta esimente non può essere invocata “di fronte a comporta-
menti lesivi dell’integrità fisica, della personalità individuale,
della comunità familiare”19, che, integrando l’oggetto di diritti
inviolabili dell’uomo, hanno carattere indisponibile20.

3. Rimane da chiedersi se la personale valutazione da parte
dell’imputato della condotta illecita tenuta - ritenuta innocua,
oppure socialmente utile, ovvero non riprovevole secondo le
tradizioni culturali o religiose dell’etnia di appartenenza -
possa apprezzarsi “nel quadro multiforme delle variabili ap-
prestate dall’art. 133 c.p., in punto di personalizzazione e ade-
guatezza della pena”21, allo scopo di realizzarne la tendenziale
funzione rieducativa e risocializzante: la quale, di certo, rimar-
rebbe confinata come uno scopo estraneo ad essa ove l’impu-
tato avesse a percepirne soltanto la connotazione repressiva.
In effetti, negata l’applicabilità delle cd. cultural defences,

che escludano la responsabilità penale per comportamenti con-
trastanti con i precetti basilari del nostro ordinamento, la rea-
lizzazione di una condotta di reato contro i beni fondamentali
della persona umana sotto la spinta di un condizionamento cul-
turale, come suggerito dalla dottrina22, può rilevare esclusiva-
mente in sede di commisurazione della pena, che il Giudice,
nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dagli
artt. 132 e 133 c.p., deve determinare tenendo conto altresì
della capacità a delinquere del reo, desunta dai motivi a de-
linquere ed, in particolare, dalle sue condizioni di vita indivi-
duale, familiare e sociali, le quali servono proprio a
caratterizzare la personalità dell’individuo, pervenuto al delitto
per impulsi ambientali o per fattori endogeni23.
Nella dosimetria della sanzione da irrogare al colpevole di

un reato culturalmente orientato non è, invece, consentito al
Giudice riconoscergli la circostanza attenuante dei motivi di
particolare valore morale e sociale preveduta dall’art. 62 n. 1
c.p., poiché, come affermato sin di recente dalla Corte di le-
gittimità, ai fini dell’integrazione di tale elemento accessorio
della fattispecie penale, non è sufficiente l’intima convinzione
dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, es-
sendo necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito
a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali,
riconosciuti preminenti dalla collettività. Da tale considera-
zione consegue l’inapplicabilità dell’attenuante: “..se il fatto
di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell’er-
ronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in virtù
della disciplina prevista dall’art. 59 c.p., in base alla quale le
circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere conside-
rate e applicate per le loro connotazioni di oggettività”24 : e
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famiglia, in Studi in onore di Francesco Antolisei, Milano, 1965, pag.
255. Aderisce alla tesi anche C. GRANDI, Una dubbia decisione in tema
di maltrattamenti in famiglia motivati dal fattore culturale, Nota a
Corte d’Appello di Bologna, 6 ottobre 2006 (u.p. 26 settembre 2006),
n. 2433 – Pres. Ziccardi – Rel. Ferrucci – R. e altri, in Dir. pen. proc.
n. 4/2008, pag. 506. 
12 Sez. VI, n. 44700 del 08/10/2013 - dep. 06/11/2013, P., in C.E.D.
Cass., Rv. 256962; Sez. VI, n. 4390 del 24/11/2009 - dep. 02/02/2010,
P., in C.E.D. Cass., Rv. 246133. Nel senso, tra l’altro, che il delitto di
maltrattamenti, quale comportamento vessatorio protratto nel tempo,
può essere realizzato anche mediante la commissione di atti sessuali i
quali, però, per non integrare un autonomo reato in concorso con
quello di cui all’art. 572 c.p., non devono configurare le fattispecie
poste a tutela della libertà di autodeterminazione in materia sessuale:
Sez. III, Sentenza n. 22850 del 16/05/2007 - dep. il 12/06/2007, in
C.E.D. Cass.,  Rv. 236888, in Famiglia e diritto, 2007, fasc. 10, pag.
911, con nota di P. PITTARO, Configurabile il concorso formale dei mal-
trattamenti in famiglia con la violenza sessuale. 
13 Sez. VI, n. 11476 del 27/10/1997 - dep. 15/12/1997, Vizziello, in
C.E.D. Cass., Rv. 209218.
14 Sez. VI, n. 26153/2011, in C.E.D. Cass., Rv. 250430, cit.
15 Sez. VI, n. 46300/2008, in C.E.D. Cass., Rv. 242229, cit.
16 Sez. VI, n. 46300/2008, in C.E.D. Cass., Rv. 242229, cit.
17 Sez. VI, n. 19674 del 19/03/2014 - dep. 13/05/2014, A, in C.E.D.
Cass., Rv. 260288. Nello stesso senso: Sez. VI, n. 46300/2008, in
C.E.D. Cass., Rv. 242229, cit.; Sez. VI, n. 55 del 08/11/2002 - dep.
08/01/2003, Khouider, in C.E.D. Cass., Rv. 223192; Sez. VI, n. 3398
del 20/10/1999 - dep. 24/11/1999, Bajrami, in C.E.D. Cass., Rv.
215158. 

18 Sez. VI, n. 3398/1999, in C.E.D. Cass., Rv. 215158, cit. 
19 Sez. VI, n. 3398/1999, in C.E.D. Cass., Rv. 215158, cit.
20 Sez. IV, n. 8611 del 26/02/1981 - dep. 09/10/1981, Rinaldi, in C.E.D.
Cass., Rv. 150344.
21 Sez. VI, n. 46300/2008, in C.E.D. Cass., Rv. 242229, cit.
22 V. MASARONE, L’incidenza del fattore culturale sul sistema penale
tra scelte politiche criminali ed implicazioni dommatiche, in Dir. pen.
proc., n. 10/2014, pag. 1248; F. PAVESI, Sull’esimente culturale dei
reati contro la persona, in Giur.it, fasc. 2, pagg. 420, cit.
23 Sez. III, n. 336 del 24/04/1974 - dep. 16/01/1975, Pierucci, in C.E.D.
Cass., Rv. 129022.
24 Sez. I, n. 20443 del 08/04/2015 - dep. 18/05/2015, Nobile e altro, in
C.E.D. Cass., Rv. 263593. In senso contrario, in dottrina, G. FORNA-
SARI, Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per
un discorso giuspenalistico, in Legalità penale e crisi del diritto, oggi.
Un percorso interdisciplinare, a cura di A. Bernardi, B. Pastore, A. Pu-
giotto, Milano 2008, pagg. 199 - 200.



tanto ancorché si voglia invocare “l’etica dell’uomo”, per at-
tribuire rilevanza “a principi di una cultura arretrata e poco
sensibile alla valorizzazione dei diritti delle persone, in parti-
colare di quelle più vulnerabili”25.
Né vi è compatibilità, infine, tra l’attenuante della provoca-

zione di cui all’art. 62 n. 2 c.p., cui potrebbe essere ricondotto
“uno stile di vita libertino, più aderente all’epoca e alla cul-
tura che stiamo vivendo”26 tenuto da uno dei membri della fa-
miglia, ed il delitto a condotta abituale di maltrattamenti
motivato da fattori culturali, “posto che in tal caso quella che
si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto
ingiusto si presenta, in realtà, come espressione di un propo-
sito di rivalsa e di vendetta, al quale l’ordinamento non può
dare riconoscimento alcuno”27.

IRENE SCORDAMAGLIA

B) MASSIMARIO (*)

1. Atti persecutori - Elemento oggettivo - Condotta ed
evento tipici - Requisiti - Fattispecie (Cod. pen. art. 612
bis)

Integra il delitto di atti persecutori in danno di una coppia di
coniugi la redazione e la reiterata diffusione (sul luogo di lavoro
delle persone offese, presso la scuola elementare frequentata
dai figli, ecc.) di scritti diffamatori concernenti i rapporti ex-
traconiugali della moglie all’insaputa del marito, la conseguente
incerta discendenza di uno dei figli, ecc., qualora tali molestie
cagionino - per l’ampiezza, durata e carica spregiativa della
condotta criminosa, consistita anche in missive e messaggi sms
direttamente inviati ai coniugi - un grave e perdurante stato
d’ansia nelle persone offese, correlato all’aggravamento e con-
solidamento, in ambito lavorativo oltre che familiare, della le-
sione della loro riservatezza e della manipolazione delle
rispettive identità personali.

Sez. V, sentenza n. 29826, 5 marzo 2015 - 10 luglio 2015, Pres.
Bevere, Rel. Bevere.

2. Atti persecutori - Elemento soggettivo del reato - Dolo ge-
nerico - Consapevolezza della idoneità delle condotte di
molestia e minaccia alla produzione di uno degli eventi al-
ternativamente necessari per l’integrazione della fattispe-

cie legale - Rappresentazione anticipata del risultato fi-
nale - Esclusione - Costante consapevolezza dei precedenti
attacchi e dell’apporto di ciascuno al vulnus arrecato al-
l’interesse protetto (Cod. pen. artt. 612 bis, 43) 

Trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare
l’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori il dolo ge-
nerico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di mi-
naccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle
medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente
necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risul-
tano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive
della condotta persecutoria compiuta dal ricorrente e delle con-
seguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona
offesa. Ne consegue che non occorre una rappresentazione an-
ticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consape-
volezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei
precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca
all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da
parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa.

Sez. V, sentenza n. 35765, 10 giugno 2015 - 26 agosto 2015,
Pres. Lapalorcia, Rel. Sabeone.

3. Circolazione stradale - Circostanza aggravante di aver
provocato un incidente stradale - Inconfigurabilità ri-
spetto al reato di rif  iuto di sottoporsi all’accertamento
dello stato di ebbrezza - Ragioni (d. lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 186, comma 2 bis, comma 7)

La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stra-
dale (art. 186, comma 2 bis cod. strada) non è configurabile ri-
spetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le
verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, cod. strada),
a tanto conducendo ragioni di ordine sistematico e testuale. (1) 

Sez. IV, sentenza n. 35553, 15 luglio 2015 - 25 agosto 2015,
Pres. Brusco, Rel. Iannello.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. IV, n. 22687 del 9 maggio

2014, ric. Caldareili, in CED Cass., m. 259.242; Sez. IV, n. 51731 del
10 luglio 2014, ric. Crisopulli, ivi, m. 261.568.
Nel senso che, invece, «la circostanza aggravante di aver provocato un
incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato dl rifiuto di
sottoporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza»: Sez.
IV, n. 9318 del 14 novembre 2013, dep. 2014, ric. Stagnaro, in CED
Cass., m. 258.215; Sez. IV, n. 43845 del 26 settembre 2014, ric. Lam-
biase, ivi, m. 260.602; Sez. IV, n. 3297 del 17 dicembre 2014, dep.
2015, ric. Ferrero, ivi, m. 262.032; Sez. IV, n. 9170 del 6 febbraio 2015,
ric. Garcea, ivi, m. 262.447.
In ragione del contrasto di giurisprudenza, la questione è stata rimessa
alle Sezioni Unite con ordinanza n. 15757 del 9 aprile 2015, nel proc.
n. 512/2015, ric. P.M. cl Zucconi.

4. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Ap-
plicabilità della causa di non punibilità della particolare
tenuità del fatto - Indici: mancato riscontro di una con-
dotta di guida concretamente pericolosa ed applicabilità
di una pena pari al minimo edittale - Requisiti: pena de-
tentiva astrattamente prevista e mancanza di abitualità
nel comportamento - Giudizio di cassazione - Applica-
zione della disciplina più favorevole - Annullamento con
rinvio (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186; Cod. pen. art.
131 bis)
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25 Sez. VI, n. 3419 del 09/11/2006 - dep. 30/01/2007, in C.E.D. Cass.,
Bel Baida, Rv. 235337, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2007,
fasc. 2, pag. 105, con nota di P. ZANCHETTA, Fazzoletti, spugnette, ac-
cendini e minori stranieri. 
26 Sez. VI, n. 26153/2011, in C.E.D. Cass., Rv. 250430, cit.
27 Sez. VI, n. 12307 del 27/10/2000 - dep. 29/11/2000, in C.E.D. Cass.,
Nuara P., Rv. 217901.

(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.
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7. Induzione indebita a dare o promettere utilità - Consape-
volezza dell’indebita pretesa del pubblico ufficiale - Ne-
cessità - Induzione in errore - Configurabilità del reato di
truffa aggravata (Cod. pen. artt. 319 quater, 640 e 61 n. 9)

L’induzione, richiesta per la realizzazione dei delitto previsto
dall’art. 319 quater C.p. non è diversa, sotto il profilo struttu-
rale, da quella che già integrava una delle due possibili con-
dotte del previgente delitto di concussione di cui all’art. 317
C.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando del potere o
della qualità, attraverso le forme più varie di attività persua-
siva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, deter-
mini taluno, consapevole dell’indebita pretesa a dare o
promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. e «non indotto
in errore dalla condotta persuasiva dell’agente pubblico», al-
trimenti non potrebbe che configurarsi il delitto di truffa ag-
gravata ex art.61 n. 9 C.p..

Sez. VI, sentenza n. 39434, 15 luglio 2015 - 30 settembre 2015,
Pres. Rotundo, Rel. Carcano.

8. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi - Oggetto giuridico del reato - Fede pubblica -
Reato di pericolo - Grossolanità della contraffazione - Ir-
rilevanza (Cod. pen. art. 474)

Integra il delitto di cui all’art. 474 Cod. pen. la detenzione per
la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che
abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana,
considerato che l’art. 474 Cod. pen. tutela, in via principale e
diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la
fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi
e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i pro-
dotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela
del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di peri-
colo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione del-
l’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile
qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di
vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti
siano tratti in inganno. (1)

Sez. II, sentenza n. 40394, 30 settembre 2015 - 8 ottobre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Davigo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. V, Sentenza n. 5260 del 11 dicembre

2013 dep. 3febbraio 2014, in CED Cass., m. 258.722.

9. Lesioni - Lesioni personali volontarie - Circostanze ag-
gravanti - Lesione grave - Indebolimento permanente di
un organo - Nozione - Menomazione minima purché ap-
prezzabile di un organo - Fattispecie (Cod. pen. art. 583,
comma 1, n. 2)

Legittimamente è stata ritenuta l’aggravante dell’indebolimento
permanente dell’organo della masticazione, in caso di “frattura
dell’incisivo superiore mediale, del settimo superiore di sinistra,
degli incisivi mediali laterali”, dal momento che integra l’ag-
gravante di cui all’art. 583, comma 1, n. 2 C.p. anche una me-
nomazione minima, purché apprezzabile di un organo,
rappresentata da plurime fratture dentarie, poiché anche il ri-
corso ad una protesi fissa assume i connotati dell’indebolimento
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Dev’essere annullata con rinvio la sentenza di condanna emessa
ai sensi dell’art. 186 Cod. strada ove risulti applicabile, quale
disciplina più favorevole, la causa di non punibilità di cui al-
l’art. 131 bis Cod. pen., nell’ipotesi in cui il fatto possa essere
ritenuto di particolare tenuità in ragione del mancato riscontro
di una condotta di guida concretamente pericolosa e dell’appli-
cabilità di una pena pari al minimo edittale e nel concorso degli
altri presupposti di legge concernenti la pena detentiva astrat-
tamente prevista e la mancanza di abitualità nel comportamento
ascritto all’imputato.

Sez. IV, sentenza n. 33821, 1 luglio 2015 - 31 luglio 2015, Pres.
Sirena, Rel Serrao. 

5. Delitti contro l’autorità giudiziaria - Casi di non punibi-
lità - Applicabilità al convivente more uxorio - Possibilità
(Cod. pen. artt. 384)

La causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1, Cod.
pen. in favore del coniuge opera anche in favore del convivente
“more uxorio”. (1)

Sez. II, sentenza n. 34147, 21 aprile 2015 - 4 agosto 2015, Pres.
Esposito, Rel. Beltrani.

___________________ 
(1) Nello stesso senso : Sez. VI, sentenza n. 22398 del 22 gennaio

2004 - dep. 11 maggio 2004, in CED Cass., m. 229.676; in senso dif-
forme: Sez. V, n. 41139 del 22 ottobre 2010 - dep. 22 novembre 2010,
ric. Migliaccio, ivi, m. 248.903; Sez. VI, n. 35967 del 28 settembre
2006 - dep. 26 ottobre 2006, ric. Cantale, ivi, m. 234.862, in Famiglia
e Diritto 2007, fasc. 3, pag. 275, con nota di P. PITTARO, Il convivente
more uxorio, a differenza del coniuge, rimane punibile per il reato di
favoreggiamento personale.

6. Delitti contro la pubblica amministrazione - Incaricato di
un pubblico servizio - Dipendente di poste italiane S.p.A.
che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto “bancopo-
sta”) - Sussistenza - Esclusione - Appropriazione di
somme dei risparmiatori - Peculato - Esclusione - Confi-
gurabilità del delitto di appropriazione indebita (Cod.
pen. artt. 358, 314, 646 e 61 n. 11)

Il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo
bancario (cosiddetto “bancoposta”) non riveste la qualità di per-
sona incaricata di pubblico servizio; con la conseguenza che
l’appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con
abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non
quello di peculato.
(In motivazione, la Corte ha osservato che la natura privatistica
dell’attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto
che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti,
essendo quest’ultima equiparabile ad un comune azionista che
non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, re-
golati esclusivamente dal diritto civile). (1) 

Sez. VI, sentenza n. 39852, 16 settembre 2015 - 2 ottobre 2015,
Pres. Milo, Rel. Citterio.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. VI, Sentenza n. 18457 del 30 ottobre

2014, ud. (dep. 4 maggio 2015 ) in CED Cass., m. 263.359; Sez. VI, n.
10124 del 21 ottobre 2014 - dep. 10 marzo 2015, ric. De Vito, ivi, m.
262.746.



permanente, rappresentando un espediente sussidiario, fino a
quel momento escluso, per garantire un’attività funzionale ne-
cessaria alla vita dell’organismo umano. (1)

Sez. V, sentenza n. 25527, 18 maggio 2015, Pres. Savani, Rel.
Palla.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 27986 del 5 febbraio

2013 - dep. 26 giugno 2013, ric. M., in CED Cass., m. 256.357.

10. Misure di prevenzione - Confisca di prevenzione - Beni
confiscabili - Perimetrazione cronologica dell’acquisto -
Necessità - Conseguenze in relazione alla c.d. pericolosità
generica ed alla c.d. pericolosità qualificata (l. 31 maggio
1965, n. 575, artt. 2 bis e 2 ter)

L’adozione di un provvedimento di confisca presuppone un pre-
ciso contesto cronologico all’interno del quale può essere eserci-
tato il potere di ablazione nei confronti di un soggetto privato,
essendo a tal fine indispensabile stabilire una ragionevole presun-
zione che i beni patrimoniali considerati siano stati acquistati con
i proventi dell’attività illecita. Ne consegue che, essendo la peri-
colosità sociale, oltre che presupposto ineludibile della confisca
di prevenzione, anche misura temporale del suo ambito applica-
tivo, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscet-
tibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in
cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento
alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se que-
sta investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esi-
stenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale
ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire
se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al pro-
posto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale indi-
viduato. 

Sez. I, sentenza n. 26880, 26 maggio 2015 - 25 giugno 2015,
Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.

11. Misure di prevenzione - Tutela del terzo cessionario del
credito garantito da ipoteca su bene sottoposto a confisca
di prevenzione - Contenuto - Condizioni (d. lgs. 6 settem-
bre 2011, n. 159, art. 52)

Il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sot-
toposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della me-
desima tutela del creditore originario, a condizione che risultino
l’anteriorità dell’iscrizione del titolo o dell’acquisto del diritto
rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel
procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come
affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che
tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente.

Sez. VI, sentenza n. 35602, 16 giugno 2015 - 25 agosto, Pres.
Agrò, Rel. De Amicis.

12. Omesso versamento dei contributi previdenziali - Ter-
mine utile per provvedere al pagamento del debito con-
tributivo, integrante causa di non punibilità ai sensi
dell’art. 2, comma primo bis, L. n. 638/1983 - Modalità di
contestazione - Forma libera - Effettiva conoscenza da
parte del contravventore - Sufficienza (d.l. 12 settembre

1983, n. 463, conv. con la l. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2
,comma 1 bis; d. lgs. 24 marzo 1994, n. 211) 

La notifica della contestazione dell’accertamento degli omessi
versamenti contributivi è a forma libera, sicché, ai fini del com-
puto del termine utile per provvedere al pagamento del debito
contributivo, integrante causa di non punibilità ai sensi dell’art.
2, comma primo bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (con-
vertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) è sufficiente l’ef-
fettiva e sicura conoscenza da parte del contravventore
dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, a pre-
scindere dall’impiego di particolari formalità per la relativa no-
tifica. Ne deriva che l’effettiva conoscenza della contestazione
dell’inadempimento contributivo può essere desunta dall’esatta
indicazione del destinatario e dall’indirizzo di recapito sulla
raccomandata inviata al contravventore ed è, perciò, irrilevante
l’impossibilità di risalire all’identità del consegnatario del plico
in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimo-
strare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza
del destinatario senza sua colpa; così come devono ritenersi ido-
nee le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indi-
cazione della qualità del ricevente, purché correttamente
indirizzate al destinatario. (1)

Sez. III, sentenza n. 26186, 19 maggio 2015 - 22 giugno 2015,
Pres. Squassoni, Rel. Graziosi. 

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 2875 del 6 novembre

2013 - dep. 22 gennaio 2014, ric. Mainas, in CED Cass., m. 259.093;
Sez. III, n. 2859 del 17 ottobre 2013 - dep. 22 gennaio 2014, ric. Aprea,
ivi, m. 258.373. 

13. Omicidio colposo - Omesso controllo sul patrimonio ar-
boreo dell’ente da parte del dirigente comunale - Colpa -
Prevedibilità ed evitabilità dell’evento - Requisiti - Posizione
di garanzia - Necessità di interventi adeguati per scongiu-
rare l’evento (Cod. pen. artt. 589, 40; Cod. civ. art. 2051)

In caso di omicidio colposo da caduta di un albero ascritto ad
un dirigente comunale per omissione di condotte di controllo
sul patrimonio arboreo dell’ente, va tenuta distinta la respon-
sabilità che, ai sensi dell’art. 2051 C.c., grava sul proprietario
del bene che ha prodotto l’evento dannoso, dalla responsabilità
penale. Quest’ultima, infatti, in ragione del carattere esclusiva-
mente personale (art. 27 Cost.) non può prescindere dalla veri-
fica riguardo alla sussistenza della colpa e, quindi, in primo
luogo, dalla considerazione dei caratteri di prevedibilità ed evi-
tabilità dell’evento. Ne deriva che l’accertamento processuale
dell’evitabilità dell’evento esige un approfondimento sul tema
della necessità di porre in essere interventi adeguati ad opera
di personale esperto ai fini di scongiurare l’evento e su quello
attinente alla posizione di garanzia gravante sull’imputato.

Sez. IV, sentenza n. 26991, 3 marzo 2015 - 25 giugno 2015,
Pres. Marinelli, Rel. Esposito.

14. Omicidio colposo - Omicidio colposo da infortunio sul
lavoro - Esonero da responsabilità del committente - Casi
- Specifica competenza tecnica (Cod. pen. artt. 589, 113,
41, comma 2)

Il committente è esonerato da responsabilità nei soli casi in cui
le precauzioni necessarie ed idonee ad evitare l’evento richie-
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dano una specifica competenza tecnica nelle procedure da adot-
tare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali
tecniche o nell’uso di determinate macchine. (1)

Sez. IV, sentenza n. 34701, 20 maggio 2015 - 10 agosto 2015,
Pres. Zecca, Rel. Grasso.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 1228, dep. 24 marzo

2015, in CED Cass., m. 262.757; Sez. IV, n. 1511, del 28 novembre
2013 - dep. 15 gennaio 2014, ivi, m. 259.086.

15. Omicidio colposo - Omicidio colposo da infortunio sul
lavoro - Plurime omissioni colpose imputabili alla sfera di
controllo del committente - Concorso di responsabilità(Cod.
pen. artt. 589, 113, 41, comma 2)

Nel caso in cui l’evento debba ritenersi causalmente collegato
a plurime omissioni colpose, specificamente determinate, im-
putabili alla sfera di controllo dello stesso committente, deve a
questi estendersi la responsabilità per il delitto di omicidio col-
poso del lavoratore infortunato, non potendo egli pretendere di
essere liberato solo perché coloro che lui avrebbe dovuto ga-
rantire, non avevano preteso l’applicazione delle garanzie.

Sez. IV, sentenza n. 34701, 20 maggio 2015 - 10 agosto 2015,
Pres. Zecca, Rel. Grasso.

16. Omicidio colposo - Omicidio colposo da infortunio sul
lavoro - Responsabilità del committente delle opere - Con-
dizioni (Cod. pen. artt. 589, 113, 41, comma 2)

Sussiste la posizione di garanzia ex lege del committente - in
quanto soggetto che concepisce, programma, progetta e finanzia
un’opera - che integra ed interagisce con quella di altre figure
di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può
designare un responsabile dei lavori, con un incarico formal-
mente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri de-
cisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato
dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico mede-
simo e fermo restando la sua piena responsabilità per la reda-
zione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai
rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgi-
mento del suo incarico e sui controllo delle disposizioni conte-
nute nel piano di sicurezza. (1)

Sez. IV, sentenza n. 34701, 20 maggio 2015 - 10 agosto 2015,
Pres. Zecca, Rel. Grasso.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. IV, n. 37738 del 28 maggio

2013 - dep. 13 settembre 2013, ric. Gandolla e altri, in CED Cass., m.
256.635.

17. Pena - Pene accessorie temporanee - Durata non espres-
samente determinata - Durata paramentrata a quella
della pena principale inflitta (Cod. pen. art. 37)

L’art. 37 C.p. è norma di carattere generale e di “chiusura” che
trova applicazione in ogni ipotesi in cui il legislatore non abbia
diversamente stabilito, attraverso una indicazione precisa della
durata della pena accessoria da applicare, come è desumibile
dal disposto dell’art. 29 Cod. pen. in relazione all’interdizione

perpetua o temporanea dal pubblici uffici. Ciò significa che con
le espressioni “non inferiore”, “non superiore”, “fino a” si è,
voluto soltanto stabilire un limite invalicabile, nel minimo o nei
massimo, senza alcuna indicazione della durata della pena ac-
cessoria, e si è demandato al giudice di parametrarla a quella
della pena principale. 
(Fattispecie riguardante l’applicazione della pena accessoria
prevista dall’art. 12 D. Lgs. 74/2000). (1) 

Sez. III, sentenza n. 40360, 17 settembre 2015 - 8 ottobre 2015,
Pres. Franco, Rel. Amoresano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sezioni Unite, sentenza n. 6240 dei 27 no-

vembre 2014, ric. Basile, in CED Cass., m. 262.328, a mente della
quale può parlarsi di pena “espressamente determinata” solo quando il
legislatore abbia fissato in concreto la durata della pena accessoria,
mentre in tutti gli altri casi (sia che venga indicato il minimo e il mas-
simo, ovvero il solo minimo o il solo massimo), trova applicazione l’art.
37 Cod. pen.. E quindi la pena accessoria va determinata con riferi-
mento a quella principale inflitta.

18. Querela - Termine - Decorrenza - Conoscenza precisa,
certa e diretta del fatto - Reato in danno di una società
per azioni - Titolarità della facoltà di presentare querela
- Amministratore - Conseguenze in tema di decorrenza
del termine per la presentazione (Cod. pen. art. 124)

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della
querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza
precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso
di tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. In parti-
colare, in ipotesi di reato in danno di una società per azioni, il
dies a quo per la proposizione della querela si individua nel mo-
mento in cui il consigliere delegato o l’amministratore unico, a
cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le di-
sposizioni per la concreta individuazione del querelando. (1)

Sez. V, sentenza n. 25749, 3 febbraio 2015, Pres. Marasca, Rel.
De Berardini.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. I, sentenza n. 7333 del 28

gennaio 2008 - dep. 15 febbraio 2008 in CED Cass., m. 239.162, per
la quale, altresì, l’onere della prova dell’intempestività della proposi-
zione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è suffi-
ciente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere
fornita una prova contraria rigorosa, e Sez. V, n. 21889 del 19 aprile
2010 - dep. 8 giugno 2010, ric. Tipaldi, in CED Cass., m 247.448.

19. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Concorso
in bancarotta fraudolenta per distrazione - Dolo dell’ex-
traneus - Conoscenza del dissesto della società - Necessità
- Esclusione (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223; Cod.
pen. artt. 43, 110)

Essendo il dissesto estraneo all’oggetto del dolo di bancarotta
fraudolenta, in aderenza alle regole generali sul concorso di per-
sone nel reato, a tale oggetto non può essere attribuito contenuto
diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo,
rispetto a quello che è richiesto all’amministratore della società.
Ne deriva che il dolo dell’extraneus si risolve nella consapevo-
lezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di
garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli
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inerenti all’attività di impresa, immediatamente percepibile dal
concorrente esterno, così come dall’imprenditore con il quale
lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l’effettività
di tale garanzia nell’eventualità di una procedura concorsuale,
a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza.
(1)

Sez. V, sentenza n. 33774, 16 giugno 2015 - 30 luglio 2015,
Pres. Lombardi, Rel. Miccoli.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 9299 del 13 gennaio

2009, ric. Poggi Longostrevi, in CED Cass., m. 243.162; Sez. V, n.
16579 del 24 marzo 2010, ric. Fiume, ivi, m. 246.879; Sez. V, n.
1706/2014 del 12 novembre 2013, ric. Papalia, ivi, m. 258.950.

20. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta impropria -
Riformulazione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 C.c.
ex lege 69/2015 - Eliminazione del riferimento alle valu-
tazioni - Ridotto ambito di operatività delle fattispecie -
Successione di leggi penali nel tempo - Parziale abrogatio
criminis (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223; l. 27 maggio
2015, n. 69; Cod. pen. art. 2; Cod. civ. artt. 2621 e 2622)

In tema di bancarotta da reato societario, la novella n. 69/2015
ha ripreso la formula utilizzata dal legislatore del 2002 per cir-
coscrivere l’oggetto della condotta attiva dei reati di cui agli
artt. 2621 e 2622 C.c., amputandola però del riferimento alle
valutazioni, con la conseguenza che l’adozione del riferimento
ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, senza alcun richiamo
alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche
nell’ambito della descrizione della condotta omissiva consente
di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle due nuove fatti-
specie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosid-
detti falsi valutativi. Tanto determina una parziale abrogatio
criminis. 

Sez. V, sentenza n. 33774, 16 giugno 2015 - 30 luglio 2015,
Pres. Lombardi, Rel. Miccoli.

21. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distra-
zione - Elemento oggettivo - Idoneità degli strumenti ado-
perati per il distacco, pur se leciti, a mettere in pericolo
l’interesse dei creditori alla garanzia generica rappresen-
tata dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 C.
c. (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1; Cod. civ.
art. 2740)

In caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la liceità astratta
degli strumenti adoperati per realizzare l’operazione di distacco
dal patrimonio aziendale non vale ad elidere, sul piano ogget-
tivo, il rilievo che assume ogni condotta, quali che siano gli isti-
tuti giuridici impiegati dalle parti (e quale che ne sia la formale
validità sul piano civilistico), attraverso i quali sia messo in pe-
ricolo l’interesse dei creditori alla garanzia generica rappresen-
tata dal patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 2740 C.c.. (1)

Sez. V, sentenza n. 25767, 15 aprile 2015, Pres. Lombardi, Rel.
De Marzo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima, per cui la bancarotta fraudolenta

è reato di pericolo per la cui configurazione non è richiesto un effettivo
pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro inte-

resse all’integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio
del debitore ai sensi dell’art. 2740 Cod. civ.: Sez. V, n. 36629 del 5 giu-
gno 2003 - dep. 24 settembre 2003, ric. Longo ed altri, in CED Cass.,
m. 227.148.

22. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distra-
zione - Elemento soggettivo - Dolo generico - Consapevole
volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione di-
versa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte
(R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216; Cod. pen. art. 43)

L’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza
non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza
dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, es-
sendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio
sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle ob-
bligazioni contratte. (1)

Sez. V, sentenza n. 25767, 15 aprile 2015, Pres. Lombardi, Rel.
De Marzo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 52077 del 4 novembre

2014 - dep. 15 dicembre 2014, ric. Lelli, in CED Cass., m. 261.348. 

23. Reati fallimentari - Bancarotta semplice - Mancata tem-
pestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento -
Elemento psicologico - Colpa grave - Necessità - Condi-
zioni - Scelte che hanno determinato il ritardo nella ri-
chiesta (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, comma 1, n.
4) 

Se pure è vero che, nel reato di bancarotta semplice, la condotta
della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio
fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave, tuttavia
il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento
non è sufficiente perché dallo stesso possa farsi derivare una
presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere
dalle scelte che lo hanno determinato. (1)

Sez. V, sentenza n. 35708, 9 giugno 2015 - 26 agosto 2015, Pres.
Lapalorcia, Rel. Demarchi Albengo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 43414 del 25 settembre

2013 - dep. 24 ottobre 2013, ric. P.G. in proc. Zille e altri, in CED Cass.,
m. 257.533.

24. Recidiva - Recidiva reiterata facoltativa - Valutazione in
concreto circa l’idoneità dei precedenti a disvelare una
più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità
dell’imputato - Specifico dovere motivazionale del giudice
che ne ritenga la sussistenza o che la escluda (Cod. pen.
art. 99, comma 4)

La recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma 4, C.p. è fa-
coltativa, essendo rimessa al giudice la valutazione, in con-
creto, dell’effettiva idoneità dei precedenti vantati
dall’imputato, in relazione alla loro natura ed al tempo di loro
commissione, ad incidere sul trattamento sanzionatorio ed a
indicare il grado effettivo di colpevolezza. La detta facoltati-
vità implica che il giudice deve spiegare le ragioni della sua
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scelta, dando conto della sussistenza dei presupposti richiesti
dai vari commi dell’art. 99 C.p., e motivare perché le caratte-
ristiche qualitative, quantitative e temporali dei fatti criminosi
in successione indichino o meno una “più accentuata colpevo-
lezza” e una “maggiore pericolosità del reo”; tanto perché la
volontà del legislatore che ha riscritto la disposizione è chia-
ramente orientata nel senso di attribuire un disvalore maggiore
al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reitera-
zione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che
non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità ad-
dizionale. (1)

Sez. II, sentenza n. 26486, 17 aprile 2015, Pres. Gentile, Rel.
Recchione.

___________________ 
(1) Nel corpo motivazionale della pronuncia la Corte ha precisato

che la chiave interpretativa della norma di cui all’art. 99, comma 4, C.p.
- pur alla luce delle modifiche apportate all’istituto della recidiva dal-
l’art. 3 L. 251/2005 - è stata fornita dalle sentenze della corte Costitu-
zionale nn. 192/2007 e 257/2008, che hanno escluso ogni automatismo
applicativo, e dalle Sez. Unite, n. 5859 del 27 ottobre 2011, dep. 2012,
in CED Cass., m. 251.690, che, con riferimento alla recidiva facoltativa,
hanno sancito a carico del giudice uno specifico dovere di motivazione
sia ove egli la ritenga sia ove egli la escluda.

25. Responsabilità da reato degli enti - Autonomia dell’ille-
cito - Mancata individuazione dell’autore del reato pre-
supposto o sua assoluzione per non avere commesso il
fatto - Irrilevanza - Ragioni (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
art. 8)

Stando all’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, la responsabilità del-
l’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato iden-
tificato o non è imputabile, e dunque anche quando la persona
fisica a cui era stata attribuita la responsabilità del reato pre-
supposto è stata assolta per non avere commesso il fatto. L’in-
dividuazione del possibile autore del reato non incide, dunque,
sulla natura e sull’ampiezza dell’accertamento incidentale in
ordine all’esistenza dello stesso demandato al giudice penale
chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell’ente, né
sull’esercizio del diritto di difesa di questo, che, lungi dal ri-
sultarne menomato, ne è semmai agevolato. Mentre, diversa-
mente opinando, alla ingiustificata frustrazione del principio di
ragionevole durata si sommerebbe la sostanziale elusione del
regime della prescrizione specificamente previsto, per la re-
sponsabilità dell’ente, dall’art. 59 del decreto n. 231. (1)

Sez. I, sentenza n. 35818, 2 luglio 2015 - 2 settembre 2015,
Pres. Cortese, Rel. Di Tomassi.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 20060 dep. 9 maggio

2013, ric. P.M. in proc. Citibank N.A., in CED Cass., m. 255.414; Sez.
VI, n. 21192 del 25 gennaio 2013 - dep. 17 maggio 2013, ric. Barla e
altri, ivi, m. 255.369, in Cassazione Penale 2014, fasc. 4, pag. 1226,
con nota di M. BENDONI, Il rapporto tra confisca per equivalente e pre-
scrizione.

26. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Responsabile unico dei
lavori - Posizione di garanzia - Ventaglio dei doveri di
protezione della salute dei lavoratori (d. lgs. 14 agosto
1996, n. 494, artt. 4, 5, 6, comma 2; d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, art. 7)

In materia di lavori pubblici, in capo al responsabile unico del
procedimento, nominato anche responsabile dei lavori, grava
una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza, non
solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i
piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento; fase
nella quale vige l’obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione,
controllando anche l’adeguatezza e la specificità dei piani di si-
curezza rispetto alla loro finalità, preordinata alla incolumità
dei lavoratori. Tanto perché ai sensi del d.P.R. n. 554 del 1999,
art. 7, comma 2 (regolamento di attuazione della legge Quadro
dei Lavori Pubblici), il responsabile del procedimento provvede
a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’in-
tervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel ri-
spetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità
a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. (1)

Sez. IV, sentenza n. 34088, 5 giugno 2015 - 4 agosto 2015, Pres.
Zecca, Rel. Marinelli.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. IV, sent. n.7597 dell’8 no-

vembre 2013, in CED Cass., m. 259.123; Sez. IV, sent. n. 41993 del 14
giugno 2011, ivi, m. 251.925.

27. Violenza sessuale - Ipotesi attenuata - Circostanza atte-
nuante ad effetto speciale - Giudizio di bilanciamento con
le circostanze aggravanti - Ammissibilità (Cod. pen. artt.
609 bis, comma 3, 69)

L’ipotesi attenuata dell’art. 609 bis, comma 3, C.p. ha natura di
circostanza attenuante ad effetto speciale, perché determina una
riduzione della pena in misura maggiore (non eccedente i due
terzi) rispetto alla diminuzione ordinaria e deve essere obbliga-
toriamente applicata, ma ciò non può giustificare una sua esclu-
sione dal giudizio di bilanciamento perché nessuna norma lo
prevede. Di conseguenza ben è possibile operare un giudizio di
bilanciamento tra la riconosciuta circostanza attenuante del caso
di minore gravità e l’aggravante dell’essere la persona offesa
un minore di anni dieci all’epoca dei fatti. (1)

Sez. III, sentenza n. 40349, 10 luglio 2015 - 8 ottobre 2015,
Pres. Mannino, Rel. Rosi.

___________________
(1) Con la sentenza n. 106 del 2014, la Corte Costituzionale ha di-

chiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 69, comma 4, C.p., nella
parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza atte-
nuante di cui all’art. 609 bis, comma 3, C.p. sulla recidiva di cui all’art.
99, comma 4 C.p., con ciò implicitamente affermando la possibilità di
sottoporre a giudizio di bilanciamento e dichiarare la prevalenza della
circostanza attenuante specifica del reato di violenza sessuale relativa
ai “casi di minore gravità”.
In riferimento al delitto di cui all’art. 609 quater C.p., ove è disciplinata
analoga diminuente, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chia-
rito che lo stesso “può essere circostanziato sia dalla diminuente del
fatto di minore gravità, di cui al comma terzo, sia dall’aggravante degli
atti sessuali su minore degli anni dieci, di cui al comma quarto, così
che, ove concorrano entrambe le circostanze, il giudice di merito è chia-
mato ad un giudizio di equivalenza o di prevalenza” (cfr. Sez. III, n.
10936 del 30 gennaio 2001, ric. P.M. in proc. I., in CED Cass., m.
219.561).
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DIBATTITI

Le Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp: la linea di con-
fine tra dolo eventuale e colpa cosciente tra teoria e prassi.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Colpa: nozione e struttura. -
3. Dolo: nozione e struttura. - 3.1. Il dolo eventuale. - 4. Dolo
eventuale e colpa cosciente: gli sviluppi in dottrina e in giuri-
sprudenza. In particolare, la vicenda ThyssenKrupp: le sentenze
di merito (Corte di Assise di Torino, Sez. II, 15 aprile - 14 no-
vembre 2011, n. 31095 e Corte di Assise di Appello di Torino,
28 febbraio - 23 maggio 2013). - 5. Il dolo eventuale nei casi
“problematici” caratterizzati dal contesto lecito di base. - 6. La
sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 38343/2014):
la “nuova” linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.
Il ruolo degli indicatori. - 7. Quale futuro per il dolo eventuale? 

1. Introduzione.
Il tema della linea di confine tra dolo eventuale e colpa co-

sciente costituisce uno dei misteri1 più “affascinanti” del diritto
penale secondo la dottrina2, nonché la questione più dibattuta
dall’entrata in vigore del codice Rocco3.
Il dibattito attorno alla figura del dolo eventuale, sempre vivo

in dottrina4, si è intensificato di recente anche in giurisprudenza,

a tal punto che da ultimo è stato sollecitato l’autorevole inter-
vento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 
L’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della Prima sezione

della Corte Suprema, cui il processo era stato assegnato, in parti-
colare, nel trasmettere gli atti al Primo Presidente, aveva esposto
«le divergenze giurisprudenziali sull’individuazione della linea di
confine tra dolo eventuale e colpa cosciente» e aveva quindi, se-
gnalato «l’opportunità che il caso fosse trattato dalle Sezioni
Unite, anche per chiarire se la irragionevolezza del convincimento
prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento com-
porti o meno la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico
del delitto in termini di dolo eventuale»5.
Il Primo Presidente, con decreto del 29 novembre 20136, ri-

scontrata l’esistenza di orientamenti contrapposti nella stessa
giurisprudenza di legittimità sulla questione della linea di con-
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1 In termini di “mistero”, con riferimento al dolo eventuale, si espri-
mono: A. MANNA, E’ davvero irrisolvibile il “mistero” del dolo even-
tuale?, in Arch. pen., 2012, 2, p. 663 ss.; G. FIANDACA, Le Sezioni Unite
tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2014, 4, 1938 ss. In termini analoghi: G. DE FRANCESCO, L’enigma
del dolo eventuale, in Cass. pen., 2012, 5, 1974 ss.
2 F. RADESCO, Sul discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente, in
www.ildirittoamministrativo.it. 
3 M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio
sul dibattito più recente, in www.penalecontemporaneo.it.
4 Nell’ambito della sterminata bibliografia sul dolo eventuale possono
essere citati, senza pretese di esaustività, alcuni tra i contributi che of-
frono i maggiori spunti di riflessione. Alcuni tra di essi hanno influen-
zato, in particolar modo, la costruzione giuridica di tale istituto elaborata
dalle Sezioni Unite; si vedano, in particolare: S. PROSDOCIMI, Dolus
eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Mi-
lano, 1993; W. HASSEMER, Kennzeichen des Vorsatzes, in Gedächtnis-
schrift für Armin Kaufmann, Köln, 1989, 289-309, tradotto in italiano
con il titolo: Caratteristiche del dolo, in Ind. pen., 1991, 3, 481 ss.; F.
VON LISZT, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts³, Berlin-Leipzig, 1888,
165, nota 2; R. FRANK, Vorstellung und Wille in der modernen Dolusle-
hre, in ZStW, 1890, 170 ss.; G. CERQUETTI, Il dolo, Torino, 2010, 164
ss.; A. DE MARSICO, Coscienza e volontà nella nozione del dolo, Napoli,
1930, 27 ss.; C. F. GROSSO, voce Dolo (diritto penale), in Enc. giur. Trec-
cani, XII, Roma, 1989; G. DELITALIA, Dolo eventuale e colpa cosciente,
ora in G. DELITALIA, Diritto penale. Raccolta degli scritti, I, Milano,
1976, 431 ss.; M. GALLO, voce Dolo (diritto penale), in Enc. dir., XIII,
Milano, 1964, 750 ss.; A. PECORARO-ALBANI, Il dolo, Napoli, 1955, 284-
398; M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bi-
lancio sul dibattito più recente, in www.penalecontemporaneo.it, nonché
in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 1/2014, 70 ss.; M. DONINI, Dolo eventuale
e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’ele-
mento psicologico, in Cass. pen., 2010, 2555 ss.; A. AIMI, Dolo even-
tuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, in
www.penalecontemporaneo.it; G. GENTILE, «Se io avessi previsto tutto
questo». Riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank, in
www.penalecontemporaneo.it; L. EUSEBI, Verso la fine del dolo even-
tuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank), in www.pena-
lecontemporaneo.it, nonché in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 1/2014, 118
ss.; F. VIGANÒ, Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, in
AA. VV., Treccani, Il libro dell’anno del diritto 2013, Roma, 2013, non-

ché in www.penalecontemporaneo.it; F. VIGANÒ, “Fuga spericolata” in
autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo eventuale?, in
Corr. mer., 2005, 1, 73 ss.; S. CANESTRARI, La distinzione tra dolo even-
tuale e colpa cosciente nei contesti a rischio base «consentito», in
www.penalecontemporaneo.it; S. CANESTRARI, La definizione legale del
dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001,
3, 906 ss.; S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini
tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999;
F. M. IACOVIELLO, Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia,
2010, 463 ss.; G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più
recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-
preventivo, in Dir. pen. cont.- Riv. Trim., 1/2012, nonché in www.pena-
lecontemporaneo.it; G. P. DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo
eventuale, in www.penalecontemporaneo.it. 
Sul tema possono leggersi inoltre i contributi di: R. GIOVAGNOLI, Dolo
eventuale e colpa cosciente nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale,
in Magistra, 2014, 1, 84 ss.; A. MANNA, È davvero irrisolvibile il “mi-
stero” del dolo eventuale?, cit.; A. MANNA, Colpa cosciente e dolo even-
tuale: l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità, in Ind.
pen., 2010, 9 ss., nonché in Scritti in onore di F. Coppi, Vol. I, Torino,
2011, 201 ss.; E. R. BELFIORE, La responsabilità del datore di lavoro e
dell’impresa per infortuni sul lavoro: profili di colpevolezza, in www.ar-
chiviopenale.it; F. CURI, «Finché la barca va…» Il fatto sconsiderato (dai
pirati della strada alla responsabilità della persona giuridica), in www.ar-
chiviopenale.it;M. A. PASCULLI, Responsabilità, giustizia e diritto vivente,
in www.archiviopenale.it; M. PIERDONATI, Dolo e accertamento nelle fat-
tispecie penali c.d. “pregnanti”, Napoli, 2012, 258 ss.; M. RONCO, Le ra-
dici metagiuridiche del dolo eventuale, in Studi in onore di M. Romano,
Vol. II., Napoli, 2011, 1175 ss.; G. DE VERO, Dolo eventuale, colpa co-
sciente e costruzione “separata” dei tipi criminosi, in Studi in onore di
M. Romano, vol. II, Napoli, 2011, 883 ss.; G. FORTE, Ai confini tra dolo e
colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999,
228 ss.; G. P. DEMURO, Il dolo. II. L’accertamento, Milano, 2010; G. DE
FRANCESCO, L’enigma del dolo eventuale, in Cass. pen., 2012, 5, 1974 ss.;
G. DE FRANCESCO, L’imputazione soggettiva nel campo della sicurezza
sul lavoro: tra personalismo e rafforzamento della tutela, in Legisl. pen.,
2012, 2, 555 ss.; G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo,
colpa cosciente e “colpa grave” alla luce dei diversi modelli di incrimi-
nazione, in Cass. pen., 2009, 12, 5013 ss.; G. DE FRANCESCO, Una cate-
goria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e
politica delle riforme, in Dir. pen. proc., 2009, 11, 1317 ss.; G. DE FRAN-
CESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988,
1, 113 ss.; D. PULITANÒ, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità
del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1, 22 ss.; S. CAMAIONI,
Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e diver-
genza tra voluto e realizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 2, 508 ss.; E.
MAZZANTINI, Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti “gene-
rali” agli indicatori “di settore”, in Dir. pen. proc., 2013, 1143 ss; F.
AGNINO, Colpa cosciente e dolo eventuale in tema di sinistri stradali, in
Giur. mer., 2010, 3, 766 ss.; F. AGNINO, La sottile linea di confine tra dolo
eventuale e colpa cosciente, in Giur. mer., 2009, 6, 1489 ss; G. COCCO,
Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibiliz-
zazione, in Resp. civ. prev., 2011, 10, 1949 ss.
5 Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014-18 settembre 2014, n. 38343 (Pres. SAN-
TACROCE, Rel. BLAIOTTA), punto n. 15. del “ritenuto in fatto”, p. 70.
6 A. AIMI, Dolo eventuale e colpa cosiente: il caso ThyssenKrupp al va-
glio delle Sezioni Unite, in www.penalecontemporaneo.it.
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fine tra dolo eventuale e colpa cosciente, ha assegnato il ricorso
alle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate con la sentenza
Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014 - 18 settembre 2014, n. 383437

(Presidente: G. SANTACROCE; Relatore: M. R. BLAIOTTA).
L’attesissima8 e pregevole pronuncia delle Sezioni Unite si

segnala per il notevole impegno mostrato dai giudici della Cas-
sazione dal punto di vista della ricostruzione degli istituti in ge-
nerale e della definizione, dell’oggetto e della struttura delle
due forme di colpevolezza, dolosa e colposa in particolare e ri-
vela una profonda conoscenza del dibattito dottrinale sul dolo
eventuale e sul controverso tema della linea di demarcazione
con la colpa cosciente. 
La Suprema Corte nella sentenza in commento, animata dal

duplice scopo di rendere più nitidi i confini del dolo eventuale
e di restringerne lo spazio applicativo, recependo talune istanze
sollevate dalla letteratura penalistica, ha elaborato una nozione
composita, ibrida9, di dolo eventuale, ponendo l’accento, oltre
che sull’elemento volitivo della struttura sostanziale (richie-
dendo l’adesione all’evento10), anche sul momento dell’accer-
tamento processuale11, attraverso l’utilizzo dei cc.dd. “indica-

tori”12 (o “indizi”) del dolo eventuale ed ha superato il prece-
dente e consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale
che identificava il criterio discretivo tra dolo eventuale e colpa
cosciente nella formula «tralatizia»13 dell’accettazione del ri-
schio di cagionare l’evento. 
L’esito al quale sono pervenuti i giudici di legittimità costi-

tuisce il frutto di una ricerca collettiva, cui hanno preso parte
attivamente studiosi, giudici ed avvocati14.
Nella presente trattazione saranno analizzati i passaggi mo-

tivazionali più significativi della sentenza delle Sezioni Unite
sul caso ThyssenKrupp sul tema del discrimen tra dolo even-
tuale e colpa cosciente, dopo aver illustrato le linee essenziali
delle opinioni dottrinali e degli orientamenti giurisprudenziali
richiamati nella pronuncia della Suprema Corte.
A tal fine sembra opportuno premettere l’analisi della defi-

nizione, della struttura e dell’oggetto delle forme di colpevo-
lezza colposa e dolosa, con particolare riguardo al dolo
eventuale.
In chiusura di trattazione, si indagherà sulle prospettive fu-

ture del dolo eventuale, tra progetti di riforma che intendono
positivizzare una definizione dell’istituto e critiche della dot-
trina che da una parte auspica l’intervento della Corte Costitu-
zionale sull’art. 43, c.p. con riferimento alla figura del dolo
eventuale, dall’altra spinge per l’introduzione di una terza
forma di colpevolezza, sostitutiva del dolo eventuale, sulla
base del modello inglese della «recklessness» (sconsidera-
tezza) o del modello del codice penale francese della «mise en
danger délibérée de la personne d’autrui» (deliberata messa
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7 Il testo integrale della sentenza può leggersi in: www.cortedicassa-
zione.it, in www.penalecontemporaneo.it, in www.archiviopenale.it,
nonché in www.accademialexiuris.it. Per alcuni commenti, possono leg-
gersi: A. AIMI, Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp, in
AA. VV., Treccani, Il libro dell’anno del diritto 2015, Roma, 2015,
nonché in www.penalecontemporaneo.it; R. BARTOLI, Luci ed ombre
della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp, in Giur. it.,
2014, 11, 2566 ss.; R. GIOVAGNOLI, Le Sezioni Unite sul caso Thyssen-
Krupp (sent. n. 38343/2014): non solo dolo eventuale… La sentenza
afferma importanti enunciati sui principali istituti di diritto penale so-
stanziale, in Magistra, 2014, 2, 140 ss.; G. FIANDACA, Le Sezioni Unite
tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2014, 4, 1938 ss.; M. RONCO, La riscoperta della volontà nel dolo,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 4, 1953 ss.; G. GENTILE, Struttura, og-
getto e accertamento del dolo nella sentenza “ThyssenKrupp” delle Se-
zioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343), in Riv.
Neldiritto, 2015, 1, 105 ss.; F. RADESCO, Sul discrimen tra dolo even-
tuale e colpa cosciente, in www.ildirittoamministrativo.it; con nota di
L. FACCHINI, in Studium iuris, 2014, 12, 1457 ss.; P. SILVESTRI, Dolo
eventuale e colpa con previsione, in Rassegna della giurisprudenza di
legittimità dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassa-
zione, “Gli orientamenti delle sezioni penali”, anno 2014, 51 ss., in
www.cortedicassazione.it.
Per un confronto con la giurisprudenza tedesca: M. DOVA, Un dialogo
immaginario con la giurisprudenza tedesca sui confini del dolo. In tema
di omicidio e “soglia di inibizione”, in www.penalecontemporaneo.it,
in cui l’A. sostiene che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel
caso ThyssenKrupp sembrano aderire alla teoria sostenuta dalla giuri-
sprudenza tedesca del Bundesgerichtshof (BGH) della “soglia di ini-
bizione”, secondo cui l’agente normalmente presenta una soglia di
inibizione molto alta rispetto al dolo di omicidio; di talché, al dolo
eventuale deve essere attribuito uno spazio applicativo residuale, do-
vendosi preferire l’imputazione colposa, secondo il brocardo “in dubio
pro culpa”.
8 R. BARTOLI, Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso
Thyssenkrupp, cit.
9 Così G. FIANDACA, in Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mi-
stero” del dolo eventuale, cit., p. 1939.
10 Si legge nella sentenza delle Sezioni Unite, al punto n. 50., del “con-
siderato in diritto”, p. 176: «Un dato testuale desunto dall’art. 43 cod.
pen. è sicuramente decisivo per discernere tra dolo e colpa: l’essere o
non essere della volontà».
11 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 50. del “considerato in di-
ritto”, p. 182: «Risulta del tutto chiaro […] che la dottrina e la giuri-
sprudenza che valorizzano la rilevanza della volontà e della sua ricerca
anche nell’ambito della figura di cui si discute colgono nel segno; e
che il momento dell’accertamento, pur essendo analiticamente distinto
dalla struttura e dall’oggetto della fattispecie, tende a compenetrarvisi
e ad assumere un ruolo in concreto cruciale. Si vuol dire che tutto ciò
che si è sin qui esposto risulterebbe una pura esercitazione verbale se
non si riuscisse a dire chiaramente cosa esattamente sia l’evocato at-

teggiamento psichico e come esso possa essere accertato». Secondo G.
FIANDACA, in Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo
eventuale, cit., pp. 1947-1948, il passo citato costituisce «... uno dei
passi più illuminanti dell’intera motivazione, dal momento che fa sor-
gere il fondato sospetto che il modello di dolo eventuale tratteggiato
dalle Sezioni unite possa, in ultima analisi e al di là delle intenzioni di-
chiarate, essere ricondotto ad una impostazione di tipo tendenzialmente
“proceduralista” o, comunque, di strettissima compenetrazione tra di-
mensione sostanziale e dimensione processuale: fino al punto di ipo-
tizzare che gli “indicatori” utilizzati ai fini della verifica processuale
entrino a far parte – in una prospettiva sostanzialmente simile a quella
teorizzata da Hassemer - dello stesso dolo eventuale inteso, in fin dei
conti, come concetto “disposizionale”».
12 L’elaborazione degli “indicatori” risale a W. HASSEMER, Kennzeichen
des Vorsatzes, cit. L’A. ravvisa nel dolo un “concetto disposizionale”
(M. RONCO, La riscoperta della volontà nel dolo, cit., p. 1963), che
può essere reso operativo soltanto attraverso degli indicatori oggettivi;
tali indicatori, secondo il pensiero di Hassemer, non sono elementi og-
gettivi che indiziano la sussistenza del dolo, come ritiene la dottrina
tradizionale, ma costituiscono essi stessi parte integrante del concetto
di dolo. J. HRUSCHKA , Über Schwierigkeiten mit dem Beweis des Vor-
satzes, in Strafverfahren im Rechtsstaat, Festschrift für Theodor Klein-
knecht zum 75. Geburtsag am 18. August 1985, München, 1985, 200
ss. L’A. sostiene che non esiste il dolo come “fatto” in senso ontolo-
gico, così come non esistono volontà, libertà, azione, responsabilità,
colpevolezza come “fatti”; essi appartengono ad un «gioco lingui-
stico», che costituisce oggetto di un giudizio ascrittivo e non di una
prova. Secondo Hruschka infatti, è possibile «attribuire» o «imputare»
il dolo ad un autore, ma non constatare un «fatto» di dolo. (J. HRU-
SCHKA , Über Schwierigkeiten mit dem Beweis des Vorsatzes, cit., ri-
chiamato in M. RONCO, La riscoperta della volontà nel dolo, cit., p.
1963). La normativizzazione del dolo eventuale, che si pone alla base
dell’elaborazione della teoria degli indicatori, si fonda sul presupposto
epistemologico della teoria del comportamentismo logico di G. RYLE,
The Concept of Mind, London, 1949, secondo cui i concetti mentali
sono descrizioni di disposizioni e non di eventi. 
13 A. AIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della
casistica, cit. 
14 M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilan-
cio sul dibattito più recente, cit.



in pericolo dell’altrui persona), recepito dal codice spagnolo
con la formula «desprecio por la vida de los demas»15.

2. Colpa: nozione e struttura.
Il prezioso sforzo ricostruttivo profuso dai giudici delle Se-

zioni Unite nella sentenza in commento si manifesta soprat-
tutto con riferimento agli istituti della colpevolezza colposa e
dolosa. 
Com’è noto, il nostro ordinamento si fonda sul principio di

colpevolezza (nullum crimen, nulla poena sine culpa16), con-
sacrato dall’art. 27, primo comma, Cost., il quale sancisce il
principio di personalità della responsabilità penale. 
Tale principio, letto in combinato disposto con il terzo

comma, dell’articolo 27, Cost., che prevede la finalità riedu-
cativa della pena, è stato interpretato dalla giurisprudenza co-
stituzionale, con le celeberrime sentenze n. 364/198817,
1085/198818, come norma che impone la responsabilità penale
per fatto proprio e colpevole, sancendo, ai fini della rimprove-
rabilità delle condotte di reato, la necessaria sussistenza dei
«requisiti subiettivi minimi d’imputazione» (e cioè, «almeno
la colpa») per gli «elementi più significativi della fattispe-
cie»19, che si identificano con gli «elementi che concorrono a
contrassegnare il disvalore penale della fattispecie»20.
Sicché, la colpa costituisce il “requisito minimo d’imputa-

zione” delle condotte di reato, nonché un criterio eccezionale e
tipico di addebito della responsabilità penale per i delitti, ai
sensi del disposto di cui all’art. 42, comma secondo, c.p.21

La Cassazione nella sentenza resa sul caso ThyssenKrupp sot-
tolinea che «dolo e colpa sono forme di colpevolezza radicalmente
diverse, per certi versi antitetiche»22; diversi sono infatti, secondo
l’opinione dei giudici di legittimità, la struttura della previsione,
l’evento, lo scenario dell’agire umano e l’animus23.
Al fine di esaminare le differenze tra colpevolezza dolosa e

colposa rilevate dalle Sezioni Unite, che saranno evidenziate
nel prosieguo della trattazione, è opportuno in primo luogo ana-
lizzare la nozione e la struttura della colpa.
Entrambe le forme di colpevolezza costituiscono il presup-

posto per un giudizio ascrittivo di responsabilità penale24; tut-

tavia, la colpa «rimane […] figura accentuatamente norma-
tiva»25. 
La colpevolezza colposa, infatti, si fonda sul rimprovero per

la mancata adozione della regola cautelare a contenuto precau-
zionale che mira a scongiurare il rischio di causazione del-
l’evento: in tale elemento risiede la componente “normativa”
della colpa26.
Alla componente normativa della colpa si affianca, ai fini

della necessaria rimproverabilità soggettiva della condotta an-
tidoverosa, la componente “psicologica”, che si sostanzia nella
prevedibilità ed evitabilità dell’evento27.
La definizione legislativa di colpa è contenuta nell’art. 43,

comma primo, alinea 3, c.p., che statuisce che il delitto «è col-
poso, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preve-
duto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
La complessa struttura della colpa, come si evince peraltro

dal dato normativo, si fonda su un triplice ordine di elementi, e
cioè: a) l’elemento oggettivo, positivo, della violazione delle
regole cautelari a contenuto precauzionale (generiche e speci-
fiche); b) l’elemento soggettivo, negativo, della mancanza di
volontà dell’evento; c) l’elemento soggettivo, positivo, della
esigibilità dell’osservanza delle norme cautelari (o della rim-
proverabilità dell’inosservanza delle regole cautelari).
Il primo elemento, che rappresenta il profilo obiettivo della

colpa, di carattere normativo, ha la funzione di «orientare il
comportamento dei consociati ed esprime l’esigenza di un li-
vello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale»28.
Tale elemento viene collocato dalla dottrina sul piano della ti-
picità della fattispecie colposa. L’elemento obiettivo per i reati
omissivi impropri postula la sussistenza in capo all’agente di
una posizione di garanzia, e cioè, l’obbligo giuridico di impe-
dire l’evento29 (in virtù del disposto di cui al secondo comma,
dell’art. 40, c.p.).
Accanto al profilo obiettivo, i giudici delle Sezioni Unite in-

dividuano un primo profilo soggettivo, di carattere negativo,
che si ricava indirettamente dalla definizione legale della colpa,
costituito dalla mancanza di volontà dell’evento; il requisito in
questione si pone al centro della distinzione tra la colpevolezza
colposa e quella dolosa.
Quanto all’elemento soggettivo di carattere positivo, ai fini
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15 In A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine
e la crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 223; F. CURI, «Finché
la barca va…» Il fatto sconsiderato (dai pirati della strada alla respon-
sabilità della persona giuridica), cit.
16 F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2007. L’A. ritiene che i principi
sui quali si fonda il diritto penale sostanziale possano essere condensati nel
seguente brocardo latino: “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege
penali stricta et scripta (principio di legalità dei reati e delle pene, che com-
prende, rispettivamente, i principi di irretroattività sfavorevole, di tassati-
vità e di riserva di legge), sine actione (principio di materialità), sine iniura
(principio di offensività) et sine culpa (principio di colpevolezza)”.
17 Corte Cost., 22-23 marzo 1988, n. 364 (Pres. SAJA, Red. DELL’ANDRO),
con nota di G. FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile
della legge penale: «prima lettura» della sentenza n. 364/1988, in Foro
it., 1988, I, 1385 ss.; con nota di F. MANTOVANI, Ignorantia legis scusabile
e inescusabile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, I, 379 ss.
18 Corte Cost., 22-23 marzo 1988, n. 1085 (Pres. CONSO, Red. DELL’AN-
DRO), con nota di A. INGROIA, in Foro it., 1989, I, 1377 ss.
19 Corte Cost., n. 364/1988.
20 Corte Cost., n. 1085/1988.
21 Art. 42, co. 2, c.p.: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con coscienza e volontà,
salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente pre-
veduti dalla legge».
22 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 50. del “considerato in di-
ritto”, p. 178.
23 Ivi.
24 G. FIANDACA, in Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero”
del dolo eventuale, cit., p. 1939.

25 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 50. del “considerato in di-
ritto”, p. 180.
26 R. GIOVAGNOLI, Le Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp (sent. n.
38343/2014): non solo dolo eventuale… La sentenza afferma impor-
tanti enunciati sui principali istituti di diritto penale sostanziale, cit.,
p. 143.
27 Ivi.
28 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 26. del “considerato in di-
ritto”, p. 130.
29 Con riferimento alla posizione di garanzia la dottrina e la giurispru-
denza maggioritarie preferiscono la tesi formale della fonte dell’obbligo
di garanzia, la sola compatibile con il principio di legalità proprio del
diritto penale; in omaggio a tale impostazione cioè, vi deve essere una
specifica norma di legge che imponga l’adozione di uno specifico com-
portamento impeditivo. L’opinione dottrinale e giurisprudenziale pre-
valente infatti, ripudia la tesi sostanziale (o funzionale su base fattuale),
che ritiene sussistente la posizione di garanzia laddove sussista la sola
possibilità di fatto di impedire l’evento. Tale impostazione, infatti, si
porrebbe in antitesi con il principio di legalità. Un’altra parte della giu-
risprudenza, allo scopo di rendere la posizione di garanzia maggior-
mente compatibile con il principio di colpevolezza, richiede, oltre alla
presenza di una fonte formale dell’obbligo di garanzia anche la sussi-
stenza di effettivi poteri di fatto impeditivi dell’evento, in quanto ad
impossibilia nemo tenetur, in omaggio ad una concezione mista della
fonte della posizione di garanzia.
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della formulazione di un giudizio ascrittivo di responsabilità
colposa, come rileva la Cassazione, è necessaria infine, l’esigi-
bilità del comportamento dovuto, la quale si risolve nella «ca-
pacità soggettiva dell’agente di osservare la regola
cautelare»30, e cioè, «nella concreta possibilità di pretendere
l’osservanza della regola stessa»31. Decisiva, ai fini della sus-
sistenza del requisito psicologico della colpa, è dunque, la con-
creta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola.
Alla luce della ricostruzione della struttura della colpa, le Se-

zioni Unite rilevano che il rimprovero colposo «riguarda la rea-
lizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato
mediante l’esigibile osservanza delle norme cautelari vio-
late»32.
La prevedibilità ed evitabilità dell’evento svolgono nella

colpa un ruolo fondante33, in quanto sono al tempo stesso alla
base delle norme cautelari e del giudizio di rimprovero perso-
nale.
L’accertamento della sussistenza del requisito psicologico

della colpa infatti, viene condotto dalla giurisprudenza, quanto
al profilo oggettivo, sulla base del giudizio di prevedibilità e
prevenibilità e, con riguardo al profilo soggettivo, sulla base
del giudizio di evitabilità.
La lettera della norma di cui all’art. 43, c.p. richiede, invero,

per l’imputazione colposa che l’evento debba verificarsi «a
causa di» negligenza, imprudenza, imperizia o «per inosser-
vanza di» leggi, regolamenti, ordini o discipline. Ai fini della
personalità della responsabilità penale e del rimprovero sogget-
tivo del fatto di reato cioè, è necessario che sussista, oltre al
nesso eziologico tra la condotta posta in essere dall’agente e
l’evento, anche la causalità della colpa. 
Sicché, l’evento in concreto verificatosi deve essere anche

soggettivamente riconducibile alla violazione della regola cau-
telare di condotta da parte dell’agente. 
Il giudizio di prevedibilità e prevenibilità limita la responsa-

bilità colposa solo con riferimento agli eventi che la norma cau-
telare a contenuto precauzionale violata mira a prevenire. Tale
giudizio infatti, pone in relazione l’evento concretamente rea-
lizzato con quelli che la norma cautelare tendeva ad evitare e,
dunque, la condotta tenuta con i risultati temuti.
Ne deriva che sussiste il profilo oggettivo della colpa se

l’evento concretamente verificatosi rappresenta la concretizza-
zione del rischio che la norma cautelare a contenuto precauzio-
nale mirava a scongiurare34. 
Con riguardo al profilo soggettivo della colpa, invece, oc-

corre accertare la rimproverabilità della causazione dell’evento
in capo all’agente; è necessario cioè, accertare che l’evento si

sia verificato a causa dell’inosservanza delle regole cautelari.  
Tale profilo deve essere accertato secondo la giurisprudenza

di legittimità, sulla base di un giudizio controfattuale di evita-
bilità in concreto dell’evento. In altri termini, per ritenere sus-
sistente la colpa occorre verificare che l’osservanza della
specifica regola cautelare violata (il cosiddetto comportamento
alternativo lecito) avrebbe evitato l’evento35.
Al contrario, la colpa è esclusa quando si dimostri che l’ado-

zione del comportamento alternativo lecito omesso non avrebbe
comunque evitato l’evento; sarebbe infatti irrazionale «preten-
dere […] un comportamento che sarebbe comunque inidoneo
ad evitare il risultato antigiuridico»36.
Le Sezioni Unite nella sentenza in commento rilevano che

occorre apprezzare la prevedibilità ed evitabilità in concreto
dell’evento, sulla base di un giudizio di prognosi postuma ex
ante avvalendosi della figura dell’agente modello37 e tenendo
in considerazione le specifiche contingenze del caso concreto38.
La causalità della colpa deve essere indagata alla stregua, non

del parametro dell’alto o elevato grado di credibilità razionale
o probabilità logica (alla base della causalità materiale39), ma
del criterio delle “significative, apprezzabili, non trascurabili
probabilità di salvare il bene protetto”40.
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30 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 26. del “considerato in di-
ritto”, p. 130.
31 Ivi.
32 Ivi, p. 131.
33 Sul ruolo della prevedibilità ed evitabilità si veda: Cass., Sez. IV, 6
dicembre 1990, n. 4793, ric. Bonetti, in Rv. 191798.
34 Sul punto, è illuminante la motivazione delle Sezioni Unite (punto n.
26. del “considerato in diritto”, p. 131): «E’ da tempo chiaro che la
responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque
siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati
che la norma stessa mira a prevenire. Tale esigenza conferma l’impor-
tante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell’individuazione delle
norme cautelari alla cui stregua va compiuto il giudizio ai fini della
configurazione del profilo oggettivo della colpa. Si tratta di identificare
una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della
verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle cono-
scenze che all’epoca della creazione della regola consentivano di porre
la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di identificare mi-
sure atte a scongiurare o attenuare il rischio. L’accadimento verifica-
tosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta

tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio. L’in-
dividuazione di tale nesso consente di sfuggire al pericolo di una con-
nessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento; di una
configurazione dell’evento come condizione obiettiva di punibilità. […
] la valutazione in questione richiede di valutare gli anelli significativi
della catena causale».
35 Si riporta testualmente il passo della sentenza delle Sezioni Unite che
analizza il requisito dell’evitabilità (punto n. 26. del “considerato in
diritto”, pp. 131-132): «… il profilo causale della colpa si mostra anche
da un altro punto di vista che attiene all’indicato momento soggettivo,
quello cioè più strettamente aderente al rimprovero personale. Affer-
mare, come afferma l’articolo 43 cod. pen., che per aversi colpa
l’evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente ri-
provevole implica che l’indicato nesso eziologico non si configura
quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alter-
nativo lecito) non avrebbe comunque evitato l’evento».
36 Ivi, p. 132.
37 Sulla colpa in concreto si veda la sentenza: Cass., Sez. Un., 22 gen-
naio 2009 – 29 maggio 2009, n. 22676 (Pres. GEMELLI, Est. FRANCO),
imp. Ronci, in Foro it., 2009, II, 448 ss., con nota di A. TESAURO, Re-
sponsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le
sezioni unite optano per la colpa in concreto; R. BARTOLI, “Colpa” in
attività illecita: un discorso ancora da sviluppare, in Dir. pen. proc.,
2010, 9, 1047 ss.; F. BASILE, Principio di colpevolezza e responsabilità
oggettiva, in AA. VV., Treccani, Il libro dell’anno del diritto 2013,
Roma, 2013.
38 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 26. del “considerato in di-
ritto”, p. 133.
39 Sul punto, la fondamentale sentenza: Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002
– 11 settembre 2002, n. 30328 (Pres. MARVULLI, Est. CANZIO), imp.
Franzese, in Foro it., 2002, II, 602 ss., con Note di udienza del procu-
ratore generale presso la Corte di cassazione e con commento di O. DI

GIOVINE, La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio
delle sezioni unite; in Guida al dir., 2002, 38, 62 ss., con nota di S.
MACCIONI, Per l’accertamento del nesso causale non bastano i coeffi-
cienti di probabilità.
40 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 26. del “considerato in di-
ritto”, p. 132: «… la causalità di cui qui si parla è appunto quella della
colpa. Essa si configura non solo quando il comportamento diligente
avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico, ma anche quando una
condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di
scongiurare il danno. Su tale assunto la riflessione giuridica è sostan-
zialmente concorde, anche se non mancano diverse sfumature in ordine
al livello di probabilità richiesto per ritenere l’evitabilità dell’evento.
In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunziare a muo-
vere l’addebito colposo nel caso in cui l’agente abbia omesso di tenere
una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non cer-
tamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il



La causalità della colpa si distingue nettamente dalla causa-
lità materiale nelle fattispecie colpose commissive, mentre
tende a sovrapporsi41 alla seconda nelle fattispecie colpose
omissive. Di talché, nei reati colposi di tipo omissivo l’accer-
tamento sulla causalità della colpa, e dunque, sull’evitabilità
dell’evento, deve essere condotto sulla base dello standard della
ragionevole certezza proprio della causalità materiale42.
Nell’ambito della colpa si distingue, da un lato, tra colpa ge-

nerica e colpa specifica e, dall’altro, tra colpa semplice e colpa
cosciente.
Quanto alla prima distinzione, la colpa generica si configura

nel caso in cui vengano violate le generiche norme cautelari di
diligenza, prudenza, imperizia; la colpa specifica postula invece
l’inosservanza di specifiche regole cautelari dettate da leggi,
regolamenti, ordini o discipline.
La seconda dicotomia assume rilievo centrale ai fini della di-

stinzione con il dolo eventuale. 
La distinzione tra colpa semplice e colpa cosciente, da una

parte, e tra colpa cosciente e dolo eventuale, dall’altra, infatti,
risiede, secondo le Sezioni Unite, nel diverso livello di previ-
sione dell’evento. 
Tralasciando al momento il profilo della distinzione tra la

previsione nella colpa cosciente e nel dolo eventuale, che sarà
analizzato in seguito, l’analisi si concentra in questa sede sulla
differenziazione tra colpa semplice e colpa cosciente, prevista
dall’art. 61, n. 3, c.p. (che contempla una circostanza aggra-
vante per i delitti colposi nei casi in cui si agisca «nonostante
la previsione dell’evento»).
I giudici della Cassazione rilevano che, mentre nella colpa

semplice, “incosciente”, è sufficiente la mera prevedibilità
dell’evento, nella colpa cosciente (o colpa con previsione), è
necessaria la concreta previsione dell’esito antigiuridico della
condotta43.

3. Dolo: nozione e struttura.
Il dolo, utilizzando le parole dei giudici delle Sezioni Unite,

«esprime la più intensa adesione interiore al fatto» e «costitui-
sce la forma fondamentale, generale ed originaria di colpevo-
lezza e rappresenta il criterio ordinario d’imputazione
soggettiva»44.
L’art. 42, secondo comma, c.p., prevede infatti che «nessuno

può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come de-
litto se non l’ha commesso con dolo…».
La definizione del dolo si ricava dall’art. 43, comma primo,

alinea 1, c.p., il quale statuisce che il delitto «è doloso, o se-
condo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che
è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa di-
pendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria azione od omissione».
Dalla definizione legale del dolo si evince che la struttura di

tale forma di colpevolezza si erge su due pilastri: a) la previ-
sione (componente rappresentativa o intellettiva o cognitiva);
b) la volontà (componente volitiva). Attorno alle due compo-
nenti del dolo si è sviluppato un intenso dibattito dottrinale, del
quale si darà conto in seguito, tra due scuole di pensiero (una
propugnava la “teoria della rappresentazione”, l’altra la “teoria
della volontà”), che hanno sostenuto impostazioni differenti

sulla colpevolezza dolosa.
Anche il codice penale Zanardelli del 1889, all’art. 4545 pre-

vedeva una definizione di dolo comprensiva dell’elemento della
volontà. Tuttavia, il codice del 1889 taceva sull’elemento psi-
chico, mostrando adesione alla teoria della volontà46. Cionono-
stante, la dottrina dell’epoca distingueva tra dolo diretto e
indiretto, a seconda che le conseguenze delittuose fossero
espressamente volute dal reo, o semplicemente prevedute, po-
nendo le basi per l’elaborazione del dolus eventualis47.
La dottrina contemporanea ha sollevato alcune perplessità in

relazione all’attuale definizione legislativa del dolo, rilevando
l’imprecisione e l’incompletezza della formula legale, laddove
richiede la previsione e la volizione del solo evento e non di
tutti gli elementi costitutivi del fatto e ha censurato l’accosta-
mento dei profili intellettivi e volitivi per tutti gli elementi del
fatto, ritenendo che per alcuni elementi sia sufficiente la sola
rappresentazione.
L’opinione prevalente in letteratura, tuttavia, ha superato il

primo profilo problematico, aderendo alla concezione giuridica
dell’evento come sinonimo di lesione o messa in pericolo del
bene protetto dalla norma48.
Taluni rilievi critici inoltre, hanno riguardato la mancata di-

sciplina legislativa delle forme attenuate e più sfumate di dolo,
tra cui, in primis, il dolo eventuale.
La scelta dei compilatori del codice Rocco del 1930, come

emerge dai lavori preparatori49, ha lasciato spazio all’elabora-
zione giurisprudenziale.
La giurisprudenza50, con il supporto della dottrina, invero, ha

distinto tre forme di dolo, in ragione della differente intensità
dell’elemento volitivo, e cioè: 1) dolo intenzionale; 2) dolo di-
retto; 3) dolo indiretto o eventuale.
Il dolo intenzionale costituisce la forma più intensa di colpe-

volezza  dolosa e si caratterizza per il fatto che il soggetto agi-
sce proprio allo scopo di commettere il fatto in concreto
verificatosi. L’agente persegue cioè, come scopo finalistico
della propria condotta un risultato certo, probabile o solo pos-
sibile; egli ha di mira proprio la realizzazione della condotta
criminosa (nei reati di pura condotta) o la realizzazione del-
l’evento (nei reati di evento)51.
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rischio di verificazione dell’evento o (per dirla in altri, equivalenti ter-
mini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di sal-
vare il bene giuridico».
41 Ivi, punto n. 27.1. del “considerato in diritto”, p. 135.
42 Ivi.
43 Ivi, punto n. 50. del “considerato in diritto”, p. 180.
44 Ivi, punto n. 34. del “considerato in diritto”, p. 146.

45 Art. 45, c.p. del 1889: «Nessuno può essere punito per un delitto se
non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga
altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omis-
sione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omis-
sione, ancorché non si dimostri ch’egli abbia voluto commettere un
fatto contrario alla legge».
46 A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e
la crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 203.
47 Sul punto si veda A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’in-
distinto confine e la crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 203, il
quale richiama il contributo di: E. FLORIAN, Dei reati e delle pene in
generale, in A. ZERBOGLIO-E. FLORIAN-A. POZZOLINI-P. VIAZZI-F. PU-
GLIA-S. SIGHELE, Trattato di diritto penale, Milano, sd, I, 193. 
48 A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, Torino,
1913 (riferimenti in A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’in-
distinto confine e la crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 203).
49 Per alcuni riferimenti testuali: G. CERQUETTI, Il dolo, cit., 147 ss.,
164 ss.; P. SILVESTRE, Piccole note a margine di un grande tema. Con-
siderazioni brevi sul dolo eventuale, in Giust. pen., 2011, II, 432 ss.
50 Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 748 (Pres. ZUCCONI GALLI FON-
SECA, Est. CASADEI MONTI), imp. Cassata, in Foro it., 1994, II, 437 ss.
51 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 39. del “considerato in di-
ritto”, p. 152: «… il dolo viene ritenuto intenzionale allorché la rap-
presentazione del verificarsi del fatto di reato rientra nella serie degli
scopi in vista dei quali il soggetto si determina alla condotta e l’agente
persegue, appunto, intenzionalmente quale scopo finalistico della pro-
pria azione od omissione un risultato certo, probabile o solo possibile;
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Tale forma di dolo è conforme con una stretta interpretazione
della littera legis di cui all’art. 43 c.p.
Nel dolo diretto invece, il quale secondo una parte della dot-

trina è «indubbiamente più distante dal “centro” della littera
legis»52, l’agente pone in essere un’azione destinata ad uno
scopo diverso, ma tuttavia prevede l’evento collaterale con-
nesso a tale scopo quale conseguenza certa o altamente proba-
bile della propria condotta e ciononostante agisce, mostrando
sostanzialmente di volere l’evento stesso53, accettandolo.
Una parte della dottrina invero, ripudia la distinzione tra dolo

intenzionale e diretto54, ritenendo che il primo si identifichi con
il secondo.
Il dolo eventuale o indiretto o “minimo”55 si ha quando

l’agente pone in essere la condotta per uno scopo diverso, ma
si rappresenta l’evento collaterale connesso a tale scopo quale
conseguenza possibile della condotta stessa e ciononostante agi-
sce, accettando il rischio che tale evento si verifichi. L’evento
dunque, non costituisce l’esito finalistico della condotta, né è
previsto come conseguenza certa o altamente probabile56.
La categoria del dolo eventuale costituirà oggetto di specifica

analisi nel successivo paragrafo.

3.1. Il dolo eventuale.
L’elaborazione della figura del dolo eventuale affonda radici

lontane nel tempo.
La locuzione dolus eventualis fu utilizzata per la prima volta

da J.S.F. von Böhmer (1704-1772)57 e si diffuse in Germania,

dall’Ottocento sino ad oggi, quale sinonimo di bedingter Vor-
satz (dolo condizionato: agire a condizione che, a costo di). 
In Italia l’espressione dolus eventualis, in passato contenuta

nel dolo indiretto, ma più precisamente nel dolo indeterminato,
nel quale il soggetto si rappresenta e vuole indistintamente più
risultati possibili58, è nata e si è affermata storicamente, soprat-
tutto dopo Feuerbach59, per valorizzare l’esigenza della sussi-
stenza di un vero coefficiente psicologico60.
Come è stato già osservato, il codice penale del 1930 non

contiene alcuna definizione del dolo eventuale; di talché, la co-
struzione dogmatica di tale figura è stata rimessa all’elabora-
zione della dottrina e della giurisprudenza.  Secondo
l’orientamento giurisprudenziale a lungo prevalente il dolo
eventuale sussiste quando l’agente si è rappresentato un evento
non direttamente voluto come possibile conseguenza della pro-
pria condotta e ciò nonostante ha agito, così accettando il ri-
schio di verificazione dell’evento61.
Alla base di tale impostazione giurisprudenziale vi è l’opi-
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quando cioè ha di mira proprio la realizzazione della condotta crimi-
nosa (reati di azione) ovvero la causazione dell’evento (reati di evento).
Tale forma di dolo è caratterizzata dal ruolo dominante della volontà
che raggiunge l’intensità massima. L’intenzione è compatibile con la
previsione dell’evento in termini non di certezza ma di possibilità».
52 A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e
la crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 205.
53 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 40. del “considerato in di-
ritto”, p. 152: «Si ha dolo diretto quando la volontà non si dirige verso
l’evento tipico e tuttavia l’agente si rappresenta come conseguenza
certa o altamente probabile della propria condotta un risultato che
però non persegue intenzionalmente. Esso si configura tutte le volte in
cui l’agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi della
fattispecie incriminatrice e si rende conto che la sua condotta sicura-
mente la integrerà. Rientra in questa forma di dolo anche il caso in cui
l’evento lesivo rappresenta una conseguenza accessoria necessaria-
mente o assai probabilmente connessa alla realizzazione volontaria del
fatto principale. Questa figura di dolo è caratterizzata dal ruolo domi-
nante della rappresentazione. In altri termini, il dolo diretto si confi-
gura quando l’agente ha compiuto volontariamente una certa azione,
rappresentandosene con certezza o con alta probabilità lo sbocco in
un fatto di reato, ma la rappresentazione non esercita efficacia deter-
minante sulla volizione della condotta».
54 A. PECORARO-ALBANI, Il dolo,cit.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale, parte gen., Milano, 1975; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit.
55 Così, G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più re-
cente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-
preventivo, cit.
56 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 41. del “considerato in di-
ritto”, p. 154: «Il dolo eventuale designa l’area dell’imputazione sog-
gettiva dagli incerti confini in cui l’evento non costituisce l’esito
finalistico della condotta, né è previsto come conseguenza certa o al-
tamente probabile: l’agente si rappresenta un possibile risultato della
sua condotta e ciononostante s’induce ad agire accettando la prospet-
tiva che l’accadimento abbia luogo».
57 Sul punto si veda il prezioso lavoro di ricerca svolto da M. DONINI,
Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio sul dibattito
più recente, cit., p. 6, il quale richiama in nota le opere di: G. BOLDT,
Johann Samuel Friedrich von Böhmer und die germeinrechtliche Stra-
frechtswissenschaft, de Gruyter, Berlin, Leipzig, 1936, 181 ss., 215 ss.;
U. SCHEFFLER, J.S.F. von Böhmer (1704-1772) und der dolus eventualis
– Kann der große Professor der alten Viadrina dem heutigen Strafrecht

noch etwas geben?, in Jura, 1995, 349 ss., 354 ss. Attestano l’utilizzo
per la prima volta della locuzione dolus eventualis da parte di VON BÖH-
MER, Observationes selectae ad B. Carpzovii practicam (Francofourtii,
1759), Pars I, obs. 2, quaest. 1 n. 62: A. LÖFFLER, Die Schuldformen
des Strafrechts, von Hirschfeld, Leipzig, 1895, 171-172; R. VON HIPPEL,
Deutsches Strafrecht. Allgemeine Lehren, Bd. II, Springer, Berlin, 1930,
301 s, n. 11; K. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 2,
zweite Hälfte, Schuld und Vorsatz. 2. Der rechtswidrige  Vorsatz, 2.
Aufl., Felix Meiner, 1916, Neudruck Scientia Verlag, 1991, 862, n. 3;
nonché, F. SCHAFFSTEIN, Die allgemeinen Lehren vom Verbrechen in
ihrer Entwicklung durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechts,
1930, rist. Scientia Verlag, 1973, 122 ss. 
58 M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le
Sezioni Unite riscoprono l’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010,
2572. La categoria del dolo indeterminato venne teorizzata da A.R. VON
FEUERBACH in Germania e da F. CARRARA in Italia.
59 A.R. VON FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gülti-
gen peinlichen Recths14, hrsg. Mittermeier, Heyer’s Verlag, Giessen,
1847, § 59.
60 M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilan-
cio sul dibattito più recente, cit., p. 6, in cui si richiama: H. LESCH,
Dolus directus, indirectus und eventualis, in Jur. Arbeitsblätter, 1997,
802 ss.; I. PUPPE, Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, in ZStW,
103, 1991, 1 ss.; G. JAKOBS, Gleichgültigkeit als dolus indirectus, in
ZStW, 114, 2002, spec. 588 ss.
61 Per alcuni riferimenti giurisprudenziali: A. AIMI, Dolo eventuale e
colpa cosciente al banco di prova della casistica, cit., pp. 5-6. 
Cass., Sez. I, 27 gennaio 1996, n. 832, Piccolo, in Dejure; Cass., Sez.
IV, 20 dicembre 1996, n. 11024, Boni, in Dejure; Cass., Sez. I, 26 feb-
braio 1998, n. 5969, Held, in Dejure; Tribunale di Cremona, 14 ottobre
1999, Lucini, in Foro it., 2000, II, 348 ss., con nota di E. NICOSIA, Con-
tagio di Aids tra marito e moglie e omicidio doloso, e in Riv. it. dir.
proc. pen., 2001, 1, 299 ss., con nota di K. SUMMERER, Contagio ses-
suale da virus HIV e responsabilità penale dell’Aids-carrier; Corte di
Assise di Appello di Brescia, 26 settembre 2000, Lucini, in Foro it.,
2001, II, 285 ss., con nota di G. FORTE, Morte come conseguenza di
contagio da HIV: profili soggettivi; Cass., Sez. I, 3 agosto 2001, n.
30425, Lucini, in Dejure e in Cass. pen., 2003, 6, 1932 ss., con nota di
E. SALVO, Dolo eventuale e colpa cosciente, nonché in Guida al dir.,
2001, 33, 41 ss., con commento di G. AMATO, Il contagio letale diventa
omicidio colposo se il sieropositivo è incosciente del pericolo. Al giu-
dice di merito il compito di valutare se l’atteggiamento psicologico co-
stituisce dolo; Tribunale di Milano, 21 aprile 2004, El Aoufir, in Corr.
mer., 2005, I, 70 ss., con nota di F. VIGANÒ, “Fuga spericolata” in au-
tostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo eventuale?;
Cass., Sez. I, 19 luglio 2004, n. 31523, Ferraro, in Cass. pen., 2005,
474 ss.; Tribunale di Verona, 28 settembre 2005, A.N., in Foro it., 2006,
II, 567 ss.; Cass., Sez. fer., 31 ottobre 2008, n. 40878, Dell’Avvocato,
in Dejure; Tribunale di Roma, 26 novembre 2008, Lucidi, in Foro it.,
2009, II, 414 ss., con nota di G. FIANDACA, Sfrecciare col “rosso” e
provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?; Corte
di Assise di Appello di Roma, 18 giugno 2009, Lucidi, in Giur. mer.,
2011, 7-8, 1885 ss., con nota di U. PIOLETTI, Dolo eventuale e colpa



nione dottrinale62 secondo cui il dolo eventuale si fonda essen- zialmente sulla previsione della possibilità della verificazione
dell’evento, essendo la componente volitiva implicita nella de-
cisione di agire accettando il rischio di causarlo.
L’atteggiamento della dottrina rispetto al dolo eventuale è du-

plice: una parte della letteratura penalistica63 invero, ritiene che
tale forma di colpevolezza, di creation praetorienne, superi i
confini della littera legis di cui all’art. 43, c.p. e pertanto, sia
in contrasto con il principio di stretta legalità, integrando
un’ipotesi di analogia in malam partem, come tale contraria al
divieto contemplato dall’art. 14 delle preleggi64.
Su diversa posizione altra parte della dottrina che opina nel

senso della piena compatibilità del dolo eventuale con il prin-
cipio di stretta legalità, in quanto l’elaborazione teorica di tale
forma di colpevolezza si basa su un’interpretazione ampia del
riferimento alla “volontà” di cui all’art. 43, c.p. e non su un’ap-
plicazione analogica65.
Nella dottrina italiana si è sviluppata una ricostruzione del dolo

eventuale o indiretto quale figura con un contenuto rappresenta-
tivo/volitivo differenziato e dunque, quale forma di dolo a sé
stante, autonoma e non semplicemente come specie del dolo; il
dolo eventuale, secondo tale impostazione, costituisce un «nor-
motipo», con una sua tipicità e colpevolezza distinte66.
L’elaborazione della figura del dolo eventuale e la sua espan-

sione applicativa costituiscono il frutto soprattutto della tendenza
giurisprudenziale ad ammettere tale forma di colpevolezza anche

33 34LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)

2.II.2016

cosciente in una pronuncia della Corte d’Appello di Roma; Cass., Sez.
IV, 24 marzo 2010, n. 11222, Lucidi, in Foro it., 2010, II, 306 ss., con
nota di F. P. DI FRESCO, Incidente mortale causato da una condotta di
guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato
dalla previsione dell’evento?, in Studium iuris, 2010, 7-8, 837 ss., con
nota di A. PALMA, (In tema di) idoneità ad integrare il dolo eventuale
della mera accettazione di una situazione di pericolo, nonché in Guida
al dir., 2010, 17, 80 ss., con nota di G. AMATO, Circolazione stradale:
per il reato di omicidio volontario occorre la prova dell’accettazione
del rischio mortale. La percezione dell’esistenza del pericolo generico
è insufficiente per far scattare il dolo eventuale; Cass., Sez. IV, 9 luglio
2009, n. 28231, Montalbano, in Dejure; Corte di Assise di Arezzo, 14
luglio 2009, n. 1, Spaccarotella, in www.penalecontemporaneo.it, e in
Corr. mer., 2009, 12, 1239 ss., con nota di L. BEDUSCHI, Omicidio del
tifoso laziale in autogrill: dolo eventuale o colpa con previsione?; Corte
di Assise di Appello di Firenze, Sez. I, 28 febbraio 2011, n. 24, Spac-
carotella, in www.penalecontemporaneo.it e in Corr. mer., 2012, 4, 394
ss., con nota di A. GILBERTO, Omicidio del tifoso laziale in autogrill:
per la Corte d’Appello è dolo eventuale; Cass., Sez. I, 1 agosto 2012,
n. 31449, Spaccarotella, in Guida al dir., 2012, 41, 64 ss., con nota di
S. BELTRANI, Caso Spaccarotella: confermato il “dolo eventuale” per
la consapevolezza della probabilità dell’evento. L’accettazione del ri-
schio insito nell’azione di sparo dimostrata dalle circostanze oggettive
dell’accaduto; Corte di Assise di Milano, 16 luglio 2009, Braidic, in
Foro it., 2010, II, 35 ss.; Cass., Sez. I, 1 agosto 2011, n. 30472, Braidic,
in Dejure; Cass., Sez. V, 1 dicembre 2008, n. 44712, Dall’Olio, in Stu-
dium iuris, 2009, 2, 212 ss., con nota di D. MICHELETTI, Dolo eventuale;
Cass., Sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083, in Guida al dir., 2009, 16, 82
ss., con nota di S. BELTRANI, La bravata del giovane ubriaco al volante
fa scattare l’incriminazione per colpa cosciente. Condotta da valutare
in modo diverso a fronte di eventi sicuramente prevedibili, e in Studium
iuris, 2009, 10, 1147 ss., con nota di C. CASTALDELLO, Colpa cosciente
e dolo eventuale; Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411 (Pres. DI TO-
MASSI, Est. CASSANO), imp. Ignatiuc Vasile, in Foro it., 2011, II, 533
ss., con nota di F. P. DI FRESCO, Incidente mortale causato da una con-
dotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cas-
sazione « rispolvera» la prima formula di Frank, in Studium iuris,
2011, 10, 1108 ss., con nota di A. PALMA, Dolo eventuale; in Cass. pen.,
2012, 4, 1332 ss., con nota di V. NOTARIGIACOMO, La distinzione tra
dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valoriz-
zazione dell’elemento volontaristico del dolo, in Giur. it., 2012, 2, 410
ss., con nota di M. F. ARTUSI, Sui labili confini tra dolo eventuale e
colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale), nonché in www.pe-
nalecontemporaneo.it, con note di A. AIMI, Fuga dalla polizia e suc-
cessivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla
distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, e M. ZECCA, Dalla
colpa cosciente al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni per-
sonali “stradali” in una recente sentenza della Corte di Cassazione;
Tribunale di Alessandria, 17 agosto 2011, Beti, in www.penalecontem-
poraneo.it e in Corr. mer., 2011, 12, 1199, con nota di A. AIMI, Incidente
contromano in autostrada: è dolo eventuale?; Tribunale di Torino, Sez.
II, 26 settembre 2011, Beti, in Dir. pen. proc. – Speciale dolo e colpa
negli incidenti stradali, 2011, 21 ss., con nota di M. CALDARARO, L’at-
tuale atteggiarsi della categoria del “dolo eventuale” nel contesto della
criminalità omicidiaria stradale; Cass., Sez. I, 14 giugno 2012, n.
23588, Beti, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di A. AIMI,
Scontro frontale in autostrada con esito letale: la Cassazione conferma
il dolo eventuale; Cass., Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 3222, Guzinska,
in www.penalecontemporaneo.it, con nota di P. PIRAS, Il dolo eventuale
si espande all’attività medica; Corte di Assise di Appello di Milano,
Sez. I, 12 marzo 2012, n. 9, Mega, in www.penalecontemporaneo.it;
Corte di Assise di Appello di Milano, 16 febbraio 2013, n. 81, Costa,
in www.penalecontemporaneo.it, con nota di A. AIMI, Il datore di lavoro
che nega immediata assistenza medica al dipendente colto da grave
malore risponde della sua morte a titolo di dolo eventuale.
Sull’accettazione del rischio nel caso ThyssenKrupp, si veda in parti-
colare: Corte di Assise di Torino, Sez. II, 15 aprile - 14 novembre 2011,
n. 31095 (Pres: IANNIBELLI, Est. DEZANI), Espenhahan, in Guida al dir.,
2011, 49-50, 50 ss., con commento di G. MARRA, Omicidio volontario
per l’AD di ThyssenKrupp: consapevole dell’alta probabilità del-
l’evento. Il Ceo ha fatto prevalere la logica del profitto sulla necessità
di installare i sistemi “salva vita”, in www.penalecontemporaneo.it,
con note di S. ZIRULLA, Thyssenkrupp, fu omicidio volontario: le moti-

vazioni della Corte d’Assise, di D. PIVA, “Tesi” e “antitesi” sul dolo
eventuale nel caso Thyssenkrupp, nonché di G. P. DEMURO, Sulla fles-
sibilità concettuale del dolo eventuale, cit., di G. FIANDACA, Sul dolo
eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettiviz-
zante-probatorio e messaggio generalpreventivo, cit., in Giur. mer.,
2012, 1, 142 ss., con nota di S. PODDA, Il dolo eventuale: criterio di
imputazione soggettiva dell’evento o strumento di politica criminale, e
in Dir. pen. proc., 2012, 6, 702 ss., con nota di R. BARTOLI, Il dolo even-
tuale sbarca anche nell’attività d’impresa, in Legisl. pen., 2012, 2, 529
ss., con note di R. BARTOLI, La sentenza sul rogo della Thyssenkrupp:
tra prassi consolidata e profili d’innovazione, di F. MUCCIARELLI, Dolo
e colpa tra prevedibilità e previsione, di D. PETRINI, Consapevolezza
del pericolo e accettazione del rischio: anche il datore di lavoro può
rispondere di omicidio a titolo di dolo eventuale per la morte dei suoi
lavoratori, e di G. DE FRANCESCO, L’imputazione soggettiva nel campo
della sicurezza sul lavoro: tra personalismo e rafforzamento della tu-
tela, nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 3, 1077, con nota di S. RAF-
FAELE, La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e
colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen; E. R. BELFIORE,
La responsabilità del datore di lavoro e dell’impresa per infortuni sul
lavoro: profili di colpevolezza, cit; F. CURI, «Finché la barca va…» Il
fatto sconsiderato (dai pirati della strada alla responsabilità della per-
sona giuridica), cit.;M. A. PASCULLI, Responsabilità, giustizia e diritto
vivente, cit.
62 M. GALLO, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964,
790 ss.; M. GALLO, Appunti di diritto penale, Vol. II, Torino, 2001, 17;
C. F. GROSSO, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. giur. Treccani, XII, Roma,
1989, 7 ss.; F. ANTOLISEI-L. CONTI, Manuale di diritto penale, Parte
generale, XVI ed., Milano, 2003, 353; M. ROMANO, Commentario si-
stematico del codice penale, I. Art. 1-84, III ed., Milano, 2004, 443; T.
PADOVANI, Diritto penale10, Milano, 2012, 206-207; F. MANTOVANI, Di-
ritto penale. Parte generale8, Padova, 2013, p. 372. Il resto della ma-
nualistica si pone su posizioni sincretistiche. 
63 A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e
la crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 206-209.
64 G. FIANDACA, in Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero”
del dolo eventuale, cit., p. 1939, segnala il rischio di creazione di un
«dolo ‘analogico’».
65 Secondo M. DONINI, in Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza.
Un bilancio sul dibattito più recente, cit., p. 4, esistono «diverse decli-
nazioni del concetto di volontà, pur sotto un minimo comune denomi-
natore o, meglio ancora, sotto un nucleo di senso capace di conservare
a ciascuna di esse un “analogo concetto di volontà”».
66 Così, M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un
bilancio sul dibattito più recente, cit., pp. 14-15.
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nel caso di condotte poste in essere nell’ambito delle attività lecite,
caratterizzate cioè, da rischio di base lecito o consentito67. Alle
base di tale espansione applicativa vi sono esigenze generalpre-
ventive di stigmatizzazione delle condotte caratterizzate da ac-
centuata pericolosità o da sconsideratezza68.
Di recente, in occasione dell’elaborazione di taluni progetti

di riforma al codice penale, si è tentato di conferire carattere di
tipicità alla figura del dolo eventuale.
Il progetto di riforma della Commissione Grosso del 2001, invero,

contiene l’espresso riferimento al dolo eventuale all’art. 27, che de-
finisce il dolo. La disposizione in questione prevede che: «Risponde
a titolo di dolo chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva,
realizza un fatto costitutivo di reato: […] c) se agisce accettando la
realizzazione del fatto, rappresentato come probabile»69.
Nel progetto Nordio del 2004 la definizione del dolo even-

tuale è contenuta nell’art. 19 (Reato doloso), il quale statuisce
che: «Il reato è doloso quando l’agente compie la condotta at-
tiva od omissiva con l’intenzione di realizzare l’evento dannoso
o pericoloso costitutivo del reato, ovvero con la rappresenta-
zione che, a seguito della sua condotta, la realizzazione del-
l’evento offensivo è certa o altamente probabile»70.
Infine, si riporta la disposizione dell’ art. 13 (dolo, colpa,

colpa grave) del progetto Pisapia del 2007 (testo successiva-
mente rivisto e licenziato nel 2008): «1. Prevedere che: […] c)
il reato sia doloso anche quando l’agente voglia il fatto, la cui
realizzazione sia rappresentata come altamente probabile, solo
per averlo accettato, e ciò risulti da elementi univoci, salva in
tal caso l’applicazione di un’attenuante facoltativa».
Le definizioni del dolo eventuale contenute nei progetti di ri-

forma del codice penale sembrano recepire le principali formule
qualificatorie proposte dalla giurisprudenza prevalente, la quale
individuava essenzialmente nell’accettazione del rischio di ve-
rificazione dell’evento il nucleo centrale del dolo eventuale.

4. Dolo eventuale e colpa cosciente: gli sviluppi in dottrina e
in giurisprudenza. In particolare, la vicenda ThyssenKrupp:
le sentenze di merito (Corte di Assise di Torino, Sez. II, 15 aprile
–14 novembre 2011, n. 31095 e Corte di Assise di Appello di To-
rino, 28 febbraio – 23 maggio 2013).
I giudici della Cassazione nella sentenza pronunciata a Sezioni

Unite sul caso ThyssenKrupp, al fine di individuare il criterio di-
scretivo tra dolo eventuale e colpa cosciente, partono da una breve
esposizione delle opinioni dottrinali che valorizzano diversamente
gli elementi costitutivi del dolo.
La formulazione codicistica del dolo (art. 43, c.p.), invero, nella

quale si intrecciano profili intellettivi e volitivi, come si legge nella
relazione al codice penale, costituisce il risultato di una scelta di
compromesso tra le due teorie, rappresentativa e volitiva, che al-
l’epoca della stesura del codice penale si contendevano il campo.
Il diverso rilievo attribuito dalle due scuole di pensiero agli ele-

menti della rappresentazione e della volontà è alla base dell’ela-
borazione di differenti criteri per la distinzione tra dolo eventuale
e colpa cosciente71. 

La teoria della rappresentazione (Vorstellungstheorie)72, nata alla
fine del XIX secolo, fu sostenuta, tra gli altri, da Ernst Zitelmann73

(1852-1923) e da Reinhard Frank74 (1860-1934) e successivamente
da Marcello Gallo75 in Italia e da Horst Schröder76 (1913-1973) ed
Eberhard Schmidhäuser77 (1920-2002) in Germania.
I fautori di tale teoria ritengono che la volontà costituisca un og-

getto sottoposto alle leggi della causalità; secondo la teoria rappre-
sentativa la formazione di un atto di volontà consta di tre diversi
momenti del processo psichico, e cioè: una avversione o un senti-
mento di carenza, la rappresentazione di un movimento corporeo
e, infine, il cosiddetto atto di volontà, che si identifica con l’ecci-
tazione dei nervi motori78. 
La volontà nella teoria rappresentativa assume i connotati di un

mero componente di un processo causale.
Sicché, rilievo centrale viene attribuito dalla teoria in discus-

sione al profilo rappresentativo, il quale funge da criterio discretivo
tra dolo eventuale e colpa cosciente.
In particolare, secondo la teoria della rappresentazione tale di-

stinzione si fonda sul tipo di previsione della possibilità o della
probabilità di verificazione dell’evento79, che è concreta nel dolo
eventuale, astratta, nella colpa cosciente. 

36LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)

67 S. CANESTRARI, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei
contesti a rischio base «consentito», cit.
68 G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo
eventuale, cit., pp. 1938-1939.
69 Ivi, p. 60.
70 Ivi, p. 61.
71 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 41. del “considerato in diritto”,
p. 154: «Le diverse prospettazioni elaborate per caratterizzare il dolo even-
tuale possono essere distinte essenzialmente per il maggiore o minore rilevo
attribuito al momento della rappresentazione e per lo spazio lasciato alla
concreta indagine sull’atteggiamento psichico dell’agente, sulla compo-
nente volitiva».

72 G. GENTILE, «Se io avessi previsto tutto questo». Riflessioni storico-dog-
matiche sulle formule di Frank, cit. Per i riferimenti bibliografici ed appro-
fondimenti sulla teoria della rappresentazione, si veda inoltre: M. RONCO,
La riscoperta della volontà nel dolo, pp. 1956-1961.
73 E. ZITELMANN, Irrtum und Rechtsgeschäft. Eine psychologisch-juristische
Unitersuchung, Leipgiz, 1879.
74 R. FRANK, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, in
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1890.
75 M. GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi urbinati, Milano,
1951-1952, p.125 ss.
76 H. SCHRÖDER, Aufbau und Grenzen des Vorsatzbegriffes, in Festchrift für
Willhelm Sauer, Berlin, 1949, p. 807 ss.
77 E. SCHMIDHÄUSER, Zum Begriff der bewußten Fahrlässigkeit, in Golt-
dammer’s Archiv für Strafrecht, 1957, p. 305 ss.
78 M. RONCO, La riscoperta della volontà nel dolo, cit.
79 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 42. del “considerato in diritto”,
pp. 154-156: «… Quando il risultato dannoso è previsto solo come probabile
o possibile occorre, ai fini dell’imputazione dolosa, qualcosa in più della
sua sola previsione, onde definire un criterio discretivo rispetto alla colpa
cosciente contrassegnata, appunto dalla previsione dell’evento. L’unico cri-
terio disponibile per stabilire quale è stato l’atteggiamento del soggetto nei
confronti dell’evento rappresentato è dato in tutto e per tutto dal comporta-
mento tenuto. Se una persona si determina ad una certa condotta, malgrado
la previsione che essa possa sboccare in un fatto di reato, ciò significa che
accetta il rischio implicito nel verificarsi dell’evento; qualora avesse voluto
sottrarsi a tale rischio, qualora non avesse acconsentito all’evento, eviden-
temente non avrebbe agito. Lo stato di dubbio non esclude il dolo: finché
l’agente si rappresenta la possibilità positiva del prodursi di un fatto di reato
lesivo di un interesse tutelato dal diritto, il rimprovero che gli si muove non
è di aver agito con leggerezza, bensì di essersi volontariamente determinato
ad una condotta, nonostante la previsione di realizzare un illecito penale.
Dunque in tali situazioni è presente un elemento di rappresentazione con-
creta. Tale concreta previsione manca, invece, nella colpa cosciente. […] La
colpa cosciente si rivela caratterizzata dalla previsione negativa che un fatto
di reato non si realizzerà e si distingue così dallo stato mentale di chi, rap-
presentatasi la possibilità di porre in essere una figura criminosa, non arrivi
a superare questa posizione di dubbio. Dunque, in tale dottrina la colpa co-
sciente si caratterizza per una previsione astratta che si evolve nel supera-
mento del dubbio e si risolve in una previsione negativa. Al contrario il
dubbio, se non superato o rimosso, radica il dolo. In breve, il limite dell’im-
putazione dolosa deve, nel dolo eventuale, ravvisarsi nell’accettazione del
rischio: quando l’agente ha accettato la  possibilità dell’evento, sia pure
come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta, si può af-
fermare che esso è voluto. In tale scuola di pensiero la vera nozione unifi-
cante di tutte le specie di dolo è costituita dal momento rappresentativo: la
rappresentazione dell’evento non solo come certo ma anche come probabile
o possibile segna il passaggio dalla colpa cosciente al dolo eventuale, se il
soggetto non abbia risolto in senso negativo il dubbio sulle conseguenze le-
sive possibili. E’ chiaro che in tale impostazione il dolo eventuale non costi-
tuisce una figura di margine, ma assurge ad ipotesi di base».



Secondo l’impostazione in parola, si verte nell’ambito del dolo
eventuale quando l’agente prevede la possibilità che l’evento si
verifichi e ciononostante agisce ugualmente, accettando così im-
plicitamente il rischio di cagionare l’evento: in tale ipotesi la dot-
trina ravvisa una concreta previsione dell’evento. Diversamente,
si ha colpa cosciente quando l’agente, pur prevedendo in astratto
la possibilità di causare l’evento, supera tale previsione ed agisce
nella “certezza” o nella “convinzione” o nella “sicura fiducia” o
nella “ragionevole speranza” che tale evento non si verifichi80, di
talché l’iniziale astratta previsione viene superata al momento in
cui viene posta in essere la condotta da una previsione negativa o
“contro-previsione”.
Ne deriva che dolo eventuale e colpa cosciente si distinguono,

sulla base della differente tipologia di rappresentazione nell’uno e
nell’altro caso, attraverso il criterio dell’accettazione/esclusione
del rischio.
Il rifiuto della teoria della rappresentazione ha condotto all’ela-

borazione della teoria della volontà (Willenstheorie)81 – rectius,
“teorie della volontà”, in virtù delle diverse declinazioni dell’ele-
mento volontaristico – formulata all’inizio del XX secolo e soste-
nuta da Karl Ludwig von Bar82 (1836-1913), Karl Binding83

(1841-1920), Robert von Hippel84 (1866-1951), Karl Engisch85

(1899-1990), Günter Stratenwerth86, Hans-Heinrich Jescheck87.
Tale teoria, che afferma l’essenzialità della volizione, nasce

dall’esigenza di individuare nel dolo eventuale una scelta sogget-
tiva che «mette in conto la lesione dei beni»88 e che sia ricollegabile
ad una «presa di posizione»89 interna dell’autore rispetto all’evento
preciso90.
Secondo la teoria de qua, il dolo eventuale si caratterizza per la

mancanza di un rapporto di contraddizione tra volontà ed evento:
il soggetto «decide di agire anche a costo di provocare un evento
criminoso»91.
Sulla base della tesi in parola, l’essenza del dolo risiede nella

volontà92; tuttavia, se di volontà in senso proprio può parlarsi solo
con riferimento al dolo intenzionale, ai fini della distinzione tra
dolo eventuale e colpa cosciente occorre andare alla ricerca di con-
notati che esprimano comunque un momento volontaristico93.
Nell’ambito della teoria della volizione particolari problemati-

che sono sorte in dottrina ed in giurisprudenza con riferimento al-
l’individuazione dei profili lato sensu volitivi propri del dolo even-
tuale nelle attività di base lecite94, come la circolazione stradale
(a), le relazioni sessuali (b) e le attività imprenditoriali (c)95. 
Proprio il confronto con le condotte di reato poste in essere nel-

l’ambito delle attività di base lecite ha consentito alla giurispru-
denza l’elaborazione di una nozione di dolo eventuale
maggiormente attenta ai profili volitivi.
Le teorie volontaristiche muovono dalla critica alla dottrina che

valorizza nel dolo eventuale il momento rappresentativo. 
Molteplici sono i profili di criticità che emergono aderendo alla

teoria della rappresentazione, secondo l’approccio ricostruttivo in
discussione. 
In primo luogo, tale impostazione sarebbe in contrasto con il

dato normativo, di cui all’art. 61, n. 3, c.p., il quale dispone l’ag-
gravamento di pena per i reati colposi quando l’agente abbia agito
“nonostante la previsione” dell’evento. Il disposto normativo è, in-
fatti, chiaro laddove esige la previsione dell’evento, senza ulteriori
specificazioni; di talché, deve intendersi che il legislatore faccia
riferimento alla previsione positiva (e non negativa) dell’evento.
Una diversa interpretazione, idonea a ricondurre nella previsione
dell’evento la previsione negativa o contro-previsione, infatti, sa-
rebbe in contrasto con il dato letterale della norma.
Inoltre, sotto il profilo dell’oggetto della previsione (struttura

della previsione), se si ricomprendesse nella locuzione “previ-
sione” la previsione negativa, si finirebbe col richiedere come og-
getto del nesso psichico un requisito (la negazione dell’evento) che
non fa parte del fatto tipico.
Infine, facendo leva su un argomento di tipo opportunistico-garan-

tistico, leggendo il requisito della previsione quale previsione nega-
tiva o contro-previsione, non si spiegherebbe l’aggravamento di pena,
connesso alla maggiore riprovevolezza dell’azione posta in essere
nonostante la permanenza di un fattore ostativo alla condotta96. 
Secondo l’orientamento in questione, affinché si abbia colpa co-

sciente dunque (al pari del dolo eventuale), al momento in cui
l’agente pone in essere la condotta deve esservi la previsione po-
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80 A. AIMI, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casi-
stica, cit.
81 G. GENTILE, «Se io avessi previsto tutto questo». Riflessioni storico-dog-
matiche sulle formule di Frank, cit. Per la bibliografia e alcuni approfondi-
menti sulla teoria della volontà, si veda anche: M. RONCO, La riscoperta
della volontà nel dolo, cit., p.1968.
82 K. L. VON BAR, Gesetz und Schuld im Strafrecht. Band II: Die Schuld
nach dem Strafgesetze, Berlin, 1907, p. 304.
83 K. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über
die rechtsmässige Handlung und die Arten des Delikts, 2a Ediz. B. II, Erste
Hälfte, Leipzig, 1914, pp. 296-319.
84 R. VON HIPPEL, Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, Leipzig, 1903.
85 K. ENGISCH, Üntersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im
Strafrecht, Berlin, 1930.
86 G. STRATENWERTH-L. KUHLEN, Dolus eventualis und bewußte Fahrläs-
sigkeit, in Zeitschrift für die gesante Strafrechtswissenschaft, 1959, p. 51
ss.
87 H.H. JESCHECK-T. WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil,
5 a Ediz., Berlin, 1996, p. 299 ss.
88 P. SILVESTRI, Dolo eventuale e colpa con previsione, cit., p.55.
89 G. STRATENWERTH-L. KUHLEN, Dolus eventualis und bewußte Fahrläs-
sigkeit, cit.
90 Si veda M. RONCO, La riscoperta della volontà nel dolo, cit.,.p. 1968.
91 P. SILVESTRI, Dolo eventuale e colpa con previsione, cit., p. 56.
92 L. EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia, 1993.
93 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 43. del “considerato in diritto”,
p. 156: «… Di volontà in senso proprio può parlarsi solo con riferimento
al dolo intenzionale. Nel dolo eventuale, in cui tale importante inflessione
finalistica manca, occorre pur tuttavia andare alla ricerca di connotati della
figura che la caratterizzino in guisa tale che un momento lato sensu volon-

taristico sia comunque presente. E’ chiaro che in tale diversa prospettiva il
dolo eventuale diviene figura peculiare, distinta e per nulla archetipica. Lo
sforzo analitico nella direzione di fattori conoscitivi e volitivi peculiari ca-
ratterizza tale figura che […]  diviene una forma autonoma, un normotipo
con una sua tipicità e colpevolezza distinte». La Corte riprende nell’ultima
parte del passo della sentenza citato le parole di M. DONINI, in Il dolo even-
tuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio sul dibattito più recente, cit.
94 S. CANESTRARI, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei
contesti a rischio base «consentito», cit.
95 Secondo i giudici delle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp tali «nuovi,
inusuali contesti»mettono alla prova l’istituto del dolo eventuale; «la nuova
situazione ha portato, beneficamente, ad approfondimenti sull’atteggia-
mento interiore, sui processi decisionali, sulle motivazioni, che hanno dato
più affinato contenuto alla fattispecie, dando corpo al vitale momento della
colpevolezza, al rimprovero doloso» (punto n. 43. del “considerato in di-
ritto”, p. 156). Oltre ai contesti leciti menzionati nella sentenza della Su-
prema Corte, A. AIMI, in Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova
della casistica, cit., individua un ulteriore contesto lecito nel quale è stata
ravvisata dalla giurisprudenza un’ipotesi di dolo eventuale, e cioè quello
dell’attività medica; in particolare, si veda: Cass., Sez. V, 26 gennaio 2012,
n. 3222, Guzinska.
96 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 43.1. del “considerato in diritto”,
pp. 156-158: «Le teorie volontaristiche muovono dalla critica alla dottrina
che nel dolo eventuale valorizza il momento rappresentativo. Si considera
che la “previsione negativa” circa la possibilità che l’evento si realizzi, che
costituisce l’unico criterio idoneo a definire rigorosamente il meccanismo
psicologico della colpa cosciente, rappresenta il punto debole della costru-
zione. Infatti il codice esige la previsione dell’evento e non la previsione
negativa. Il concetto di prova negativa è equivoco e sistematicamente inac-
cettabile. Sotto il profilo dell’oggetto, la previsione di un non evento finisce
col postulare come oggetto del nesso psichico un requisito che non fa parte
del fatto tipico: del fatto tipico fa parte l’evento, non la sua negazione. Pa-
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sitiva dell’evento.
Ne deriva che «è sul piano della volizione che va ricercata la

distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente»97.
Allo scopo di individuare gli elementi volitivi propri del dolo

eventuale la dottrina ha elaborato una serie di criteri.
Una parte della dottrina, alla quale ha aderito anche la giurispru-

denza in alcune pronunce recenti98, ritiene di poter individuare tali

profili volitivi attraverso un criterio lato sensu economico99.
Il maggior esponente della teoria in parola, Prosdocimi, così

definisce il dolo eventuale: «In sostanza l’agente compie antici-
patamente un bilanciamento, una valutazione comparata degli
interessi (suoi ed altrui) in gioco ed i piatti della bilancia risul-
tano, a seguito di tale valutazione, a livelli diversi: ve n’è uno
che sovrasta l’altro»100.
Alla stregua di tale criterio, al fine di non obliterare i profili vo-

litivi del rimprovero doloso, propri anche del dolo eventuale, è ne-
cessario che sia accertata la presenza di una qualche volontà
attraverso un’indagine dalla quale emerga che il rischio di causa-
zione dell’evento sia stato accettato a seguito di un’opzione, di una
deliberazione con la quale l’agente consapevolmente subordina un
determinato bene ad un altro. L’evento criminoso collaterale viene
accettato all’esito di un bilanciamento, di una valutazione compa-
rata degli interessi, quale prezzo per il raggiungimento di un de-
terminato fine dell’agente101. L’agente cioè, accetta l’evento
collaterale stesso, sacrificando i beni giuridici altrui, pur di conse-
guire il risultato della propria condotta; in ciò risiede la compo-
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rimenti, altra dottrina osserva che la tesi secondo cui la colpa cosciente è
caratterizzata dal superamento del dubbio rende inspiegabile l’aggrava-
mento di pena previsto dall’art. 61, n. 3, cod. pen. e finisce, secondo la
prassi corrente, con l’ascrivere al dolo eventuale un’area che andrebbe in-
vece assegnata alla colpa cosciente. Il tenore letterale della norma rivela
l’impraticabilità, nell’ordinamento italiano, della teoria secondo la quale
la colpa con previsione sarebbe caratterizzata dal superamento, dalla ri-
mozione della rappresentazione della possibilità che l’evento si verifichi.
Si parla di un’azione compiuta nonostante la previsione dell’evento. Ciò
significa che detta previsione deve sussistere al momento della condotta,
non deve essere sostituita da una non-previsione o contro-previsione, come
quella implicita nella rimozione del dubbio. L’avverbio “nonostante” sot-
tolinea efficacemente il permanere di un fattore-ostacolo che dovrebbe frap-
porsi alla condotta. La nozione di colpa con previsione attualmente
praticata appare, in conclusione, per molti versi, frutto di un’insufficiente
attenzione al dato normativo. Ne discende che il puro stato di dubbio nel
quale il soggetto si trovi va ascritto al campo della colpa, sia pure aggra-
vata, non a quello del dolo. Il dubbio non esclude l’esistenza del dolo, ma
non è sufficiente ad integrarlo. Ogniqualvolta l’agente si decida ad agire
senza aver raggiunto la sicurezza soggettiva che l’evento previsto non si
verificherà non può mancare una qualche accettazione del rischio. Essa
non può essere superata dal puro accantonamento del dubbio quale strata-
gemma cui l’agente può facilmente ricorrere per vincere le remore ad agire.
A tale riguardo occorre accertare se la rimozione del dubbio rivesta un ca-
rattere di soggettiva serietà, in quanto l’agente sia pervenuto in buona fede
al convincimento che l’evento non si sarebbe verificato. Né sarebbe possi-
bile sondare nell’inconscio alla ricerca delle radici dalle quali un determi-
nato errore può derivare, giacché la norma-comando non può che fare
appello alla parte cosciente dell’animo umano. Infine non viene neppure
ritenuto possibile attingere ad un particolare atteggiamento emotivo, uno
stato emozionale che accompagnerebbe la decisione di agire nonostante la
previsione dell’evento, giacché il concetto di volizione di cui all’art. 43 cod.
pen. non appare riconducibile a tale stregua. […] Dunque, se non si vuole
correre il rischio di un macroscopico aumento dei casi di responsabilità do-
losa, occorre individuare il dolo eventuale, rispetto alla colpa cosciente,
non solo con riguardo al profilo rappresentativo ma richiedendo la presenza
di elementi psicologici ulteriori».
97 Così, Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 43.2. del “considerato in
diritto”, p. 158. Secondo la Cassazione nella sentenza citata: «La colpevo-
lezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevo-
lezza propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che
caratterizza il reato doloso. […] L’argomentazione fondata sulla colpevo-
lezza per accettazione del rischio non può spiegare, dunque, perché mai, se
l’evento si verifica, esso sia attribuito a titolo di dolo in un caso ed a titolo
di colpa nell’altro: nel dolo eventuale vi deve essere quindi qualcosa in più
dell’accettazione del rischio».
98 Si vedano sul punto: Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411 (Pres. DI TO-
MASSI, Est. CASSANO), Ignatiuc Vasile, in Foro it., 2011, II, 533 ss., con nota
di F. P. DI FRESCO, Incidente mortale causato da una condotta di guida scon-
siderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione «rispolvera» la
prima formula di Frank, in Studium iuris, 2011, 10, 1108 ss., con nota di A.
PALMA, Dolo eventuale; in Cass. pen., 2012, 4, 1332 ss., con nota di V. NO-
TARIGIACOMO, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la neces-
saria, riaffermata, valorizzazione dell’elemento volontaristico del dolo, in
Giur. it., 2012, 2, 410 ss., con nota di M. F. ARTUSI, Sui labili confini tra
dolo eventuale e colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale), nonché
in www.penalecontemporaneo.it, con note di A. AIMI, Fuga dalla polizia e
successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla
distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, e M. ZECCA, Dalla colpa
cosciente al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni personali “stra-
dali” in una recente sentenza della Corte di Cassazione;  nonché, sul caso
ThyssenKrupp, Corte di Assise di Torino, Sez. II, 15 aprile - 14 novembre
2011, n. 31095 (Pres: IANNIBELLI, Est. DEZANI), Espenhahan, in Guida al
dir., 2011, 49-50, 50 ss., con commento di G. MARRA, Omicidio volontario
per l’AD di ThyssenKrupp: consapevole dell’alta probabilità dell’evento.
Il Ceo ha fatto prevalere la logica del profitto sulla necessità di installare i

sistemi “salva vita”, in www.penalecontemporaneo.it, con note di S. ZI-
RULLA, Thyssenkrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte
d’Assise, di D. PIVA, “Tesi” e “antitesi” sul dolo eventuale nel caso Thys-
senkrupp, nonché di G. P. DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo
eventuale, cit., di G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più
recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpre-
ventivo, cit., in Giur. mer., 2012, 1, 142 ss., con nota di S. PODDA, Il dolo
eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell’evento o strumento di po-
litica criminale, e in Dir. pen. proc., 2012, 6, 702 ss., con nota di R. BARTOLI,
Il dolo eventuale sbarca anche nell’attività d’impresa, in Legisl. pen., 2012,
2, 529 ss., con note di R. BARTOLI, La sentenza sul rogo della Thyssenkrupp:
tra prassi consolidata e profili d’innovazione, di F. MUCCIARELLI, Dolo e
colpa tra prevedibilità e previsione, di D. PETRINI, Consapevolezza del pe-
ricolo e accettazione del rischio: anche il datore di lavoro può rispondere
di omicidio a titolo di dolo eventuale per la morte dei suoi lavoratori, e di
G. DE FRANCESCO, L’imputazione soggettiva nel campo della sicurezza sul
lavoro: tra personalismo e rafforzamento della tutela, nonché in Riv. it. dir.
proc. pen., 2012, 3, 1077, con nota di S. RAFFAELE, La seconda vita del dolo
eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso
Thyssen; E. R. BELFIORE, La responsabilità del datore di lavoro e dell’im-
presa per infortuni sul lavoro: profili di colpevolezza, cit.; F. CURI, «Finché
la barca va…» Il fatto sconsiderato (dai pirati della strada alla responsa-
bilità della persona giuridica), cit.;M. A. PASCULLI, Responsabilità, giusti-
zia e diritto vivente, cit.Adotta il criterio economico, pervenendo tuttavia,
a ravvisare l’ipotesi della colpa cosciente, anche: Corte di Assise di Appello
di Torino, 28 febbraio – 23 maggio 2013 (Pres. SANDRELLI, Est. PERRONE),
Espenhahan, in www.penalecontemporaneo.it, con note di S. ZIRULLA, Thys-
senKrupp: confermate le condanne, ma il dolo eventuale non regge, di R.
BARTOLI, Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa
cosciente, di G. DI BIASE, ThyssenKrupp: verso la resa dei conti tra due op-
poste concezioni di dolo eventuale?; con nota di M. N. MASULLO, Infortuni
(mortali) sul lavoro e responsabilità penale del datore di lavoro: ripristinato
il primato del modello colposo?, in Dir. pen. proc., 2013, 8, 923 ss.
99 In particolare, S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella
struttura delle fattispecie penali, cit.; nonché, più di recente: G. DE FRAN-
CESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e “colpa grave”
alla luce dei diversi modelli di incriminazione, in Cass. pen., 2009, 5013
ss.; G. DE FRANCESCO, Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra
scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme, in Dir. pen. proc., 2009,
1317 ss. Si veda inoltre anche C. ROXIN, Über den “Dolus Eventualis”, in
Studi in onore di Mario Romano, cit., p. 1201 ss., il quale postula nel dolo
eventuale l’esistenza di una «decisione a favore della possibile lesione del
bene giuridico».
100 In A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la
crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 203.
101 L’opinione dottrinale in discussione viene brillantemente esposta al punto
n. 43.2. del “considerato in diritto”, (p. 158), della sentenza delle Sezioni
Unite sul caso ThyssenKrupp: «… Si afferma così che dolo eventuale si ha
quando il rischio viene accettato a seguito di un’opzione, di una delibera-
zione con la quale l’agente consapevolmente subordina un determinato bene
ad un altro. Vi è la chiara prospettazione di un fine da raggiungere, di un
interesse da soddisfare, e la percezione del nesso che può intercorrere tra



nente economica, che ben si presta ad essere ricondotta ad una
forma di volontà.
Altra parte della dottrina, seguita da una parte della giurispru-

denza102, invece, reputa che allo scopo di ricercare i profili volitivi
del dolo eventuale debba darsi luogo all’applicazione della cosid-
detta “prima formula di Frank”, secondo cui: «La previsione di un
evento in termini di possibilità integra pertanto il concetto di dolo
solo quando la previsione di tale evento in termini di certezza non
avrebbe trattenuto l’agente, né avrebbe assunto il significato di un
contro-motivo decisivo. Qualora sia possibile stabilire in anticipo
con certezza che cosa accadrà nel futuro, il dolo sussiste quando
si sarebbe agito nonostante questa consapevolezza dell’evento.
Quando questa consapevolezza avrebbe distolto dall’azione, il
dolo invece non sussiste»103.
Di talché, alla stregua di tale impostazione, al fine di ricercare i

profili volitivi propri del dolo (eventuale), occorre domandarsi
sulla base di un giudizio di tipo controfattuale cosa avrebbe fatto
l’agente se avesse avuto ex ante la certezza di produrre l’evento
lesivo; se egli avrebbe agito comunque, pur nella sicura consape-
volezza del verificarsi dell’evento criminoso, sussiste il dolo even-
tuale. Nel caso in cui invece, qualora avesse avuto la certezza della
realizzazione dell’evento, si sarebbe astenuto dall’agire, occorre
escludere il dolo eventuale, ravvisando la colpa cosciente104. 

La tesi che fa leva sull’utilizzo della prima formula di Frank è
stata criticata da un’altra parte della letteratura, la quale ha osser-
vato, in primo luogo, che l’applicazione di tale formula sostituisce
uno stato psicologico effettivo e reale con uno stato psicologico
ipotetico105; in secondo luogo, l’utilizzo di tale giudizio ipotetico
conterrebbe in sé il rischio di «scivolare verso una “tipologia d’au-
tore”»106, nel senso che il giudice potrebbe valorizzare maggior-
mente gli aspetti della personalità dell’agente, piuttosto che le
caratteristiche del fatto, in aperto contrasto con i principi di mate-
rialità ed offensività; inoltre utilizzando tale criterio sarebbe diffi-
cile distinguere tra dolo eventuale e dolo diretto107, il quale postula
la previsione certa o altamente probabile della verificazione del-
l’evento; infine, secondo una parte della dottrina, l’utilizzo di tale
formula non sarebbe praticabile nelle ipotesi in cui il risultato per-
seguito e l’evento collaterale si pongano in una posizione di so-
stanziale equivalenza108. 
Un’altra impostazione guarda con favore all’utilizzo della

prima formula di Frank che, sebbene non possa costituire un cri-
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il soddisfacimento di tale interesse e il sacrificio di un bene diverso. In so-
stanza l’agente compie anticipatamente un bilanciamento, una valutazione
comparata degli interessi in gioco (suoi ed altrui) ed i piatti della bilancia
risultano, a seguito di tale valutazione, a livelli diversi: ve n’è uno che so-
vrasta l’altro. Il risultato intenzionalmente perseguito trascina con sé
l’evento collaterale, il quale viene dall’agente coscientemente collegato al
conseguimento del fine. Non basta, quindi, la previsione del possibile veri-
ficarsi dell’evento; è necessario anche – e soprattutto – che l’evento sia
considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un
determinato risultato. Anche l’evento collaterale appare, in tal modo, al-
l’agente “secondo l’intenzione”. Il dolo eventuale, dunque, in quanto
espressione di una volontà pianificatrice, non risulta in opposizione con
l’immagine del delitto doloso fornita dall’art. 43 cod. pen. In sintesi si può
dire che nel dolo eventuale, oltre all’accettazione del rischio o del pericolo
vi è l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno della lesione, in
quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato. Vi è
dunque nel dolo eventuale una componente lato sensu economica».
102 Cass., Sez. Un., 26 novembre 2009 – 30 marzo 2010, n. 12433 (Pres. GE-
MELLI, Rel. FIANDANESE, Est. LATTANZI), imp. Nocera, in Foro it., 2010, II,
319 ss.; in Guida al dir., 2010, 20, 80 ss., con nota di G. AMATO, L’accetta-
zione del rischio di commettere un reato crea la differenza con l’incauto ac-
quisto del bene; in Cass. pen., 2010, 7-8, 2548 ss., con nota di M. DONINI,
Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite ri-
scoprono l’elemento psicologico; in Dir. pen. proc., 2010, 7, 822 ss., con
commento di P. PISA; in Riv. trim. dir. pen., 2010, 311 ss., con nota di G. L.
RUGGIERO, Appunti sull’aspetto conoscitivo del dolo nel delitto di ricetta-
zione. Con la pronuncia citata i giudici delle Sezioni Unite, chiamati a pro-
nunciarsi sulla configurabilità del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) a titolo
di dolo eventuale e sul conseguente rapporto tra la fattispecie di reato de qua
e la contravvenzione dell’incauto acquisto, di cui all’art. 712 c.p., ritengono,
in primo luogo, che il reato di ricettazione sia compatibile con il dolo even-
tuale e, in secondo luogo, che la linea di confine tra l’art. 648 e l’art. 712 c.p.
debba essere segnata attraverso l’utilizzo della prima formula di Frank, do-
vendo il giudice domandarsi cosa avrebbe fatto l’agente se avesse avuto ex
ante la sicura consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa. Sulla
base di tale giudizio, qualora il giudice dovesse concludere nel senso che il
soggetto avrebbe agito comunque, pur nella certezza della provenienza de-
littuosa, sarebbe integrato il delitto di ricettazione; diversamente, qualora
l’agente si sarebbe astenuto dall’agire se avesse avuto la certezza della pro-
venienza delittuosa, si configurerebbe la contravvenzione dell’incauto ac-
quisto, dovendosi ritenere sussistente il requisito del “sospetto” di cui all’art.
712 c.p. Adotta la formula di Frank, escludendo il dolo eventuale, anche la
Corte di Assise di Appello di Torino nel caso ThyssenKrupp.
103 R. FRANK, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, cit.; si veda
a tal proposito: G. GENTILE, «Se io avessi previsto tutto questo». Riflessioni
storico-dogmatiche sulle formule di Frank, cit., pp. 3-4.
104 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 43.2 del “considerato in diritto”,

pp. 158-159: «…In dottrina si argomenta pure che nel dolo eventuale la vo-
lizione in senso proprio sicuramente non esiste. Posto che le conseguenze
accessorie di un comportamento non possono dirsi intenzionali e non rien-
trano, quindi, nel concetto di volizione in senso naturalistico, l’unica strada
percorribile è quella di assimilare alla volizione alcune situazioni reputate
ad essa vicine con una scelta che è di tipo normativo, fondata su parametri
rigorosi riferiti al modello dell’intenzionalità. Si tratta di individuare l’at-
teggiamento che, presente la consapevolezza di una possibile causazione
dell’illecito, più si avvicini alla prospettiva della sua volizione. Tale ele-
mento di assimilazione è costituito dalla possibilità di affermare che
l’agente avrebbe agito anche nella certezza di produrre il risultato. Tale im-
postazione presenta il vantaggio di creare un collegamento diretto, sia pure
potenziale, rispetto all’evento; e quindi evita di dover scendere a conside-
rare parametri interiori puramente emozionali che finiscono col collegare
l’imputazione soggettiva all’atteggiamento più o meno ottimistico verso
l’evento o impongono di prendere in considerazione la maggiore o minore
sincerità verso se stessi. Essa potrebbe inoltre costituire un argine contro il
pericolo di dilatazione del criterio dell’imputazione dolosa. In breve, va
escluso che un’imputazione dolosa possa fondarsi su presupposti psicologici
concernenti il fatto tipico e in particolare l’evento, i quali in realtà si ridu-
cano alla dimensione rappresentativa, con un’abrogazione surrettizia del
riferimento cardine alla volontà. Senza riferimento al ruolo del volere, il
dolo si trasforma in una categoria puramente normativa, il cui confine con
la colpa viene a dipendere dalla discrezionalità tipica delle valutazioni nor-
mative. Assimilare normativamente situazioni del tutto differenti nella loro
sostanzialità psicologica lascia ampi spazi di pura valutazione politico-cri-
minale giudiziaria: si approda ad un concetto di dolo nella sostanza pre-
sunto, secondo parametri ampiamente affidati, circa la definizione dei loro
contenuti, alla discrezionalità giudiziaria».
105 G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra
approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, cit.,
in Dir. pen. cont.- Riv. trim., p. 1546, in cui si legge: «…anche in funzione
di criterio probatorio la formula di Frank […] risulta di difficile impiego,
trattandosi di ricostruire in termini ipotetici stati mentali e atteggiamenti
psichici che l’agente concreto assai probabilmente non ha sperimentato o
vissuto. Da qui in primo luogo il rischio, tutt’altro che remoto, che la di-
stinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente venga dal giudice di merito
effettuata basandosi prevalentemente su di una diagnosi della personalità
del reo e/o su di una valutazione delle sue inclinazioni morali (per desu-
merne, appunto, il grado di insensibilità o indifferenza rispetto al bene giu-
ridico offeso), con tutti i pericoli di incerto soggettivismo valutativo e di
preconcetta censura eticheggiante che diagnosi e valutazioni del genere re-
cano solitamente con sé».
106 A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la
crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 217.
107 G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra
approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, cit.
108 Le critiche alla prima formula di Frank sono riportate da Cass., Sez. Un.,
n. 38343/2014, punto n. 43.2. del “considerato in diritto”, p. 159: «… Tale
prospettazione, che si ispira ad antica dottrina solitamente sintetizzata come
prima formula di Frank, non è andata esente da critiche. E’ stato da più
parti osservato che, radicando l’indagine sul dolo non in quello che nel-
l’animo dell’agente si è effettivamente prodotto, ma in quello che avrebbe
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terio sostanziale utile a definire il dolo eventuale, può essere ado-
perata quale criterio probatorio processuale, idoneo a ricostruire
l’elemento psicologico dell’agente allo scopo di individuarne i
profili volitivi109.
Altra parte della dottrina ritiene che sia preferibile l’utilizzo della

seconda formula di Frank, secondo la quale: «… il dolo eventuale
si presenta come quel peculiare rapporto psichico, sussistendo il
quale l’agente si dice: le cose possono stare così o altrimenti, an-
dare così o altrimenti, in ogni caso io agisco. […] Se invece
l’agente si dice: se sapessi che così dovrebbe essere o andare, mi
asterrei dall’agire – allora il dolo eventuale non sussiste, e si può
parlare al massimo di colpa»110.
Infine, un altro orientamento dottrinale e giurisprudenziale ade-

risce alle teorie “emozionali”, ritenendo che la linea di demarca-
zione tra dolo eventuale e colpa cosciente possa essere tracciata
mediante la ricerca dei profili volitivi espressi dall’atteggiamento
interiore rispetto all’evento, tenendo conto quindi anche di ele-
menti quali la «speranza»111. 
Nel contesto di tale dibattito dottrinale e giurisprudenziale si in-

scrivono pure le pronunce dei giudici di merito (Corte di Assise di
Torino, Sez. II, 15 aprile - 14 novembre 2011, n. 31095 e Corte di

Assise di Appello di Torino, 28 febbraio – 23 maggio 2013) nel
caso ThyssenKrupp. 
Le sentenze in esame hanno ad oggetto la nota vicenda del di-

sastroso incendio sviluppatosi presso lo stabilimento di Torino
dell’azienda ThyssenKrupp acciai speciali Terni s.p.a. (TKAST)
nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre 2007, a causa del quale persero
la vita sette operai.
Nell’esposizione di tale vicenda giudiziaria l’attenzione verrà

riposta in particolare, sull’elemento soggettivo del reato di omici-
dio contestato all’amministratore delegato della ThyssenKrupp,
Harald Espenhahn ed agli altri imputati.
In primo grado, la Corte di Assise di Torino112, con la sentenza

della Sezione II, del 15 aprile - 14 novembre 2011, n. 31095, ha
condannato l’amministratore delegato della TKAST, Harald Espen-
hahn per il reato di omicidio doloso, commesso con dolo eventuale,
ai sensi dell’art. 575 c.p. e gli altri imputati, dirigenti e componenti
del consiglio di amministrazione, per omicidio colposo plurimo
aggravato dalla violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro
e dalla previsione dell’evento, ai sensi dell’art. 589, commi secondo
e quarto, c.p., in combinato disposto con l’art. 61, n. 3, c.p113, per
aver cagionato, mediante l’omissione dell’installazione di misure
antinfortunistiche in generale e di impianti di spegnimento auto-
matico dell’incendio, in particolare, la morte di sette operai.
La Corte di Assise di Torino ha ricostruito la figura del dolo

eventuale sulla base di una pluralità di argomentazioni. 
In primo luogo i giudici torinesi, ripudiando la tesi dottrinale e

giurisprudenziale che distingue tra dolo eventuale e colpa cosciente
facendo leva sulla differenza dell’elemento rappresentativo nelle
due fattispecie (previsione concreta nel dolo eventuale, previsione
astratta superata da una previsione negativa o contro-previsione
nella colpa cosciente), hanno rilevato che al pari del dolo even-
tuale, anche la colpa cosciente (o con previsione) richiede la pre-
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potuto prodursi, essa appare decisamente carente sul versante del nesso
psicologico tra agente e fatto laddove un effettivo contenuto psicologico di
tale segno non può far difetto nel dolo. La praticabilità di un giudizio ipo-
tetico risulta poi difficile in tutte le situazioni in cui tra risultato intenzio-
nalmente perseguito ed evento collaterale vi sia, nell’ottica dell’agente, una
sostanziale equivalenza ed in cui, quindi, sovente lo stesso agente avrebbe
avuto forti perplessità nel decidere. Si viene in sostanza a fondare la distin-
zione tra dolo e colpa essenzialmente solo in chiave ipotetica e sulla base
di una valutazione della personalità del reo».
109 L. EUSEBI, Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere,
la formula di Frank), cit.; F. M. IACOVIELLO, Processo di parti e prova del
dolo, cit.
110 La seconda formula di Frank è riportata da: G. GENTILE, «Se io avessi
previsto tutto questo». Riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di
Frank, cit., p. 10.
111 A tal riguardo, Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 43.3. del “con-
siderato in diritto”, pp. 159-161, osserva: «La breve ed incompleta rassegna
che precede in ordine ai diversi tentativi di meglio definire il dolo eventuale
lascia intravedere due orientamenti di fondo. Uno mostra attenzione per
l’aspetto di scelta personale, il profilo intellettuale, razionale che sorregge
la decisione per l’azione, da tenere distinto dagli aspetti per così dire emo-
zionali dell’atteggiamento interiore. In tale ambito assume rilievo il livello
di oggettiva probabilità dell’evento, sicché l’accertamento del dolo, sotto
tale aspetto, tende all’astrattezza, alla tipicità, alla normatività dell’atteg-
giamento dell’agente razionale. Vi domina il profilo rappresentativo del
dolo. E’ la previsione del risultato possibile, accompagnata dalla scelta di
agire ciò nonostante, che implica una scelta e quindi un atto di volontà che
coinvolge l’evento. Si tratta di un punto di vista che si ispira anche alla rea-
listica considerazione che i più intimi moti interni non possono essere inve-
stigati ed oggettivamente dimostrati con i metodi dell’indagine giudiziaria;
e persegue quindi un obiettivo di semplificazione e standardizzazione della
prova. Esso implica il grave rischio che il dolo, fondandosi interamente su
analisi a sfondo probabilistico, perda gran parte del suo contenuto di con-
creto atteggiamento interiore ed assuma un volto astratto, oggettivato, pre-
suntivo, così vulnerando il principio di colpevolezza. L’altro indirizzo,
consapevole di tale rischio, tenta in vario modo d’introdurre un tempera-
mento considerando anche il concreto atteggiamento soggettivo di fronte
al verificarsi del risultato, cioè tentando di cogliere se vi fu realmente, nella
contingente irripetibile particolarità del caso, quell’atteggiamento concreto
di accettazione del risultato che contrassegna il dolo eventuale. Pure in tale
approccio vi è un pericolo dal quale occorre guardarsi, già emerso dalla
rassegna di dottrina che precede; quello, cioè, di far dipendere l’essere o
non essere del reato dalla sfera emotiva dell’agente, dalla sua maggiore o
minore sensibilità, dal livello del senso della realtà. Sul piano applicativo
tali indirizzi non conducono spesso a conseguenze realmente e radicalmente
divergenti nella risoluzione dei casi. Residuano, tuttavia, innegabili spazi
d’irrisolta incertezza. Il più tipico, come sarà esposto nel prosieguo, rimane
nei casi, sicuramente assai delicati, nei quali la previsione di un evento che
ha una seria probabilità di verificazione si accompagna ad una verace e
forte speranza che esso non si compia».

112 Corte di Assise di Torino, Sez. II, 15 aprile - 14 novembre 2011, n. 31095
(Pres: IANNIBELLI, Est. DEZANI), Espenhahan, in Guida al dir., 2011, 49-50,
50 ss., con commento di G. MARRA, Omicidio volontario per l’AD di Thys-
senKrupp: consapevole dell’alta probabilità dell’evento. Il Ceo ha fatto pre-
valere la logica del profitto sulla necessità di installare i sistemi “salva
vita”, in www.penalecontemporaneo.it, con note di S. ZIRULLA, Thyssen-
krupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise, di D.
PIVA, “Tesi” e “antitesi” sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp, nonché
di G. P. DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, cit., di G.
FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approc-
cio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, cit., in Giur.
mer., 2012, 1, 142 ss., con nota di S. PODDA, Il dolo eventuale: criterio di
imputazione soggettiva dell’evento o strumento di politica criminale, e in
Dir. pen. proc., 2012, 6, 702 ss., con nota di R. BARTOLI, Il dolo eventuale
sbarca anche nell’attività d’impresa, in Legisl. pen., 2012, 2, 529 ss., con
note di R. BARTOLI, La sentenza sul rogo della Thyssenkrupp: tra prassi
consolidata e profili d’innovazione, di F. MUCCIARELLI, Dolo e colpa tra
prevedibilità e previsione, di D. PETRINI, Consapevolezza del pericolo e ac-
cettazione del rischio: anche il datore di lavoro può rispondere di omicidio
a titolo di dolo eventuale per la morte dei suoi lavoratori, e di G. DE FRAN-
CESCO, L’imputazione soggettiva nel campo della sicurezza sul lavoro: tra
personalismo e rafforzamento della tutela, nonché in Riv. it. dir. proc. pen.,
2012, 3, 1077, con nota di S. RAFFAELE, La seconda vita del dolo eventuale
tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen;
E. R. BELFIORE, La responsabilità del datore di lavoro e dell’impresa per
infortuni sul lavoro: profili di colpevolezza, cit.; F. CURI, «Finché la barca
va…» Il fatto sconsiderato (dai pirati della strada alla responsabilità della
persona giuridica), cit.;M. A. PASCULLI, Responsabilità, giustizia e diritto
vivente, cit.
113 Secondo M. A. PASCULLI, in Responsabilità, giustizia e diritto vivente,
cit., la differenziazione delle imputazioni dell’a.d. rispetto agli altri dirigenti
e componenti del consiglio di amministrazione si giustificava anche sulla
base dell’esigenza di estendere la responsabilità per il fatto di reato all’ente;
nel catalogo dei reati commessi dalle persone fisiche che ricoprono ruoli
apicali all’interno dell’organizzazione societaria per i quali la responsabilità
si estende all’ente, infatti, è ricompreso il solo omicidio colposo (art. 25-
septies, del d.lgs. 231/2001) e non anche l’omicidio volontario.



visione positiva dell’evento, tanto sull’assunto secondo cui il dato
letterale di cui all’art. 61, n. 3, c.p. non contiene alcuna specifica-
zione sul carattere della previsione; di talché, deve ritenersi che
esso faccia riferimento ad una previsione reale e concreta.
Da ciò deriva che, secondo i giudici di prime cure, il criterio

utile a tracciare la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa
cosciente debba essere ricercato nella volontà, presente nel primo
e del tutto assente nella seconda (come è stato osservato, nella
struttura della colpa è ricompreso l’elemento soggettivo negativo
della “mancanza di volontà”), per espressa previsione normativa
(art. 43, c.p.,  secondo cui il delitto è colposo o “contro l’inten-
zione”, quando l’evento, anche se preveduto, “non è voluto” dal-
l’agente). La Corte, superando il criterio all’epoca prevalente in
giurisprudenza della pura accettazione del rischio di cagionare
l’evento, mostra adesione ad un’impostazione dottrinale114 mino-
ritaria, sposata da una parte della giurisprudenza115, che distingue
tra dolo eventuale e colpa cosciente sulla base del criterio lato
sensu economico. In omaggio a tale criterio, al fine di ravvisare
nella condotta dell’agente i profili volitivi propri del dolo in gene-
rale e del dolo eventuale in particolare, è necessario che l’agente
abbia operato un bilanciamento, una valutazione comparata degli
interessi e, all’esito di tale valutazione, abbia consapevolmente su-
bordinato un determinato bene ad un altro, per raggiungere il pro-
prio fine. L’evento criminoso collaterale connesso al risultato
perseguito viene così accettato come eventuale prezzo da pagare
per raggiungere il proprio scopo. Si accetta cioè, l’evento e non il
rischio di causazione dell’evento stesso; in ciò risiede l’elemento
volontaristico. 
Trasponendo tale criterio alla vicenda concreta, i giudici della

Corte di Assise torinese hanno ritenuto che l’a.d. abbia operato un
bilanciamento, una valutazione comparata tra l’interesse (proprio)
del risparmio economico e gli interessi della tutela della vita o
dell’incolumità fisica dei lavoratori; all’esito di tale valutazione
comparata, egli ha consapevolmente subordinato il bene vita ed
incolumità fisica dei lavoratori al perseguimento del risultato del
risparmio economico, accettando così l’evento collaterale della
morte o lesione dei lavoratori quale prezzo (eventuale) da pagare
per raggiungere il proprio obiettivo di risparmio.
A sostegno dell’assunto della sussistenza del dolo eventuale in

capo all’a.d. i giudici di primo grado hanno rilevato che la speranza
da questi riposta nella non verificazione dell’evento è “irragione-
vole”, poiché Espenhahn, in quanto titolare della posizione di ga-
ranzia primaria, avrebbe potuto e dovuto decidere in prima persona
di adottare le misure di prevenzione dell’evento disastroso e non
avrebbe potuto delegare tale incombente agli altri dirigenti ed am-

ministratori. Di contro, l’elemento soggettivo in capo agli altri im-
putati è stato identificato con la colpa cosciente anche facendo leva
sul carattere “ragionevole” della speranza serbata dagli stessi, i
quali hanno fatto affidamento sull’adozione delle misure salvifiche
da parte dell’a.d., posto in posizione gerarchicamente sovraordi-
nata e primo responsabile delle decisioni aziendali, nonché titolare
dei poteri di spesa e di gestione aziendale.
Nella motivazione della sentenza i giudici della Corte di Assise

di Torino hanno omesso il riferimento, risultato decisivo in secondo
grado, alla prima formula di Frank.
La Corte di Assise di Appello di Torino116, con sentenza del 28

febbraio – 23 maggio 2013, ha confermato le condanne inflitte in
primo grado all’a.d. e agli altri dirigenti e componenti del consiglio
di amministrazione, ma ha riqualificato in termini di omicidio col-
poso la fattispecie di reato imputata all’a.d. Espenhahn.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno escluso il dolo

eventuale, argomentando sulla base di tre considerazioni. 
In primo luogo la Corte torinese ha confermato l’assunto soste-

nuto dai giudici di primo grado secondo cui nel dolo eventuale e
nella colpa cosciente è richiesta la medesima previsione del-
l’evento, reale e concreta e non astratta.
Di talché, la linea di confine tra le due forme di colpevolezza va

individuata nell’elemento volitivo. Tale elemento di differenzia-
zione va ricercato, come pure aveva sostenuto la Corte di Assise
in primo grado, attraverso il criterio economico; tuttavia, contra-
riamente all’opinione dei giudici di prime cure, proprio ricorrendo
a tale criterio, i giudici di secondo grado hanno escluso nella vi-
cenda esaminata il dolo eventuale, ravvisando un’ipotesi di colpa
cosciente. 
Nella vicenda relativa al caso ThyssenKrupp infatti, la Corte di

Appello di Torino ha ritenuto che la valutazione comparata degli
interessi avrebbe indotto l’a.d. a non porre in essere la condotta di
reato (e dunque, trattandosi di reato omissivo improprio, ad agire
doverosamente, adottando le cautele omesse), in quanto la realiz-
zazione degli eventi collaterali della distruzione degli impianti per
la lavorazione dei metalli e della morte degli operai avrebbe im-
pedito all’agente il perseguimento del risultato del risparmio eco-
nomico ed, anzi, avrebbe prodotto un danno economico di tali
dimensioni da «annullarlo e soverchiarlo»117; la verificazione
dell’evento cioè non costituisce un prezzo da pagare per la realiz-
zazione dell’obiettivo, ma rappresenta la negazione dell’obiettivo
stesso. 
Inoltre la Corte di Assise di Appello di Torino ha escluso il dolo

eventuale in capo all’a.d. utilizzando la prima formula di Frank,
domandandosi cioè cosa avrebbe fatto l’agente se si fosse rappre-
sentata ex ante la certezza della verificazione dell’evento disa-
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114 S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle
fattispecie penali, cit.; nonché, più di recente: G. DE FRANCESCO, Dolo even-
tuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e “colpa grave” alla luce dei diversi
modelli di incriminazione, cit.; G. DE FRANCESCO, Una categoria di fron-
tiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle ri-
forme, cit. 
115 Si veda, in particolare: Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411 (Pres. DI
TOMASSI, Est. CASSANO), in Foro it., 2011, II, 533 ss., con nota di F. P. DI
FRESCO, Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata:
dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione « rispolvera» la prima
formula di Frank, in Studium iuris, 2011, 10, 1108 ss., con nota di A. PALMA,
Dolo eventuale; in Cass. pen., 2012, 4, 1332 ss., con nota di V. NOTARIGIA-
COMO, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria,
riaffermata, valorizzazione dell’elemento volontaristico del dolo, in Giur.
it., 2012, 2, 410 ss., con nota di M. F. ARTUSI, Sui labili confini tra dolo
eventuale e colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale), nonché in
www.penalecontemporaneo.it, con note di A. AIMI, Fuga dalla polizia e suc-
cessivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla di-
stinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, e M. ZECCA, Dalla colpa
cosciente al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni personali “stra-
dali” in una recente sentenza della Corte di Cassazione.

116 Corte di Assise di Appello di Torino, 28 febbraio – 23 maggio 2013
(Pres. SANDRELLI, Est. PERRONE), in www.penalecontemporaneo.it, con
note di S. ZIRULLA, ThyssenKrupp: confermate le condanne, ma il dolo
eventuale non regge, di R. BARTOLI, Ancora sulla problematica distinzione
tra dolo eventuale e colpa cosciente, di G. DI BIASE, ThyssenKrupp: verso
la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?; con nota
di M. N. MASULLO, Infortuni (mortali) sul lavoro e responsabilità penale
del datore di lavoro: ripristinato il primato del modello colposo?, in Dir.
pen. proc., 2013, 8, 923 ss.
117 Si legge nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino che:
«Nel comparare l’obiettivo di risparmio – perseguito – con i danni previsti
in caso di verificazione dei due eventi (comparazione del tutto possibile
perché hanno tutti un contenuto anche economico), noi possiamo tran-
quillamente concludere che, accettando il verificarsi degli eventi, Espen-
hahn non solo non avrebbe fatto prevalere l’obiettivo perseguito ma
avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da annullarlo e sover-
chiarlo totalmente. Qui non si tratta dunque di un caso in cui l’evento
previsto è raffigurato come un prezzo da pagare per il raggiungimento
dell’obiettivo, bensì di una vicenda in cui la verificazione dell’evento di-
venta la negazione dell’obiettivo».
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stroso; a tale interrogativo i giudici di secondo grado hanno rispo-
sto pervenendo alla conclusione, secondo un criterio di razionalità,
che in tale ipotesi l’a.d. non avrebbe commesso il fatto di reato,
poiché la verificazione degli eventi (distruzione degli impianti e
morte degli operai) avrebbe frustrato l’obiettivo di risparmio eco-
nomico perseguito.
Infine, a conforto della tesi che ritiene sussistente la fattispecie

della colpa cosciente in tale ipotesi la Corte ha evidenziato il ca-
rattere ragionevole della speranza, nutrita dall’a.d. e dagli altri im-
putati, che l’evento dell’incendio disastroso sarebbe stato evitato;
la ragionevolezza di tale speranza, secondo i giudici di secondo
grado si fonda sul fatto che in passato gli operai addetti alla linea
nella quale si è verificato il rogo disastroso sono sempre stati in
grado di dominare i focolai d’incendio sviluppatisi.
Esaurita l’esposizione delle tesi dottrinali della rappresentazione

e della volontà, i giudici delle Sezioni Unite delimitano la figura
del dolo eventuale, individuando, da una parte, i confini “superiori”
con il dolo diretto e, dall’altra, i confini “inferiori” con la colpa
cosciente, suggerendo un «uso particolarmente cauto»118 del dolo
eventuale.
Quanto alla distinzione con il dolo diretto, i giudici delle Sezioni

Unite nel caso ThyssenKrupp119 richiamano due sentenze della
Cassazione che hanno affrontato l’argomento, e cioè la sentenza
Cass., Sez. Un., n. 748/1993 (ric. Cassata)120 e  la sentenza Cass.,
Sez. Un., n. 12433/2009 (ric. Nocera)121. 
Le Sezioni Unite nella prima pronuncia hanno ripudiato l’orien-

tamento che, da una parte, riduce il dolo diretto al solo dolo inten-
zionale, inteso come «volontà specificamente mirata a realizzare
l’evento tipico»122 e che, dall’altra, estende eccessivamente il dolo
eventuale in modo da ricomprendervi tutti gli atteggiamenti psi-
chici caratterizzati dalla volontà dell’evento, certo o altamente pro-
babile e hanno individuato diverse forme di dolo in ragione di

«livelli crescenti di intensità della volontà dolosa»123. 
Sulla base di tale impostazione il dolo eventuale è costituito

«dalla consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha
la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione
nonché dall’accettazione volontaria di tale rischio»124; l’accetta-
zione del rischio postula una «adesione di volontà, maggiore o mi-
nore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la
probabilità di verificazione dell’evento»125. 
Si ha invece dolo diretto «nel caso di evento che ritiene alta-

mente probabile o certo»126; in tale ipotesi l’autore «non si limita
ad accettarne il rischio, ma accetta l’evento stesso, cioè lo vuole
e con un’intensità evidentemente maggiore»127. 
Se invece l’evento «oltre che accettato, è perseguito, la volontà

si colloca in un ulteriore livello di gravità e potrà […] distinguersi
fra un evento voluto, come mezzo necessario per raggiungere uno
scopo finale, e un evento perseguito come scopo finale»128; in tale
ultima ipotesi si verte nell’ambito del dolo intenzionale.
Alla luce della prima pronuncia richiamata, i giudici della

Cassazione nella sentenza resa sul caso ThyssenKrupp eviden-
ziano i due profili costitutivi del dolo eventuale, e cioè, il profilo
della probabilità soggettiva dell’evento (a), guardata dal punto
di vista dell’agente concreto, ed il profilo deliberativo, costituito
dall’accettazione volontaristica del rischio (b). Tale elemento
volitivo deve essere indagato sulla base degli indicatori oggettivi
connessi alle modalità del fatto129.
Quanto invece, alla pronuncia della Cass., Sez. Un., n.

12433/2009, sulla ricettazione (art. 648 c.p.) e sulla linea di confine
di tale delitto con la contravvenzione dell’incauto acquisto (art.
712 c.p.), i giudici della Cassazione hanno rilevato che la compo-
nente rappresentativa del dolo deve investire tutti gli elementi del
fatto (non solo l’evento) e, dunque, nel caso di specie, anche il pre-
supposto della ricettazione, costituito dalla provenienza delittuosa
della cosa oggetto del reato. Secondo i giudici di legittimità il dolo
eventuale nel reato di ricettazione richiede il «ragionevole convin-
cimento che l’agente ha consapevolmente accettato il rischio della
provenienza delittuosa», il quale può trarsi «solo dalla presenza
di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibi-
lità di una tale provenienza»130; ciò significa che «in termini sog-
gettivi […] il dolo eventuale nella ricettazione richiede un
atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello di cer-
tezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello
del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione
da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza
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118 Si riporta il seguente passo: Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n.
43.3. del “considerato in diritto”, pp. 160-161: «L’aspetto più discusso
in materia riguarda l’ambito della formalizzazione concettuale della linea
di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Si tratta, in sintesi,
di ricercare ed enunciare nel dolo eventuale non l’atteggiamento emotivo
ma l’aspetto di selezione razionale che, in maggiore o minore misura, sot-
tende ciascuna scelta d’azione. Ma, particolarmente nell’ottica della giu-
risprudenza, occorre al contempo ricondurre tale valutazione ad un
ambito di concretezza, che valorizzi il concreto momento dell’accerta-
mento giudiziale e rifugga, per quanto possibile, da astratte generalizza-
zioni. Occorre apprestare, lo si vuole ribadire, uno strumentario
concettuale chiaro e concretamente utilizzabile, utile alla sicura risolu-
zione di casi difficili o di nuova emersione connessi, come si è accennato,
a contesti di base leciti. Sin da ora, tuttavia, occorre prender nota che le
tormentate specificità della figura, guardate nel loro articolato complesso,
giustificano e rendono sostanzialmente da condividere le opinioni dottri-
nali che hanno messo in luce la diversità, peculiarità dell’istituto; la pro-
blematicità dell’individuazione di un atteggiamento psichico equiparabile
alla volontà; la difficoltà dell’accertamento a causa del suo carattere for-
temente ipotetico. Tutto ciò dovrebbe suggerire un uso particolarmente
cauto di tale nozione, per il pericolo di trasformare in dolo una respon-
sabilità sostanzialmente colposa».
119 Punto n. 44. del “considerato in diritto”, pp. 161-164.
120 Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 748 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA,
Est. CASADEI MONTI), imp. Cassata, in Foro it., 1994, II, 437 ss.
121 Cass., Sez. Un., 26 novembre 2009 – 30 marzo 2010, n. 12433 (Pres. GE-
MELLI, Rel. FIANDANESE, Est. LATTANZI), imp. Nocera, in Foro it., 2010, II,
319 ss.; in Guida al dir., 2010, 20, 80 ss., con nota di G. AMATO, L’accettazione
del rischio di commettere un reato crea la differenza con l’incauto acquisto
del bene; in Cass. pen., 2010, 7-8, 2548 ss., con nota di M. DONINI, Dolo even-
tuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’ele-
mento psicologico; in Dir. pen. proc., 2010, 7, 822 ss., con commento di P.
PISA; in Riv. trim. dir. pen., 2010, 311 ss., con nota di G. L. RUGGIERO, Appunti
sull’aspetto conoscitivo del dolo nel delitto di ricettazione.
122 In Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 44., del “considerato in di-
ritto”, p. 161.

123 Ivi.
124 Così: Cass., Sez. Un., n. 748/1993.
125 Ivi.
126 Ivi.
127 Ivi.
128 Ivi.
129 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 44. del “considerato in di-
ritto”, p. 162: «…nel dolo eventuale occorre una situazione di probabilità
dell’evento, che – tuttavia – deve essere riguardata sotto il profilo sog-
gettivo, del modo cioè in cui il concreto agente ha ravvisato la possibilità
di verificazione di un risultato della condotta. Oltre a tale probabilità per
così dire soggettiva, occorre altresì un profilo deliberativo, costituito dalla
«accettazione volontaristica del rischio». Tale profilo volontaristico, tut-
tavia, riguarda non l’evento, ma il rischio dell’evento. Invece, nei casi in
cui l’evento è certo o altamente probabile, sempre nella prospettiva sog-
gettiva dell’agente, vi è l’accettazione dell’evento medesimo e quindi la
sua volizione. Qui non occorre […] andare alla ricerca dell’atto delibe-
rativo nel quale si estrinseca la direzione della volontà. La presenza del
profilo volitivo del dolo è implicata dalla stessa elevata probabilità, sia
pure sogguardata nella prospettiva dell’agente. Infine, la volontà di cui
si parla va accertata sulla base di indicatori obiettivi connessi precipua-
mente alle modalità del fatto».
130 Così, Cass., Sez. Un., n. 12433/2009, in Foro it., 2010, II, p. 325.



della cosa da delitto»131.
A tal fine, non basta il semplice dubbio, ma è necessaria una «si-

tuazione fattuale di significato inequivoco, che impone all’agente
una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di
commettere una ricettazione, e il non agire»132. La sussistenza di
una scelta consapevole viene indagata dalle Sezioni Unite in tema
di ricettazione, utilizzando la prima formula di Frank, in ossequio
alla quale può concludersi che tale scelta consapevole rispetto alla
ricettazione «è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi
l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe
agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la
certezza»133.
Con riferimento, invece, alla delimitazione dei confini “infe-

riori” del dolo eventuale con la colpa cosciente, i giudici delle Se-
zioni Unite nella sentenza oggetto della presente trattazione
richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali che valorizzano tal-
volta l’aspetto volitivo, talaltra l’aspetto rappresentativo ed altre
volte ancora l’atteggiamento interiore a sfondo emotivo costituito
dalla speranza.
Sono riconducibili alla prima ipotesi, che fa leva sul criterio

dell’accettazione o dell’esclusione del rischio, le pronunce nelle
quali la giurisprudenza individua la linea di demarcazione tra dolo
eventuale e colpa cosciente «nel diverso atteggiamento psicologico
dell’agente che, nel primo caso accetta il rischio che si realizzi un
evento diverso non direttamente voluto, mentre nel secondo, no-
nostante l’identità di prospettazione, respinge il rischio, confi-
dando nella propria capacità di controllare l’azione, sicché esso
non è voluto e non è accettato per il caso in cui si verifichi»134;
nelle due forme di colpevolezza, secondo l’impostazione richia-
mata, la previsione dell’evento è comune, mentre l’elemento di-
stintivo è rappresentato dall’accettazione, nel primo caso, o
dall’esclusione, nel secondo caso, del rischio di causazione del-
l’evento135. 
E’ dunque, «la consapevole accettazione di tale possibilità che

trasferisce nella volontà ciò che era nella previsione»136. 
Un secondo filone giurisprudenziale distingue le fattispecie del

dolo eventuale e della colpa cosciente sulla base della diversità del
profilo rappresentativo, che nel primo assume i connotati di una
concreta previsione, mentre nella seconda rimane una previsione
astratta137. Nella colpa cosciente, in particolare, stando all’orien-
tamento riferito, vi sarebbe una controvolontà che non è presente
nel dolo eventuale. Quest’ultimo si ha quando gli eventi lesivi og-
getto di previsione siano probabili o anche solo possibili e ciono-

nostante l’agente agisca, accettando il rischio che essi si verifi-
chino, mostrando un’adesione di volontà alla loro realizzazione,
pur sperando il contrario.
Infine, un diverso orientamento giurisprudenziale valorizza gli

atteggiamenti interiori a sfondo emotivo dell’agente, integranti la
“speranza” di non verificazione dell’evento.
Una parte della giurisprudenza infatti ravvisa la sussistenza

della fattispecie della colpa cosciente nelle ipotesi in cui, pur es-
sendovi la rappresentazione della probabilità o della possibilità di
verificazione dell’evento lesivo, l’agente agisca «nel ragionevole
convincimento o almeno nella speranza di una sua mancata rea-
lizzazione»138.
In altre pronunce si attribuisce rilievo all’atteggiamento interiore

emotivo della speranza solo laddove essa risulti “ragionevole”;
solo in tali ipotesi infatti, si configura la colpa cosciente139.

5. Il dolo eventuale nei casi “problematici” caratterizzati dal
contesto lecito di base.
Prima di affrontare il nucleo centrale della motivazione della

sentenza delle Sezioni Unite, è necessario riporre l’attenzione sui
casi più “problematici”140 di distinzione tra dolo eventuale e colpa
cosciente affrontati dalla giurisprudenza, caratterizzati dal contesto
lecito di base, e cioè, relativi a condotte di reato poste in essere
nell’ambito di attività lecite.
L’orientamento della giurisprudenza in tali ipotesi oscilla tra so-

luzioni ermeneutiche che ritengono configurabile la colpa cosciente,
ritenendo il contesto lecito il campo elettivo della responsabilità
colposa e altre opzioni interpretative che ritengono che il contesto
lecito di base non sia incompatibile di per sé con il dolo eventuale.
Tre sono, in particolare, i contesti leciti esaminati dai giudici

delle Sezioni Unite, e cioè: a) scelte terapeutiche; b) relazioni ses-
suali e contagio del virus dell’HIV; c) guida spericolata o in stato
di alterazione (da droga o alcol).
Quanto al primo contesto, delle scelte terapeutiche, la Cassa-

zione141 richiama uno storico precedente, il caso Oneda142, concer-
nente in particolare la vicenda dei genitori di una bambina
talassemica, bisognosa di emotrasfusioni continue per poter con-
tinuare a sopravvivere, i quali, avendo aderito alla fede religiosa
dei testimoni di Geova (che, com’è noto, vieta le emotrasfusioni),
avevano omesso di dare luogo alle trasfusioni di sangue, cagio-
nando la morte della figlia.
In tale vicenda la giurisprudenza di legittimità ha escluso il dolo

eventuale in ragione dell’affidamento e della speranza riposti dai
genitori sull’eventualità che le cure potessero essere praticate per
effetto di una volontà diversa dalla loro. 
Nell’ambito del secondo contesto, relativo alle relazioni sessuali
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131 Ivi.
132 Ivi.
133 Ivi.
134 Cass., Sez. Un., n. 38343, punto n. 45. del “considerato in diritto”, p.
164.
135 Ivi, ove si legge: «comune è […] la previsione dell’evento diverso da
quello voluto, mentre ciò che diverge è l’accettazione o l’esclusione del ri-
schio relativo».A tal riguardo viene richiamata la sentenza: Cass., Sez. IV,
10 ottobre 1996, n. 11024, Boni, Rv. 207333.
136 Ivi, in cui viene richiamata la sentenza: Cass., Sez. I, 12 novembre 1987,
Pellissero, Rv. 177455.
137 Cass., Sez. Un., n. 38343, punto n. 45. del “considerato in diritto”, pp.
164-165, in cui si legge che nel dolo eventuale «la verificazione dell’evento
si presenta come una concreta possibilità e l’agente, attraverso la volizione
dell’azione, ne accetta il rischio»; mentre, nella colpa cosciente «la verifi-
cabilità dell’evento rimane un’ipotesi astratta che nella coscienza del-
l’agente non viene concepita come concretamente realizzabile e pertanto
non è in alcun modo voluta. Si tratta della trasposizione puntuale della dot-
trina che distingue tra la previsione astratta della colpa cosciente e la pre-
visione concreta del dolo eventuale (Sez. I, n. 2192 del 26/06/1987, Arnone,
Rv. 177670; Sez. I, n. 7382 del 03/06/1993, Piga, Rv. 195270; Sez. I, n. 4583
del 24/02/1994, Giordano, Rv. 198272; Sez. I, n.. 832 del 08/11/1995, Pic-
colo, Rv. 203484)».

138 Cass., Sez. Un., n. 38343, punto n. 45. del “considerato in diritto”, p.
165, in cui vengono richiamate le sentenze: Cass., Sez. I, 24 maggio 1984,
n. 1264, Albergo, Rv. 165106; Cass., Sez. IV, 8 gennaio 1988, n. 27, Mar-
gheri, Rv. 177326; Cass., Sez. I, 7 aprile 1989, Parrella, Rv. 180981.
139 Cass., Sez. I, 7 aprile 1989, Calò, Rv. 180978; Cass., Sez. V, 17 ottobre
1986, Asquino, Rv. 174418; Cass., Sez. Fer., 24 luglio 2008, Dell’Avvocato,
Rv. 241984.
140 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 45. del “considerato in diritto”,
p. 166: «Occorre prendere atto che le formule giurisprudenziali […] risul-
tano scarsamente significative nella loro astrattezza. Per comprendere re-
almente quale sia la configurazione giurisprudenziale del dolo eventuale è
indispensabile riferirsi ai casi più problematici ed alle soluzioni concreta-
mente adottate».
141 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 46. del “considerato in diritto”,
pp. 166-167.
142 Corte di Assise di Cagliari, 10 marzo 1982, (Pres. Onnis, Est. La Corte),
imp. Oneda e Costanzo, in Foro it., 1983, II, 27 ss., con nota di G. FIAN-
DACA;  la Corte di merito aveva ravvisato la fattispecie del dolo eventuale.
Cass., Sez. I, 13 dicembre 1983, n. 667, Oneda, Rv. 162316, ha concluso
invece, nel senso della sussistenza della colpa cosciente.
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e al contagio del virus dell’HIV143, si inscrivono una pluralità di
casi giurisprudenziali nei quali sono state talvolta prospettate ri-
costruzioni ermeneutiche favorevoli alla configurabilità del dolo
eventuale.
Le diverse soluzioni prospettate in tale contesto sono influenzate

dall’adesione, da un lato, alle teorie che valorizzano il profilo rap-
presentativo del dolo, in ossequio alle quali è stata ravvisata la sus-
sistenza del dolo eventuale o, dall’altro lato, alle teorie che
valorizzano il profilo volitivo, alla stregua delle quali l’elemento
soggettivo è stato identificato con la colpa cosciente. 
La problematicità di tali casi risiede soprattutto nel carattere af-

fettivo delle relazioni e nella bassa probabilità del contagio, che
inducono stati emotivi di fiducia, speranza, desiderio che il conta-
gio non abbia luogo. In tali ipotesi la risoluzione del dilemma della
configurabilità del dolo eventuale o della colpa cosciente è stata
influenzata dalle specifiche contingenze del caso concreto.
Emblematico, a tal riguardo, il famoso caso Lucini, avente ad

oggetto la vicenda di un uomo sieropositivo, il quale per circa dieci
anni aveva intrattenuto con la propria compagna (poi diventata sua
moglie), tacendo sulla sua sieropositività, una serie di rapporti ses-
suali non protetti, trasmettendole il virus dell’HIV e cagionando
la sua morte. A tale condotta attiva si accompagnava la condotta
omissiva consistente nella mancata informazione della compagna
sul suo stato di sieropositività e nella mancata adozione di misure
terapeutiche a favore della stessa.
In primo grado, il Tribunale di Cremona144, ha condannato l’im-

putato per omicidio volontario a titolo di dolo eventuale, fondando
il proprio convincimento sulla previsione dell’alto rischio di veri-
ficazione dell’evento lesivo e sull’accettazione del rischio stesso;
in secondo grado, tuttavia, la Corte di Assise di Appello di Bre-
scia145 ha riqualificato l’elemento soggettivo dell’omicidio in ter-
mini di colpa cosciente, ravvisando nel caso concreto l’assenza
della prova di una sufficiente rappresentazione dell’evento e di una
volizione dello stesso, in quanto l’agente aveva maturato un atteg-
giamento di sottovalutazione e rimozione del pericolo anche in ra-
gione dello scarso livello culturale e della considerazione che il
suo stato di salute non aveva subito modifiche peggiorative. 
La Cassazione, con sentenza n. 30425/2001146 ha confermato la

condanna per omicidio colposo a titolo di colpa con previsione, ri-
levando che ai fini di una condanna a titolo di dolo eventuale deve
essere riscontrato un atteggiamento psicologico riconducibile alla
sfera di volontà; qualora l’agente invece agisca nella convinzione
che l’evento non si verifichi, esso non può essere attribuito alla
sfera volitiva e si versa quindi nell’ipotesi della colpa cosciente.
La Corte in tale ipotesi, aderendo all’impostazione che valorizza i
profili volitivi del dolo eventuale, ha attribuito rilievo all’atteggia-
mento interiore emotivo della speranza.
In un altro caso, invece, la Corte di Cassazione147 ha riconosciuto

la sussistenza del reato di lesioni volontarie a titolo di dolo even-

tuale in capo ad una donna sieropositiva che per anni aveva intrat-
tenuto rapporti sessuali con il proprio partner, senza avvertirlo del
pericolo, trasmettendogli il virus dell’HIV; a sostegno dell’assunto
della sussistenza del dolo eventuale i giudici di legittimità nel caso
in esame hanno addotto la circostanza della piena consapevolezza
della donna della pericolosità della sua condotta, confermata dalla
circostanza che il marito era morto precedentemente proprio per
AIDS.
Quanto al terzo contesto di base lecito, relativo alle condotte di

guida spericolata o in stato di alterazione per effetto di sostanze
alcoliche o stupefacenti148 che causano incidenti mortali, la giuri-
sprudenza ha assunto un atteggiamento non sempre costante, per-
venendo talvolta a riconoscere la sussistenza del dolo eventuale in
un campo, quale quello della circolazione stradale, normalmente
governato dalla colpevolezza colposa. In alcune ipotesi, caratte-
rizzate  dalla notevole lontananza dallo standard dell’ordinaria di-
ligenza e prudenza, invero, i giudici di legittimità hanno
riconosciuto la concreta accettazione del rischio che contraddistin-
gue il dolo eventuale.
I giudici della Cassazione nel caso ThyssenKrupp analizzano

una pluralità di casi giurisprudenziali.
Nella maggior parte dei casi richiamati, la giurisprudenza ha rav-

visato la sussistenza della colpa con previsione, in luogo del dolo
indiretto. 
A tale filone interpretativo può essere ascritta la sentenza pro-

nunciata dai giudici di legittimità nel caso Bodac149, nel quale è
stata ritenuta non sufficientemente dimostrata la sussistenza del
dolo eventuale per il reato di omicidio per mancanza dell’accetta-
zione del rischio; in tale ipotesi infatti, l’agente, di giovane età,
spericolato ed in stato di ebbrezza, alla guida di un’auto di grossa
cilindrata, pur essendosi rappresentato il rischio di cagionare
l’evento lesivo, lo aveva respinto, confidando nella propria capa-
cità di governare l’azione.
Ad una simile conclusione è pervenuta un’altra pronuncia della

Corte di legittimità150 che ha ravvisato la sussistenza della colpa
con previsione in un caso relativo alla condotta, pur «indubbia-
mente sconsiderata ed imprudente»151, di un motociclista, il quale,
alla guida di una moto di grossa cilindrata, “impennando” aveva
invaso l’opposta corsia di marcia collidendo con un’altra moto che
proveniva dalla direzione contraria; in tale ipotesi è stata esclusa
l’accettazione del rischio dell’incidente lesivo, propria del dolo
eventuale, evidenziando anche la circostanza che il conducente
avrebbe potuto procurare danno anche a se stesso.
Di particolare importanza risulta il noto caso Lucidi, riguardante

la condotta di guida spericolata tenuta dall’agente, sprovvisto di
patente di guida e alterato a seguito di una lite con la fidanzata, il
quale aveva condotto la sua auto di grossa cilindrata ad alta velo-
cità nel centro abitato di Roma in una situazione di traffico intenso
e aveva attraversato due incroci con il semaforo rosso, investendo
un motorino con due persone a bordo, cagionandone la morte.
In primo grado il Tribunale di Roma152 ha condannato l’imputato
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143 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 47. del “considerato in diritto”,
pp. 167-169.
144 Tribunale di Cremona, 14 ottobre 1999, Lucini, in Foro it., 2000, II, 348
ss., con nota di E. NICOSIA, Contagio di Aids tra marito e moglie e omicidio
doloso, e in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1, 299 ss., con nota di K. SUMMERER,
Contagio sessuale da virus HIV e responsabilità penale dell’Aids-carrier.
145 Corte di Assise di Appello di Brescia, 26 settembre 2000, Lucini, in Foro
it., 2001, II, 285 ss., con nota di G. FORTE, Morte come conseguenza di con-
tagio da HIV: profili soggettivi.
146 Cass., Sez. I, 3 agosto 2001, n. 30425, Lucini, in Dejure e in Cass. pen.,
2003, 6, 1932 ss., con nota di E. SALVO, Dolo eventuale e colpa cosciente,
nonché in Guida al dir., 2001, 33, 41 ss., con commento di G. AMATO, Il
contagio letale diventa omicidio colposo se il sieropositivo è incosciente
del pericolo.
147 Cass., Sez. V, 1 dicembre 2008, n. 44712, Dall’Olio, in Studium iuris,
2009, 2, 212 ss., con nota di D. MICHELETTI, Dolo eventuale.

148 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 48. del “considerato in diritto”,
pp. 169-174.
149 Cass., Sez. IV, 10 febbraio – 25 marzo 2009, n. 13083, in Guida al dir.,
2009, 16, 82 ss., con nota di S. BELTRANI, La bravata del giovane ubriaco
al volante fa scattare l’incriminazione per colpa cosciente. Condotta da va-
lutare in modo diverso a fronte di eventi sicuramente prevedibili, e in Stu-
dium iuris, 2009, 10, 1147 ss., con nota di C. CASTALDELLO, Colpa cosciente
e dolo eventuale.
150 Cass., Sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28231, Montalbano, in Dejure.
151 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 48. del “considerato in diritto”,
p. 170.
152 Tribunale di Roma, 26 novembre 2008, Lucidi, in Foro it., 2009, II, 414
ss., con nota di G. FIANDACA, Sfrecciare col “rosso” e provocare un inci-
dente mortale: omicidio con dolo eventuale?.



per omicidio volontario commesso con dolo eventuale, ritenendo
che «la volontaria accettazione, da parte del conducente, del ri-
schio di concreta verificazione di eventi lesivi fosse implicita nelle
caratteristiche di particolare spericolatezza della sua condotta di
guida, che determinava con palese evidenza un gravissimo peri-
colo per gli altri utenti della strada, in un contesto nel quale sa-
rebbe stato impossibile per chiunque effettuare una manovra di
emergenza»153.
In secondo grado, tuttavia, la Corte di Assise di Appello di

Roma154 ha riqualificato il fatto come omicidio colposo aggravato
dalla previsione dell’evento.
Tale qualificazione giuridica del fatto è stata confermata dalla

Cassazione, con sentenza n. 11222/2010155. 
I giudici di legittimità hanno rilevato che affinché sia configu-

rabile il dolo eventuale l’accettazione del rischio deve riguardare
non solo la situazione di pericolo, ma anche la possibilità che si
realizzi l’evento. L’art. 43, c.p., infatti, richiede non solo la previ-
sione ma anche la volizione dell’evento; altrimenti opinando si
avrebbe la trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo.
Affinché si configuri il dolo eventuale, dunque, è necessaria l’ac-
cettazione dell’evento. 
A sostegno della configurabilità della colpa cosciente nel caso

di specie, i giudici di legittimità hanno evocato anche la reazione
di «rammaricata sorpresa»156 dell’agente immediatamente dopo
l’impatto, che è inconciliabile con l’accettazione del rischio di ca-
gionare l’evento. 
Infine, la Cassazione ha affermato che in caso di dubbio sulla

sussistenza del dolo eventuale, il giudice deve condannare per il
fatto colposo.
Ad analoghe conclusioni la giurisprudenza di legittimità è per-

venuta anche nel caso di un incidente mortale causato da un auto-
mobilista in condizioni di astinenza da stupefacenti e, per tale
motivo, in uno stato mentale tale da escludere la rappresentazione
dell’evento realizzato157.
La colpa con previsione è stata ritenuta sussistente inoltre, anche

nel caso Mega, concernente la vicenda di un automobilista che
dopo aver assunto sostanze stupefacenti e farmaci si era messo alla
guida di notte, causando un incidente mortale. In primo grado il
Gip del Tribunale di Milano ha condannato l’imputato per omicidio
colposo aggravato dalla previsione dell’evento. La Corte di Assise
di Appello di Milano158 ha qualificato diversamente il fatto, rite-
nendo sussistente il dolo eventuale.
La Corte di legittimità, con sentenza n. 20465/2013159, ha cassato

la sentenza di secondo grado, rilevando che il dolo eventuale po-

stula la volontà dell’azione «a costo di» causare l’evento, non rav-
visabile nel caso in esame, ricondotto all’omicidio colposo aggra-
vato ai sensi dell’art. 589, c.p., commi secondo e terzo (n. 2) e ai
sensi dell’art. 61, n. 3, c.p., per aver commesso il fatto nonostante
la previsione dell’evento.
A diversa conclusione è giunta la giurisprudenza di legittimità

nel caso Beti. La Cassazione, con sentenza n. 23588/2012160, pro-
nunciandosi sulla vicenda relativa ad un gravissimo incidente stra-
dale causato dal conducente di un SUV che aveva percorso
l’autostrada contromano per diversi chilometri e ad altissima ve-
locità, impattando contro un altro veicolo che proveniva nel senso
opposto di marcia, cagionando la morte di quattro persone, ha ri-
costruito l’elemento soggettivo dell’omicidio in termini di dolo
eventuale. A fondamento di tale qualificazione giuridica i giudici
hanno rilevato che nel comportamento dell’imputato non potesse
essere rinvenuto alcun elemento dal quale dedurre che egli contava
di poter evitare l’evento, non avendo posto in essere alcuna mano-
vra di emergenza per evitare l’impatto.
Di estremo interesse risulta la vicenda giudiziaria concernente

il caso Ignatiuc Vasile, che ha ispirato la ricostruzione giuridica
del dolo eventuale da parte dei giudici di merito e di legittimità nel
caso ThyssenKrupp.
Il caso in esame concerne un incidente stradale causato dal con-

ducente di un furgone rubato, il quale, sprovvisto di patente, per
sottrarsi al controllo della polizia che lo inseguiva, si era dato alla
fuga in pieno centro urbano a Roma ad una velocità elevatissima
e oltrepassando una serie di semafori che segnavano il rosso; tale
condotta aveva causato un violento impatto contro un’altra auto
che stava attraversando un incrocio stradale, cagionando la morte
di uno degli occupanti dell’auto e lesioni gravi in danno di altri.
In primo grado la Corte di Assise di Roma, con sentenza del 6

febbraio 2009, ha dichiarato l’imputato colpevole per omicidio vo-
lontario e lesioni volontarie a titolo di dolo eventuale. A sostegno
di tale qualificazione giuridica i giudici di primo grado hanno va-
lorizzato una serie di elementi indicativi della rappresentazione del
rischio di causare un incidente mortale e dell’accettazione di tale
rischio, allo scopo di sottrarsi al controllo della polizia, e cioè:
l’elevatissima velocità; il numero degli incroci attraversati con il
semaforo rosso prima dell’impatto mortale; le caratteristiche del
furgone, del peso di due tonnellate; le particolari condizioni di
luogo in cui era avvenuto il fatto (un incrocio del centro abitato di
Roma); la situazione di traffico intenso; l’assenza di frenata o di
manovre di emergenza.
In secondo grado la Corte di Assise di Appello di Roma, con

sentenza del 18 marzo 2010, ha riqualificato i fatti contestati al-
l’imputato come omicidio colposo aggravato dalla previsione
dell’evento e lesioni colpose gravi.
La Cassazione, con sentenza n. 10411/2011161, riformando la
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153 Ivi. 
154 Corte di Assise di Appello di Roma, 18 giugno 2009, Lucidi, in Giur.
mer., 2011, 7-8, 1885 ss., con nota di U. PIOLETTI, Dolo eventuale e colpa
cosciente in una pronuncia della Corte d’Appello di Roma.
155 Cass., Sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, Lucidi, in Foro it., 2010, II, 306
ss., con nota di F. P. DI FRESCO, Incidente mortale causato da una condotta
di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla
previsione dell’evento?; in Studium iuris, 2010, 7-8, 837 ss., con nota di A.
PALMA, (In tema di) idoneità ad integrare il dolo eventuale della mera ac-
cettazione di una situazione di pericolo; nonché in Guida al dir., 2010, 17,
80 ss., con nota di G. AMATO, Circolazione stradale: per il reato di omicidio
volontario occorre la prova dell’accettazione del rischio mortale. La per-
cezione dell’esistenza del pericolo generico è insufficiente per far scattare
il dolo eventuale.
156 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 48. del “considerato in diritto”,
p. 171.
157 Cass., Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 39898, Giacalone, Rv. 254673.
158 Corte di Assise di Appello di Milano, Sez. I, 12 marzo 2012, n. 9, Mega,
in www.penalecontemporaneo.it, con nota di A. AIMI, Un nuovo caso di re-
sponsabilità per omicidio doloso in relazione ad un incidente automobili-
stico, cagionato da soggetto in stato di intossicazione da sostanze
stupefacenti.

159 Cass., Sez. I, 5 aprile – 13 maggio 2013, n. 20465, (Pres. BARDOVAGNI,
Est. ROMBOLÀ), imp. Mega, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di
A. AIMI, Incidente mortale causato da soggetto in stato di intossicazione da
sostanze stupefacenti: la Cassazione esclude il dolo eventuale.
160 Cass., Sez. I, 30 maggio – 14 giugno 2012, n. 23588, (Pres. CHIEFFI, Est.
CAIAZZO), imp. Beti, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di A. AIMI,
Scontro frontale in autostrada con esito letale: la Cassazione conferma il
dolo eventuale.
161 Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411 (Pres. DI TOMASSI, Est. CASSANO),
imp. Ignatiuc Vasile, in Foro it., 2011, II, 533 ss., con nota di F. P. DI FRESCO,
Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo
eventuale o colpa cosciente? La Cassazione « rispolvera» la prima formula
di Frank, in Studium iuris, 2011, 10, 1108 ss., con nota di A. PALMA, Dolo
eventuale; in Cass. pen., 2012, 4, 1332 ss., con nota di V. NOTARIGIACOMO,
La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffer-
mata, valorizzazione dell’elemento volontaristico del dolo, in Giur. it., 2012,
2, 410 ss., con nota di M. F. ARTUSI, Sui labili confini tra dolo eventuale e



55

sentenza di secondo grado, ha concluso nel senso della sussistenza
del dolo eventuale. 
A tale conclusione la Corte Suprema è pervenuta, da una parte,

aderendo all’impostazione dottrinale che teorizza il criterio lato
sensu economico162, fondato sul bilanciamento degli interessi e,
dall’altra, utilizzando la prima formula di Frank163. Rilievo centrale
ai fini dell’affermazione della sussistenza del dolo eventuale, inol-
tre, è stato attribuito in tale vicenda giudiziaria al momento del-
l’accertamento dell’atteggiamento psicologico, attraverso la
valorizzazione di taluni elementi del fatto.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno affermato che il cri-

terio discretivo tra dolo eventuale e colpa cosciente va ricercato sul
piano della volontà; nel dolo eventuale il soggetto agisce «accet-
tando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella rappresenta-
zione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile»164. 
Si legge nella pronuncia citata che «nel dolo eventuale il rischio

deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale
l’agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un
altro»165; l’autore del reato, cioè, «si prospetta chiaramente il fine
da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il
soddisfacimento dell’interesse perseguito e il sacrificio di un bene
diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata degli
interessi in gioco – il suo e quello altrui – e attribuisce prevalenza
ad uno di essi. L’obiettivo intenzionalmente perseguito per il sod-
disfacimento di tale interesse preminente attrae l’evento collate-
rale, che viene dall’agente posto coscientemente in relazione con
il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente
la previsione della concreta possibilità di verificazione dell’evento
lesivo, ma è indispensabile l’accettazione, sia pure in forma even-
tuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per
il conseguimento di un determinato risultato»166.
A conforto della ricostruzione dell’elemento soggettivo del fatto

di reato in termini di dolo eventuale, la Corte Suprema nel caso in
esame ha fatto applicazione inoltre della prima formula di Frank
(tesa a distinguere tra dolo eventuale e colpa cosciente valoriz-
zando i profili volitivi del primo), osservando che, «mentre […]
nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata
«accettata» psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli
avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del
fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa
del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l’agente»167.
In ragione dell’esigenza di «non svuotare di significato la di-

mensione psicologica dell’imputazione soggettiva»168 i giudici di
legittimità hanno posto, infine, l’attenzione sul momento dell’ac-
certamento, che richiede «un’acuta, penetrante indagine in ordine
al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi,
alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni di percezione
del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione ri-
conoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione fi-

nalistica»169. Di talché, sono stati valorizzati particolarmente alcuni
elementi: le modalità e la durata dell’inseguimento; il lasso di
tempo intercorso tra l’inizio dello stesso e la sua trasformazione
in azione di mero controllo a distanza del furgone rubato; le com-
plessive modalità della fuga e la sua protrazione pur dopo che la
Polizia aveva adottato il controllo a distanza; le caratteristiche tec-
niche del mezzo rubato in rapporto a quanto in esso contenuto;
l’energia cinetica sviluppata in relazione alla velocità serbata; le
caratteristiche degli incroci impegnati con luce semaforica rossa
prima del raggiungimento di quello in cui si era verificato l’urto;
la conformazione dei luoghi; l’assenza di tracce di frenata o di ma-
novre di emergenza; il comportamento tenuto dall’imputato dopo
la collisione, consistito in un estremo tentativo di fuga.  
Prima di esaminare i passaggi centrali della motivazione sulla

linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente e concludendo
la rassegna dei casi giurisprudenziali più “problematici”, i giudici
delle Sezioni Unite nella sentenza resa sul caso ThyssenKrupp esa-
minano il rilievo attribuito dalla giurisprudenza, ai fini della qua-
lificazione dell’elemento soggettivo, all’assenza di “movente”170.
A tal proposito i giudici di legittimità richiamano due casi giu-

risprudenziali.
Il primo, il famoso caso Marta Russo, attiene alla vicenda del-

l’omicidio di una ragazza che, mentre camminava per strada, era
stata attinta da un colpo di pistola esploso dalla finestra di un isti-
tuto universitario.
In primo grado la Corte di Assise di Roma, con sentenza del 13

settembre 1999171, ha ritenuto che non vi fosse prova dell’accetta-
zione del rischio di cagionare l’evento della morte della ragazza,
ravvisando nella condotta dell’imputato un atteggiamento di im-
prudenza, imperizia e negligenza, tale per cui, anche alla luce del-
l’assenza di un movente che ne facesse desumere la volontarietà
ed in virtù del principio del favor rei, occorreva concludere nel
senso della sussistenza della colpa con previsione dell’evento.
La seconda vicenda giudiziaria analizzata dalle Sezioni Unite, il

caso Spaccarotella, riguarda l’omicidio commesso da un agente della
polizia stradale, intervenuto presso un’area di servizio autostradale,
il quale, per fermare la fuga di un giovane tifoso di una squadra di
calcio che poco prima aveva partecipato ad una rissa in un autogrill
con i sostenitori di una squadra avversaria, aveva esploso un colpo
di pistola all’indirizzo dell’autovettura occupata dal giovane mentre
questa percorreva la corsia di accelerazione per uscire dall’area di
servizio, attingendo il tifoso e cagionandone la morte.
In primo grado la Corte di Assise di Arezzo172, con sentenza del

14 luglio 2009, ha condannato l’agente per omicidio colposo ag-
gravato dalla previsione dell’evento, considerando «veramente
arduo» ipotizzare che lo scopo di fermare e identificare i giovani
partecipanti alla rissa potesse essere stato perseguito con tale ac-
canimento da mettere in conto anche l’evento letale; la morte, se-
condo i giudici di primo grado si poneva come risultato incongruo
rispetto alle finalità dell’intervento di  polizia.
La sentenza di primo grado è stata ribaltata dalla Corte di Assise

di Appello di Firenze che, con sentenza del 28 febbraio 2011, n.
24173, ha concluso nel senso della sussistenza dell’omicidio volon-
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colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale), nonché in www.pena-
lecontemporaneo.it, con note di A. AIMI, Fuga dalla polizia e successivo
incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione
tra dolo eventuale e colpa cosciente, e M. ZECCA, Dalla colpa cosciente al
dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni personali “stradali” in una
recente sentenza della Corte di Cassazione.
La sentenza è stata confermata da Cass., Sez. V, 27 settembre 2012, n.
42973, imp. Ignatiuc, Rv. 258022, successivamente al giudizio di rinvio. 
162 S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle
fattispecie penali, cit.
163 R. FRANK, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, cit.
164 Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411.
165 Ivi, punto n. 2. della motivazione in diritto.
166 Ivi.
167 Ivi, punto n. 2. della motivazione in diritto.
168 Ivi, punto n. 3. della motivazione in diritto.

169 Ivi.
170 Cass. Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 49. del “considerato in diritto”,
pp. 174-175.
171 Corte di Assise di Roma, 13 settembre 1999, Scattone.
172 Corte di Assise di Arezzo, 14 luglio 2009, n. 1, Spaccarotella, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, e in Corr. mer., 2009, 12, 1239 ss., con nota di L.
BEDUSCHI, Omicidio del tifoso laziale in autogrill: dolo eventuale o colpa
con previsione?.
173 Corte di Assise di Appello di Firenze, Sez. I, 28 febbraio 2011, n. 24,
Spaccarotella, in www.penalecontemporaneo.it e in Corr. mer., 2012, 4, 394
ss., con nota di A. GILBERTO, Omicidio del tifoso laziale in autogrill: per la
Corte d’Appello è dolo eventuale.



tario commesso con dolo eventuale.
La Cassazione, con sentenza n. 31449/2012174 ha confermato la

ricostruzione giuridica in termini di omicidio volontario a titolo di
dolo eventuale, osservando che il movente costituisce «la causa
psichica della condotta umana e lo stimolo che induce l’individuo
ad agire e, perciò, è distinto dal dolo che è l’elemento costitutivo
del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione
dell’evento»175. Le cause psichiche non sono necessariamente ra-
zionali, ma al contrario «sono aperte alle ispirazioni e impulsi più
vari e misteriosi, insondabili come la complessità dell’animo
umano»176. Da ciò deriva che il movente, attinente al foro interno
e conoscibile solo nella misura in cui esso trovi riscontro in una
dimensione esterna, va distinto dal dolo, che costituisce l’elemento
psicologico di un fatto di reato storicamente accaduto e, perciò, fe-
nomenicamente rilevabile. 
Nel caso in analisi la Suprema Corte ha reputato sussistente il

dolo eventuale, ritenendo l’esistenza di una previsione concreta
della possibilità di realizzare il fatto di reato e dell’accettazione del
rischio di cagionarlo.

6. La sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n.
38343/2014): la “nuova” linea di confine tra dolo eventuale e
colpa cosciente. Il ruolo degli indicatori.
I giudici delle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp, animati

dall’intento di elaborare una teoria che consenta concretamente di
distinguere tra dolo eventuale e colpa cosciente, ponendo fine alle
incertezze palesate dalla giurisprudenza in passato, specie in alcuni
casi “problematici”, formulano una “nuova” impostazione teorica,
attenta soprattutto ai principi che «segnano il volto luminoso»177

del diritto penale e al profilo dell’accertamento processuale, che
costituisce il frutto di un «sincretismo additivo di criteri identifi-
cativi del dolo minimo»178.
Il complesso ed articolato iter motivazionale delle Sezioni Unite

nel caso ThyssenKrupp sulla linea di confine tra dolo eventuale e
colpa cosciente, invero, si snoda essenzialmente attraverso tre pas-
saggi fondamentali179; le due fattispecie, secondo i giudici di legit-
timità, invero, si distinguono sia quanto al profilo rappresentativo,
sia (soprattutto) con riferimento a quello volitivo.
In primo luogo, i giudici della Cassazione esaminano il profilo

rappresentativo, osservando che le due forme di colpevolezza si
distinguono già per il tipo di previsione dell’evento. 
Nel dolo eventuale, infatti, che postula un agire umano ordinato,

organizzato, finalistico e, dunque, una «consapevole decisione che
determina la condotta antigiuridica»180, deve esservi una «pun-
tuale, chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico»181;
e cioè, la rappresentazione dell’evento deve essere concreta e ca-
ratterizzata da un livello elevato di probabilità. L’evento, in altri
termini, usando le parole della Cassazione, «deve essere oggetto
di chiara, lucida rappresentazione».
A tale conclusione la giurisprudenza di legittimità perviene sot-

tolineando che il rimprovero doloso, che costituisce la forma di
colpevolezza generale, originaria e più grave, presuppone la più
diretta contrapposizione all’imperativo della legge, derivante da
una «scelta d’azione, o d’omissione, che si dirige nel senso del-
l’offesa del bene giuridico protetto»182.
Nella colpa cosciente, che costituisce una forma di colpevolezza

«accentuatamente normativa»183, nonché «opaca, umbratile, fatta
più di pieni che di vuoti, caratterizzata […] da qualcosa che è
mancato»184, la previsione dell’evento, pur essendo concreta (ed
in ciò risiede la distinzione rispetto alla colpa incosciente, senza
previsione) può essere «vaga ed alquanto sfumata»185. 
Tali considerazioni sono ispirate dal legame sussistente nella

colpevolezza colposa tra la regola cautelare e l’evento. L’evento
verificatosi, infatti, affinché sia integrata la colpa deve rappresen-
tare la concretizzazione del rischio che la regola cautelare era tesa
a scongiurare. Di talché, per la configurabilità della colpa è suffi-
ciente che tale connessione sia percepibile e riconoscibile dal sog-
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174 Cass., Sez. I, 1 agosto 2012, n. 31449, (Pres. BARDOVAGNI, Est. MAZZEI),
Spaccarotella, in Guida al dir., 2012, 41, 64 ss., con nota di S. BELTRANI,
Caso Spaccarotella: confermato il “dolo eventuale” per la consapevolezza
della probabilità dell’evento. L’accettazione del rischio insito nell’azione
di sparo dimostrata dalle circostanze oggettive dell’accaduto.
175 Ivi, punto n. 1.1. del “considerato in diritto”.
176 Ivi.
177 I giudici delle Sezioni Unite nella sentenza in commento, al punto n. 33.
del “considerato in diritto”, pp. 145-146, fanno una vera e propria “dichia-
razione di intenti”, chiarendo l’obiettivo della loro analisi, che qui integral-
mente si riporta: «… le divergenti ma argomentate prese di posizione dei
giudici di merito e le serrate critiche dell’accusa pubblica alla sentenza
d’appello impongono di rivisitare funditus il tema del confine tra dolo e
colpa. Occorre in primo luogo considerare che il tema del dolo eventuale e
della linea di demarcazione rispetto alla figura della colpa cosciente è stato
oggetto, negli ultimi anni, di un copioso, stimolante dibattito che ha inten-
samente coinvolto teoria e prassi. Sono emerse rinnovate e talvolta originali
riflessioni che costituiscono il risvolto speculativo di nuove evenienze ri-
scontrate nell’esperienza giuridica, che hanno travolto le classiche disser-
tazioni dimostrandone talvolta l’insufficienza o l’erroneità. Anche alla luce
di tale recente esperienza, i tempi sono maturi per una rinnovata specula-
zione che, lungi dal creare una nuova opinabile, verbosa teoria che si ag-
giunga alle tante che popolano lo scenario, pervenga a delineare
concretamente i tratti di tale figura in una guisa definita, che ne consenta
l’applicazione al presente del diritto penale, per quanto possibile in modo
chiaro, ponendo così fine alle cruciali incertezze testimoniate da controversi
processi come quello in esame. Una simile indagine va svolta con il realismo
della giurisprudenza, avendo di mira da un lato le incertezze presenti da
superare; e dall’altro i principi ed i valori che segnano il volto luminoso
del presente dell’ordinamento penale. Tale atteggiamento realistico induce
in primo luogo a prendere decisamente le distanza da atteggiamenti nichi-
listici che, sopraffatti da irrisolte incertezze, opinano che la figura debba
scomparire o essere sostituita da un tratto squisitamente normativo, ogget-
tivizzante, avulso dalla tradizione che pure nel dolo eventuale ricerca assi-
duamente un atteggiamento psichico assimilabile alla volontà. Sovviene al
riguardo l’insegnamento che giunge dalle origini storiche della figura. Il
dolo eventuale è emerso nel corso di una lunga esperienza giuridica che
additava non superate istanze di politica criminale, esigenze di punizione
di fatti generalmente ritenuti sicuramente antigiuridici e meritevoli dell’in-
tervento punitivo. In breve, l’accettazione delle lesive conseguenze collate-

rali del proprio agire. L’istituto, nella sua veste speculativa, ha fatto pure
emergere istanze di chiarificazione analitica, che a quelle esigenze punitive
apprestassero uno strumento dal volto nitido, distinto da vaghe figure del
passato, buone per tutti gli usi di una sommaria pratica punitiva. Tali rife-
rimenti alle esigenze del diritto punitivo ed alla chiarificazione scientifica
vanno rammentati, preservati, attualizzati, avendo presenti, come si è ac-
cennato, i vincoli e gli sfondi assiologici che, fortunatamente, il presente
della scienza penalistica propone. L’indagine si giova, conviene subito pre-
metterlo, del fatto che l’istituto della colpa, sebbene permanga figura solo
eventuale dell’imputazione soggettiva, ha recentemente assunto, come si è
visto, un volto ben definito. Ciò consente di ricercare il confine di cui qui si
discute entro uno scenario assai ampio e meglio delineato, partendo proprio
dalla diversità ed anzi, per certi versi, dalla contrapposizione tra dolo e
colpa. D’altra parte, occorre aver chiaro l’obiettivo: ricercare un criterio
d’imputazione umanamente praticabile, saldamente ancorato ai fatti, scevro
da contaminazioni retoriche, onde conseguire certezza del rimprovero quale
doveroso riflesso della certezza del diritto, e limite al puro soggettivismo
del giudice».
178 G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra
approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, in Dir.
pen. cont. – Riv. trim., 1/2012, p. 154.
179 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punti nn. 50. e 51. del “considerato in
diritto”, pp. 175-190.
180 Ivi, punto n. 50. del “considerato in diritto”, p. 179.
181 Ivi.
182 Ivi.
183 Ivi, p. 180.
184 Ivi.
185 Ivi, p. 181.
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getto titolare della posizione di garanzia, chiamato a governare la
situazione di rischio. 
Nella colpa cosciente tale collegamento tra evento e regola cau-

telare è concretamente presente nella mente dell’agente; il che
rende meritevole il soggetto attivo di un rimprovero più grave. Il
nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione
dell’evento risiede dunque, nella «trascuratezza, imperizia, insi-
pienza, irragionevolezza»186 della condotta dell’agente, il quale si
astiene dall’agire doverosamente in una situazione rischiosa.
Una parte della dottrina187 ha sollevato talune perplessità con ri-

ferimento a tale pretesa diversità della previsione dolosa e colposa,
opinando nel senso che tale interpretazione deve essere rigettata
in quanto si pone in antitesi con il chiaro dato normativo espresso
dagli art. 61, n. 3 c.p., («nonostante la previsione») e 43 c.p.; d’al-
tronde, si osserva, se si aderisse a tale orientamento sarebbe diffi-
cile distinguere tra “colpa con previsione” e “colpa semplice” (o
“incosciente”). 
Il nucleo centrale della distinzione tra colpa cosciente e dolo

eventuale, tuttavia, risiede nell’elemento volitivo188. I giudici
della Cassazione, che definiscono la volontà come «il pensiero
elaborante, motivato da un obiettivo, che si risolve in inten-
zione, volontà»189 affermano infatti, che nel dolo eventuale
l’agente mostra «una qualche adesione all’evento»190, laddove,
invece, la colpa presuppone quale elemento costitutivo di ca-
rattere soggettivo negativo proprio la mancanza di volontà (si
veda il par. 2 sulla struttura della colpa).
Proprio il legame tra l’evento e la volontà costituisce secondo

l’opinione dei giudici delle Sezioni Unite il «nucleo sacramen-
tale»191 dell’istituto del dolo.
Occorre quindi, ai fini della configurazione del dolo even-

tuale, andare alla ricerca della volontà o di qualcosa ad essa
equivalente, e cioè di un atteggiamento interno assimilabile alla
volontà.
A tal fine i giudici di legittimità osservano che il momento

dell’accertamento, pur distinto dalla struttura e dall’oggetto
della fattispecie, assume un ruolo cruciale e tende a compene-
trarsi con esse.
Le Sezioni Unite, invero, ripudiano la tesi che identifica il

dolo eventuale con la pura accettazione del rischio192, rilevando
criticamente che le situazioni di gestione malaccorta, trascurata
ed irrazionale del rischio sono tipiche della colpa ed enunciano
il principio di diritto secondo cui la linea di confine tra dolo
eventuale e colpa cosciente deve essere ricercata facendo uso
del criterio lato sensu “economico”, proposto dalla dottrina193

e seguito da una parte della giurisprudenza194, alla stregua del
quale occorre confrontare l’evento con il fine perseguito dal-
l’agente, in guisa tale che si possa concludere nel senso che
l’agente, dopo aver compiuto un bilanciamento tra gli interessi
in gioco, si è consapevolmente determinato ad agire, accettando
l’eventualità di cagionare l’offesa quale prezzo da pagare per
raggiungere il risultato perseguito.
Sicché, il dolo eventuale postula una «ponderata, consape-

vole, positiva adesione» all’evento, per il caso in cui esso abbia
a realizzarsi195; esso implica cioè, una «scelta di agire a costo
di ledere l’interesse protetto», una «consapevole presa di posi-
zione di adesione all’evento», che identifica un atteggiamento
assimilabile alla volontà, una «volontà indiretta o per analo-
gia»196.
Estrema importanza assume inoltre anche il terzo passaggio

motivazionale della sentenza, nel quale viene esaminato il ruolo
determinante dell’accertamento processuale dell’atteggiamento
interiore di adesione all’evento, proprio del dolo eventuale.
Tale accertamento viene condotto sulla base di regole infe-

renziali e massime di esperienza197, tenendo conto tuttavia, delle
contingenze del caso concreto.
A tal fine i giudici delle Sezioni Unite enunciano undici in-

dicatori (o indizi) del dolo eventuale198, i quali costituiscono,
tuttavia, solo alcuni degli indicatori di un catalogo «aperto»199

ed atipico. 
In particolare, sono indizi della sussistenza del dolo eventuale

i seguenti elementi di fatto: 1) le modalità della condotta negli
illeciti di sangue; 2) la lontananza dalla condotta standard nelle
fattispecie governate da regole cautelari; 3) la personalità e i
precedenti dell’agente; 4) la durata e la ripetizione della con-
dotta; 5) la condotta successiva al fatto; 6) il fine e la motiva-
zione della condotta; 7) la probabilità di verificazione
dell’evento; 8) le conseguenze negative o lesive per l’agente;
9) il contesto di base lecito o illecito; 10) il carattere ragione-
vole o irragionevole della speranza; 11) il giudizio controfat-
tuale alla stregua della prima formula di Frank.
Il primo indicatore enunciato dalla Cassazione concerne i de-

litti di sangue, nei quali la sussistenza del dolo eventuale è in-
diziata dalle modalità della condotta e, in particolare, da
elementi quali le caratteristiche dell’arma, la ripetizione dei
colpi, le parti prese di mira e quelle colpite.
Quanto al secondo indicatore, della lontananza dalla condotta

standard negli ambiti governati da discipline cautelari, esso ri-
guarda le condotte tipicamente colpose, nelle quali quanto più
grave ed estrema è la colpa, tanto più essa costituisce indizio
della sussistenza del dolo eventuale. Emblematico a riguardo è
il contesto della circolazione stradale, il quale costituisce nor-
malmente un campo governato dalla colpa, semplice o con pre-
visione. Tuttavia, l’estrema lontananza della condotta
dell’agente dal parametro standard di diligenza in tale contesto
(la determinazione estrema dell’agente, la volontà di correre ri-
schi altissimi senza porre in essere misure per governarli) può
costituire un elemento che può essere valorizzato ai fini del-
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186 Ivi.
187 A. AIMI, Il dolo eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp, cit., pp.
13-14. 
188 Così si legge nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, al
punto n. 50. del “considerato in diritto”, p. 176: «Un dato testuale de-
sunto dall’art. 43 cod. pen. è sicuramente decisivo per discernere tra
dolo e colpa: l’essere o non essere della volontà».
189 Ivi, punto n. 50. del “considerato in diritto”, p. 176.
190 G. CERQUETTI, Il dolo, cit.,  il quale sostiene la teoria del consenso o del-
l’adesione.
191 Cass., Sez. Un., punto n. 50. del “considerato in diritto”, p. 182. Si legge
nel passo citato della sentenza: «Si tratta […] di andare alla ricerca della
volontà o meglio di qualcosa ad essa equivalente nella considerazione
umana, in modo che possa essere sensatamente mosso il rimprovero doloso
e la colpevolezza quindi si concretizzi».
192 Nel passo contenuto al punto n. 50. del “considerato in diritto”, pp.
181-182, le Sezioni Unite rimarcano la «fallacia dell’opinione che iden-
tifica il dolo eventuale con l’accettazione del rischio», osservando che:
«L’espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell’arma-
mentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si vede uti-
lizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di
maniera, per coprire le soluzioni più diverse».
193 S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle

fattispecie penali, cit.
194 Tale criterio è stato seguito da: Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411,
imp. Ignatiuc Vasile; nonché da: Corte di Assise di Torino, Sez. II, 15 aprile
- 14 novembre 2011, n. 31095, imp. Espenhahn; e da Corte di Assise di Ap-
pello di Torino, 28 febbraio – 23 maggio 2013, imp. Espenhahn.
195 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 50. del “considerato in diritto”,
p. 183.
196 Ivi.
197 F. M. IACOVIELLO, Processo di parti e prova del dolo, cit.
198 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 51. del “considerato in diritto”,
pp. 183-188.
199 Ivi, p. 187.



l’esistenza del dolo eventuale.
Il terzo indicatore è costituito dalla personalità, dalla storia e

dalle precedenti esperienze dell’agente. 
Tale indizio è stato utilizzato dalla giurisprudenza nell’am-

bito delle relazioni sessuali e del contagio del virus dell’HIV200.
Si è osservato che le precedenti esperienze possono costituire
indizi della piena consapevolezza delle conseguenze lesive
della condotta e dell’accettazione delle stesse. 
D’altra parte, invero, l’esperienza può assumere rilevanza ai

fini dell’esclusione del dolo eventuale (come nel caso del lan-
ciatore di coltelli, forte della consumata abilità ad evitare il ber-
saglio umano in virtù delle diverse prove effettuate o del pilota
d’auto che affronta rischi maggiori di quelli di un conducente
ordinario, facendo affidamento sulla sua particolare abilità di
guida).
La personalità invece, può mostrare le caratteristiche del-

l’agente, la sua cultura, l’intelligenza, la conoscenza del conte-
sto nel quale sono avvenuti i fatti e, quindi, la consapevolezza
degli eventi lesivi collaterali possibili. Tale indizio è stato uti-
lizzato in un caso esaminato dalla giurisprudenza201, relativo al
contagio del virus HIV da parte del marito nei confronti della
moglie; in tale caso il dolo è stato escluso facendo leva sul
basso livello culturale dell’uomo e sull’incompleta compren-
sione delle possibili conseguenze lesive delle sue azioni. 
In quarto luogo, la Cassazione considera l’indicatore della du-

rata e della ripetizione della condotta, rilevando che, mentre un
comportamento repentino, improvviso ed impulsivo generalmente
accredita l’ipotesi di un’insufficiente ponderazione delle conse-
guenze illecite (l’atto compiuto d’impulso, specie in materia di
circolazione stradale, è indicativo di un atteggiamento di grave
imprudenza proprio della colpa cosciente), una condotta lunga-
mente protratta, studiata, ponderata e basata su una completa ed
esatta conoscenza dei fatti, costituisce fattore indiziante della sus-
sistenza del dolo eventuale. La giurisprudenza ha valorizzato tale
profilo ancora una volta nel contesto delle relazioni sessuali e del
contagio del virus dell’HIV, osservando che la frequenza dei rap-
porti sessuali, oltre a incrementare le probabilità di contagio, co-
stituisce indizio di un atteggiamento risoluto, determinato202 e
quindi, del dolo eventuale.
Il quinto indicatore è costituito dalla condotta successiva al

fatto. In alcune vicende giudiziarie relative all’ambito della cir-
colazione stradale, la giurisprudenza ha ritenuto che mentre
l’opera di soccorso della vittima può essere valorizzata ai fini
della sussistenza della colpa cosciente, l’estremo tentativo di
fuga del ladro pur dopo l’impatto, invece, mostra la determina-
zione di sottrarsi a qualunque costo all’intervento della polizia
e, dunque, indizia il dolo eventuale203.
Al contrario, lo stupore dell’investitore mostra l’assenza della

previsione e di accettazione dell’evento204.
Il sesto indicatore si identifica con il fine e la motivazione

della condotta. Costituisce un indizio del dolo eventuale la com-
patibilità dell’evento collaterale con il fine e la motivazione
della condotta, di talché l’evento costituisce un prezzo even-
tuale da pagare per realizzare il fine.
Il settimo indizio del dolo è rappresentato dalla probabilità

di verificazione dell’evento. Quanto più alta e vicina alla cer-
tezza è la probabilità dell’evento, tanto più è ipotizzabile la sus-
sistenza del dolo diretto, o eventuale nei casi in cui vi sia una

probabilità più bassa di realizzare l’evento. La probabilità (sog-
gettiva) va apprezzata non in astratto, ma dal punto di vista con-
creto dell’agente.
L’ottavo indicatore riguarda le conseguenze negative o lesive

per l’agente in caso di verificazione dell’evento. Tale elemento
è stato vagliato in alcuni casi giurisprudenziali nell’ambito della
circolazione stradale205 quale indizio che accredita l’ipotesi
della colpa cosciente in luogo del dolo eventuale. 
Il nono indizio è costituito dal contesto lecito o illecito di

base. Mentre il contesto illecito indizia più gravemente il dolo,
il contesto lecito solitamente rappresenta un indice della sussi-
stenza della colpa. Tale criterio, osservano i giudici di legitti-
mità, deve essere applicato con estrema cautela, tenendo in
considerazione gli altri elementi del caso concreto, allo scopo
di evitare di scivolare verso un giudizio sul tipo d’autore.
Il decimo indicatore è rappresentato dal carattere ragionevole
o irragionevole della speranza. 
Sul punto la giurisprudenza rileva che, poiché l’accertamento
del dolo è orientato alla ricerca dei tratti di scelta razionale, gli
stati emotivi, affettivi, l’ottimismo ed il pessimismo sono soli-
tamente poco influenti o irrilevanti. Tuttavia in alcune ipotesi
l’atteggiamento fiducioso è stato vagliato dalla giurisprudenza
ai fini dell’esclusione del dolo eventuale206.
Ultimo indicatore del dolo eventuale, il più «importante e di-
scusso»207 è costituito dal giudizio controfattuale condotto sulla
base della prima formula di Frank.
In ossequio a tale criterio si verte nell’ipotesi del dolo eventuale
quando è possibile ritenere che l’agente non si sarebbe tratte-
nuto dalla condotta illecita anche laddove avesse avuto la cer-
tezza ex ante della verificazione dell’evento. L’indicatore in
questione, come si è osservato, è stato utilizzato in una pronun-
cia delle Sezioni Unite in tema di ricettazione208, nonché da
altre successive pronunce della giurisprudenza di legittimità209.
Tale criterio, elaborato dalla dottrina al fine di individuare il
momento volitivo del dolo eventuale, risulta risolutivo, tuttavia,
solo quando si ha modo di disporre di elementi di fatto ed in-
formazioni concrete altamente affidabili che consentano di
esperire il giudizio controfattuale e di rispondere in modo si-
curo alla domanda su ciò che avrebbe fatto l’agente se avesse
conseguito la sicura previsione dell’evento.
Concludendo l’indagine sugli indicatori, i giudici delle Sezioni
Unite osservano che la forza del giudizio finale sul dolo even-
tuale, fondato su un’indagine indiziaria, riceve un maggior
grado di conferma nell’ipotesi in cui gli indizi siano coerenti e
non contrastanti; di talché, il giudice, quale «professionista
della decisione»210, deve compiere uno sforzo, estremo e disin-
teressato, di analisi e comprensione dei dettagli del fatto, anche
relativi agli aspetti psichici211.
Qualora all’esito di tale indagine non sia possibile pervenire
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200 Cass., Sez. V, 1 dicembre 2008, n. 44712, Dall’Olio.
201 Cass., Sez. I, 3 agosto 2001, n. 30425, Lucini.
202 Tribunale di Cremona, 14 ottobre 1999, Lucini.
203 Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, Ignatiuc Vasile.
204 Cass., Sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, Lucidi.

205 Cass., Sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, Lucidi; Cass., Sez. IV, 9 luglio
2009, n. 28231, Montalbano.
206 Si veda la pronuncia della giurisprudenza di legittimità sul caso Oneda:
Cass., Sez. I, 13 dicembre 1983, n. 667, Oneda. 
207 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 51.11. del “considerato in di-
ritto”, p. 187.
208 Cass., Sez. Un., n. 12433/2009, Nocera.
209 Tra cui: Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, Ignatiuc Vasile.
210 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 51.12. del “considerato in di-
ritto”, p. 188.
211 Al punto n. 51.12. del “considerato in diritto”, pp. 187-188, la Cassa-
zione rivolge ai giudici un vero e proprio monito: «… l’indagine demandata
al giudice richiede uno estremo, disinteressato sforzo di analisi e compren-
sione dei dettagli; un atteggiamento, cioè, immune dalla tentazione di farsi
protagonista di scelte politico-criminali che non gli competono ed al con-
tempo attivamente interessato alla comprensione dei fatti, anche quelli psi-



legittimità costituzionale del dolo eventuale e ne propone, per-
tanto, l’abolizione. Secondo l’impostazione riferita la categoria
del dolo eventuale si pone in contrasto con il principio di stretta
legalità o di tassatività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.,
in quanto si risolve in un’applicazione analogica in malam par-
tem dell’art. 43, c.p., vietata ai sensi dell’art. 14, delle disposi-
zioni preliminari al codice civile (il quale sancisce il divieto di
analogia per le leggi penali oltre che per le leggi eccezionali)215.
Un’altra opinione dottrinale ritiene che l’art. 43, c.p., quale
norma legislativa che ricomprende al suo interno il dolo even-
tuale, sia in contrasto con il principio di determinatezza o di
verificabilità empirica, di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.,
in quanto la forma di colpevolezza in discussione sarebbe piut-
tosto vaga e difficilmente suscettibile di verificazione in sede
processuale216.
Una diversa tesi dottrinale auspica, invece, l’introduzione di un
terza forma di colpevolezza217, che sostituisca il dolo eventuale,
ispirata all’istituto anglosassone della «recklessness» (“sconsi-
deratezza”)218 o al modello contemplato dal codice penale fran-
cese della «mise en danger délibérée de la personne
d’autrui»219 (deliberata messa in pericolo dell’altrui persona),
recepito dal codice spagnolo con la formula «desprecio por la
vida de los demas»220.
Nel senso della conservazione della categoria del dolo even-
tuale vanno anche i progetti di riforma del codice penale, nei
quali si è tentato di fornire una definizione legislativa della ca-
tegoria in esame, attribuendo ad essa un contenuto sostanziale
positivo (si veda il par. 3.1). 
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alla ragionevole certezza della sussistenza del dolo eventuale,
l’applicazione del combinato disposto dei principi dell’oltre
ogni ragionevole dubbio212, di cui all’art. 533 c.p.p. e del favor
rei impone la rinuncia all’imputazione soggettiva più grave di
dolo eventuale a favore dell’opposta soluzione in termini di
colpa cosciente.
Ne deriva che qualora non sia possibile ravvisare secondo il pa-
rametro della certezza processuale la sussistenza degli elementi
volontaristici del dolo eventuale, occorre propendere per l’esi-
stenza della colpa cosciente, affinché «non si disperda il tratto
fondante del dolo, costituito dalla connessione tra l’atteggia-
mento interiore e l’evento»213.
Alla luce dei principi esposti i giudici delle Sezioni Unite con-
cludono censurando la sentenza di primo grado della Corte di
Assise di Torino sotto diversi aspetti: in primo luogo essi de-
nunciano l’adesione dei giudici di prime cure alla teoria del-
l’accettazione del rischio, che omette la considerazione del
rapporto tra condotta, rappresentazione ed evento; in secondo
luogo la Cassazione critica la distinzione dell’atteggiamento
psichico degli imputati operata dalla Corte di Assise; in terzo
luogo, con la sentenza in commento i giudici di legittimità rile-
vano l’insufficienza del criterio della irragionevolezza della
speranza ai fini della sussistenza del dolo eventuale; in quarto
luogo, viene esposta a critica l’erronea considerazione del rap-
porto tra personalità dell’a.d. e gli eventi, rilevando che proprio
valorizzando la personalità dell’imputato si sarebbe dovuto con-
cludere per l’esclusione del dolo eventuale; infine, la sentenza
dei giudici di primo grado viene censurata con riferimento al-
l’erronea valutazione in merito alla sussistenza del profilo rap-
presentativo dell’evento. 
I giudici delle Sezioni Unite mostrano adesione alla ricostru-
zione dell’elemento soggettivo prospettata dalla Corte di Assise
di Appello, ritenendo che il dolo eventuale postula non la sola
accettazione del rischio, ma l’accettazione dell’evento e che
quest’ultima costituisce il risultato di una ponderazione, di una
valutazione comparativa, all’esito della quale l’evento viene
messo in conto quale eventuale prezzo da pagare per raggiun-
gere il risultato. 
Di talché, il corretto inquadramento dell’elemento soggettivo
conduce a ravvisare nella vicenda analizzata la colpa cosciente
(e non il dolo eventuale) in capo a tutti gli imputati.

7. Quale futuro per il dolo eventuale?
In chiusura della trattazione, è opportuno domandarsi quali pos-
sano essere le prospettive future del dolo eventuale.
A tale interrogativo la risposta delle Sezioni Unite va nel senso
di riconoscere in modo risoluto la configurabilità del dolo even-
tuale, pur delimitandone tuttavia, lo spazio applicativo e con-
ferendo a tale figura carattere residuale. I giudici della
Cassazione infatti, pur non mettendo in dubbio l’esistenza della
categoria del dolo eventuale, hanno posto un argine alla sua
espansione incontrollata ad opera della giurisprudenza recente. 
La dottrina invece, ha spesso assunto un atteggiamento contra-
stante nei confronti di tale forma di colpevolezza.
Mentre, invero, una parte della dottrina è favorevole alla con-
servazione del dolo eventuale nel patrimonio giuridico italiano,
un’altra parte della letteratura214 da tempo dubita della stessa
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chici, alieno dall’applicazione pigra di meccanismi presuntivi».
212 La cosiddetta “regola B.A.R.D.” (beyond any reasonable doubts).
213 Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, punto n. 51.12. del “considerato in di-
ritto”, p. 188.
214 Si vedano, in particolare, A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale:
l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità, cit, p. 207 ss.;

G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo
eventuale, cit., p. 1952.
215 A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la
crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 207 ss.
216 Si veda, in particolare, G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare
il “mistero” del dolo eventuale, cit., p. 1952, il cui si legge: «Certo, la rea-
listica presa d’atto che il dolo eventuale nella prassi giudiziaria concreta
si risolve per lo più nel risultato di un processo normativo di ascrizione, in-
fluenzato da componenti valutative opinabili e per giunta non esplicitate,
costituisce una ragione di più per farne un uso giudiziale – nel solco del
resto di quanto raccomandano oggi le stesse Sezioni unite – molto parsi-
monioso. Mentre un modo di affrontare il problema in termini più radicali
potrebbe, forse, essere quello di tentare di eccepire l’incostituzionalità del
dolo eventuale (sollevando questione di costituzionalità dell’art. 43 c.p. in-
terpretato come disposizione normativa includente, appunto, il dolo even-
tuale) proprio facendo leva sulla sua scarsa afferrabilità empirica: nel solco
– per intendersi – di quelle note dichiarazioni di incostituzionalità che
hanno in passato avuto ad oggetto la “proclività a delinquere” come forma
di pericolosità sociale o il reato di plagio. Ma la Corte Costituzionale
avrebbe il coraggio di espungere dall’ordinamento un istituto così poco af-
ferrabile, ma accreditato da una tradizione giuridica molto risalente e dif-
fusa? Assai probabilmente, no».
217 F. CURI, Tertium datur. Dal common law al civil law per una scomposi-
zione tripartita dell’elemento soggettivo del reato, Milano, 2003; F. CURI,
«Finché la barca va…» Il fatto sconsiderato (dai pirati della strada alla re-
sponsabilità della persona giuridica), cit.; M. A. PASCULLI, Responsabilità,
giustizia e diritto vivente, cit.
218 Nel sistema penale inglese la recklessness costituisce una forma di col-
pevolezza intermedia tra intention (che corrisponde al dolo intenzionale) e
negligence (che corrisponde alla nostra “colpa semplice”).
219 Art. 121 – 3, comma 2, c.p. francese.
220 In A. MANNA, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto confine e la
crisi del principio di stretta legalità, cit., p. 223; F. CURI, «Finché la barca
va…» Il fatto sconsiderato (dai pirati della strada alla responsabilità della
persona giuridica), cit.



   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

SEZIONI UNITE - 23 aprile 2015

Pres. Santacroce, Rel. Diotallevi, P.M. Destro (concl. conf.); Ric.
Todero

Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Impugnazione della
parte civile - Reati di competenza del giudice di pace - Sentenza
dichiarativa dell’estinzione del reato per condotte riparatorie
ex art. 35 d. lgs. n. 274/2000 - Sussistenza dell’interesse - Esclu-
sione (Cod. proc. pen. artt. 568, 576; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
art. 35) 

In tema di reati di competenza del giudice di pace, non sussiste
l’interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli effetti
civili, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per condotte
riparatorie emessa ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000,
in quanto tale pronuncia non riveste autorità di giudicato nel giudizio
civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non pro-
duce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte
civile medesima.

Ritenuto in fatto
1. A seguito di querela sporta da Tiziana Todero in data 31 agosto

2009, Franco Sbaiz veniva citato in giudizio dinanzi al Giudice di
pace di Udine per i reati di cui agli artt. 81, 581 e 612 Cod. pen..
Con sentenza pronunciata all’udienza del 28 febbraio 2011, il

Giudice di pace, preso atto che in data 25 febbraio 2011 l’imputato
Franco Sbaiz aveva depositato un assegno circolare di euro 1000
intestato alla persona offesa Tiziana Todero, accoglieva l’istanza
dell’imputato dí applicazione dell’art. 35, d. lgs. 28 agosto 2000, n.
274, pronunciando declaratoria di non doversi procedere per estin-
zione dei reati in considerazione delle intervenute attività risarcitorie
e riparatorie.
Avverso tale sentenza la parte civile proponeva ricorso per cassa-

zione agli effetti penali e civili, lamentando la inosservanza ed erro-
nea applicazione dell’articolo 35, d. lgs n. 274 del 2000, in relazione
al reato di cui all’articolo 612 Cod. pen., giacché fattispecie di mero
pericolo, ed eccependo, altresì, il difetto di motivazione specifica in
ordine alla sussistenza della condotta riparatoria.
La Quinta Sezione penale, con sentenza del 3 aprile 2012, quali-

ficava il ricorso come appello e disponeva trasmettersi gli atti ai

Tribunale di Udine.
All’esito del giudizio, il Tribunale di Udine, con sentenza del 29

marzo 2013, rigettava l’appello e confermava la sentenza del Giudice
di pace. In proposito osservava che, in relazione agli episodi conte-
stati, la somma offerta dall’imputato appariva addirittura eccedente
il danno effettivamente subito da Tiziana Todero, atteso che dal-
l’istruttoria svolta era emerso che le gravi sofferenze lamentate dalla
querelante erano in realtà riconducibili, più che alle violenze subite,
alla crisi del rapporto coniugale, ossia ad una situazione non adde-
bitabile unilateralmente all’imputato e, in ogni caso, estranea al-
l’oggetto del risarcimento. Si sarebbe trattato, dunque, di fatti epi-
sodici tra loro slegati ed improduttivi di lesioni fisiche ma che si
erano risolti in minacce di morte qualificate da una limitata capacità
d’intimidazione. La somma versata veniva pertanto ritenuta piena-
mente idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di
prevenzione essendo altresì l’imputato soggetto incensurato e che
non risultava aver reiterato simili condotte.
A tale conclusione il Tribunale giungeva anche in considerazione

del fatto che gli unici episodi delittuosi ritenuti in concreto perse-
guibili nel caso di specie erano quelli commessi in data 20 giugno
2009 e 28 luglio 2009, posto che la querela presentata in data 31
agosto 2009 doveva ritenersi tardiva rispetto alle percosse del 28
marzo 2009 e alle minacce del 3 maggio 2009.
2. Con atto in data 5 agosto 2013, la costituita parte civile Tiziana

Todero, ha proposto ricorso per cassazione agli effetti civili avverso
la predetta sentenza del Tribunale di Udine.
Si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’ art. 35, d.

lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche in relazione al difetto di motiva-
zione in ordine alla sussistenza della condotta riparatoria.
Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe, in primo luogo,

omesso di pronunciarsi in merito alla dedotta irritualità dell’offerta
risarcitoria effettuata dallo Sbaiz, in assenza di qualsiasi trattativa
per la quantificazione del risarcimento e di qualsivoglia altro com-
portamento adeguato proveniente dall’imputato prima dell’udienza,
non essendo, comunque, l’offerta il frutto di una spontanea attività
riparatoria dell’imputato diretta in concreto a soddisfare le esigenze
di riprovazione e prevenzione in modo tale da ristabilire l’integrità
dei valori violati. A tal fine la ricorrente richiama la giurisprudenza
della Corte di cassazione secondo la quale «in tema di procedi-
mento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel ricono-
scere l’idoneità della riparazione, quale causa d’estinzione del
reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall’art.
35, d. lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell’anteriorità
della riparazione rispetto all’udienza di comparizione, limite che
costituisce uno sbarramento superabile solo dal provvedimento
con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consen-
tire all’imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le
condotte riparatorie» (Sez. IV, n. 12856 del 19 marzo 2010, ric.
Mizigoi, in CED Cass., m. 247.032).
Inoltre, secondo la ricorrente, l’offerta non sarebbe stata idonea,

in concreto, a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione
del reato ma sarebbe stata frutto di un’attività «strategico-difensiva
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effettuata a sorpresa al solo scopo di ottenere un’impunità per di più
a basso costo»; in ogni caso la sentenza impugnata risulterebbe
priva di adeguata motivazione sul punto.
In particolare il difetto di motivazione avrebbe riguardato:
- l’idoneità delle condotte riparatorie poste in essere dall’imputato

a soddisfare la richiesta di punizione della condotta criminosa effet-
tivamente posta in essere;
- l’omessa valutazione di tali condotte quali espressione della vo-

lontà da parte dell’imputato di riaffermare i valori lesi dal reato;
- l’omessa motivazione in ordine alla possibilità di dedurre dalle

condotte riparatorie il ravvedimento del reo e la conclusione di un
percorso rieducativo;
- l’omessa motivazione in ordine alla formulazione di un giudizio

prognostico positivo in ordine al futuro comportamento dell’impu-
tato.
3. La Quinta Sezione penale, cui il ricorso è stato tabellarmente

assegnato, con ordinanza del 18 novembre 2014, dep. il 16 gennaio
2015, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza
di un contrasto giurisprudenziale sulla questione preliminare inerente
la sussistenza o meno dell’interesse per la parte civile a proporre
impugnazione, anche ai soli effetti civili, avverso la sentenza di-
chiarativa dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
prevista dall’art. 35, d. lgs. n. 274 del 2000.
L’ordinanza richiama innanzitutto la pronuncia delle Sez. Unite,

n. 35599 del 21 giugno 2012, ric. Di Marco, in CED Cass., m.
253.242, che, affrontando il tema generale della rilevanza delle de-
cisioni di natura processuale, ha affermato che la parte civile è priva
di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di pro-
scioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale
dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia meramente pro-
cessuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai
fini dell’esercizio dell’azione civile. Viene evidenziato, tuttavia, che,
con riferimento alla particolare ipotesi di sentenza di non luogo a
procedere per difetto di querela, emessa all’esito dell’udienza preli-
minare, è stata riconosciuta la sussistenza dell’interesse ad impugnare
della persona offesa, costituita parte civile, trattandosi di impugna-
zione riguardante gli effetti penali (Sez. V, n. 41350 del 10 luglio
2013, ric. Cappellato, in CED Cass., m. 257.934). Ad avviso del
collegio rimettente tale pronuncia solo in apparenza appare difforme
dalla decisione delle Sez. Unite, Di Marco, posto che, come precisato
nella sentenza Cappellato, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite
muove dalla premessa secondo la quale la presenza della parte civile
ha, in generale, la finalità esclusiva di perseguire la responsabilità
civile dell’imputato; per questo motivo l’interesse ad impugnare
della parte civile va valutato e configurato in relazione alle peculiarità
proprie dell’azione civile esercitata all’interno del processo penale.
Nel caso in cui, eccezionalmente, come nel caso previsto dall’art.
428, comma 2, Cod. proc. pen., l’impugnazione della parte civile
riguardi anche gli effetti penali deve ritenersi sussistente l’interesse
alla proposizione del ricorso per cassazione (si citano Sez. V, n.
12902 del 22 febbraio 2008, ric. De Simone, in CED Cass., m.
239.386 e nello stesso senso Sez. Unite, n. 25695 del 29 maggio
2008, ric. D’Eramo, ivi, m. 239.701).
La Sezione rimettente evidenzia la peculiarità della fattispecie in

esame, sottolineando come la pronuncia ex art. 35, d. lgs. n. 274 del
2000, pur avendo natura meramente processuale, coinvolga neces-
sariamente la valutazione degli effetti civili e di quelli penali.
Sul punto l’ordinanza richiama, adesivamente, un orientamento

giurisprudenziale, secondo il quale nel procedimento penale davanti
al giudice di pace, avverso le sentenze di proscioglimento la parte
civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, a norma
dell’art. 38, d. lgs. n. 274 del 2000, limitatamente all’ipotesi in cui
la citazione a giudizio dell’imputato sia stata chiesta dalla persona
offesa con ricorso immediato ai sensi dell’art. 21 del citato decreto
(Sez. V, n. 50578 del 7 novembre 2013, ric. Bucci, in CED Cass.,

m.  257.841). Ne consegue che la persona offesa costituita parte ci-
vile, non ricorrente immediata ai sensi dell’art. 38, d. lgs. n. 274 del
2000, non sarebbe in genere legittimata all’impugnazione agli effetti
penali. Ma secondo la Quinta Sezione tale ricorso, nel caso di im-
pugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 35, d. lgs. n.
274 del 2000, coinvolge necessariamente gli effetti civili e quelli
penali, in base alla espressa previsione legislativa che non consenti-
rebbe di operare tale separazione. Detta sentenza è infatti prevista
per il caso in cui l’imputato abbia fatto venir meno l’esigenza del
processo a seguito delle attività di riparazione o risarcimento del
danno, poste in essere prima del giudizio, e che poi siano state
ritenute idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e
quelle di prevenzione.
L’ordinanza segnala poi un recente orientamento giurisprudenziale

che esclude la sussistenza per la parte civile dell’interesse ad impu-
gnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell’estinzione
del reato per intervenuto risarcimento del danno, in quanto la pro-
nuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto
ai soli fini dell’estinzione del reato, e non contenendo alcun capo
concernente gli interessi civili sull’esistenza dello stesso danno e
sulla sua entità, non può essere in grado di produrre alcun effetto
pregiudizievole nei confronti della parte civile (Sez. V, n. 30535 del
26 giugno 2014, ric. Uggini, in CED Cass., m.  260.037). Tale linea
interpretativa fa riferimento al principio generale per il quale la
parte civile può, di norma, impugnare solo agli effetti della respon-
sabilità civile (art. 576 Cod. proc. pen.), nonché al dato normativo
contenuto nell’art. 38, d. lgs. n. 274 del 2000, che, a contrario,
limita l’impugnazione della parte civile, anche agli effetti penali,
con riferimento alla sola ipotesi in cui la citazione a giudizio del-
l’imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato
ai sensi dell’art. 21 del citato decreto. Da ciò, deriverebbe che, nel
caso di imputazione formulata dal pubblico ministero, ai sensi degli
artt. 15 e 20, d. lgs. n. 274 del 2000, la parte civile non è legittimata
ad impugnare la sentenza agli effetti penali. Questo ultimo orienta-
mento si porrebbe in consapevole contrasto con un altro filone giu-
risprudenziale, che invece ritiene sussistente l’interesse della parte
civile ad impugnare la sentenza, quanto meno agli effetti civili, trat-
tandosi di pronuncia che contiene comunque valutazioni idonee ad
incidere sul merito della pretesa civilistica (Sez. V, n. 40876 del 23
settembre 2010, ric. Pezzano, in CED Cass., m.  248.657 e Sez. IV,
n. 23527 del 14 maggio 2008, ric. Di Martino, ivi, m. 240.939).
Il rilevato conflitto interpretativo, ad avviso della Quinta Sezione,

rende necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi del-
l’art. 618 Cod. proc. pen..
4. Il Primo Presidente, con decreto del 21 gennaio 2015, ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna
udienza pubblica.

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

alle Sezioni Unite può essere così enunciata: “Se in tema di reati di
competenza del giudice di pace sussista l’interesse per la parte
civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’estinzione del
reato ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000”.
2. Sulla questione si registra un contrasto interpretativo che coin-

volge un duplice profilo: quello relativo alla possibilità o meno per
la parte civile che non abbia proposto ricorso immediato ai sensi
dell’art. 21, d. lgs. n. 274 del 2000, di proporre impugnazione non
solo agli effetti civili ma anche agli effetti penali e, qualora si escluda
tale ultima opzione, quello relativo alla sussistenza o meno in capo
alla parte civile dell’interesse a proporre impugnazione anche ai
soli effetti civili.
Come evidenziato nell’ordinanza di rimessione il contrasto può

essere ricostruito sostanzialmente attraverso l’analisi di due orien-
tamenti della Corte di cassazione, ciascuno dei quali appare arti-
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colato sulla base di una diversa considerazione della natura e
degli effetti che la particolare tipologia della sentenza pronunciata
ai sensi dell’art. 35, d. lgs. n. 274 del 2000 può produrre nei con-
fronti della parte civile.
2.1. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in tema

di reati di competenza del giudice di pace deve ritenersi sussistente
l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa
dell’estinzione del reato per intervenuto risarcimento dei danni,
atteso che detta pronuncia contiene valutazioni incidenti nel merito
della pretesa civilistica e potenzialmente pregiudizievoli per gli in-
teressi della parte privata (Sez. IV, n. 23527 del 14 maggio 2008,
ric. Di Martino, in CED Cass., m. 240.939). In questo caso la facoltà
di impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, le sentenze di
proscioglimento (al cui genere si ritiene riconducibile la particolare
sentenza in esame) pronunciate nel giudizio di primo grado, è stato
riconosciuto alla parte civile che non sia ricorrente ex art. 21, d. lgs.
n. 274 del 2000, ai sensi dell’articolo 576 Cod. proc. pen.; tale di-
sposizione trova applicazione anche in caso di sentenza pronunciata
dal giudice di pace, in base al richiamo contenuto nell’art. 2 del
citato decreto. Si ritiene dunque ammissibile l’impugnazione ai soli
effetti civili della sentenza in esame, perché ritenuta potenzialmente
pregiudizievole degli interessi della parte civile (in senso conforme
Sez. V, n. 50578 del 7 novembre 2013, ric. Bucci, in CED Cass., m.
257.841; Sez. V, n. 20070 del 18 aprile 2013, ric. Ruggeri, n.m., e
Sez. IV, n. 40873 del 6 ottobre 2009, ric. Simonaggio, n.m.). Tale
orientamento è stato perfezionato da quella giurisprudenza che ha
ritenuto l’ammissibilità del ricorso non solo agli effetti civili ma an-
che agli effetti penali (Sez. V, n. 40876 del 23 settembre 2010, ric.
Pezzano, in CED Cass., m. 248.657). Secondo tale filone giurispru-
denziale, infatti, sebbene la persona offesa costituita parte civile,
che non sia anche ricorrente immediata ai sensi dell’art. 38 del d.
lgs. n. 274 del 2000, non è in genere legittimata all’impugnazione
agli effetti penali, il suo ricorso, nel caso di impugnazione della
sentenza che ha applicato la causa estintiva di cui al citato articolo
35, in realtà coinvolge per definizione contemporaneamente questi
ultimi e gli effetti civili.
Tali conclusioni troverebbero la loro base normativa nella spe-

cifica disciplina dettata dall’art. 35 d. lgs. citato che prevede
questo tipo di sentenza per il particolare caso in cui l’imputato
abbia fatto venir meno la necessità della celebrazione del processo
in ragione delle sue attività di riparazione o risarcimento del
danno intervenute prima del giudizio, sempre che tali attività
siano state ritenute idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione
del reato e quelle di prevenzione.
La valutazione a tal fine richiede che siano sentite le parti e l’even-

tuale persona offesa e che l’attività risarcitoria o riparatoria dell’im-
putato sia stata compiuta prima dell’udienza di comparizione. Solo
in via sussidiaria, se l’imputato comparso dimostri di non aver potuto
svolgere l’attività riparatoria o risarcitoria prima dell’udienza e ri-
chieda di farlo, l’art. 35, comma 3, d. lgs. citato autorizza il giudice
di pace a sospendere l’udienza, ponendo specifiche prescrizioni e
termini per l’esecuzione delle stesse. Se l’imputato adempie positi-
vamente a quanto prescritto, viene pronunciata la sentenza dichia-
rativa dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 35, d. lgs. n. 274 del
2000. Se l’imputato non viene autorizzato o se emerge che le pre-
scrizioni a lui imposte non sono state correttamente adempiute, il
processo riprende il suo corso. Una disciplina così configurata non
consentirebbe dunque al giudice di scindere la valutazione degli ef-
fetti civili da quelli penali, né di procedere all’audizione preventiva
della stessa persona offesa sia o meno costituita parte civile, e nem-
meno di dar conto della rilevanza delle obiezioni eventualmente
avanzate dalla stessa. Da ciò deriverebbe l’ammissibilità del ricorso.
In termini del tutto adesivi all’indirizzo delineato, seppure senza

motivare specificamente sul punto, si sono espresse anche, da ultimo,
Sez. IV, n. 16261 del 20 marzo 2013, ric. Mollo, n.m.; Sez. V, n.

51390 del 30 settembre 2013, ric. Cannariato, n.m.; Sez. IV, n.
32131 del 26 giugno 2014, ric. Gorini, n.m.; Sez. IV, n. 22290 del
15 maggio 2014, ric. Rubattu, n.m.; Sez. IV, n. 27593 del 13 marzo
2014, ric. Franchi, n.m., che hanno ammesso la sussistenza dell’in-
teresse a ricorrere della parte civile avverso la sentenza ex art. 35, d.
lgs. 274 del 2000 anche agli effetti penali.
2.2. Secondo un diverso orientamento è stato invece affermato

che non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare,
anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del
reato per intervenuta condotta riparatoria, in quanto tale pronuncia,
limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli
fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel
giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e
non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti
della parte civile (così Sez. V, n. 27392 del 6 giugno 2008, ric. Di
Rienzo, in CED Cass., m.  241.173).
Secondo tale filone giurisprudenziale l’interesse alla proposizione

dell’impugnazione non è costituito solo dall’eliminazione del con-
trasto tra il contenuto della decisione impugnata e la pronuncia cui
invece si aspira mediante il gravame; all’eliminazione del provve-
dimento ritenuto pregiudizievole deve anche conseguire una situa-
zione concreta più vantaggiosa rispetto a quella esistente. Al con-
trario, la sentenza del giudice di pace, quando accerta la congruità
del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato ai sensi
dell’art. 35 d. lgs. citato, con una valutazione operata allo stato degli
atti, senza alcuna istruttoria e con una sentenza predibattimentale,
non è in grado di produrre alcun effetto pregiudizievole nei confronti
della parte civile ricorrente. Invero, l’art. 652 Cod. proc. pen. prevede
che solo la sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio, in seguito
a dibattimento, per insussistenza del fatto, mancata commissione
dello stesso da parte dell’imputato o ricorrenza di un’esimente, abbia
efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile di responsabilità
che la parte civile può instaurare nei confronti dell’imputato (sul
punto Sez. V, n. 4405 del 4 marzo 1999, ric. Rossini, in CED Cass.,
m. 213.110). Dunque, poiché nell’eventuale giudizio civile di danno
la parte civile non può risentire alcun pregiudizio dalla sentenza di
proscioglimento intervenuta, alla stessa non può essere riconosciuto
alcun interesse a formulare censure riguardo alla dichiarazione di
estinzione del reato (in senso conforme Sez. IV, n. 15619 del 26
gennaio 2011, ric. D’Angelo, n.m.; Sez. IV, n. 46368 del 18 febbraio
2014, ric. Imbrocè, in CED Cass., m.  260.946 e Sez. V, n. 30535
del 26 giugno 2014, ric. Uggini, ivi, m. 260.037).
L’esclusione per la parte civile che non abbia chiesto la citazione

a giudizio dell’imputato mediante ricorso immediato ai sensi dell’art.
21, d.l gs. 274 del 2000, di proporre ricorso ai fini penali è stato af-
fermato chiaramente in base al principio generale contenuto nell’art.
576 Cod. proc. pen., secondo il quale la parte civile può, di norma,
proporre impugnazione solo agli effetti della responsabilità civile e
facendo leva altresì su una interpretazione a contrario dell’art. 38,
d. lgs. n. 274 del 2000; tale ultima norma limita infatti l’impugna-
zione della parte civile, anche agli effetti penali, all’ipotesi in cui la
citazione a giudizio dell’imputato sia stata chiesta dalla persona
offesa con ricorso immediato. Questo filone giurisprudenziale ha
dunque evidenziato che per quanto attiene gli interessi civili, le sen-
tenze di proscioglimento di natura processuale per estinzione del
reato (mancanza di querela, prescrizione, estinzione del reato ai
sensi dell’art. 35, d. lgs. 274 del 2000), ove non contengano alcun
capo relativo all’accertamento ed alla quantificazione del danno,
non statuiscono sulla responsabilità dell’imputato e alla stesse per-
tanto non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva in sede
civile in ordine al risarcimento eventualmente richiesto, con assenze
di ricadute negative nei confronti della parte interessata. La facoltà
per la parte civile di impugnare le sentenze di assoluzione, invece,
risiede nel fatto che esse, giudicando sulla responsabilità penale,
contengono normalmente un espresso rigetto della domanda civile
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e compiono, comunque, una valutazione in fatto che ha effetti pre-
giudizievoli sulla richiesta di risarcimento. Correttamente dunque
la facoltà d’impugnazione è stata eccezionalmente riconosciuta dalla
legge alla parte civile nell’ipotesi di cui all’art. 38, d. lgs. n. 274 del
2000 o dell’art. 428 Cod. proc. pen. in sede di udienza preliminare,
dove il legislatore ha voluto apprestare uno strumento di tutela al ti-
tolare dell’interesse protetto dal precetto penale, cioè della vittima
del reato che patisce il “danno criminale” (v. Sez. VI, n. 22019, del
22 novembre 2011, dep. 2012, ric. Liotta, in CED Cass., m. 252.774;
Sez. V, n. 37114 del 16 aprile 2009, ric. De Rosa, ivi, m. 244.601 e
Sez. VI, n. 16528, 21 gennaio 2010, ric. Mazza, ivi, m. 246.997).
L’attuale disciplina dell’impugnazione di cui all’art. 428 Cod.

proc. pen. non prevede in favore della parte civile ricorrente uno
strumento di tutela dei suoi interessi civilistici, dal momento che la
sentenza ex art. 425 Cod. proc. pen. non pregiudica in alcun modo
le istanze risarcitorie della stessa parte civile, in base a quanto è pre-
visto dall’art. 652, comma 1, Cod. proc. pen. in tema di efficacia
non preclusiva (giudicato) della sentenza penale di assoluzione del-
l’imputato non pronunciata all’esito di giudizio dibattimentale, quale
appunto è la sentenza di cui all’art. 425 Cod. proc. pen. (Sez. Unite,
n. 25695 del 29 maggio 2008, ric. D’Eramo, in CED Cass., m.
239.701; in senso conforme Sez. V, n. 48706 del 25 settembre 2014,
ric. Bersani, ivi, m. 261.226; Sez. IV, n. 4610 del 15 gennaio 2015,
ric. Orazi, ivi, m. 261875; Sez. V, n. 52083 del 10 novembre 2014,
ric. Giustetto, n.m.). La previsione per cui lo stesso art. 428, comma
2, Cod. proc. pen. legittima al ricorso, per i motivi previsti dall’art.
606 Cod. proc. pen. (e non più per i soli motivi attinenti all’instaurarsi
del contraddittorio nell’udienza preliminare) la sola parte civile che
riveste anche qualità di persona offesa dal reato rafforza, del resto,
la conclusione secondo la quale il legislatore, in questo caso, ha vo-
luto accordare tutela alle ragioni di segno penale del titolare dell’in-
teresse protetto dal precetto penale, cioè della vittima del reato che
patisce il “danno criminale”.
3. Ciò premesso, osserva il Collegio che l’istituto dell’estinzione

del reato conseguente a condotte riparatorie disciplinato dall’art.
35, comma 1, d. lgs. 274 del 2000 rappresenta una peculiare forma
di definizione alternativa del procedimento che, unitamente a quella
di improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34
d. lgs. citato, costituisce una delle principali innovazioni introdotte
dalla normativa istitutiva della figura del giudice di pace. L’istituto,
unitamente a quelli deflativi e conciliativi delineati nel provvedi-
mento legislativo, trova la sua ratio nell’esigenza di «configurare
un sistema che vuole porsi come mezzo di tutela sostanziale dei
beni giuridici lesi, più che come astratto ed indefettibile meccanismo
retributivo conseguente alla commissione del reato» (Relazione al
d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante “Disposizioni in materia di
competenza penale del giudice di pace”). Ciò al fine di esaltare la
funzione conciliatrice del giudice di pace e il suo ruolo di mediatore,
attraverso gli strumenti normativi predisposti dal legislatore per la
composizione dei conflitti tra le parti. Sia la dottrina che la giuri-
sprudenza prevalenti sono sostanzialmente concordi nel qualificare
questo istituto come causa di estinzione del reato, che, come tale,
soggiace alle disposizioni comuni dettate per tutte le cause estintive;
conseguentemente, dal punto di vista processuale, la causa estintiva
può essere dichiarata immediatamente sia prima sia dopo l’esercizio
dell’azione penale, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai
sensi dell’art. 129 Cod. proc. pen..
La norma prevede dunque come presupposto dell’estinzione del

reato, «la riparazione del danno cagionato, mediante le restituzioni
o il risarcimento, e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pe-
ricolose del reato». Tra le due condotte previste nel testo della di-
sposizione non vi è alternatività, come dimostrato dalla presenza
della congiunzione “e”, dovendo tali esigenze essere entrambe sod-
disfatte ai fini dell’operatività del meccanismo estintivo, ovviamente
sempre che si siano verificate concrete conseguenze dannose o pe-

ricolose da eliminare ed essendovi danni da risarcire, dovendosi
ammettere la sufficienza di una sola delle due nell’ipotesi in cui
l’altra sia concretamente ed oggettivamente insussistente. Il legisla-
tore ha escluso qualsiasi automatismo per l’esplicazione degli effetti
estintivi, subordinando la pronuncia ad una valutazione di idoneità
della condotta risarcitoria e riparatoria posta in essere dall’imputato,
da parte del giudice di pace, tale da soddisfare le esigenze di ripro-
vazione del reato e quelle di prevenzione. A tal fine, nel correlare
l’estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice di
pace, la norma prevede che siano state sentite le parti, ma non che
sia stato acquisito il consenso della persona offesa, la cui eventuale
mancanza non si pone, pertanto, quale condizione ostativa all’ope-
ratività del meccanismo estintivo (Sez. IV, n. 10673 del 26 ottobre
2010, ric. Ciannamea, in CED Cass., m. 246.393). È stata dunque
ritenuta in giurisprudenza la legittimità della declaratoria di estinzione
del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel di-
chiarato dissenso della persona offesa per l’inadeguatezza della
somma di denaro posta a sua disposizione dall’imputato, il giudice
abbia espresso una motivata valutazione di congruità della medesima
somma (Sez. V, n. 31070 del 10 aprile 2008, ric. Gatto, in CED
Cass., m. 241.166; Sez. V, n. 22323, 21 aprile 2006, ric. Gavioli,
ivi, m. 234.555), con riferimento alla soddisfazione tanto delle esi-
genze strettamente compensative, in ordine al risarcimento dei danni
civili cagionati dal reato, quanto di quelle retributive e preventive di
natura strettamente penalistica. L’operazione valutativa compiuta
dal giudice consiste dunque nel mettere in relazione le attività poste
in essere dall’imputato con la gravità del fatto, per evitare che la
mancata applicazione della pena abbia ripercussioni negative sulla
tenuta general-preventiva del sistema, e cercando contemporanea-
mente di ricomporre il conflitto attraverso la compensazione del-
l’offesa, in modo coerente con gli obiettivi di prevenzione generale
e speciale che caratterizzano l’ordinamento penale.
Il giudice di pace può ritenere, peraltro, anche implicitamente,

che l’offerta riparatoria, ex art. 35 d. lgs. n. 274 del 2000, sia di per
sé idonea anche a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e
quelle di prevenzione quando la natura del reato non richieda ulteriori
apprezzamenti (ex multis Sez. IV, n. 1831 del 16 dicembre 2009,
ric. Mascheretti, in CED Cass., m.  245.998; Sez. V, n. 45355 del 6
novembre 2008, ric. Manieri, ivi, m. 242.607; Sez. V, n. 5581 del 18
gennaio 2007, ric. Napoli, ivi, m. 236.519; Sez. V, n. 14070 del 24
marzo 2005, ric. Del Testa, ivi, m. 231.777), proprio perché la ne-
cessità di una espressa valutazione del giudice di merito va rapportata
alle caratteristiche del caso concreto; ovvero potrebbe ritenere che,
in considerazione della particolare natura del reato commesso, per
soddisfare le suddette esigenze si rendano necessarie ulteriori attività
(per es. forme di pubblicità).
La correttezza della decisione é quindi condizionata dalla prova

concreta della ricerca del risultato riparatorio, in mancanza della
quale la decisione assunta sarebbe erronea, in relazione ai parametri
del concreto ravvedimento ricavabile dall’offerta e, soprattutto, del-
l’efficacia dell’attività riparatoria posta in essere nell’ottica della
prevenzione di ulteriori reati (Sez. V, n. 14988, dell’11 gennaio
2012, ric. M., in CED Cass., m. 252.490; Sez. V, n. 12736 del 26
febbraio 2009, ric. Giaracuni, ivi, m. 243.337; Sez. V, n. 45355, 6
novembre 2008, ric. Manieri, ivi, m. 242.607; Sez. IV, n. 27439, 29
maggio 2008, ric. Pradetto Coccolo, ivi, m. 240.561).
All’interno di questo percorso logico valutativo si pone il pro-

blema della “qualità” della valutazione del giudice di pace per
quanto riguarda la sufficienza e l’esaustività della condotta ripara-
toria posta in essere dall’imputato. Secondo un primo orientamento
dottrinale e giurisprudenziale, che privilegia l’interpretazione let-
terale della norma, e che non attribuisce esplicita rilevanza alla ri-
parazione parziale eventualmente posta in essere dall’imputato,
non vi sarebbero margini per forme non integrali di risarcimento,
imponendosi l’esaustivo ristoro del danno cagionato. In giurispru-
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denza, in base a questa linea interpretativa, è stato affermato che la
norma, subordinando la pronuncia di estinzione del reato alla di-
mostrazione, a cura dell’imputato, di avere provveduto, prima del-
l’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato
dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eli-
minato le conseguenze dannose o pericolose del reato, esige una
valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, la
quale può prescindere dal positivo apprezzamento della parte lesa
ma non del giudice. Si tratterebbe, infatti, di un giudizio del tutto
omogeneo a quello che presidia il riconoscimento dell’attenuante
di cui all’art. 62, n. 6, Cod. pen., nel quale il giudice è chiamato, in
via incidentale, a valutare la completezza dell’attività riparatoria
del danno e quindi, anzitutto, la sufficienza della somma corrisposta
o offerta ai fini dell’integrale ristoro del danno (Sez. IV, n. 36516
del 18 giugno 2008, ric. Ilmer, in CED Cass., m. 241.957; Sez. IV,
11 giugno 2008, n. 23527, ric. D.M.T., ivi, m. 240.939; Sez. IV, n.
1506 del 22 ottobre 2013, ric. Castagneri, ivi, m. 258.483, con spe-
cifico riferimento ad una fattispecie in tema di lesioni colpose).
Secondo un altro filone dottrinale e giurisprudenziale la pronuncia
di estinzione del reato non esigerebbe l’integrale risarcimento del
danno né un giudizio di congruità della condotta riparatoria, espressa
con riferimento alla reale entità del danno subito dalla vittima, ma
un positivo apprezzamento di idoneità satisfattiva della stessa che,
formulato più con riguardo alle esigenze di riprovazione e preven-
zione, lascerebbe alla competente sede civile ogni valutazione in
ordine alla esaustività della somma offerta a tali fini. Tale esegesi
garantirebbe una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma, nel rispetto dell’art. 3 Cost., al fine di consentire l’applica-
zione dell’istituto anche nell’ipotesi in cui l’autore del reato, in
considerazione delle disagiate condizioni economiche, non sia in
grado di procedere ad un integrale risarcimento del danno cagionato,
ma abbia fatto tutto il possibile in tal senso. In questo caso la parte
civile eventualmente insoddisfatta potrà agire in un autonomo giu-
dizio civile di danno, in quanto la sentenza del giudice di pace, ac-
certando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estin-
zione del reato, con valutazione operata allo stato degli atti, non
determina alcun pregiudizio per le ragioni civilistiche dell’offeso.
4. L’accoglimento dell’una o dell’altra opzione ha dunque conse-

guenze rilevanti in relazione alla questione in esame, proprio in
considerazione degli effetti che la pronuncia sul risarcimento po-
trebbe determinare nell’eventuale giudizio civile proposto a tal fine.
La soluzione che prevede la necessaria esaustività del risarcimento,

comporta che il contenuto del provvedimento di cui all’art. 35, d.
lgs. n. 274 del 2000 sarebbe suscettibile di formare cosa giudicata
ai sensi dell’art. 2909 Cod. civ., e come tale sarebbe idoneo a pre-
cludere l’eventuale successivo giudizio civile avente ad oggetto il
debito risarcitorio ex crimine. In questo caso la sentenza ex art. 35,
implicando necessariamente un accertamento del danno civile pro-
dotto dal reato non più punibile, comprensivo della sua quantifica-
zione, dovrebbe essere assimilata alla categoria delle sentenze di
proscioglimento dibattimentali piuttosto che a quelle predibattimen-
tali non suscettibili di formare un giudicato vincolante nel giudizio
civile. Se si esclude invece che la sentenza in esame possa assumere
efficacia di giudicato nel processo civile la parte civile eventualmente
insoddisfatta potrà agire in un autonomo giudizio civile di danno, in
quanto la sentenza del giudice di pace accerta la congruità del risar-
cimento offerto al soli fini dell’estinzione del reato.
Ai fini della risoluzione della questione rimessa all’attenzione

della Corte, appare necessario analizzare anche la disciplina relativa
alla legittimazione ad impugnare della parte civile, con specifico ri-
ferimento al giudizio dinanzi al giudice di pace, nonché la connessa
questione dell’interesse a ricorrere della parte privata. Quest’ultimo
infatti, come sopra evidenziato, diverge proprio in considerazione
del diverso modo di intendere la “qualità” riconosciuta all’interesse
a ricorrere della parte civile in relazione alle sentenze di prosciogli-

mento e, in particolare, con riferimento alla sentenza di cui all’art.
35, d. lgs. 274 del 2000, che costituisce infatti il principale limes
normativo in base al quale si differenziano i due orientamenti giuri-
sprudenziali sopra descritti.
Prima della riforma dell’art. 576 Cod. proc. pen. ad opera della

legge 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva eliminato, con il potere di
appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento, anche l’in-
ciso «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», l’art. 576
Cod. proc. pen. conferiva alla parte civile il potere di proporre im-
pugnazione, con il mezzo previsto per il Pubblico Ministero, contro
i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai
soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscio-
glimento pronunciate nel giudizio. Il dubbio che tale riforma avesse
inciso sul potere di impugnazione della parte civile in realtà non ha
trovato sostanziale ingresso nelle decisioni della Corte che in gene-
rale, anche dopo la novella citata, ha continuato a sostenere la per-
manenza in capo alla parte civile del potere di impugnare, ritenendo
irragionevole una disciplina che, pur consentendo legittimamente
l’ingresso della parte civile nel processo penale, dovrebbe poi pre-
cluderle l’esperimento dei mezzi di impugnazione ammessi dalla
legge (Sez. Unite, n. 25083 dell’11 luglio 2006, ric.  Negri, in CED
Cass., m. 233.918; Sez. III, n. 22924 dell’11 maggio 2006, ric.
Scialpi, ivi, m. 234.156; Sez. V, n. 29935 del 10 giugno 2006, ric.
Pizzi, ivi, m. 234.513; Sez. V, n. 50578 del 7 novembre 2013, ric.
Bucci, ivi, m. 257.841; e ancora Sez. Unite, n. 27614 del 29 marzo
2007, ric. Lista, ivi, m. 236.539, intervenuta immediatamente dopo
che il potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento era
stato nuovamente riconosciuto al Pubblico Ministero per effetto
della pronuncia di incostituzionalità relativa alla nuova disciplina di
cui alla sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007).
Per quanto riguarda il giudizio dinanzi al giudice di pace, in modo

analogo la giurisprudenza di legittimità, già anteriormente alla ri-
forma e poi anche successivamente ad essa, ha ritenuto sussistente
la legittimazione della persona offesa costituitasi parte civile a pro-
porre impugnazione, derivando tale facoltà proprio dalla regola ge-
nerale dettata dall’art. 576 Cod. proc. pen.; tale norma è applicabile
in forza del richiamo di cui all’art. 2, d. lgs. n. 274 del 2000, secondo
il quale nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto
non previsto dalla speciale normativa si osservano - in quanto ap-
plicabili - le norme contenute nel codice di rito (Sez. V, n. 38699 del
14 ottobre 2008, ric. Buratti, in CED Cass., m.  242.021; Sez. V, n.
36639 del 26 aprile 2005, ric. Di Sevo, ivi, m. 232.337; Sez. V, n.
23665 del 25 marzo 2005, ric. Sanfilippo, ivi, m. 231.900; Sez. V,
n.3997 del 18 novembre 2004, ric. Di Termini, ivi, m. 230.684).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 38, d. lgs. n. 274 del 2000, in caso di

procedimento instaurato con il ricorso immediato previsto dall’art.
21 dello stesso decreto, la parte civile ha altresì la facoltà di proporre
impugnazione anche agli effetti penali avverso le sentenze relative
a tutti i reati rientranti nella competenza del giudice di pace. La di-
sposizione pertanto, mentre da un lato amplia la facoltà d’impugna-
zione per la parte civile, dall’altro introduce una limitazione, in
quanto circoscrive l’ampliata facoltà d’impugnativa ai soli casi, tas-
sativamente indicati, in cui è ammessa l’impugnazione da parte del
Pubblico Ministero, cioè nei casi previsti dall’art 36 (sentenze di
condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da
quella pecuniaria e sentenze di proscioglimento per reati puniti con
pena alternativa). Dalla disciplina integrata degli artt. 36 e 38 d. lgs.
citato discende il principio secondo il quale l’art. 576 Cod. proc.
pen. è applicabile al procedimento davanti al giudice di pace nelle
ipotesi di citazione a giudizio dell’imputato a norma dell’art. 20, d.
lgs. n. 274 del 2000, mentre l’art. 38, relativo al solo ricorso imme-
diato, estende la stessa facoltà di impugnativa, anche agli effetti
penali (Sez. V, n. 23726 del 31 marzo 2010, ric. Serpi, in CED
Cass., m.  247.509; Sez. IV, n. 15223 del 14 febbraio 2007, ric.
Marcone, ivi, m. 236.169; Sez. V, n. 41148 del 14 novembre 2005,
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putato o riguardo la circostanza che il fatto è stato compiuto nel-
l’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.
L’effetto di giudicato è collegato dunque al concreto effettivo ac-
certamento dell’esistenza di una di queste ipotesi. In base a tale in-
terpretazione l’interesse della parte civile ad impugnare le sentenze
di proscioglimento è stato individuato negli specifici casi di efficacia
extrapenale del giudicato, poiché solo in tali casi la pronuncia pre-
clude il perseguimento degli interessi della parte privata anche in
sede civile.
6. Per la risoluzione della questione appare utile fare riferimento

anche ai principi affermati da Sez. Unite, n. 35599 del 21 giugno
2012, ric. Di Marco, in CED Cass., m. 253.242, che, pur non inve-
stendo direttamente il tema della sussistenza (o meno) dell’interesse
della parte civile a proporre ricorso contro la sentenza ex art. 35, d.
lgs. 274 del 2000, trattandosi di questione relativa all’ interesse della
parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa di improcedibilltà
per mancanza di querela, appare, comunque, funzionale all’appro-
fondimento del più ampio tema della legittimazione e dell’interesse
ad impugnare della stessa parte civile. Orbene, in questo caso, è
stato affermato il principio secondo il quale «la parte civile è priva
di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di pro-
scioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale
dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente
processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai
fini dell’azione civilistica». Tale conclusione rimanda ai consolidati
orientamenti giurisprudenziali (v. Sez. Unite, Guerra) che fanno ri-
ferimento alla “concezione utilitaristica” dell’interesse ad impugnare,
la cui apprezzabilità va valutata non solo in termini di attualità ma
anche di concretezza, nel senso che deve tendere all’eliminazione
della lesione in concreto di un diritto o di un interesse giuridico del
proponente l’impugnazione. In questo senso la concretezza dell’in-
teresse può essere ravvisata non solo quando l’impugnante, attraverso
il gravame, si riprometta di conseguire effetti processuali diretti
vantaggiosi, ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrape-
nali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più fa-
vorevoli, come quelli che l’ordinamento fa derivare dal giudicato
delle sentenze di condanna o di assoluzione dell’imputato nei giudizi
di danno (artt. 651, 652 Cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o
amministrativi (art. 654 Cod. proc. pen.). Infatti, anche nell’ambito
della riconosciuta unitarietà della giurisdizione, la regola vigente è
quella della separazione delle giurisdizioni civile e penale, che pre-
vede solo alcune ipotesi tassative nelle quali il giudicato penale ha
efficacia nel giudizio civile su determinati oggetti accertati o soltanto
contro determinati soggetti (v. artt. 2, 3, comma 4, 651, 652, 653,
654 Cod. proc. pen.). La scelta appare coerente con la configurazione
del carattere eventuale, accessorio e subordinato rispetto all’azione
penale dell’azione civile nel processo penale, con tutte le conse-
guenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e struttura dello
stesso, cioè le esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accerta-
mento dei reati, alla definizione del processo in tempi ragionevoli
ed anche , come nel caso in esame, ad esigenze deflative. Per questo
la cognizione dell’azione civile nel processo penale impone al
giudice penale di occuparsi dei capi civili a condizione che sia stata
accertata la responsabilità penale dell’autore dell’illecito (v. artt.
538, 578 Cod. proc. pen); così l’impugnazione proposta ai soli effetti
civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado prece-
dente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice
penale dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile
necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e
dunque sulla responsabilità dell’autore dell’illecito extracontrattuale,
può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto
oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto pro-
sciolto (v. Sez. Unite, n. 25083 dell’11 luglio 2006, ric. Negri, in
CED Cass., m.  233.918). È stato pertanto riaffermato il principio in
base al quale la presenza della parte civile nel processo penale ha la
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ric. Capellino, ivi, m. 232.589).
5. Ciò premesso occorre verificare se il potere di impugnazione

della parte civile incontri, con riferimento in particolare alle sentenze
di proscioglimento, delle limitazioni sotto il profilo dell’interesse
ad impugnare, come diretta conseguenza del principio di economia
processuale di cui all’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen..
Orbene, è costante l’insegnamento giurisprudenziale in base al

quale l’interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile
non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza (ex multis
Sez. VI, n. 10309 del 22 gennaio 2014, ric. Lo Presti, in CED Cass.,
m. 259.506; Sez. I, n. 36038 del 21 settembre 2005, ric. Kibak, ivi,
m. 232.254; Sez. I, n. 25949 del 27 maggio 2008, ric. Minotti, ivi,
m. 240464; Sez. V, n. 46151 del 15 ottobre 2003, ric. Acunzo, ivi,
m. 227.860; Sez. V, n. 6676 del 9 novembre 2001, ric. Graci, ivi, m.
221.899), in modo tale che dalla modifica del provvedimento im-
pugnato possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudi-
zievole per la parte che ne invoca il riesame (V. Sez. Unite, n. 40049
del 29 maggio 2008, ric. Guerra, in CED Cass., m.  240.815).
Nel caso di specie l’interesse all’impugnazione della parte civile

è legato all’eventuale efficacia vincolante del giudicato penale nel
giudizio civile.
L’art. 652 Cod. proc. pen. prevede espressamente al comma 1

che solo «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata
in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accer-
tamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso
o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nel-
l’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o ammini-
strativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal
danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato
si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte ci-
vile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in
sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2»; il comma 2 del
citato articolo, poi, attribuisce la medesima efficacia alla «sentenza
irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442,
se la parte civile ha accettato il rito abbreviato».
Tale disciplina, relativa agli effetti della sentenza penale nel-

l’eventuale giudizio civile con specifico riferimento alle sentenze di
proscioglimento, costituisce una deroga al generale principio di au-
tonomia e di separazione delle diverse giurisdizioni, e coerentemente
la giurisprudenza di legittimità, sia in sede penale che civile ha
escluso la possibilità di applicazione analogica della stessa oltre i
casi espressamente previsti dell’efficacia preclusiva della sentenza
di assoluzione (v. Sez. Unite civ., n. 1768 del 26 gennaio 2011, in
CED Cass., m.  616.366; Sez. Unite civ., n. 12243 del 27 maggio
2009, ivi, m. 608.300).
Con l’entrata in vigore del codice del 1989 è venuto meno infatti

il principio dell’unitarietà della funzione giurisdizionale sostituito
dal diverso principio della parità ed originarietà degli ordini giuri-
sdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi. Il
legislatore, tuttavia, ha inteso mitigare tale favor separationis rico-
noscendo valore preclusivo al giudicato penale in alcune limitate
ipotesi che, costituendo appunto un’eccezione, sono soggette ad
un’interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via
di analogia oltre i casi espressamente previsti, concernenti gli ele-
menti relativi alla insussistenza del fatto, alla non commissione
dello stesso ed alla non illiceità per l’esistenza dell’esimente di cui
all’art. 51 Cod. pen.. È stata dunque esclusa l’efficacia delle pronunce
di improcedibilità, sia di quelle emesse, per ragioni anche di merito,
prima del dibattimento (artt. 425 e 469 Cod. proc. pen.), sia di quelle
di carattere processuale (per mancanza di una condizione di proce-
dibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento
(artt. 529 e 531 Cod. proc. pen.). Peraltro la regola contenuta nell’art.
652 Cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che la formula
assolutoria deve poggiare su di un effettivo e positivo accertamento
circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuirlo all’im-



finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile
dell’imputato (con le sole eccezioni relative all’impugnazione della
pronuncia di cui all’art. 428 Cod. proc. pen., che riguarda solo gli
effetti penali e dell’ipotesi ex art. 38, d. lgs. n. 274 del 2000) in
quanto si riconnette alla giurisdizione limitata spettante al giudice
penale sulle domande di risarcimento e restituzione formulate dalla
parte civile nei confronti dell’imputato: cognizione che presuppone
appunto l’accertamento del fatto-reato con effetti diretti ovvero in-
cidentali nei confronti del prevenuto.
Con la conseguenza che l’interesse della parte civile ad impugnare,

ex art. 568, comma 4, Cod. proc. pen., la sentenza di non doversi
procedere va valutato e configurato in relazione alle peculiarità pro-
prie dell’azione civile promossa nel giudizio penale. Come già visto,
per la sentenza di proscioglimento per difetto di querela, è stato ri-
tenuto che la sua natura meramente processuale, non comporta alcun
effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 Cod. proc.
pen.), né la stessa è stata ritenuta idonea ad arrecare alla parte civile
un pregiudizio di alcun genere, atteso che non avrebbe neppure la
possibilità di ottenere, con l’impugnazione, l’affermazione di re-
sponsabilità dell’imputato sia pure in riferimento agli effetti civili,
in mancanza di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero. In
mancanza di tale gravame, inoltre, l’accertamento circa la sussistenza
o meno dell’atto condizionante la procedibilità penale non influirebbe
in alcun modo sulla posizione processuale del danneggiato nel-
l’esercizio dell’azione intesa ad affermare la responsabilità civile
dell’autore dell’illecito e la sua obbligazione di risarcimento del
danno procurato. La scelta dell’istante di coltivare l’azione civile
nel processo penale peraltro non potrebbe essere giustificata neppure
da una preferenza di fatto verso un tipo di processo rispetto ad un
altro, non essendo configurabile un diritto ad agire in giudizio se-
condo un determinato procedimento, tenuto conto del fatto che sa-
rebbe comunque assicurata in sede civile per il danneggiato la risar-
cibilità totale dei danni patrimoniali ed anche non patrimoniali subiti;
per questi ultimi, il giudice civile dovrà, in applicazione dell’art.
185 Cod. pen., accertare in via incidentale se ricorrano o meno gli
estremi di un reato al fine appunto della liquidazione dei danni
morali (Sez. III civ., n. 13972 del 30 giugno 2005, in CED Cass., m.
582.748; in senso conforme Sez. V, n. 32983 del 16 giugno 2014,
ric. La Pietra, ivi, m. 260.075 e Sez. II, n. 34724 del 10 luglio 2014,
ric. Gaias, ivi, m. 260.086, per la carenza di interesse della parte
civile a proporre impugnazione avverso la sentenza di prosciogli-
mento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta
alla violazione del principio del ne bis in idem, e Sez. VI, n. 19540
del 21 marzo 2013, ric. Failla, in CED Cass., m. 255.668 per la ca-
renza di legittimazione della parte civile a proporre appello, neppure
in via incidentale, avverso la sentenza dichiarativa di estinzione del
reato per prescrizione, quando quest’ultima sia maturata prima della
pronuncia della sentenza di primo grado, non essendovi stato alcun
accertamento sul fatto).
7. Alla luce di quanto esposto, ai fini della risoluzione della que-

stione posta al vaglio delle Sezioni Unite, deve essere accolto l’orien-
tamento secondo il quale si deve escludere l’interesse della parte ci-
vile ad impugnare la sentenza dichiarativa di estinzione del reato
per condotte riparatorie sia agli effetti penali che civili ex art. 35, d.
lgs. n. 274 del 2000, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare
la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del
reato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna
istruttoria e con sentenza predibattimentale, non riveste autorità di
giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento
del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei
confronti della parte civile.
Una tale conclusione deriva da un primo argomento di natura let-

terale e sistematica con riferimento alla specifica disciplina dettata
in materia dall’art. 38, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000, il quale
espressamente dispone che il «ricorrente che ha chiesto la citazione

a giudizio dell’imputato a norma dell’art. 21 può proporre impu-
gnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di prosciogli-
mento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l’impu-
gnazione da parte del Pubblico Ministero». La disposizione viene
comunemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel
senso che la parte offesa costituita parte civile può ricorrere per cas-
sazione anche ai fini penali, esclusivamente qualora il procedimento
sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice di pace.
Tale disciplina, come emerge dalla Relazione al d. lgs. n. 274 del
2000, deve ritenersi un naturale effetto del regime delineato per la
citazione diretta della persona offesa. Al sostanziale esercizio del
diritto di azione non può non conseguire il diritto di impugnazione,
anche agli effetti penali, avverso le sentenze emesse dal giudice di
pace nel procedimento in questione che abbiano dichiarato l’infon-
datezza della prospettazione accusatoria. Inoltre nel caso di pro-
scioglimento di un imputato chiamato a giudizio nelle forme ordi-
narie previste dall’art. 20, d. lgs. n. 274 del 2000, e la cui posizione
è stata definita a seguito di una pronuncia dibattimentale, la parte
civile avrà la possibilità di interporre gravame ai soli effetti civili, a
norma della generale disciplina contenuta nell’art. 576 Cod. proc.
pen., senz’altro applicabile anche al procedimento davanti al giudice
di pace, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 274 del 2000 (Sez. V, n.
23726, 31 marzo 2010, ric. Serpi, in CED Cass., m. 247.509; Sez.
IV, n. 15223 del 14 febbraio 2007, ric. Marcone, ivi, m. 236.169;
Sez. V, n. 41148 del 14 novembre 2005, ric. Capellino, ivi, m.
232.589). Tali conclusioni non possono invece essere assunte nel-
l’ipotesi di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell’art. 35,
del d. lgs. n. 274 del 2000, e alla conseguente configurazione del
potere di impugnazione della parte civile in relazione alle sentenze
di proscioglimento, con specifico riferimento alla individuazione
dei caratteri qualificanti l’interesse a proporre impugnazione ai sensi
dell’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen. nonché ai rapporti tra azione
civile ed azione penale nell’attuale assetto codicistico, ispirato al
favor separationis, di cui si è trattato ampiamente in precedenza. A
tal fine è rilevante considerare l’ambito di operatività dell’art. 576
Cod. proc. pen. che prevede la facoltà per la parte civile di proporre
impugnazione «ai soli effetti della responsabilità civile contro la
sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio».
Questa previsione deve essere interpretata valutando se tale facoltà

possa intendersi con riferimento non a tutte le ipotesi di prosciogli-
mento contemplate dal codice di rito, ma soltanto a quelle di asso-
luzione. Come già richiamato in precedenza, appare consolidato
l’orientamento nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sia civili
che penali, che limita l’efficacia extrapenale del giudicato alle sole
ipotesi previste dall’art. 652 Cod. proc. pen.; da ciò deriva la confi-
gurabilità di un’assenza di interesse in capo alla parte civile alla im-
pugnazione delle sentenze di non doversi procedere per mancanza
di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato; in tali
ipotesi, infatti, non essendosi prodotti accertamenti sul fatto, dalla
sentenza non possono derivare effetti pregiudizievoli per la parte
civile, diversamente da quanto potrebbe accadere con riferimento
ad una sentenza di assoluzione. Nella stessa prospettiva ancora di
recente le Sezioni Unite hanno ragionato sul rapporto che intercorre
tra il sistema processuale penale e quello processuale civile, ed
hanno affermato il principio secondo il quale in presenza di un
ricorso che investa solo il capo relativo all’affermazione della re-
sponsabilità civile, restando così preclusa, in virtù del principio de-
volutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una
decisione irrevocabile, non può essere ammessa una riapertura del
tema penale solo per effetto della incidenza che su di esso potrebbe,
in via di mera ipotesi, determinare la rivisitazione dell’accertamento
sulla responsabilità civile; decidere in senso contrario equivarrebbe
a stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in
dipendenza di interessi civilistici ancora sub judice, che devono
essere invece isolati e portati all’esame del giudice naturalmente
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competente ad esaminarli. Ciò anche in virtù del principio di eco-
nomia processuale che vieta il permanere della res iudicanda in
sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda
(Sez. Unite, n. 40109 del 18 luglio 2013, ric. Sciortino, in CED
Cass., m. 256.087). Né tale conclusione può essere ritenuta poten-
zialmente lesiva dei diritti e delle aspettative del danneggiato, perché
insede civile troveranno comunque applicazione le regole procedi-
mentali e probatorie di tale rito, pur se meno favorevoli agli interessi
del danneggiato rispetto a quelle del processo penale, dominato dal-
l’azione pubblica di cui può beneficiare indirettamente la parte pri-
vata; d’altra parte una volta esercitata l’opzione processuale di in-
trodurre l’azione risarcitoria nel processo penale, rientra tra i rischi
della strategia processuale prescelta la possibilità di dover rinnovare
la richiesta davanti al giudice civile nei casi in cui, in presenza di
cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell’azione penale,
divenga impossibile accertare, in sede penale, la responsabilità del-
l’imputato.
Queste premesse appaiono coerenti anche con la natura e gli

effetti della sentenza pronunciata dal giudice di pace ex art. 35, d.
lgs. n. 274 del 2000, pur considerando che essa indubbiamente pre-
senta delle caratteristiche peculiari che, a prescindere dal nomen
iuris, le attribuiscono dei caratteri di originalità rispetto alle altre
pronunce dichiarative di estinzione del reato previste nel nostro si-
stema processuale, trattandosi in ogni caso di una pronuncia che
contiene una valutazione in ordine all’entità dei danni subiti dalla
parte civile. La norma peraltro è costruita con modalità tutte interne
al sistema penale ed è tesa a perseguire la ricomposizione della c.d.
“pace sociale”, dal punto di vista penalistico, con uno sguardo anche
alla posizione della parte offesa, collocata tuttavia in una posizione
di “lateralità” processuale. E ciò emerge dal fatto che nel correlare
l’estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice di
pace, la norma presuppone che siano state sentite le parti, ma non
che sia stato acquisito il consenso della persona offesa, la cui even-
tuale mancanza non si pone, pertanto quale condizione ostativa al-
l’operatività del meccanismo estintivo. La valutazione di congruità
delle condotte risarcitorie e riparatorie poste in essere dall’imputato
si muove dunque su due binari paralleli, non alternativi tra loro, ma
che hanno lo stesso convergente obiettivo finale. Infatti sia la soddi-
sfazione delle esigenze compensative inerenti il profilo civilistico
che quelle retributive e preventive concernenti gli obiettivi di pre-
venzione e repressione generale e speciale del settore penale, sono
prefigurate nell’ottica dello scopo finale di ridimensionare il fatto
reato attraverso una rielaborazione del conflitto tra autore e vittima,
e favorire in tal modo la ricomposizione della lacerazione creatasi
nel tessuto sociale, a cui non è estraneo neppure l’obiettivo più
ampio di deflazione dei processi penali. Il positivo apprezzamento
ai fini satisfattivi della idoneità complessiva della condotta riparatoria
dell’imputato, nel disegno del legislatore, prescinde dunque dall’in-
tegrale risarcimento del danno, coerentemente devoluto, ove neces-
sario, alla competenza del giudice civile, attraverso la scelta di pri-
vilegiare piuttosto il perseguimento in via anticipata degli interessi
pubblicistici, come sopra individuati, legati al processo penale. La
parte civile, qualora non ritenga esaustivo il risarcimento offerto,
potrà adire comunque il giudice civile rispetto alla cui decisione,
alla luce dei sopra esposti principi elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità, la pronuncia penale non avrà alcuna incidenza, in quanto
la congruità del risarcimento, operata allo stato degli atti ai soli fini
dell’estinzione del reato, lascia comunque impregiudicata la possi-
bilità di un nuovo e completo accertamento circa l’esistenza e l’entità
del danno in favore della persona offesa; conclusione quindi con-
forme al fatto che le sentenze di proscioglimento per estinzione del
reato non statuiscono sulla responsabilità dell’imputato e pertanto
non possono avere alcun effetto negativo per la parte civile (se non
contengono alcun capo del dispositivo relativo all’accertamento ed
alla quantificazione del danno, che rimane sommariamente delibato

soltanto ai fini di cui all’art. 3, d. lgs. n. 274 del 2000).
8. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere dunque

formulato il seguente principio di diritto: “In tema di reati di com-
petenza del giudice di pace non sussiste l’interesse per la parte
civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’estinzione del
reato ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000”.
9. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
In considerazione della natura della controversia si ritiene equo

non provvedersi sulle spese. (omissis)

SEZIONI UNITE - 27 marzo 2015

Pres. Santacroce, Rel. Bianchi, P.M. Destro (concl. diff.); Ric. Lo
Presti e altri.

Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame di persona
imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato -
Avvertimento ex art. 64, terzo comma, lett. c), Cod. proc. pen.
anche nel caso in cui il soggetto abbia reso precedentemente di-
chiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato - Neces-
sità - Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza aver ricevuto
tale avvertimento (Cod. proc. pen. artt. 210, comma 6, 64, comma
3, lett. c), 12, comma 1, lett. c), 371, comma 2, lett. b))

In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, sesto
comma, Cod. proc. pen., di imputato di reato connesso ex art. 12,
primo comma, lett. c), cod. proc. pen., o collegato ex art. 371, se-
condo comma, lett. b), Cod. proc. pen., l’avvertimento di cui all’art.
64, comma terzo, lett. c), Cod. proc. pen. deve essere dato non
solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni con-
cernenti la responsabilità dell’imputato» (come testualmente pre-
vede il sesto comma dell’art. 210), ma anche se egli abbia già de-
posto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento, precisando
che dal mancato avvertimento consegue l’inutilizzabilità della de-
posizione testimoniale.

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo

confermava l’affermazione di responsabilità penale a carico di Tom-
maso Lo Presti, Giovan Battista Marino e Francesco Francofonti
pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data
18 luglio 2012, dal giudice della udienza preliminare del Tribunale
di Palermo, in relazione a diversi episodi di estorsione, consumati
avvalendosi della forza di intimidazione di “cosa nostra”, e segna-
tamente della famiglia mafiosa di Palermo-centro, ai danni di San-
fratello Francesco classe ‘54, amministratore unico della Sanfratello
Costruzioni s.r.l.. Si era contestato a Lo Presti e Marino di aver con-
corso, insieme a Domenico Lo Iacono, separatamente giudicato con
rito ordinario (nonché con Gaetano Lo Presti e Francesco Civello,
deceduti), in una estorsione continuata, pluriaggravata commessa
dal 2000 al dicembre 2008 in danno di Francesco Sanfratello cl.
‘54, costringendolo a versare in più rate la somma di 45 milioni di
lire e poi di ulteriori 45.000 euro per i diversi cantieri che la Sanfra-
tello Costruzioni s.r.l. aveva attivi nel centro storico di Palermo;
agendo Lo Presti come esecutore delle pretese estorsive e Marino
come esattore. Si era poi contestato a Francesco Francofonti la
tentata estorsione aggravata in danno dei soci della impresa Sanfra-
tello Costruzioni s.r.l. commessa in epoca prossima al 2009, per
aver invitato i medesimi “a mantenere gli impegni assunti” cioè a
consegnare le somme pattuite in virtù della estorsione di cui sopra,
presentandosi come persona autorizzata a riscuotere il denaro quando
il Lo Presti era in carcere.

16LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)



Il procedimento aveva tratto l’avvio dalle dichiarazioni accusatorie
rese da Francesco Sanfratello cl. ‘54, che il 13 aprile 2010 si era re-
cato spontaneamente alla polizia per denunciare di aver subito, fin
dall’inizio della sua attività imprenditoriale (2000), imposizioni ma-
fiose volte ad ottenere il “pizzo” indicando come responsabili di tali
intimidazioni, oltre ad altri soggetti deceduti, appunto i predetti Do-
menico Lo Iacono, Tommaso Lo Presti (c.d. “il pacchione”), Giovan
Battista Marino e Francesco Francofonti.
Francesco Sanfratello cl. ‘54 rendeva dichiarazioni accusatorie

alla polizia in data 13 e 15 aprile 2010, tra l’altro negando che tale
Andrea Gioè avesse avuto un qualche ruolo nella vicenda estorsiva.
Sentito come teste nel parallelo procedimento a carico del Lo Iacono
(celebrato con rito ordinario) ribadiva le accuse formulate e solo in
occasione della terza audizione, interrogato quale parte civile dal
proprio difensore, ammetteva il ruolo avuto dal Gioè nella vicenda. 
Sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese durante le indagini

preliminari dalla persona offesa, riscontrate da quelle degli altri
soci, Francesco Sanfratello cl. ‘65 e Pietro Nobile, dal contenuto di
due “pizzini” rinvenuti nel covo dei Lo Piccolo e dalle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia Maurizio Spataro e Antonino Nuccio,
il G.u.p. affermava la responsabilità degli imputati.
Previa rinnovazione dibattimentale volta ad acquisire i verbali di

tutte le deposizioni testimoniali assunte nel parallelo procedimento
a carico di Domenico Lo Iacono, prodotti dalla difesa degli imputati,
la Corte di appello confermava il giudizio di responsabilità, la sus-
sistenza dell’aggravante ex art. 7, d.l. 152 del 1991 e la negazione
delle attenuanti generiche. Quanto alla determinazione della pena,
condannava Lo Presti, ritenuta la continuazione dei fatti per cui si
procede con fatti pregressi indicati nell’ordinanza dell’8 aprile 2013,
alla pena complessiva di anni 11 di reclusione ed euro 4600 di
multa. In relazione al Marino, ritenuto sussistente il vincolo della
continuazione con il fatto di cui alla sentenza della Corte di appello
di Palermo del 18 novembre 1999, ridotta la pena inflitta dal primo
giudice ed applicato l’aumento per la continuazione con la condanna
inflitta con la sentenza citata, rideterminava la pena complessiva in
anni sette di reclusione ed euro 2500 di multa. Per quanto riguarda
Francofonti, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione con
i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo
in data 5 dicembre 2011, aumentava la pena inflitta con tale condanna
di un anno di reclusione e rideterminava la pena complessiva in
anni nove, mesi otto di reclusione. Condannava gli imputati in solido
al risarcimento del danno in favore delle parti civili quantificato in
euro 37.000 ciascuno in favore di Francesco Sanfratello classe ‘54
e Francesco Sanfratello classe ‘75 e in euro 20.000 in favore di
Piero Nobile, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute
dalle parti civili. La Corte riteneva utilizzabili sia le dichiarazioni
rese dal Sanfratello in sede di denuncia, alla luce dell’indirizzo giu-
risprudenziale secondo cui le dichiarazioni indizianti indicate dall’art.
63, comma 1, Cod. proc. pen. sono quelle rese da soggetto sentito
come teste o come persona informata sui fatti, che riveli circostanze
da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, e
non quelle attraverso cui egli - come avvenuto nella specie - realizzi
il fatto tipico di una determinata fattispecie di reato, quali il favo-
reggiamento personale, la falsa testimonianza o la calunnia; sia le
dichiarazioni dibattimentali rese nel processo a carico del coimputato
Lo Iacono, al riguardo osservando che, in effetti, l’aver reso una di-
chiarazione idonea a configurare il delitto di favoreggiamento aveva
comportato, in capo al Sanfratello «l’assunzione oggettiva» della
qualità di soggetto indagato o indagabile, «secondo l’approccio in
termini sostanziali» al problema indicato dalle Sezioni Unite con la
sentenza n. 15208 del 25 febbraio 2010, ric. Mills, in CED Cass.,
m. 246.584: e ciò a prescindere dal fatto che tale circostanza fosse
nota al Tribunale procedente e sussistendo tra l’estorsione ed il fa-
voreggiamento un duplice collegamento probatorio ai sensi dell’art.
371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen.. Nonostante tale collegamento

fosse esistente già al momento della deposizione dibattimentale, per
la Corte territoriale risultava tuttavia decisivo il fatto che il Sanfratello
aveva già reso dichiarazioni in precedenza: ciò escludeva la possi-
bilità di applicare «le disposizioni di cui all’art. 210 Cod. proc. pen.
(che prevedono il diritto al silenzio, cioè l’avviso della facoltà di
non rispondere), per l’espressa deroga ad esse prevista dal comma 6
del medesimo art. 210 Cod. proc. pen., proprio nel caso in cui l’im-
putato di reato collegato abbia già reso in precedenza dichiarazioni
contro l’imputato». Pertanto la persona offesa doveva essere sentita
come testimone assistito ai sensi dell’art. 197 bis Cod. proc. pen.,
con le garanzie ivi contemplate «tutte rivolte a tutelare la sua posi-
zione, fra le quali, però, non è previsto il “diritto al silenzio”. Ma
della violazione delle regole che sovraintendono, ex art. 210 o 197
bis Cod. proc. pen., all’audizione del testimone assistito o dell’im-
putato di reato connesso o collegato (prima fra tutte l’assistenza del
difensore), si ritiene che possa dolersi il solo Sanfratello e non gli
odierni imputati, che non hanno alcun interesse all’osservanza della
disposizione violata, poiché essa tende a tutelare l’imputato o l’in-
dagato nel procedimento connesso o collegato dal rischio inconsa-
pevole di auto incriminarsi con le sue dichiarazioni rese sotto». In
tale prospettiva, le dichiarazioni del Sanfratello rese nel dibattimento
a carico del coimputato Lo Iacono dovevano ritenersi utilizzabili,
sia pure con il regime valutativo previsto dall’art. 192, comma 3,
Cod. proc. pen., espressamente richiamato per i testi assistiti dall’art.
197 bis, comma 6, dello stesso Codice.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione i difensori di tutti gli

imputati.
2.1. Nell’interesse di Tommaso Lo Presti l’avv. Antonio Turrisi,

deduce:
2.1.1. Violazione di legge in relazione alla illegittima applicazione

degli articoli 63, commi 1 e 2, 64, 197, 197 bis, 210 Cod. proc. pen..
Ci si duole del mancato inquadramento de Francesco Sanfratello
classe ‘54 come indagato in procedimento connesso. Tale qualifica,
nella prospettazione difensiva, avrebbe dovuto essere riconosciuta
al dichiarante sin dalle indagini preliminari, atteso che fin dalla de-
nuncia del 13 aprile 2010 e dalle informazioni rese alla polizia giu-
diziaria il 15 aprile 2010 l’offeso aveva reiteratamente omesso di ri-
ferire che Andrea Gioè aveva mediato tra lui ed i vertici della
famiglia mafiosa di Porta Nuova per il pagamento del “pizzo” in re-
lazione all’attività dei cantieri edili della Sanfratello Costruzioni
s.r.l.. Si rimarca che all’atto della denuncia alla polizia giudiziaria
gli inquirenti avevano a disposizione tutti gli elementi per indagare
il Sanfratello classe ‘54: in atti vi erano le dichiarazioni dei collabo-
ratori Nuccio e Spataro che dettagliavano i profili dell’estorsione
per cui si procede e la partecipazione ad essa del Gioè, invece
sempre negata dal Sanfratello. Il coinvolgimento del Gioè risultava
inoltre dai “pizzini” ZD3 e G9 rinvenuti nel covo dei Lo Piccolo al
momento del loro arresto avvenuto il 5 novembre 2007. Si richiama
la giurisprudenza secondo cui l’accertamento della qualità del di-
chiarante è rimessa alla valutazione del giudice che a tale verifica
deve procedere in termini sostanziali.
Quanto alle dichiarazioni rese dal medesimo Sanfratello in dibat-

timento, era un dato pacifico che costui, prima di tale escussione,
pur in assenza di formale iscrizione nel registro degli indagati,
doveva considerarsi soggetto indiziato di aver reso false dichiarazioni
al Pubblico Ministero e di favoreggiamento aggravato ex art. 7, d.l.
n. 152 del 1991 per aver negato che il Gioè aveva partecipato alla
denunciata estorsione. La sua posizione andava pertanto valutata ex
art. 63, comma 2, Cod. proc. pen. ed egli avrebbe dovuto essere
esaminato con le forme dell’art. 210 nella qualità di imputato di
reato connesso; non invece, come erroneamente sostenuto dalla
Corte di appello, come teste assistito. In ogni caso mai Sanfratello,
né prima degli interrogatori da parte della polizia giudiziaria né
prima delle escussioni dibattimentali, aveva ricevuto gli avvertimenti
di cui all’art. 64.
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A sostegno della correttezza dell’inquadramento, il difensore evi-
denzia che il Tribunale di Palermo aveva assolto, all’esito del dibat-
timento, Domenico Lo Iacono, accusato del medesimo reato conte-
stato all’attuale ricorrente, avendo ritenuto che Sanfratello classe
‘54 doveva essere sentito fin dall’inizio come teste assistito, ed
aveva ordinato la trasmissione di copia degli atti all’ufficio del Pub-
blico Ministero per procedere nei confronti del medesimo in relazione
al reato di favoreggiamento personale aggravato dall’art. 7, d.l. 152
del 1991.
2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli

articoli 63, 197 bis, 210, 192, comma 3, Cod. proc. pen. sotto il pro-
filo del giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del
medesimo Sanfratello. Si contesta, segnatamente, la violazione del-
l’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen. e a sostegno della censura si
evidenzia: a) l’assenza di spontaneità delle dichiarazioni accusatorie
del Sanfratello: la denuncia iniziale non poteva ritenersi spontanea
in quanto egli si era presentato alla P.G. dopo che i quotidiani locali
avevano diffuso il contenuto dei c.d. “pizzini” sequestrati nel covo
dei Lo Piccolo; la estorsione per cui si procede aveva avuto termine
nel dicembre del 2008, ovvero un anno e quattro mesi prima della
presentazione della denuncia che avveniva solo nell’aprile 2010,
denuncia che evidentemente non poteva avere la finalità di porre
fine all’estorsione, come contraddittoriamente affermato dal giudici
di secondo grado; b) la reticenza sull’intervento del Gioè nell’estor-
sione, intervento che Sanfratello aveva negato tanto nel corso delle
indagini preliminari, quanto nel corso del dibattimento celebrato
nei confronti dell’imputato Lo Iacono per ammetterlo solo nel corso
della terza escussione dibattimentale e dopo aver ascoltato le depo-
sizioni rese in tale procedimento dai collaboranti Nuccio e Spataro
che avevano riferito del coinvolgimento di Gioè nell’estorsione in
danno della Sanfratello Costruzioni; si rimarcava che l’esame di-
battimentale del Sanfratello reso nel corso dell’udienza del 24 set-
tembre 2012 nel processo a carico del Lo Iacono era stato interrotto
perché lo stesso era indagabile per falsa testimonianza e, inoltre,
aveva narrato di un suo coinvolgimento nella estorsione in danno di
altro commerciante, tale Iacopelli; c) la carente valutazione del fatto,
allegato dalla difesa, che Lo Presti e Sanfratello, si conoscevano
perché avevano avviato una trattativa per la compravendita di una
villa di Sanfratello a Mondello, circostanza che giustificava il rico-
noscimento fotografico effettuato dal Sanfratello nei confronti del
Lo Presti. Tale trattativa era avvenuta negli anni 2002-2003, cioè
quando l’attività estorsiva sarebbe già stata in atto e già vi era inter-
venuto il Lo Presti, con la singolarità ed inverosimiglianza di credere,
ove fosse vera la ricostruzione degli inquirenti, che potesse aver
aderito a tale trattativa un soggetto nei cui confronti era già in atto
attività estorsiva da parte dell’altro contraente; d) l’impossibilità
che Sanfratello avesse pagato le rate del “pizzo” presso il bar Venezia
dato che l’esercizio in questione dal giugno del 2004 era stato posto
sotto sequestro.
2.2. Il profilo della attendibilità intrinseca viene ribadito anche

dal co-difensore del Lo Presti, avv. Raffaele Bonsignore, che sotto-
linea la necessità di una rigorosa e penetrante verifica di attendibilità
intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dalla persona offesa,
specie ove, come nella specie, costituitasi parte civile e la necessità
di opportuni riscontri; evidenzia, oltre ai profili già richiamati, la
pesante interferenza sulla valutazione di attendibilità del Sanfratello,
della reticenza dal medesimo serbata sul coinvolgimento del Gioè
nell’estorsione per cui si procede: dopo aver sempre negato il coin-
volgimento del Gioè, il Sanfratello, nell’udienza del 24 settembre
2012, aveva chiesto di essere nuovamente sentito nel parallelo pro-
cedimento e aveva ammesso che nella primavera del 2006 o 2007,
avendo ricevuto degli avvertimenti nel cantiere della Vucciria, si
era rivolto al Gioè, il quale dopo qualche giorno lo aveva fatto in-
contrare al bar Caflish di Mondello con Tommaso Lo Presti (il
lungo) che gli aveva risolto tali problemi; si trattava di un elemento

di tale rilevanza che non poteva essere giustificato nei termini di
una valutazione frazionata delle sue dichiarazioni, come sostenuto
dalla Corte territoriale. Inoltre si evidenzia che con i motivi di
appello si era contestata la coerenza e costanza del racconto del
Sanfratello circa le modalità dell’estorsione, sostenendosi che dalla
lettura del “pizzino” catalogato ZD3 si evinceva non già che Sandro
Lo Piccolo aveva impartito l’ordine di far pagare il pizzo al Sanfra-
tello o di operare una riduzione a titolo di sconto, ma aveva ordinato
a Tommaso Lo Presti, “il lungo”, di farlo lavorare indisturbato. Que-
sta circostanza non era stata valorizzata dai giudici territoriali che
invece sostenevano che l’intermediazione del Gioè era finalizzata
ad ottenere uno sconto sulla estorsione. Ci si doleva altresì dell’at-
tendibilità dello Spataro che avrebbe reso dichiarazioni de relato
non riscontrate da altri elementi. All’udienza del 18 giugno 2012,
nel corso del dibattimento a carico del Lo Iacono, lo Spataro aveva
infatti dichiarato di avere fissato un appuntamento tra il Lo Presti
da un lato e il Gioè e l’Ambrogio dall’altro, ma di non avere parte-
cipato agli stessi, sicché gli esiti dell’incontro gli erano stati riferiti
dal Gioè.
2.2.1. Si censura la omessa valutazione della sentenza emessa dal

Tribunale di Palermo in data 15 ottobre 2012 con la quale Domenico
Lo Iacono, coimputato dello stesso reato come colui che nel 2000
ebbe a mettere in contatto Sanfratello con Tommaso Lo Presti, è
stato assolto dalla stessa imputazione qui contestata al Lo Presti
proprio per la assoluta inattendibilità del Sanfratello.
2.2.2. Si lamenta la violazione dell’art. 192, comma 3, Cod. proc.

pen. anche in riferimento alle dichiarazioni delle altre parti civili
Francesco Sanfratello classe ‘65 e Pietro Nobile, portatori al pari di
Sanfratello classe ‘54 di rilevanti interessi economici, parenti e soci
del predetto, che avevano reso dichiarazioni in epoca successiva la
denuncia di quest’ultimo e in larga parte de relato.
2.3. Gli avv.ti Tommaso De Lisi e Angelo Barone, nell’interesse

di Francofonti, deducono:
2.3.1. Violazione di legge in ordine all’utilizzabilità delle dichia-

razioni rese da Sanfratello classe ‘54.
a) Si ribadiscono i motivi già proposti dalla difesa Lo Presti

circa l’illegittimo inquadramento del Sanfratello come dichiarante
semplice. Nella prospettazione difensiva le prime dichiarazioni
del Sanfratello, quelle rese nelle indagini, erano inutilizzabili per
violazione dell’art. 63, comma 2, Cod. proc. pen in quanto il di-
chiarante era indiziato o indiziabile del reato di favoreggiamento
aggravato in favore del Gioè. Lo stesso Sanfratello, presentandosi
negli uffici di polizia, aveva ammesso la volontà di “chiarire” la
sua posizione, con ciò mettendo in essere una excusatio non petita
che rendeva chiaro come lo stesso - dopo che nel 2009 la stampa
locale aveva pubblicato alcuni “pizzini” sequestrati a Salvatore
Lo Piccolo il 5 novembre 2007, attestanti che l’impresa edile San-
fratello era stata sottoposta ad estorsione anni prima e che in tale
circostanza, nota anche ai pentiti, la trattativa si era conclusa con
la mediazione di personaggi mafiosi intervenuti a favore del-
l’estorto - avesse percepito l’esigenza di disinnescare eventuali
sospetti di connivenza; peraltro era del tutto contraddittorio ritenere
che egli volesse far cessare le richieste estorsive dal momento che
l’attività dell’impresa di costruzioni era cessata dal 2008, sicché
nel 2010 non vi erano richieste estorsive da far cessare.
b) Con specifico riguardo alla attendibilità, si evidenzia come il

criterio della scindibilità e valutazione frazionata, nato per la chiamata
in correità, non poteva applicarsi in generale alla testimonianza sem-
plice (quale era stata considerata quella resa in fase di indagine dal
Sanfratello classe ‘54) ed, in particolare, a quella di chi (come San-
fratello) rivestiva la qualità di danneggiato, in quanto tale portatore
di rilevanti interessi processuali ed extraprocessuali che impongono
un rigorosissimo vaglio della attendibilità. Sempre con riferimento
alla attendibilità, si rileva che il Sanfratello classe ‘54 non aveva ef-
fettuato dichiarazioni spontanee, ma era stato sottoposto ad un pres-
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sante interrogatorio mirante a far emergere le sue responsabilità.
c) Si evidenzia l’illogicità della motivazione nella parte in cui, da

un lato, si valutava il Sanfratello credibile sotto il profilo intrinseco
e, dall’altro, si ammetteva che lo stesso potesse avere negato il vero
nel corso del parallelo dibattimento a carico del Lo Iacono, sottoli-
neandosi che in esso Sanfratello aveva ritrattato la dichiarazione
falsa con ciò ammettendo di aver mentito.
2.3.2. Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della mo-

tivazione.
a) Si rileva come i due Sanfratello non potessero essere considerati

fonti di prova autonoma in relazione alla condotta contestata al
Francofonti. Il Sanfratello classe ‘65 era infatti teste diretto, mentre
il Sanfratello classe ‘54 era un teste de relato sicché le loro dichia-
razioni non potevano essere reciprocamente confermative costituendo
una «unica entità».
b) Si contesta come l’accusa nei confronti del Francofonti fosse

espressa in motivazione con modalità congetturali in quanto non
era mai stato spiegato dai testimoni in che modo lo stesso avesse
posto in essere concretamente la condotta contestata. Il Sanfratello
classe ‘65, richiamato dal Sanfratello cl. ‘54, sosteneva infatti solo
di avere “compreso” che il Francofonti fosse persona che aveva
contatti con “cosa nostra”, senza indicazioni di fatti determinati cui
ancorare tale connessione.
2.3.3. Violazione di legge in relazione all’aggravante di cui al-

l’articolo 628, terzo comma, n. 3, Cod. pen..
Si evidenzia come nel capo di imputazione contestato al Franco-

fonti si facesse riferimento, al singolare, alla «aggravante» e non
alle «aggravanti», sicché era da ritenere che l’aggravante della mi-
naccia posta in essere da parte dell’associazione mafiosa non fosse
stata mai contestata all’imputato. Si instava, conseguentemente, per
l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, previa eli-
minazione dell’aumento di pena applicato per l’aggravante in pa-
rola.
2.3.4. Manifesta illogicità della motivazione in relazione al-

l’omessa valutazione della prova documentale acquisita a discolpa.
Si contesta l’emarginazione valutativa di dati probatori rilevanti:

la documentazione prodotta aveva evidenziato come i rapporti tra
l’impresa Sanfratello e quella del Francofonti erano regolarmente
proseguiti fino all’estate del 2009: il che dimostrerebbe la inverosi-
miglianza di quanto affermato dalle parti offese circa l’asserita presa
di distanza dal Francofonti in coincidenza con il fatto di estorsione
contestato.
2.3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla

qualificazione giuridica del fatto.
Si evidenzia come Francofonti non avesse mai preso parte alla

estorsione di cui al capo a) e che era ipotizzabile nei suoi confronti,
al più, il reato di favoreggiamento reale: il Francofonti avrebbe
posto in essere una condotta finalizzata esclusivamente a consentire
agli autori della estorsione già consumata di conseguire in concreto
il profitto.
2.3.6. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in or-

dine alla ritenuta esclusione della desistenza volontaria.
Si evidenzia come la condotta criminosa attribuita al ricorrente si

sarebbe esaurita nel primo atto: nella prospettazione difensiva, non
appena constatata la volontà della vittima di non mantenere gli im-
pegni il Francofonti avrebbe desistito; non era stato l’arresto del
Francofonti nel maggio 2009 ad impedire l’ulteriore sviluppo della
condotta criminosa, ma un atto volontario; dagli atti emergeva che
l’incontro tra il Francofonti e la vittima risaliva a gennaio 2009: in
considerazione del fatto che l’arresto interveniva solo a maggio
dello stesso anno si rimarca come la dilatazione dei tempi sia com-
patibile con la ipotizzata scelta di desistenza.
2.4. L’avv. Raffaele Bonsignore, difensore del Marino, contesta

la valutazione dell’attendibilità intrinseca del Sanfratello classe ‘54
in coerenza alle doglianze espresse nei confronti della posizione del

coimputato Lo Presti.
2.4.1. Con specifico riferimento alla posizione del Marino si evi-

denzia che il Sanfratello aveva reso tre versioni differenti in quanto:
a) in sede di denuncia aveva affermato di avere personalmente con-
segnato al Marino in un paio di occasioni denaro in una busta presso
il suo ufficio; b) nella deposizione del 15 aprile 2010 aveva affermato
che più preciso avrebbe potuto essere Francesco Sanfratello classe
‘65; c) il 28 maggio 2012, nel dibattimento a carico di Lo Iacono,
aveva affermato di avere visto forse Marino al bar insieme a Lo
Presti e che, in un’occasione, avrebbe visto attraverso le telecamere
del suo ufficio che un cugino avrebbe consegnato una busta al ri-
corrente.
2.4.2. Si contesta l’efficacia dimostrativa delle dichiarazioni di

Francesco Sanfratello classe ‘65, che aveva reso dichiarazioni ge-
neriche e de relato, avendo riferito di aver appreso dai cugini che
durante la detenzione di Tommaso Lo Presti classe ‘75, “il Pac-
chione”, un cugino di costui, che non aveva mai visto, avrebbe ri-
scosso le rate del pizzo.
2.4.3. Con riguardo alle dichiarazioni rese da Pietro Nobile, si

evidenzia che lo stesso aveva reso due versioni differenti: a) nella
prima aveva riconosciuto fotograficamente in termini di probabilità
il ricorrente; b) mentre nel dibattimento a carico di Lo Iacono non
aveva riconosciuto il Marino.
2.4.4. Sempre con riguardo alle dichiarazioni di Francesco San-

fratello classe ‘54, si evidenzia la carenza di riscontri, non essendo
idonei allo scopo le dichiarazioni del Nuccio, le dichiarazioni del
Sanfratello classe ‘65, ed il riconoscimento fotografico operato dal
dichiarante. Nessuna delle dichiarazioni invocate a riscontro si pre-
sentava individualizzante: non quelle dei Nuccio in quanto generiche,
non quelle del Sanfratello classe ‘65 in quanto de relato; non varrebbe
allo scopo neanche il riconoscimento fotografico effettuato dal San-
fratello classe ‘54, dato che lo stesso aveva dichiarato di conoscere
il Lo Presti a prescindere dall’episodio in contestazione.
3. La II Sezione penale, cui era stato assegnato il procedimento,

con ordinanza in data 2 dicembre 2014, ha rimesso il ricorso alle
Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen., per la constatata
esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’utilizzo delle dichia-
razioni irritualmente assunte da chi riveste la qualifica di testimone
assistito: qualifica che, si osservava, in linea con gli insegnamenti
della sentenza Mills delle Sezioni Unite, spetta al giudice verificare
in termini sostanziali, al di là quindi del riscontro di indici formali
quali l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, in relazione al
momento in cui le dichiarazioni stesse vengono rese.
La concreta incidenza del problema sulla fattispecie in esame

è stata limitata alle dichiarazioni rese in dibattimento dal Sanfra-
tello classe 1954, dal momento che, per quelle assunte in sede di
indagini, è stato pienamente condiviso l’assunto della sentenza
impugnata, fondato su un consolidato indirizzo della giurispru-
denza di legittimità, secondo cui la disciplina sulle dichiarazioni
indizianti non trova applicazione laddove siano proprio queste
ultime a concretare un fatto criminoso.
La questione dell’utilizzabilità della deposizione dibattimentale

del Sanfratello nel processo a carico del Lo Iacono, avvenuta senza
l’assistenza del difensore e senza alcun previo avviso circa la possi-
bilità di avvalersi del diritto al silenzio, è stata invece ritenuta «pre-
liminare ed assorbente» rispetto agli altri motivi, dato che tali di-
chiarazioni hanno arricchito il quadro a suo tempo valutato in primo
grado dal G.u.p., e che la natura contratta del giudizio abbreviato
impone, per le necessarie verifiche di attendibilità, una valutazione
contestuale di tutte le dichiarazioni rese dalla persona offesa e prin-
cipale teste di accusa.
La II Sezione ha osservato che lo statuto del dichiarante «coinvolto

nel fatto» non si presenta unitario, potendosi distinguere una ipotesi
di connessione c.d. “forte” (art. 12, comma 1, lett. a), Cod. proc.
pen.) e casi, tra cui rientra quello in esame, di connessione c.d. “de-
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bole” (artt. 12, comma 1, lett. c), e 371, comma 2, lett. b), Cod.
proc. pen.), casi questi ultimi caratterizzati da un collegamento meno
intenso tra il fatto di cui il dichiarante è (o può essere) accusato e il
fatto giudicando, con conseguente attenuazione delle garanzie ri-
servate all’indagato-imputato di reato connesso; in questo caso infatti
il diritto al silenzio non è assoluto, ma patisce una compressione
ogni volta che, come stabilisce l’art. 210, comma 6, Cod. proc. pen.,
il dichiarante abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la
responsabilità dell’imputato ed altresì, sempre sulla base della
stessa norma, per scelta del dichiarante, ogni volta che questi
scelga di rispondere in seguito all’avvertimento di cui all’art. 64,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen.. In ogni caso, i dichiaranti in-
dagati per fatti collegati assumono lo statuto processuale del te-
stimone assistito indicato dall’art. 197 bis Cod. proc. pen.
Ad avviso della Sezione rimettente, nonostante il comma 2

dell’art. 197 bis Cod. proc. pen. faccia riferimento ai soli soggetti
che scelgano di rilasciare dichiarazioni in seguito all’avviso, po-
trebbe «ritenersi che il regime indicato si estenda anche ai di-
chiaranti che hanno perso il diritto al silenzio poiché hanno di-
chiarato in precedenza, secondo quanto prevede l’art. 210, comma
6, primo periodo, Cod. proc. pen. (come nel caso che ci occupa,
relativo alle dichiarazioni del Sanfratello classe ‘54)»: un regime
che prevede l’assistenza del difensore e - attraverso l’inutilizza-
bilità relativa prevista dall’art. 197 bis, comma 5, Cod. proc. pen.
- il divieto di utilizzo contra se delle dichiarazioni, comunque
soggette alla regola di valutazione di cui all’art. 192, comma 3,
Cod. proc. pen..
Tanto premesso, l’ordinanza di rimessione ha evidenziato che,

nella giurisprudenza della Corte di cassazione, si registrano tre di-
versi orientamenti, tutti sostenuti da una serie di pronunce depositate
anche in epoca recente, quanto alla possibilità di utilizzo delle di-
chiarazioni rese dal soggetto indagato (o indagabile) per reato con-
nesso o collegato non assistito dal difensore di fiducia, o non pre-
viamente avvisato ai sensi dell’art. 64, comma 3, Cod. proc. pen..
Il primo indirizzo ritiene senz’altro inutilizzabili le dichiarazioni

in questione, interpretando il rinvio all’art. 64 Cod. proc. pen.,
contenuto nell’art. 197 bis dello stesso Codice, come comprensivo
della sanzione di inutilizzabilità prevista dal comma 3 bis del
predetto art. 64. Il secondo orientamento esclude la sussistenza
di invalidità delle dichiarazioni, pur se assunte in modo irregolare,
per la mancanza dell’avviso ex art. 64, comma 3, lett. c), Cod.
proc. pen., valorizzando il fatto che mentre l’art. 64 si riferisce al
solo interrogatorio, ovvero ad un atto destinato per natura a svol-
gersi fuori dal contraddittorio, con una conseguente più rigorosa
tutela dei diritti dei terzi eventualmente coinvolti nelle dichiara-
zioni rese dall’interrogato, gli artt. 197 bis e 210 si riferiscono ad
esami destinati a svolgersi nel contraddittorio delle parti. In tale
ottica, si è precisato che, anche a voler ritenere che il rinvio all’art.
64, contenuto nell’art. 197 bis, comporti l’obbligo dell’avviso,
l’eventuale omissione non potrebbe comunque determinare l’inu-
tilizzabilità delle dichiarazioni, non essendo stata richiamata anche
la sanzione prevista dal comma 3 bis dell’art. 64. Secondo il terzo
indirizzo interpretativo, la conseguenza della mancata applicazione
dell’art. 210 Cod. proc. pen. non è l’inutilizzabilità delle dichia-
razioni testimoniali rese, ma la nullità a regime intermedio della
deposizione, dal momento che la legge non vieta l’esame del-
l’imputato connesso o collegato, bensì prescrive che esso avvenga
secondo determinate formalità: nullità peraltro deducibile non
dall’imputato del processo principale, ma solo dal dichiarante
che vede violato il suo diritto alla difesa. Anche tale prospettiva,
volta soprattutto a tutelare il dichiarante dalle dichiarazioni rese
contra se, sottolinea il mancato richiamo della sanzione di inuti-
lizzabilità di cui all’art. 64, comma 3 bis, Cod. proc. pen..
La II Sezione ha ricordato che la sentenza impugnata aveva con-

ferito al Sanfratello la qualifica “sostanziale” di teste assistito ai

sensi dell’art. 210, comma 6, Cod. proc. pen., avendo egli perso il
diritto al silenzio per via delle dichiarazioni precedentemente rese;
ed aveva aderito all’indirizzo secondo cui gli imputati non avevano
diritto a dolersi della mancata applicazione delle norme di garanzia,
previste ad esclusiva tutela del dichiarante. Tale percorso interpre-
tativo, peraltro, era stato censurato dalle difese, secondo cui le di-
chiarazioni rese dal Sanfratello nel dibattimento a carico del Lo Ia-
cono erano da considerare radicalmente inutilizzabili.
In tale contesto, ed in presenza del contrasto giurisprudenziale

rilevato, la II Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione
“se la mancata applicazione - in sede di esame dibattimentale di
un imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si pro-
cede - delle disposizioni di cui all’art. 210 Cod. proc. pen. relati-
vamente alle dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe dovuto
essere sentito come teste assistito, perché imputato in un proce-
dimento connesso o di un reato collegato, determina inutilizzabi-
lità, nullità a regime intermedio o altra patologia della deposizione
testimoniale”.
4. Il Primo Presidente, con decreto in data 23 dicembre 2014,

ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la tratta-
zione l’odierna pubblica udienza.
5. Con memoria recante la data del 18 marzo 2015, depositata il

19, il difensore di Francofonti osserva che il contrasto segnalato
dalla Sezione rimettente ha in realtà limitata incidenza sulla deci-
sione del caso concreto dal momento che la produzione in giudizio
degli atti del dibattimento parallelo a cura della stessa difesa degli
imputati non era «destinata a provare il fatto in essa accertato
(l’innocenza del Lo lacono) ma la circostanza che vi è stata una
valutazione sulla attendibilità delle fonti di accusa, che l’esito di
tale valutazione ha determinato l’incriminazione di una di esse e
che le dichiarazioni rese alla P.G. sono state ritenute inutilizzabili
erga omnes»; era stato ben evidenziato l’interesse di Francofonti,
al pari degli altri imputati, a che fosse documentata l’inattendibilità
di chi lo accusa e ciò avuto riguardo al significativo comportamento
processuale tenuto in aula dal Sanfratello il quale, “incriminato”
per favoreggiamento, si era dapprima avvalso della facoltà di non
rispondere e poi aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni; riba-
disce che la sentenza di appello risulta compromessa dall’immoti-
vato giudizio di attendibilità a favore del Sanfratello il cui mendacio
e la cui reticenza sono storicamente certi anche se non punibili per
la intervenuta ritrattazione e dalla omessa individuazione di ri-
scontri specifici e individualizzanti relativi al Francofonti.
6. Anche nell’interesse di Lo Presti e Marino è stata presentata

una memoria, recante la data del 20 marzo 2014 e depositata lo
stesso giorno, con la quale si ribadisce l’interesse a contestare
l’utilizzabilità delle dichiarazioni del Sanfratello in malam partem
cioè quale conferma della tesi accusatoria. Sullo specifico quesito
rimesso alle Sezioni Unite, la difesa aderisce alla tesi della sen-
tenza impugnata secondo cui Sanfratello, avendo già reso in pre-
cedenza dichiarazioni etero-accusatorie, avrebbe dovuto essere
sentito come teste assistito senza però aver diritto all’avviso del
diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, e ritiene pertanto
utilizzabili le sue dichiarazioni; in ogni caso si sostiene che anche
ove le Sezioni Unite aderissero al primo indirizzo richiamato dal-
l’ordinanza di rimessione, quello che vuole trattarsi di una prova
inutilizzabile, si dovrebbe comunque tenere conto delle dichiara-
zioni stesse dal momento che l’istituto della inutilizzabilità di cui
all’art. 191 Cod. proc. pen. è posto a garanzia delle posizioni di-
fensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti
di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a
carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una
delle quali è rappresentata dall’ipotesi prevista dall’art. 195,
comma 1, Cod. proc. pen.) non può essere applicato per ignorare
un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve
essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali
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propri alla funzione giurisdizionale.
Ove poi si escludesse l’utilizzabilità di tali dichiarazioni anche

in bonam partem (cioè ai fini della verifica della attendibilità del
Sanfratello classe 1954 la sentenza impugnata dovrebbe comunque
essere annullata per illogicità e mancanza di motivazione sulla
attendibilità di Sanfratello, affidata a mere congetture, frutto di
non consentita valutazione frazionata e prive di riscontri sia con
riferimento all’imputato Lo Presti che all’imputato Marino.

Considerato in diritto
1. La complessa vicenda processuale che si è sviluppata nel

presente procedimento offre alla Corte l’occasione di affrontare
il tema della utilizzazione della prova dichiarativa laddove la
stessa sia condizionata dalla possibile interferenza tra la qualità
di imputato e teste in relazione al contenuto di quanto riferito
dallo stesso dichiarante. Ma, ancora prima, impone di verificare
quale sia la corretta veste giuridica del dichiarante che, proprio in
virtù delle dichiarazioni rese, determini la insorgenza nei suoi
confronti di elementi indizianti dei reati di false dichiarazioni al
Pubblico Ministero, falsa testimonianza, favoreggiamento e ca-
lunnia. Dovendosi fin da ora precisare che secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte il reato di favoreggiamento com-
prende anche l’ipotesi di mendaci dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria (Sez. VI, n. 13086 del 28 novembre 2013, ric. Zuber,
in CED Cass., m. 259.497; Sez. VI, n. 28526 del 13 giugno 2013,
ivi, m. 256.064) e che la Corte costituzionale, con sentenza n. 75
del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo
comma dell’art. 384 Cod. pen. nella parte in cui non esclude la
punibilità anche in relazione a tale fattispecie criminosa.
1.1. Sanfratello classe ‘54, si era presentato alla Squadra Mobile

di Palermo per denunciare le vessazioni subite ad opera di ambienti
mafiosi dall’impresa di cui era amministratore nel corso di quasi
un decennio; sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata
sui fatti (art. 351, comma 1, Cod. proc. pen.) aveva omesso di
riferire che anche tale Gioè Andrea aveva avuto un ruolo nella vi-
cenda estorsiva che egli si accingeva a denunciare e che lo riguar-
dava. Sulla base di tali dichiarazioni si esercitava l’azione penale
nei confronti di numerosi imputati i cui procedimenti assumevano
forme ed esiti diversi: quella del giudizio ordinario nei confronti di
Domenico Lo Iacono e di giudizio abbreviato nei confronti di Tom-
maso Lo Presti e altri, cui si riferisce il presente ricorso.
1.2. Nel procedimento a carico di Lo Iacono, la prova è stata

assunta al dibattimento dove Sanfratello classe ‘54, citato come
teste comune, ha reiterato le precedenti dichiarazioni rese alla
P.G., anche in relazione al ruolo del Gioè. Solo alla terza udienza
ha chiesto di essere nuovamente sentito ed ha ammesso la falsità
di quanto in precedenza dichiarato in relazione a costui giustifi-
candosi con l’affermazione che riteneva che non si trattasse di
circostanze rilevanti e invocando l’affetto che nutriva per il fratello
del Gioè che era stato per anni istruttore di equitazione di suo fi-
glio. Avvisato di potersi astenere dal rispondere in ragione delle
dichiarazioni autoindizianti rese, dichiarava di volersi avvalere
della facoltà di non rispondere. Con la sentenza di assoluzione, il
Tribunale ordinava la trasmissione degli atti all’ufficio del Pub-
blico Ministero per procedere contro di lui in relazione al reato di
favoreggiamento. Alla pronuncia assolutoria il Tribunale perveniva
ritenendo che le dichiarazioni rese a dibattimento da Sanfratello,
ancora prima che inattendibili per le evidenti e gravi omissioni in
cui il teste era incorso, erano inutilizzabili ex art. 63, comma 2,
Cod. proc. pen. in quanto rese da persona che fin dall’inizio
avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagato: l’istruttoria
dibattimentale aveva dimostrato che già da quando il Sanfratello
aveva denunciato i fatti alla P.G. sussistevano ed erano nella di-
sponibilità della P.G. prima e del P.M. poi, elementi per riscontrare
il mendacio nelle sue dichiarazioni; secondo la giurisprudenza

della Corte di cassazione (Sez. Unite, n. 15208 del 21 aprile 2010,
ric. Mills) spettava al giudice verificare in termini sostanziali la
veste del dichiarante e pertanto il Tribunale riteneva che sebbene
non di fatto indagato ed iscritto nel relativo registro, Sanfratello
avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie previste per l’inda-
gato di reato connesso, proprio in ragione delle gravi e consapevoli
omissioni in merito al coinvolgimento di Andrea Gioè nella propria
vicenda estorsiva, idonee a integrare il reato di cui all’art. 378
Cod. pen..
1.3. Nel procedimento a carico di Lo Presti ed altri, celebrato

come si è detto con rito abbreviato, il Tribunale perveniva alla af-
fermazione di responsabilità degli imputati sulla base delle di-
chiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal Sanfratello, pienamente
utilizzabili dovendo egli essere qualificato quale semplice denun-
ciante, riscontrate da numerosi altri elementi.
Con gli appelli le difese degli imputati contestavano la attendi-

bilità del Sanfratello e la stessa utilizzabilità delle sue dichiarazioni
e chiedevano di acquisire i verbali di tutte le deposizioni testimo-
niali assunte nel procedimento contro Lo Iacono, richiesta che
veniva accolta.
Nel confermare la sentenza di condanna, la Corte di appello

prendeva separatamente in esame i due gruppi di dichiarazioni
del Sanfratello. Con riferimento al primo gruppo, quelle rese du-
rante le indagini, la Corte ha rilevato che la posizione del Sanfra-
tello, per quanto poteva risultare agli inquirenti dall’insieme del
materiale a loro disposizione nell’aprile del 2010, era chiaramente
interpretabile come quella di un imprenditore estorto da “cosa
nostra”, che aveva cercato qualcuno nell’ambiente “per mettersi
a posto”, secondo una regola comunemente nota agli addetti ai
lavori; doveva perciò escludersi l’applicabilità dell’articolo 63,
comma 2, Cod. proc. pen., e cioè che il medesimo dovesse essere
sentito fin dall’inizio della denuncia come imputato o indagato in
reato connesso. Doveva escludersi altresì l’applicabilità dell’arti-
colo 63, comma 1; infatti anche ammesso che nel corso della de-
posizione davanti alla P.G. si fosse evidenziata una situazione di
possibile contrasto tra quanto riferiva Sanfratello e quanto già a
conoscenza degli investigatori riguardo alla posizione di Gioè,
rendendo così ipotizzabile un’ipotesi di favoreggiamento da parte
di Sanfratello nei confronti del Gioè, era applicabile il consolidato
principio fissato dalla Corte di cassazione secondo cui la disciplina
relativa alle dichiarazioni indizianti rese da persona non imputata
né sottoposta ad indagini non trova applicazione quando quelle
dichiarazioni concretizzino esse stesse un fatto criminoso. Valu-
tazione che - è opportuno subito precisare - è da questo Collegio
condivisa, in quanto correttamente motivata dal giudice di merito
sulla base delle risultanze probatorie e conforme a un consolidato
principio di cui appresso si dirà.
Con riferimento al secondo gruppo di dichiarazioni, quelle rese

al dibattimento, la Corte palermitana, pur riconducendole alla
operatività degli articoli 64, 210 e 197 bis Cod. proc. pen., ri-
guardanti le dichiarazioni rese da soggetto che avrebbe dovuto
essere sentito come teste assistito, le ha ritenute utilizzabili nono-
stante l’assenza delle garanzie stabilite dall’art. 210; si è conside-
rato non necessario l’ avvertimento di cui all’art. 64, comma 3,
lett. c), dal momento che Sanfratello aveva già reso in precedenza
dichiarazioni concernenti l’imputato; e si è rilevato che della
mancanza di un difensore poteva dolersi il solo Sanfratello, mentre
a ciò non erano legittimati gli imputati in quanto privi di interesse
all’osservanza della norma che stabilisce l’assistenza difensiva
in quanto volta a tutelare unicamente l’indagato o imputato in
procedimento connesso o collegato dal rischio di autoincriminarsi
con le dichiarazioni rese sotto giuramento.
2. È in relazione a tale valutazione, condivisa dalla Sezione ri-

mettente, che il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, per ri-
solvere il quesito “se la mancata applicazione - in sede di esame
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dibattimentale di un imputato di reato connesso o collegato a
quello per cui si procede - delle disposizioni di cui all’art. 210
Cod. proc. pen. relativamente alle dichiarazioni testimoniali rese
da chi avrebbe dovuto essere sentito come teste assistito, perché
imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato,
determina inutilizzabilità, nullità a regime intermedio o altra pa-
tologia della deposizione testimoniale”, avendo la stessa II Sezione
avuto cura di precisare che la questione riguarda le ipotesi di c.d.
connessione debole, cioè quelle ex art. 12, comma 1, lett. c), o
371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen..
2.1. Esaminando la questione in via generale, e cioè a prescin-

dere dalle precisazioni di cui in appresso sulla specifica situazione
in esame, deve darsi atto della sussistenza nella giurisprudenza di
legittimità di tre distinti orientamenti, tutti sostenuti da numerose
pronunce spesso espressamente consapevoli delle opposte tesi,
sulle conseguenze derivanti dalla mancata attribuzione della cor-
retta qualifica soggettiva al “dichiarante coinvolto nel fatto”.
Secondo un primo orientamento, di cui fanno parte decisioni

intervenute sia prima che dopo la sentenza Sez. Unite, ric. De Si-
mone, del 17 dicembre 2009, la sanzione del mancato avviso ex
art. 64, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. è l’inutilizzabilità della
prova così assunta, salva la possibilità di rinnovare l’escussione
con le forme corrette (ex aliis, Sez. V, n. 39050 del 25 settembre
2007, ric. Costanza, in CED Cass., m. 238.188; Sez. VI, n. 34171
del 4 luglio 2008, ric. Mannina, ivi, m. 241.464; Sez. I, n. 29770
del 24 marzo 2009, ric. Vernengo, ivi, m. 244.462; Sez. V, n.
3524 del 10 ottobre 2013, dep. 2014, ric. Guadalaxara; Sez. V, n.
29227 del 27 maggio 2014, ric. Cavallero, ivi, m. 260.320; Sez.
I, n. 52047 del 10 giugno 2014, ric. Simone).
Il secondo orientamento (ex aliis, Sez. III, n. 38748 dell’11

giugno 2004, ric. Mainiero, in CED Cass., m. 229.614; Sez. I, n.
43187 del 16 ottobre 2012, ric. Di Noio, ivi, m. 253.748; Sez. VI,
n. 10282 del 22 gennaio 2014, ric. Romeo, ivi, m. 259.267; Sez.
IV, n. 36259 dell’8 luglio 2014, ric. Barisone; Sez. V, n. 1200 del
18 settembre 2014, dep. 2015, ric. Mancieri; Sez. II, n. 5364 del
22 gennaio 2015, ric. Favella) ritiene invece che si verifichi una
nullità a regime intermedio, come tale eccepibile solo dal diretto
interessato e non dall’imputato; da un lato, si è posto in evidenza
che la tesi della inutilizzabilità finisce per stravolgere la natura
dell’istituto, il quale «tende a tutelare l’imputato o indagato nel
procedimento connesso dal rischio che, deponendo nel processo
principale come testimone obbligato a dire la verità, arrivi incon-
sapevolmente ad auto-incriminarsi per il reato connesso o collegato
e, comunque, a deporre contro se stesso»; d’altro lato, si è sotto-
lineato che la legge non vieta l’esame dell’imputato in procedi-
mento connesso o collegato, ma semplicemente prescrive che
esso sia assunto secondo determinate formalità, per derivarne che
il mancato rispetto di queste ultime non dà luogo ad un’ipotesi -
sanzionata con l’inutilizzabilità dall’art. 191, comma 1, Cod. proc.
pen. - di prova assunta “in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge”, ma di nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e
180 del Codice di rito; nullità che non può essere sollevata per la
prima volta in sede di legittimità, né può essere eccepita dall’im-
putato, privo di interesse (art. 182 Cod. proc. pen.); si è aggiunto
che la tesi dell’inutilizzabilità non può essere condivisa anche
perché l’art. 197 bis, comma 2, Cod. proc. pen., si limita a richia-
mare, quale ipotesi di testimonianza assistita, l’art. 64, comma 3,
lett. c), ma non anche il successivo comma 3 bis del predetto ar-
ticolo, che prevede la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese in mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3.
Secondo il terzo orientamento (tra le altre, Sez. II, n. 41052 del

25 ottobre 2005, ric. Piscopo, in CED Cass., m. 232.595; Sez. V,
n. 12976 del 31 gennaio 2012, ric. Monselles, ivi, m. 252.317;
Sez. V, n. 41886 del 24 settembre 2013, ric. Perri, ivi, m. 257.839;
Sez. V, n. 46457 del 18 marzo 2014, ric. Magliano; Sez. I, n.

41745 del 23 settembre 2014, ric. Ubaldini; Sez. V, n. 51241 del
30 settembre 2014, ric. Romano, ivi, m. 261.733) le dichiarazioni
assunte in modo irregolare al dibattimento da un soggetto indagato
o indagabile per reato connesso o collegato non sono affatto vi-
ziate, ma pienamente utilizzabili; l’art. 210, comma 6, ad esse
applicabili, richiama l’art. 197 bis, che nel richiamare a sua volta
l’art. 64, comma 3, lett. c), può essere inteso come funzionale a
limitare esclusivamente la possibilità di assumere come teste l’im-
putato solo su fatti altrui, senza che il richiamo debba essere ne-
cessariamente interpretato come comprensivo dell’avvertimento
che assumerà l’ufficio di testimone salve le incompatibilità e le
garanzie previste; avvertimento che, mentre ha un senso per l’in-
terrogatorio, atto assunto fuori del contraddittorio che razional-
mente legittima una maggiore attenzione del legislatore volta a
tutelare i diritti dei terzi coinvolti nelle dichiarazioni rese dall’in-
terrogato, non ha invece senso allorché l’imputato debba dichia-
rare, nella veste già dichiarata di testimone, su fatti esclusivamente
altrui nella sede dibattimentale, dove la garanzia del contraddittorio
è piena; tanto è vero che l’art. 210, comma 6, espressamente ri-
chiede che l’avviso sia fatto agli imputati che non abbiano reso
in precedenza dichiarazioni erga alios.
3. Il Collegio ritiene di dovere senz’altro aderire al primo orien-

tamento, potendosi al riguardo formulare le seguenti osserva-
zioni.
La legge 1 marzo 2001, n. 63, attuativa della riforma costitu-

zionale sul “giusto processo” ha, come è noto, rappresentato il
punto di convergenza ed il tentativo di mediazione tra una serie
di contrapposte visioni che avevano, da un lato, alimentato la
nota giurisprudenza costituzionale degli anni ‘90, attenta a rimar-
care il valore essenziale delle acquisizioni processuali ed a circo-
scrivere il pericolo della dispersione dei mezzi di prova, e, dal-
l’altro, indotto reazioni uguali e contrarie, scaturite nella altrettanto
nota riforma dell’art. 111 Cost., ove i valori della oralità e del
contraddittorio avevano ricevuto le “stimmate” di rango costitu-
zionale.
In tale cornice, permeata, come è altrettanto noto, di significativi

richiami ai principi dettati al riguardo dalla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, secondo la interpretazione datane dalla Corte
di Strasburgo, il legislatore si è inserito dettando una complessa
disciplina, attenta a ricomporre - o a cercare di ricomporre - le
linee attraverso le quali pervenire ad una adeguata ponderazione
di valori antagonisti, ridisciplinando, ab imis, i contorni delle
varie figure soggettive dei dichiaranti.
L’attenzione ha finito così per concentrarsi su due, importanti

versanti. Per un verso, infatti, si è inteso garantire al massimo il
diritto al silenzio, in tutte quelle ipotesi in cui il dichiarante si sa-
rebbe potuto trovare esposto al rischio di vedere compromessa la
garanzia del nemo tenetur se detegere: principio di antica e con-
solidata tradizione che rinviene nello stesso diritto di difesa il
proprio naturale fondamento. Sotto altro e contrapposto versante,
si sono invece circoscritte le ipotesi di incompatibilità a testimo-
niare, allargando notevolmente la platea dei dichiaranti, variamente
assistiti sul piano defensionale e dei diritti.
Imputato e testimone non figurano dunque più come soggetti

concettualmente alternativi sul piano processuale, essendosi co-
niate - in un ordito davvero complesso - figure “intermedie”, fino
a pervenire alla “confusione” soggettiva, nei casi in cui l’imputato,
previamente avvisato a norma dell’art. 64, comma 3, lett. c), Cod.
proc. pen., è chiamato ad assumere la figura ed il ruolo del testi-
mone su fatti che concernono la responsabilità di altri.
Pur non giungendosi alla possibilità, prevista in altri ordina-

menti, di assumere la posizione del teste in causa propria con gli
obblighi e le facoltà connesse, la distanza concettuale fra le posi-
zioni dei dichiaranti si è venuta tuttavia non poco ad offuscare,
creandosi la inedita figura del teste assistito, cioè del teste che è
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anche imputato (o imputabile) di reato connesso o collegato, la
cui dichiarazione, per assumere la forma (art. 497 Cod. proc.
pen.) e il valore giuridico della testimonianza (sia pure con i limiti
ex art. 192, comma 3, Cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 197
bis, comma 6, e 210, comma 6) non può che essere ancorata al
presupposto della scelta dello stesso dichiarante di riferire circo-
stanze relative alla responsabilità altrui, resa consapevole ed effi-
cace dal sistema di avvisi previsti dall’art. 64, comma 3, Cod.
proc. pen., e in particolare da quello ex lettera c), con le conse-
guenze stabilite dal comma 3 bis.
È dunque del tutto condivisibile quella giurisprudenza, confor-

tata peraltro da autorevole e concorde Dottrina, che si è richiamata
alla funzione centrale svolta nell’intero sistema dal previo avver-
timento ex art. 64, comma 3, lett. c), per sottolineare la necessità
che quest’ultimo preceda l’esame ex art. 210 in tutti i casi di “le-
game debole” in cui il soggetto non è stato previamente avvisato:
non solo quindi se egli non ha «reso in precedenza dichiarazioni
concernenti la responsabilità dell’imputato» (come testualmente
prevede il comma 6 dell’art. 210), ma anche se abbia deposto
erga aliosma in modo non “garantito”, ovvero non preceduto dal
richiamato avvertimento.
Si tratta di un orientamento che ha ricevuto l’avallo della Corte

costituzionale già all’indomani dell’entrata in vigore della riforma
(ord. n. 451 del 2002). Era stato sollevato il dubbio di costituzio-
nalità, in riferimento agli artt. 3, 11 e 112 Cost., in relazione alla
necessità di formulare l’avvertimento previsto dall’art. 210,
comma 6, Cod. proc. pen. circa la facoltà di non rispondere, anche
alla persona imputata in un procedimento connesso ai sensi del-
l’art. 12, comma 1, lettera c), ovvero di un reato collegato a norma
dell’art. 371, comma 2, lettera b), Cod. proc. pen., che abbia in
precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri nella
diversa qualità di persona informata sui fatti; situazione in tutto
corrispondente a quella in cui, secondo la prospettazione dell’or-
dinanza di rimessione, si è venuto a trovare Sanfratello al momento
della deposizione testimoniale. La Consulta ha escluso ogni dubbio
di incostituzionalità osservando, tra l’altro, che le dichiarazioni
erga alios assunte da una persona informata sui fatti non sono as-
similabili a quelle rese in qualità di imputato di reato collegato,
dal momento che solo in tale ultima ipotesi la persona, avendo ri-
cevuto l’avviso ex art. 64, comma 3, lett. c), può determinarsi li-
beramente a rilasciare o meno dichiarazioni accusatorie, mentre
la persona informata sui fatti ha l’obbligo di rispondere, secondo
verità, alle domande rivoltele dal Pubblico Ministero, e, se rifiuta
di rispondere o dichiara il falso, commette il reato di false infor-
mazioni, previsto e sanzionato dall’art. 371 bis Cod. pen..
Successivamente (sent. n. 76 del 2003) il Giudice delle leggi

ha osservato che con la riforma del 2001 il legislatore ha escluso
l’incompatibilità con l’ufficio di testimone per gli imputati in
procedimento connesso o di reato collegato a condizione che
siano stati definitivamente giudicati (e sia perciò operante il
divieto di bis in idem), ovvero a condizione che abbiano volonta-
riamente assunto la veste di testimone (a seguito dell’avviso a
norma dell’art. 64, comma 3, lettera c), Cod. proc. pen.). Assun-
zione volontaria che non può che essere garantita dal’avviso ex
art. 64, comma 3, lett. c).
Ed è ancora il caso di ricordare che la stessa Corte cost. (sent.

n. 191 del 2003) ha ribadito la esigenza che anche in dibattimento
siano dati gli avvertimenti previsti dall’art. 64.
Gli argomenti letterali e logici con i quali si sostengono le con-

trarie tesi, tra loro strettamente collegate e spesso indicate in via
alternativa o subordinata, della nullità a regime intermedio o della
piena utilizzabilità, non paiono convincenti.
La prima tesi si basa essenzialmente sulla valorizzazione del

mancato richiamo negli artt. 210, comma 6, e 197 bis, comma 2,
Cod. proc. pen., all’art. 64, comma 3, lett. c); la seconda sul

rilievo che l’art. 64, comma 3, lett. c), si riferisce all’interrogatorio,
cioè ad un atto che per sua natura si svolge fuori del contradditto-
rio, per tale ragione trovando giustificazione il maggior rigore
adoperato dal legislatore a tutela dei diritti dei terzi eventualmente
coinvolti dalle dichiarazioni rese, laddove invece gli artt. 197 bis
e 210, comma 6, riguardano esami, atti cioè che si svolgono in
ambito già sufficientemente garantito dal contraddittorio.
Nel privilegiare una lettura atomistica delle norme, che pre-

scinde dalla valutazione del sistema voluto dal legislatore, con-
fermato dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale, tali
orientamenti trascurano di considerare che l’art. 64, comma 3
bis, stabilisce, tra l’altro, che la persona interrogata che non ha ri-
cevuto l’avvertimento di cui al comma 3, lett. c), non potrà assu-
mere, in ordine a fatti che concernono la responsabilità di altri,
l’ufficio di testimone, in tal modo assumendo chiaramente una
portata generale sulla estensione della incompatibilità a testimo-
niare, a prescindere dalla mancanza di esplicito rinvio da parte
degli artt. 210, comma 6, e 197 bis, comma 2.
Si ritiene inoltre sussistente una nullità a regime intermedio

che non è però specificatamente prevista dall’ordinamento, dal
momento che l’art. 178, comma 3, lett. c), tutela il diritto di difesa
dell’imputato e delle altre parti, non già quello del teste assistito;
teste peraltro che essendo ampiamente protetto dalla garanzia
della inutilizzabilità delle eventuali dichiarazioni rese contro di
sé, non si vede quale interesse possa avere a dedurre tale nullità;
laddove invece un tale evidente interesse è senza giustificazione
negato all’imputato: al riguardo è opportuno richiamare il carattere
relativo dell’inutilizzabilità patologica prevista dall’art. 64, comma
3 bis, lett. c), essendo le dichiarazioni utilizzabili nei confronti di
chi le ha rese, ma non delle persone coinvolte; ciò che dimostra
che la sanzione non è posta a tutela dell’interrogato, ma delle
persone coinvolte dalle dichiarazioni, protette nel loro diritto «a
non essere accusati da una persona che non è stata avvertita della
responsabilità che scaturirà dalle sue dichiarazioni».
Ma soprattutto si dimentica il tenore testuale dell’art. 197,

comma 1, lett. a) e b), a norma del quale sono previsti precisi e
generali divieti probatori, la cui violazione comporta necessaria-
mente, anche nel caso del mancato avviso di cui si discute, l’inu-
tilizzabilità ex art. 191 Cod. proc. pen. delle dichiarazioni in tal
modo acquisite.
Quanto poi alla tesi secondo cui l’avviso in questione non sa-

rebbe neppure necessario essendo sufficiente la garanzia rappre-
sentata dalla assunzione della prova in dibattimento, e cioè nel
contradditorio delle parti, non è ben chiaro quale ne sia lo spazio
applicativo in presenza dell’esplicita previsione contenuta nel
comma 6 dell’art. 210 circa la necessità che coloro che non hanno
in precedenza reso dichiarazioni concernenti la responsabilità del-
l’imputato, ricevano l’avvertimento in questione, potendo assu-
mere l’ufficio di testimone solo se non si avvalgono della facoltà
di non rispondere.
In conclusione, non può sussistere dubbio alcuno che, ove la

eventuale violazione delle regole di assunzione probatoria incida
sul terreno della stessa capacità a testimoniare, se ne deve dedurre
la piena inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, giacché non si
tratterebbe di affermazioni da “corroborare” perché promananti
da soggetto “non terzo” rispetto all’oggetto ed al tema della de-
posizione, ma da persona per la quale sussiste un divieto ex lege
di assumere la posizione e gli obblighi del testimone.
Devono pertanto enunciarsi i seguenti principi di diritto:
- “In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, comma

6, Cod. proc. pen., di imputato di reato connesso ex art. 12,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., o collegato ex art. 371, comma
2, lett. b), Cod. proc. pen., l’avvertimento di cui all’art. 64, comma
3, lett. c), deve essere dato non solo se il soggetto non ha «reso in
precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’im-
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putato» (come testualmente prevede il comma 6 dell’art. 210),
ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto
tale avvertimento”.
- “In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’ art. 210, comma

6, Cod. proc. pen., di un imputato di reato connesso ex art. 12,
comma 1, lett. c), o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), Cod.
proc. pen., a quello per cui si procede, il mancato avvertimento
di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), Cod. proc. pen., determina la
inutilizzabilità della deposizione testimoniale”.
4. La specifica situazione all’esame della Corte, impone alcune

ulteriori riflessioni dovendosi affrontare il problema, cui si ac-
cennava all’inizio, di cosa debba intendersi per imputato di reato
connesso o collegato a quello per il quale si procede, in riferimento
alla posizione del testimone che, proprio in virtù delle dichiarazioni
rese, abbia determinato la insorgenza, nei suoi confronti, di ele-
menti indizianti del reato di false informazioni al Pubblico Mini-
stero, o di favoreggiamento o di calunnia: vale a dire, di reati che
trovano fondamento proprio nel tessuto dichiarativo della persona
che deve assumere la veste di testimone nel procedimento cui
quelle dichiarazioni pertengono sul piano probatorio, o al quale,
comunque, appaiono probatoriamente collegate. Il quesito cui oc-
corre dare risposta è, in altri termini, se il reato che consiste in di-
chiarazioni versate nel processo possa determinare, in capo al di-
chiarante, l’insorgenza di una posizione di incompatibilità rispetto
al munus di testimone.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, si è più

volte espressa in senso negativo, con particolare riferimento alla
portata da annettere alle dichiarazioni “indizianti” di cui all’art.
63 Cod. proc. pen.. Si è infatti osservato che le dichiarazioni “in-
dizianti” evocate dal comma 1 di tale articolo sono quelle rese da
un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti
che riveli fatti da cui emerga una sua responsabilità penale, e non
quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto ti-
pico di una determinata figura di reato (ad es. calunnia, falsa te-
stimonianza o favoreggiamento personale). Detta norma di ga-
ranzia, infatti, è ispirata al principio nemo tenetur se detegere,
che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non
quella che debba ancora commettere il reato (in questi termini,
Sez. VI, n. 21116 del 31 marzo 2004, ric. Turturici, in CED Cass.,
m. 229.024; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. VI, n. 33836 del
13 maggio 2008, ric. Pandico, ivi, m. 240.790; Sez. II, n. 36284
del 9 luglio 2009, ric. Pietrosanto, ivi, m. 245.597; Sez. III, n.
8634 del 18 settembre 2014, ric. M., ivi, m. 262.511).
Inoltre, come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, in base

al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso con-
nessa del tempus regit actum, le dichiarazioni del soggetto che ri-
vestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti
sono legittimamente utilizzabili, nulla rilevando in contrario la
circostanza che il dichiarante abbia successivamente assunto con-
dizione di indagato/imputato (Sez. II, n. 38621 del 9 ottobre 2007,
ric. Di Fazio, in CED Cass., m. 238.222).
L’assunto si caratterizza per due aspetti. Un primo rilievo è

che, già da un punto di vista concettuale, l’incompatibilità a svol-
gere una determinata funzione è caratteristica o qualità normati-
vamente predefinita, che deve necessariamente precedere gli atti
che caratterizzano quella funzione: non si può “divenire” incom-
patibili proprio a causa della funzione che si è legittimati a svolgere
in quanto con essa compatibili. Affermare il contrario suonerebbe
come una vera e propria petizione di principio. Il soggetto che ha
assunto la veste formale e sostanziale della persona informata sui
fatti o del testimone, può, infatti, sicuramente andare incontro a
cause di incompatibilità a svolgere quest’ultimo ruolo processuale,
ove l’esercizio della relativa funzione perduri: ma ciò, sempre in
dipendenza di cause esterne ai fatti o alle condotte che integrano
i momenti in cui l’esercizio della funzione si esprime. Se il testi-

mone diviene indagato quale concorrente nel reato cui la testi-
monianza si riferisce, o per altro reato ad esso connesso o collegato
e ciò non sia una diretta conseguenza della sua testimonianza, è
ovvio che si “incrini” la relativa investitura soggettiva e che debba
conseguentemente mutare lo status di dichiarante. Ma ove il te-
stimone non sia chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli
che integrano il tessuto delle sue stesse dichiarazioni, allora scom-
pare il profilo di una ipotetica incompatibilità, per venire ad emer-
sione soltanto il ben diverso aspetto della attendibilità: resta ferma,
infatti, la capacità a testimoniare, con tutti i doveri corrispondenti,
mentre si apre la valutazione giurisdizionale del narrato, senza
alcuna limitazione legale dei relativi criteri di apprezzamento,
posto che la regola della corroboration, evocata come necessaria
per le varie figure indicate dall’art. 192, commi 3 e 4, e dall’art.
197 bis Cod. proc. pen., non ha ragion d’essere nei confronti del
testimone “terzo” rispetto al fatto su cui è chiamato a rispondere
secondo verità, a prescindere da qualsiasi fattore che ne possa af-
fievolire la credibilità.
Un secondo profilo che può desumersi dall’orientamento giu-

risprudenziale di cui si è detto è che l’accertamento relativo alla
veridicità di una fonte di prova - ad esempio, per stare alla vicenda
oggetto dell’odierno scrutinio, la verifica se un teste abbia o meno
mentito o sottaciuto una determinata circostanza - non differisce
dalla valutazione della relativa congruenza probatoria, nel senso
che la dichiarazione ritenuta falsa non diverge, concettualmente,
dalla prova ritenuta inconferente agli effetti dimostrativi del factum
probandum: e ciò, dunque, anche nelle ipotesi in cui possa essere
addirittura ipotizzabile uno specifico reato di “falso” dedotto da
quelle dichiarazioni.
Le procedure incidentali di falso, infatti, non trovano ingresso

nel processo penale, così come sono venute meno le pregiudiziali
penali, secondo una linea tesa a riaffermare l’autonomia di ogni
singola giurisdizione, privilegiando gli accertamenti incidenter
tantum (Cod. proc. pen. art. 2) piuttosto che fare ricorso - salvo
che per le questioni di stato (Cod. proc. pen. art. 3) - a paralizzanti
arresti, con devoluzione degli incidenti al giudice competente per
la causa “pregiudicante”.
Tutto ciò, d’altra parte, trova significativa eco nelle profonde

differenze che è possibile cogliere tra il codice vigente e quello
abrogato, proprio in tema di dichiarazioni testimoniali sospettate
di falsità. A prescindere, infatti, dalla già segnalata soppressione
delle pregiudiziali penali che determinavano, a norma dell’art.
18 del Codice del 1930, la sospensione del procedimento pregiu-
dicato sino alla pronuncia della sentenza irrevocabile di quello
pregiudicante, l’art. 458 del medesimo codice sanciva una serie
di regole che determinavano la immediata azionabilità del reato
di falsa testimonianza, perizia o interpretazione, con l’arresto “del
colpevole” e la instaurazione, ove possibile, del giudizio imme-
diato. Il giudizio principale, poi, proseguiva soltanto nella ipotesi
in cui il giudice avesse ritenuto non necessario attendere il giudizio
sulla falsa testimonianza, giacché, ove fosse risultato impossibile
procedere al giudizio immediato e fosse risultato necessario at-
tendere il giudizio sulla falsità, il dibattimento doveva essere rin-
viato. L’ampio concetto di connessione tracciato dal codice abro-
gato, rendeva poi scontata la incompatibilità dell’imputato di falsa
testimonianza a continuare a rivestire, a norma dell’art. 348,
ultimo comma, la qualità di testimone nel processo principale.
Ben diverso, invece, lo scenario tracciato dal Codice vigente.

Non soltanto, infatti, è stata testualmente esclusa la possibilità di
procedere all’arresto del testimone in udienza per reati concernenti
il contenuto della deposizione (art. 476, comma 2), ma è previsto
che, ove nel corso dell’esame testimoniale la persona renda di-
chiarazioni «contraddittorie, incomplete o contrastanti con le
prove già acquisite» (i connotati, dunque, di inattendibilità, e non
di falsità in sé), il giudice proceda ai necessari avvertimenti; solo
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nel caso di rifiuto indebito di testimonianza si provvede alla im-
mediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché pro-
ceda a norma di legge. È, poi, soltanto alla conclusione della fase
processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio che il
giudice, «ove ravvisi indizi del reato previsto dall’art. 372 del
Codice penale» (quando, dunque, la funzione è esaurita ed è pos-
sibile lo scrutinio circa la sussistenza di “indizi” di falsa testimo-
nianza), informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi
atti (Cod. proc. pen. art. 207).
Una sequenza, quindi, che avvalora la fondatezza della tesi che

esclude dalla portata applicativa delle dichiarazioni indizianti di
cui all’art. 63 Cod. proc. pen. (con tutto quel che ne consegue
agli effetti che qui interessano) proprio quelle che si riferiscono
alle ipotesi di falsità “processuali” che traggono origine dalle di-
chiarazioni stesse. Va pertanto qui ribadito che in tema di valuta-
zione della testimonianza, il sistema introdotto dal Codice di rito
separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della
decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale
del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo
al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di
reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione com-
plessiva del materiale probatorio raccolto. Ne consegue che la
deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte
integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi
utilizzabile e valutabile in relazione all’altro materiale probatorio
legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo disci-
plinato ai sensi dell’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen. (Sez. VI,
n. 18065 del 23 novembre 2011, ric. Accetta, in CED Cass., m.
252.531; nel medesimo senso, Sez. V, n. 19313 del 28 gennaio
2013, ric. Marino, ivi, m. 255.635).
5. A conferma di tale soluzione possono altresì formularsi le

seguenti osservazioni.
Deve tenersi presente la necessità, ai fini di un corretto funzio-

namento del sistema processuale, di una delimitazione certa e
stabile delle posizioni rivestite dai principali soggetti che vi par-
tecipano. Specie dopo che si è riconosciuto al giudice il potere di
verificare in termini sostanziali l’attribuibilità al dichiarante della
qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengono
rese, secondo un percorso interpretativo che ha condotto alla più
volte citata sentenza delle Sez. Unite, n. 15208 del 21 aprile 2014,
ric. Mills, è necessaria una solida definizione dei parametri di ri-
ferimento onde evitare una opinabilità di apprezzamenti diversi,
che essendo collegata alla inutilizzabilità della prova può emergere
in qualunque stato e grado del procedimento o anche in procedi-
menti diversi, come in effetti avvenuto nel presente caso, che ri-
schia di compromettere il corretto funzionamento del processo.
Da un primo punto di vista, può essere utile ricordare che proprio
la sentenza Mills ha ritenuto di dover collegare la possibilità del
giudice di apprezzare autonomamente, ora per allora e sempre
che siano disponibili elementi di fatto idonei a consentire un tale
giudizio, la qualità sostanziale di indagato alla condizione della
mancanza per il reato di corruzione in atti giudiziari oggetto di
quel procedimento, di una scriminante analoga a quella prevista
dall’art. 384, secondo comma, Cod. pen., per il reato di falsa te-
stimonianza; implicitamente affermando dunque che ove di falsa
testimonianza (o di altro reato per cui opera la scriminante) si
fosse trattato, la veste di testimone doveva ritenersi correttamente
attribuita. Il tema delle scriminanti risulta dunque centrale nel-
l’ambito dei delitti dichiarativi contro l’attività giudiziaria, costi-
tuendo, da un lato, attuazione del principio nemo tenetur se dete-
gere, e rappresentando, dall’altro, un evidente elemento di
incertezza sulla valutazione del comportamento tenuto dal di-
chiarante. Come noto, per tutte le ipotesi di falsa testimonianza e
di favoreggiamento l’art. 384, secondo comma, Cod. pen., stabi-
lisce la non punibilità di chi non avrebbe dovuto essere assunto

come teste, trovandosi in situazione di incompatibilità; inoltre il
primo comma dello stesso articolo prevede una speciale causa di
non punibilità per chi ha commesso il fatto per essere stato co-
stretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto
da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o al-
l’onore, e la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato esten-
sivamente tale previsione nel senso che non integra il reato di
falsa testimonianza la dichiarazione non veritiera resa da persona
che non possa essere sentita come testimone o abbia facoltà di
astenersi dal testimoniare, ma non ne sia stata avvertita, nulla ri-
levando le finalità e i motivi che l’abbiano indotta a dichiarare il
falso che possono anche consistere nel fine di evitare un’accusa
penale ovvero un procedimento disciplinare a proprio carico (Sez.
Unite, n. 7208 del 29 novembre 2007, ric. Genovese, in CED
Cass., m. 238.384; Sez. III, n. 45444 del 25 giugno 2014, ric.
Maccioni, ivi, m. 260.744). Una ulteriore causa di non punibilità
è poi prevista dall’art. 376 con la ritrattazione.
D’altro lato con la medesima sentenza n. 15208 del 2014, le

Sezioni Unite hanno ancorato a precisi e stringenti requisiti la
possibilità di sindacato successivo; è stata infatti ribadita, come
già in precedenza affermato da Sez. Unite, ricc. Fruci e Morea, la
necessità che il giudice che procede all’assunzione della prova
sia a conoscenza già prima dell’esame o dell’escussione di ele-
menti già sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi
non equivoci di reità; ed è stato altresì espressamente rilevato
che il giudice «per potere applicare la norma di cui all’art. 210
Cod. proc. pen., deve essere messo in condizione di conoscere la
situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le
quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del
dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o co-
munque da colui che chiede l’audizione della persona imputata o
indagata in un procedimento connesso o collegato».
Anche sulla base di tali indicazioni è difficile condividere la

tesi per cui il giudice del dibattimento, davanti al quale Sanfratello
classe ‘54 era stato chiamato a deporre come teste ordinario, po-
tesse essere in condizione di valutarne, a priori, una diversa posi-
zione processuale derivante da atti delle indagini preliminari.
6. Venendo al procedimento in esame, da quanto sopra detto

deriva che il materiale probatorio utilizzato dalla Corte di Palermo
si sottrae a censure di inutilizzabilità, ferma restando tuttavia la
necessità di un rinnovato rigoroso esame delle dichiarazioni rese
da Sanfratello prima alla P.G. e poi al Tribunale, tenuto conto
della seria ipoteca che è stata posta sulla sua attendibilità nel mo-
mento in cui nel procedimento Lo Iacono gli atti sono stati rimessi
alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Ciò che fa difetto nella valutazione operata dalla Corte territo-

riale, è la disamina dei peculiari profili che hanno caratterizzato
il “fatto processuale” relativo al contenuto delle diverse dichiara-
zioni rese dal Sanfratello a proposito delle condotte criminose
che si sono realizzate in suo danno e che lo hanno visto inizial-
mente reticente sulla posizione del Gioè. Le ordinarie cautele con
le quali deve essere riguardata la posizione della vittima del reato
costituitasi parte civile - posizione, questa, che aveva assunto il
Sanfratello nel procedimento a carico del Lo Iacono - e che sono
state poste a fulcro di numerose pronunce di questa Corte, devono
essere infatti, ulteriormente specificate proprio nelle ipotesi in
cui la vittima del reato abbia - per le più varie ragioni - non sin-
ceramente descritto il ruolo svolto dai singoli partecipi, o ne abbia
volutamente pretermesso alcuno, secondo una scelta favoreggia-
trice, poi ritrattata nel corso dello stesso giudizio. In tale ipotesi,
infatti, occorre verificare se tale temporanea insincerità esaurisca
i propri effetti, sul piano della attendibilità della complessiva nar-
razione della vicenda, all’interno dei rapporti soggettivi tra di-
chiarante e soggetto favorito o se, al contrario, proietti conse-
guenze dirette anche sulla posizione degli altri soggetti indicati
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come autori dei fatti o sulla stessa natura e portata della vicenda
narrata. È infatti legittima una valutazione frazionata delle di-
chiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità,
riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero
la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità
delle altre parti del racconto (Sez. VI, n. 20037 del 19 marzo
2014, ric. L., in CED Cass., m. 260.160).
I giudici del merito, in altri termini, si sarebbero dovuti parti-

colarmente impegnare nel verificare se la omessa indicazione del
Gioè potesse considerarsi profilo probatoriamente “scindibile”
rispetto alla restante parte del narrato, vuoi sotto il profilo sog-
gettivo - concernente la posizione ed il ruolo dei restanti soggetti
chiamati in causa - vuoi sul versante oggettivo, concernente la
natura, le modalità e la concatenazione storica dei fatti descritti.
Questa Corte, infatti, ha in più occasioni avuto modo di pun-

tualizzare che le dichiarazioni della persona offesa, costituita
parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrin-
seci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità
penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea moti-
vazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’atten-
dibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più
penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine - si è sottolineato -
è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali de-
terminanti per la formazione del suo convincimento, consentendo
così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto
alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il si-
lenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qua-
lora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessi-
vamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita
confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo,
invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla re-
iezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una
valida alternativa (Sez. Unite, n. 41461 del 19 luglio 2012, ric.
Bell’Arte, in CED Cass., m. 253.214; Sez. V, n. 1666 dell’8 luglio
2014, ric. Pirajno, ivi, m. 261.730).
Tanto più, dunque, simili cautele e la possibilità di effettuare

una valutazione frazionata del narrato si impongono ove sia la
stessa persona offesa, costituita parte civile, ad aver introdotto
nel contesto delle proprie dichiarazioni profili di reticenza o di
mendacio, poi ritrattati.
7. Si impone, in conclusione, l’annullamento con rinvio della

sentenza impugnata per nuova valutazione della attendibilità del
Sanfratello classe ‘54 alla luce dei principi innanzi indicati, rima-
nendo assorbiti i restanti motivi di ricorso. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

1. Esecuzione - Procedimento di esecuzione - Applicazione
della disciplina del reato continuato - Medesimo disegno cri-
minoso - Stato di tossicodipendenza - Rilevanza ai fini del
riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso - Condi-
zioni (Cod. proc. pen. art. 671, comma 1; Cod. pen. art. 81;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

A seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, Cod. proc. pen.
ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al rico-

noscimento della continuazione il giudice deve verificare che i
reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione crimi-
nosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa
commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia
influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di
specifici indicatori quali: a) la distanza cronologica tra i fatti cri-
minosi; b) le modalità della condotta; e) la sistematicità ed abitu-
dini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; c) il bene
protetto; f) l’omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato
di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione
allo stato di tossicodipendenza. (1)

Sez. I, sentenza n. 35859, 9 luglio 2015 - 2 settembre 2015, Pres.
Cortese , Rel. Rocchi.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 49844 del 03 ottobre 2012

- dep. 21 dicembre 2012, ric. Gallo, in CED Cass., m. 253846.

2. Misure cautelari - Esigenze cautelari - Concreto ed attuale
pericolo di reiterazione del reato - Art. 274, comma 1, lett.
c), Cod. proc. pen. come modificato dall’art. 2, legge 16
aprile 2015, n. 47 - Certezza o comunque elevata probabilità
che l’occasione del delitto si presenterà - Necessità (Cod.
proc. pen. art. 274, comma 1, lett. c); l. 16 aprile 2015, n. 47,
art. 2)

Alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 2, legge 16 aprile
2015, n. 47, che ha previsto anche il requisito della attualità delle
esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), Cod. proc.
pen., per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di reiterazione
del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta
alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente
(o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a
commettere i gravi reati indicati dall’art. 274, lett. c), Cod. proc.
pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque
l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà. Ne
consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul se-
guente schema logico: “se si presenta l’occasione sicuramente, o
molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà
il delitto”, ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione:
“siccome è certo o comunque altamente probabile che si presen-
terà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque
con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle inda-
gini/imputata tornerà a delinquere”.

Sez. III, sentenza n. 36919, 19 maggio 2015 - 14 settembre 2015,
Pres. Squassoni, Rel. Aceto.

3. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Reati tributari -
Sequestro finalizzato alla confisca in forma diretta nei con-
fronti della persona giuridica o per equivalente nei con-
fronti del legale rappresentante dell’ente - Presupposti -
Accertamenti da parte del P.M. (Cod. proc. pen. art. 321;
Cod. pen. art. 322 ter; l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1,
comma 143)

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta
del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, de-
rivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante,
non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato;
tuttavia al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto nei
confronti della persona giuridica è pur sempre necessario che risulti
la disponibilità nelle casse societarie di denaro da aggredire. Ne
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civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
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deriva che il pubblico ministero è legittimato a chiedere al giudice
il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che
in quella “diretta”, all’esito di una valutazione allo stato degli atti
in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha
tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece
necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti pre-
liminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società
o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono
la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del
provvedimento cautelare l’onere di dimostrare la sussistenza dei
presupposti per disporre il sequestro in forma diretta. (1)

Sez. III, sentenza n. 24594, 10 dicembre 2014 - 10 giugno 2015,
Pres. Squassoni, Rel. Grillo.

___________________ 
(1) In senso conforme Sez. III, n. 1738 dell’11 novembre 2014 - dep.

15 gennaio 2015, ric. Bartolini, in CED Cass., m. 261.929; Sez. III, n.
6205 del 29 ottobre 2014 - dep. 11 febbraio 2015, ric. Mataloni e altro,
ivi, m. 262.770; Sez. Unite, Sentenza n. 10561 del 30 gennaio 2014 Cc.
(dep. 5 marzo 2014) ivi, m. 258.648.

4. Misure di prevenzione - Confisca - Confisca di beni intestati
a terzi - Onere della prova a carico dell’accusa - Elementi
fattuali gravi, precisi e concordanti del carattere puramente
formale dell’intestazione dei beni a terzi - Disponibilità in-
diretta del proposto - Nozione (d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159, artt. 24, 26)

Ai fini della confisca di beni intestati a terzi correlati all’applica-
zione di misure di prevenzione incombe sull’accusa l’onere di di-
mostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati
dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l’esistenza
di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi del carattere pu-
ramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del
permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma
disponibilità di fatto del proposto. Per altro il concetto di dispo-
nibilità indiretta da parte del proposto non può ritenersi limitato
alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va
esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle
situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli inte-
ressi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il
proprio potere su di esso per il tramite di altri. (1)

Sez. V, sentenza n. 42605, 23 settembre 2015 - 22 ottobre 2015,
Pres. Savani, Rel. Pistorelli.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 6977 del 09 febbraio 2011

- dep. 23 febbraio 2011, ric. Battaglia e altri, in CED Cass., m. 249364;
Sez. I, n. 6613 del 17 gennaio 2008 - dep. 12 febbraio 2008, ric. Carvelli
e altri, in CED Cass., m. 239359.

5. Misure di prevenzione - Confisca - Presunzione iuris tantum
della illecita provenienza dei beni - Onere della prova a ca-
rico del soggetto inciso dalla misura - Allegazione di fatti,
situazioni o eventi che indichino ragionevolmente e plausi-
bilmente la lecita provenienza dei beni - Sufficienza (d. lgs.
6 settembre 2011, n. 159, art. 24)

La presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di pre-
sunzione relativa e per l’assolvimento dell’onere probatorio posto
a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di
fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ra-
gionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza

dei beni. Ne consegue che non è sufficiente il riferimento alla re-
gistrata sproporzione tra la situazione patrimoniale ed economica
del prevenuto e i redditi dichiarati negli anni precedenti ai fini fi-
scali, ove i rilievi addotti dal prevenuto attengano alla recente ac-
quisizione delle somme in forza di uno specifico e lecito titolo e
dunque sulla base di presupposti fattuali incompatibili con la pre-
sunzione di illecita accumulazione. (1)

Sez. V, sentenza n. 42605, 23 settembre 2015 - 22 ottobre 2015,
Pres. Savani, Rel. Pistorelli.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. Un., n. 4880 del 26 giugno 2014,

ric. Spinelli ed altro, in CED Cass., m. 262607.

6. Misure di prevenzione - Tutela dei terzi creditori - Credito
strumentale all’attività illecita - Onere della prova a carico
del terzo - Dimostrazione della ignoranza in buona fede del
nesso di strumentalità - Fattispecie (d. lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, art. 52)

L’art. 52 d. lgs. 159/2011 in tema di tutela dei terzi creditori in
materia di misure di prevenzione patrimoniali, va interpretato nel
senso che solo laddove venga dimostrato, in modo adeguato ri-
spetto al tipo di rapporto in concreto, che il credito del terzo sia
strumentale alla attività illecita, quest’ultimo per poter far valere
il proprio diritto di credito deve dimostrare la ignoranza in buona
fede di tale nesso di strumentalità. In tal senso rileva il normale
svolgimento dei rapporti di obbligazione considerando in parti-
colare la dimensione degli enti interessati, le relative attività ed il
rispetto dei comuni obblighi di diligenza. Con riferimento speci-
fico alle operazioni bancarie la buona fede sarà dimostrata dalla
regolare gestione del rapporto nel rispetto della normativa banca-
ria e della normativa antiriciclaggio. (1)

Sez. VI, sentenza n. 36690, 30 giugno 2015 - 10 settembre 2015,
Pres. Paoloni, Rel. Di Stefano.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 2894 del 16 gennaio 2015

- dep. 22 gennaio 2015, ric. Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A., in
CED Cass., m. 262289.

7. Misure di sicurezza - Misure di sicurezza patrimoniali -
Confisca - Potere di applicazione del giudice dell’esecuzione
- Sussistenza - Fattispecie relativa al reato di omesso versa-
mento di I.V.A (Cod. proc. pen. art. 676, comma 1; Cod. pen.
artt. 240, comma 2 e 322 ter; d. lgs.10 marzo 2000, n. 74, art.
10 ter)

La confisca del profitto del reato non costituisce una pena acces-
soria, ma una misura ablatoria ripristinatoria - diretta o per equi-
valente, a seconda dell’oggetto del profitto medesimo - volta a
privare il reo delle conseguenze patrimoniali favorevoli tratte
dall’illecito, la cui applicazione spetta al giudice dell’esecuzione
ex art. dell’art. 676, comma 1, Cod. proc. pen. ove la confisca me-
desima, se obbligatoria, non sia stata disposta in sede di cogni-
zione, tanto più se, come con riguardo al reato di cui all’art. 10
ter, d. lgs. n. 74 del 2000, il profitto sia immediatamente quanti-
ficabile con riferimento all’I.V.A. non versata e, pertanto, senza
dover ricorrere ad alcuna operazione contabile. (1)

Sez. III, sentenza n.43397, 10 settembre 2015 - 28 ottobre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Mengoni.
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___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. VI, n. 10623 del 19 febbraio 2014 - dep.

05 marzo 2014, Laklaa, in CED Cass., m. 261886; Sez. I, n. 17546 del 20
aprile 2012 - dep. 10 maggio 2012, Ebrahim, in CED Cass., m. 252888.

8. Ordinamento penitenziario - Modalità del trattamento -
Colloqui, corrispondenza e informazione - Provvedimenti
in materia di colloqui dei soggetti in stato di custodia cau-
telare in carcere - Competenza del giudice per le indagini
preliminari - Ricorribilità diretta per cassazione del prov-
vedimento del giudice - Ragioni (l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 18; Cod. proc. pen. artt. 568, 569; Cost. artt. 13 e 111,
comma 7)

La natura giurisdizionale (e non amministrativa) dei provvedi-
menti in materia di colloqui (visivi e telefonici) dei soggetti ri-
stretti in carcere in forza di un titolo cautelare, in quanto incidenti
su situazioni di diritto soggettivo riconosciute anche in ambito
penitenziario, comprimibili solo in presenza di specifiche e mo-
tivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria, ovvero di
ordine processuale, con conseguente riconoscimento della loro
ricorribilità diretta in Cassazione ex art. 111, comma settimo,
Cost., in relazione alla loro idoneità a risolversi in un inaspri-
mento del grado di afflittivítà della misura cautelare, comporta
la competenza del giudice ad emettere il provvedimento ricorri-
bile per cassazione. Per cui la competenza a concedere, durante
la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all’in-
dagato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere
spetta al g.i.p., che provvede dopo aver acquisito il parere del
pubblico ministero. (1)

Sez. I, sentenza n. 37834, 17 settembre 2015, Pres. Chieffi, Rel.
Sandrini.

___________________ 
(1) Sez. V, n 8798 del 4 luglio 2013, in CED Cass., m. 258823; Sez. I,

n. 26835 del 4 maggio 2011, in CED Cass., m. 250801; Sez. I, n. 47326
del 29 novembre 2011, in CED Cass., m. 251419.

9. Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conse-
guenti alla violazione dell’articolo 3 della CEDU nei con-
fronti di soggetti detenuti o internati - Reclamo -
Indicazione incompleta nel reclamo della data di presenta-
zione del ricorso alla Corte Edu - Inammissibilità - Esclu-
sione - Impugnabilità del decreto adottato dal magistrato
di sorveglianza - Ricorso per cassazione (l. 26 luglio 1975,
n. 354, art. 35 ter; d. l. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1; Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ra-
tificata con l. 4 agosto 1955 n. 848, art. 3)

Non comporta l’inammissibilità del reclamo proposto dal detenuto
ai sensi dell’art. 35 ter Ord. penit. per ottenere la riduzione della
pena, secondo quanto previsto dall’art. 1 del d. l. 26 giugno 2014
n. 92, l’incompleta indicazione nel reclamo della data di presen-
tazione del ricorso alla Corte Edu, e avverso il relativo decreto
eventualmente adottato da parte del Magistrato di sorveglianza è
esperibile ricorso per Cassazione.

Sez. I, sentenza n. 35840, 14 luglio 2015 - 02 settembre 2015,
Pres. Cortese , Rel. Boni.

10. Procedimento di prevenzione - Ordinanza di confisca ex
art. 12 sexies legge n. 356/1992 - Emissione in assenza di
contraddittorio - Immediata esecutività - Esclusione - Ra-
gioni (l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies; Cod. proc. pen.
artt. 667, comma 4, 676)

L’ordinanza di confisca di cui all’art. 12 sexies legge n. 356 del
1992, emessa de plano dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli
artt. 676 e 667, comma 4, Cod. proc. pen., non è, in via generale,
immediatamente esecutiva e tale diverso regime di esecutività ri-
spetto ai provvedimenti emessi all’esito del contraddittorio tra le
parti, trova giustificazione nel mancato esercizio del diritto di di-
fesa da parte del destinatario del provvedimento.

Sez. I, sentenza n. 36754, 18 giugno 2015 - 10 settembre 2015,
Pres. Cortese , Rel. Rocchi.

11. Responsabilità amministrativa degli enti - Principio di au-
tonomia delle responsabilità dell’ente - Mancata individua-
zione dell’autore del reato presupposto o assoluzione dello
stesso per non aver commesso il fatto - Irrilevanza - Ragioni
- Garanzia del diritto di difesa dell’ente e ragionevole du-
rata del processo (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 8, 59;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
e ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848, art. 6)

Stando all’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, la responsabilità dell’ente
sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato
o non è imputabile, e dunque anche quando la persona fisica a
cui era stata attribuita la responsabilità del reato presupposto è
stata assolta per non avere commesso il fatto. L’individuazione
del possibile autore del reato non incide, dunque, sulla natura e
sull’ampiezza dell’accertamento incidentale in ordine all’esi-
stenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pro-
nunciarsi sulla sola responsabilità dell’ente, né sull’esercizio del
diritto di difesa di questo, che, lungi dal risultarne menomato, ne
è semmai agevolato. Mentre, diversamente opinando, alla ingiu-
stificata frustrazione del principio di ragionevole durata si som-
merebbe la sostanziale elusione del regime della prescrizione
specificamente previsto, per la responsabilità dell’ente, dall’art.
59 del decreto n. 231. (1)

Sez. I, sentenza n. 35818, 2 luglio 2015 - 2 settembre 2015, Pres.
Cortese, Rel. Di Tomassi

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 20060 del 04 aprile 2013

- dep. 09 maggio 2013, ric. P.M. in proc. Citibank N.A., in CED Cass.,
m. 255414; Sez. VI, n. 21192 del 25 gennaio 2013 - dep. 17 maggio
2013, ric. Barla e altri, in CED Cass., m. 255369, in Cass. Pen. 2014,
fasc. 4, p. 1226, con nota di M. BENDONI, Il rapporto tra confisca per
equivalente e prescrizione.
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DIBATTITI

Garantismo: diritto e diritti nel dialogo tra Carte e Corti.
A proposito della sentenza Taricco*

SOMMARIO: 1. L’abbrivio: garantismo e dintorni. Dalla crisi del
processo penale alle proposte; 2. Europa, universalismo del di-
ritto e dei diritti: il processo penale e la innovazione del sistema
delle fonti e del sistema di interpretazione; 3. La sentenza Ta-
ricco; 4. Le criticità dell’ordinanza di rimessione alla Corte co-
stituzionale; 5. I vizi dell’ordinanza di rimessione dei giudici
milanesi; 5.1 (segue) il limite … dei controlimiti alla primauté
dell’Unione nel processo di integrazione europea; 5.2 (segue)
il rapporto prescrizione-garanzie-tempo; 5.3 (segue) la natura
giuridica della prescrizione.

1. L’abbrivio: garantismo e dintorni. Dalla crisi del pro-
cesso penale alle proposte.
Le relazioni ascoltate hanno suggerito spunti essenziali per

conoscere i delicati incroci tra Carte (Carta costituzionale,
Carta dei diritti fondamentali, CEDU) e Corti (Corte costitu-
zionale, Corte di giustizia e Corte europea). 
Incroci spesso giudicati eccentrici,quando non addirittura

invadenti.
Incroci che, viceversa, rivelano la modernità del garantismo,

nella misura in cui rimandano alle interrelazioni tra ordina-
mento nazionale, ordinamento dell’Unione, sistema della
CEDU e tra modelli in cui il diritto giurisprudenziale ha solo
effetto persuasivo (salvo tipizzate eccezioni) e modelli che vi-
vono del e nel precedente (giurisprudenziale); incroci che rea-
lizzano una democrazia intrisa dei diritti e, a sua volta, una
giurisdizione che realizza la democrazia; infine, incroci che
contribuiscono a costruire una nuova cultura comune di tutela
dei diritti fondamentali (anche) procedurali. Ancora. Incroci
che manifestano la effettività del rapporto tra garantismo e le-
galità; che fanno si che la seconda (la legalità) trovi nel primo
(il garantismo) quel complesso di garanzie costituzionali che
presidiano la tutela dei diritti individuali. Infine. Incroci che,
se pure rendono duttile il concetto di legalità, dimostrano che
non sempre la duttilità comporta vulnerabilità; spesso, invece,
ne rinnova il valore, lo accorsa di nuove garanzie. 
Il punto di partenza è costituito dalla consapevolezza del

crescente logoramento e (forse) dall’irreversibile tramonto di
gran parte delle categorie giuridiche e politiche - a cominciare
dalla teoria formale delle fonti (fronte politico) o della intan-
gibilità del giudicato1 (fronte giuridico) - sulle quali la lettera-

tura e la giurisprudenza hanno edificato la concezione del di-
ritto e dei diritti. Egualmente è certo che la continua trasfor-
mazione del tessuto sociale ed economico degli Stati abbia
condizionato - e condizioni tuttora - i molteplici settori del di-
ritto, chiamato a dare continue risposte alle problematiche
emergenti dalla società in evoluzione, ossia, dalla società co-
siddetta globale; non da ultima, dalla globalizzazione dei di-
ritti.
Sicché, un discorso sul garantismo, sul suo rapporto con la

legalità, con il diritto e con i diritti deve raccogliere le sfide
che la universalizzazione ed il transito dallo statocentrismo
alla sovranazionalità hanno lanciato ai moda in cui il diritto
ed i diritti sono stati pensati, teorizzati e praticati nel nostro
ordinamento negli ultimi secoli; e far fronte a questa nuova
realtà.
Per questo l’abbrivio delle riflessioni non può rimanere cir-

coscritto ad un contesto nostrano ed essere prigioniero del
passato; nemmeno si può lasciare ancorato al principio di ter-
ritorialità (inteso in senso politico e giuridico), perché la fase
storica dominata da quel principio si è oramai conclusa. Vice-
versa, la contestualizzazione della dimensione storica e di
quella politica2 deve costituire pre-requisito indispensabile per
qualsiasi riflessione che aspiri a godere di credibilità.
Il percorso seguito, perciò, giunge alle asserzioni passando

attraverso le nuove (rectius: riscoperte) tradizioni giuridiche
sovranazionali, muovendo da una visione globale dei moda in
cui i diritti possono essere garantiti attraverso il diritto.
Il richiamo è alle Carte e alle Corti; l’obiettivo è capire,

concepire il cambiamento osservandone le relazione in una
logica multilivello, contestualizzarne i presupposti; collocare
le loro relazioni in una nozione di sistema inteso, oggi, non
più come blocco monolitico definito, che richiede confini for-
mali e nettamente tracciati, piuttosto, come il risultato di tra-
dizioni giuridiche comuni, di una «diversità sostenibile»3 che
consente la sopravvivenza delle specificità e delle differenti
identità delle singole civiltà.

2. Europa, universalismo del diritto e dei diritti: il processo
penale e la innovazione del sistema delle fonti e del sistema
di interpretazione.
Innanzitutto, è necessario intendersi sui termini.
L’approccio all’Europa, al diritto e ai diritti richiede chiari-

menti semantici capaci di sgombrare il campo da retaggi storici
e da possibili fraintendimenti; precisazioni necessarie soprat-
tutto quando le speculazioni riguardano il tema del processo
penale, rispetto al quale la legge (processuale penale) non crea
diritti ma regola i presupposti, le condizioni e i modi per la
loro tutela e del loro esercizio.
Il primo termine: Europa.
Di Europa si può parlare solo quando, con il dissolversi del-

l’antichità classica e post-classica, cominciò a prendere forma
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* L’articolo riproduce la Relazione, ampliata e corredata di note, svolta
in occasione del Convegno sul tema Garantismo e dintorni. Dalla crisi
del processo penale alle prospettive organizzato dal Prof. Giuseppe
Riccio - Cosenza, Palazzo di Giustizia, 8 ottobre 2015.
AVVERTENZA: le citazioni delle sentenze della Corte costituzionale, della
Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti
dell’uomo e della Corte di cassazione indicano solo gli estremi delle pro-
nunce. I testi sono reperibili, rispettivamente, sui seguenti siti web:
www.cortecostituzionale.it oppure www.giurcost.it; www.curia.europa.eu;
www.echr.coe.int; www.italgiure.giustizia.it.
1 Lo abbiamo dimostrato ampiamente nel nostro La relatività del giu-
dicato processuale. Tra certezza del diritto e cultura delle garanzie
nell’Europa dei diritti, Napoli, 2016.

2 Nel significato inteso da G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia
e politica, Napoli, 2010, p. 2:«“Storia� e “Politica” dovrebbero rap-
presentare ricognizioni risalenti del complesso rapporto tra norme e
fenomeno, tra atteggiamenti legislativi ed esistenza della vicenda, tra
finalità e struttura dei sistemi, alla ricerca delle cause della evoluzione
o della involuzione dell’evento-Procedura. E dovrebbero narrare il
connubio tra il divenire della società ed il progressivo affermarsi di
una politica di controllo delle regole dell’evento; tra lo sviluppo dei
diritti e la predisposizione di norme di garanzia, storicamente avvertite
come indispensabili per un avvenimento che tocca direttamente le Li-
bertà della Persona».
3 H. P. GLENN, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della
differenza, Bologna, 2011, p. 561 ss.
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un territorio, non solo geografico, ma soprattutto storico, cul-
turale, religioso4 che, con alterne vicende giungerà faticosa-
mente all’attuale Unione europea5, una struttura politica in co-
struzione e con confini - almeno ad Oriente - ancora mobili e
provvisori: «un grandioso e faticoso processo - tuttora in corso
- verso l’unità europea politica e giuridica: grandioso perché
si tratta della costruzione di un edificio imponente, che ha ri-
cevuto via via sempre più numerose adesioni di Stati, faticoso
perché si tratta di ridurre un arcipelago di isole statuali a un
continente politicamente e giuridicamente compatto»6.
Il secondo: il diritto.
Il diritto è esperienza; è «insieme di modalità relazionali ed

organizzative». 
Nell’immagine data da Carl Schmitt il diritto non è più inti-

mamente collegato con la «terra», in cui «divengono palesi gli
ordinamenti e le localizzazioni della convivenza umana», ma

è destinato a prescindere dai confini degli Stati, dovendo rife-
rirsi alla pluralità disomogenea dei popoli, le cui relazioni si
intrecciano, ora, in un unico spazio globale7.
Nell’era del cambiamento, il diritto «non è più un prodotto

finito» e le norme assurgono a «regole-cornice, che possono
recepire contenuti diversi e adattarsi a contesti variabili», la-
sciando in tal modo «spazi e libertà al “giocatore” giuridico»8.
Quale elemento imprescindibile del vivere sociale, esso deve
confrontarsi con il processo di globalizzazione inteso nella
sua accezione di spazio nel cui ambito i soggetti si trovano al
cospetto di differenti sistemi legali e deve misurarsi con gli
ordinamenti sovranazionali, coinvolti, con quelli nazionali, in
un processo di integrazione e di coordinamento reciproco.
In tale dimensione, la «socialità del diritto», quale espressione

di un diritto europeo e globale, nonché del pluralismo della Carta
costituzionale, impone di «riscoprire un diritto aperto a registrare
tutte le voci della società (…) lontani dalle chiusure di un diritto
legale e affrancati dalle mitologie che fittiziamente lo fondavano»9;
allo stesso modo, l’ampliamento delle interazioni tra culture di-
verse e differenti sistemi sta portando all’affermazione di un
diritto comune, del diritto comune europeo.
Voglio dire che l’incontro tra le diversità e la predisposizione

di criteri e di regole procedurali condivise che rispecchiano il
pluralismo politico, sociale e culturale assegnano al diritto la
funzione di predisporre l’alveo in cui possa svilupparsi un pro-
getto di convivenza dei diritti.
In questo tessuto si innesta il terzo termine: diritti, il loro

riconoscimento e la loro protezione nei singoli Stati e al di so-
pra di questi (= universalismo).
I diritti sono uno dei principali indicatori del progresso del

diritto.
Su queste premesse, il paradigma universalismo del

diritto/universalismo dei diritti appare indiscutibile; altrettanto
lo sono la ricerca ad opera della Corte costituzionale di un
punto di equo bilanciamento tra diritto e diritti e l’esistenza di
giurisdizioni altre da quella nostrana che tendono a rafforzare
e/o a perfezionare il sistema nazionale di controllo e di garanzia
dei diritti, addirittura sostituendovisi quando quest’ultimo sia
insufficiente o sia mancante.
Il riferimento è alla Corte europea dei diritti dell’uomo e alla

Corte di giustizia dell’Unione europea, controllori dell’osservanza
delle Carte sovranazionali dei diritti (rispettivamente, la CEDU e
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). A queste si
aggiunge la Corte costituzionale; la quale, nel tempo, ha costruito
una giurisprudenza consolidata indicando all’interprete la strada
da seguire perché il riferito bilanciamento potesse realizzare l’obiet-
tivo di assicurare la massima espansione delle garanzie di tutti i di-
ritti costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati,
che da sempre si trovano in rapporto di completamento reciproco10.
L’integrazione delle garanzie è il risultato del nuovo art.

117, 1° comma, Cost. - oltre che di una intensificazione del
dialogo tra le Corti - là dove è stabilito che «la potestà legisla-
tiva è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali»11. Ed è proprio in
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4 «L’Europa si costruisce. È una grande speranza che si realizzerà sol-
tanto se terrà conto della storia: un’Europa senza storia sarebbe orfana
e miserabile. Perché l’oggi discende dall’ieri, e il domani è il frutto
del passato. Un passato che non deve paralizzare il presente, ma aiu-
tarlo a essere diverso nella fedeltà, e nuovo nel progresso. Tra l’Atlan-
tico, l’Asia e l’Africa, la nostra Europa esiste infatti da un tempo
lunghissimo, disegnata dalla geografia, modellata dalla storia, fin da
quando i Greci le hanno dato il suo nome. L’avvenire deve poggiare
su questa eredità che fin dall’antichità, anzi fin dalla preistoria hanno
progressivamente arricchito l’Europa, rendendola straordinariamente
creativa nella sua unità e nella sua diversità, anche in un contesto
mondiale più ampio»: P. GROSSI, L’Europa dei diritti, Roma-Bari,
2007, p. VII.
5 In sintesi, le tappe istituzionali del processo di unificazione europea:
il Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, istitutivo di un primo embrione
unitario, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA); i
Trattati di Roma del 25 marzo 1957, istitutivi della Comunità econo-
mica europea (CEE) e della Comunità europea dell’energia atomica
(EURATOM), funzionali, da un lato, a favorire le condizioni econo-
miche degli scambi e della produzione nella Comunità e dall’altro di
contribuire alla costruzione funzionale e all’unificazione dell’Europa
politica; il Trattato sull’Unione europea (il Trattato di Maastricht) del
7 febbraio 1992, che segna il definitivo superamento dell’obiettivo
economico originario della Comunità – la creazione di un mercato co-
mune – a favore della sua affermazione politica, attraverso il rafforza-
mento della legittimità democratica delle istituzioni comunitarie e della
loro efficienza, l’instaurazione di un’unione economica monetaria, lo
sviluppo della dimensione sociale ed infine, la istituzione di una poli-
tica estera e di sicurezza comune; la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata e sottoscritta a Nizza il 7 dicembre
2000, che rappresenta un documento di portata epocale nel passaggio
da un’unione europea solo economica ad un’Unione europea politica
e dei diritti. La Carta riunisce in un unico documento i diritti prima
previsti in diversi atti legislativi, quali le legislazioni nazionali e del-
l’Unione europea, le convenzioni internazionali del Consiglio d’Eu-
ropa, delle Nazioni Unite e dell’organizzazione internazionale del
lavoro. Il Trattato di Lisbona le ha riconosciuto carattere vincolante;
di conseguenza, essa si applica alle istituzioni europee nel rispetto del
principio di sussidiarietà e ai Paesi membri nell’ambito dell’obbligo
di attuazione della normativa comunitaria.
Infine. Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che rafforza i ruoli
istituzionali ed i principi democratici nell’ambito dell’Unione europea,
nonché il legame economico, sociale e territoriale tra i Paesi membri. 
Le tappe della storia dell’Unione: 1945-1959/un’Europa di pace-gli
albori della cooperazione; 1960-1969/il decennio di crescita econo-
mica; 1970-1979/una comunità in crescita-il primo allargamento;
1980-1989/l’Europa cambia volto-la caduta del muro di Berlino; 1990-
1999/un’Europa senza frontiere; 2000-2009/ulteriore espansione;
2010-giorni nostri/un decennio di opportunità e di sfide.
AA.VV., Oltre i confini: l’UE fra integrazione interna e relazioni
esterne, a cura di G. Laschi, Bologna, 2011; R. E. PAPA, Storia del-
l’Unificazione europea. Dall’idea di Europa al Trattato per una nuova
Costituzione europea, Milano, 2006. 
6 P. GROSSI, L’Europa dei diritti, Roma-Bari, 2007, p. 253.

7 C. SCHMITT, Il monos della terra, Milano, 1991, p. 20.
8 M. R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, 2000,
p. 16.
9 P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, p. X e p. 80.
10 Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; Id., 4 luglio 2013, n. 170; Id., 28
novembre 2012, n. 264.
11 Già nel 1999 la Corte costituzionale con la sentenza n. 388 (Corte
cost., 22 ottobre 1999, n. 388) aveva affermato che «i diritti umani,



applicazione di tale principio che, in riferimento alla CEDU,
la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007,
le ha riconosciuto il rango di fonte dotata di copertura costitu-
zionale e con la sentenza n. 49 del 2015 ha stabilito l’obbligo
per il giudice nazionale di porre a fondamento del proprio pro-
cesso interpretativo della norma interna il diritto consolidato
generato dalla giurisprudenza europea. 
Per quanto riguarda i rapporti con la Corte di giustizia, la

Corte costituzionale li ha affrontati a partire dalla sentenza n.
14 del 196412, risolvendoli (in maniera diametralmente opposta)
nella storica sentenza n. 170 del 1984 con la quale ha ricono-
sciuto il primato del diritto comunitario, come interpretato
dalla sua Corte, e l’inapplicabilità, da parte dei giudici nazio-
nali, di norme nazionali con quello in contrasto13.
In tal modo, si riconosce al primato la natura di principio

strutturale del diritto dell’Unione che, perciò, non abbisogna
di essere tipizzato in una norma dei Trattati.
Tutto ciò è potuto accadere, fin dalle prime pronunce, grazie

alla scelta del legislatore costituente di includere, tra i principi
fondamentali, gli artt. 10 e 11 Cost., espressione del cd. prin-
cipio internazionalista, a sua volta rientrante tra le direttrici
basilari della nostra Carta.
Rispetto alla CEDU il discorso è più complesso. 
Nonostante in svariate occasioni la Corte costituzionale

avesse utilizzato il richiamo alla Convenzione e ai suoi Proto-
colli per integrare o per rafforzare le argomentazioni delle pro-
prie decisioni14, soltanto nel 2007 e nel 2015 essa ha indivi-
duato nella CEDU il parametro interposto per eccellenza, sia
pure non esclusivo, vincolante la funzione giurisdizionale dei
giudici comuni, nella interpretazione consolidata datane dalla
Corte europea e secondo un meccanismo prima di rinvio mobile
(con le sentenze nn. 348 e 349 del 200715), successivamente
condizionato (con la sentenza n. 49 del 201516).
Ora, l’obiettivo della miglior tutela del diritto fondamentale

ritenuto violato, perseguito dal giudice nazionale, gli impone
di ricercare la combinazione maggiormente virtuosa tra le di-
verse norme (interne e/o comunitarie e/o convenzionali) attra-
verso la regolazione delle interazioni e la risoluzione dei po-
tenziali contrasti.
Le tecniche di coordinazione normativa sono note. In ordine

di priorità: l’interpretazione conforme del diritto nazionale
alla Costituzione17 e alle norme europee (Unione europea18 e

CEDU19) così come interpretate rispettivamente dalla Corte di
Lussemburgo e dalla Corte di Strasburgo; 2) l’eventuale di-
sapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto
dell’Unione europea; 3) l’incidente di costituzionalità della
norma interna contrastante con la CEDU o con norme comu-
nitarie che non hanno efficacia diretta20; 4) il rinvio pregiudi-
ziale, applicabile solo con riguardo al diritto dell’Unione eu-
ropea, mentre per la CEDU sarà praticabile nei limiti del
Protocollo n. 16 della Convenzione che allo stato dell’arte non
è ancora entrato in vigore21. A ciò si aggiungano i rimedi per
contrastare il deficit di tutela dei diritti fondamentali da parte
degli Stati membri22, da individuarsi nelle procedure di infra-
zione ex art. 51, paragrafo 1, CDFUE ed ex art. 7 TUE.
La premessa della loro operatività tra i vari livelli delle ga-

ranzie dei diritti fondamentali, vale a dire, la scelta del diritto
(nazionale o sovranazionale) da applicare alla singola fatti-
specie è la prevedibilità di un plus di tutela (comunitaria o
convenzionale) rispetto a quella interna23. Il che significa che
il risultato complessivo dell’integrazione delle garanzie deve
essere di segno positivo, nel senso che dall’incidenza della
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garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dal-
l’Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Co-
stituzione (Corte cost., 11 dicembre 1998, n. 399): non solo per il
valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili
dell’uomo fatto dall’art. 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla
coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della persona
(Corte cost., 10 maggio 1999, n. 167), ma anche perché, al di là della
coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li espri-
mono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpreta-
zione».
12 Qui la Corte aveva risolto gli eventuali contrasti tra le fonti interne
e quelle comunitarie adottando il criterio cronologico.
13 Per l’approfondimento si rinvia a M. DE DOMINICIS, A. NATALI, Il
percorso costituzionale italiano dell’ordinamento comunitario, Napoli,
2001. Si leggano, pure, i contributi di S. CASSESE, Ordine giuridico
europeo e di G. TESAURO, Relazioni tra Corte costituzionale e Corte
di giustizia, entrambi su www.cortecostituzionale.it
Per l’acculturamento, si rinvia ai contributi dei relatori del Workshop
“Diritto europeo e internazionale”, Roma, 12-13 novembre 2015. 
14 Per tutte, Corte cost., 4 febbraio 1967, n. 7.
15 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349.
16 Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49.
17 Per tutte, Corte cost. 5 febbraio 1991, n. 19; Id., 24 maggio 1991, n.
223, nonché, tra le più recenti, Id., 22 ottobre 2014, n. 240.

18 Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80; Id., 11 novembre 2011, n. 303.
Tra le altre, Corte giust., 11 settembre 2014, C- 112/13; Id., 8 maggio
2014, C-483/12; Id., 12 luglio 2012, C-466/11; Id., G. C., 22 giugno
2010, C-188/10 e C-189/10; Id., 18 luglio 2007, C-119/05; Id., 10 gen-
naio 2006, C-344/04; Id., 5 ottobre 2004, C-397/01 e C-403/01; Id.,
22 maggio 2003, C-462/99. Precedentemente, Corte giust., 13 novem-
bre 1990, C-106/89. In linea, Cass., SS. UU., 8 agosto 2012, n. 14260;
Id., SS. UU., 14 aprile 2011, n. 8486; Id., SS. UU., 16 marzo 2009, n.
6316.
19 Corte cost., 23 novembre 2011, n. 311; Id., 23 novembre 2011, n.
317; Id., 24 luglio 2009, n. 239; Id., 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349,
cit.; Corte eur., G.C., 26 febbraio 2013, Melloni c. Italia; Id., 31 marzo
2009, Simaldone c. Italia; Id., G.C., 24 aprile 2008, Burden c. Regno
Unito; Id., 27 aprile 1998, Petrovic c. Austria.  
20 Sul rapporto norma interna/CEDU, Corte cost., 25 febbraio 2014, n.
30; Id., 21 maggio 2014, n. 135; Id., 15 gennaio 2013, n. 1; Id., 9 mag-
gio 2013, n. 85, cit.; Id., 4 luglio 2013, n. 170, cit.; Id., 28 novembre
2012, n. 264, cit.; Id., 22 luglio 2013, n. 236; Id., 7 aprile 2011, n. 113;
Id., 11 marzo 2011, n. 80. 
Sul rapporto norma interna/diritto dell’Unione europea, a partire da
Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170 fino a Id., 25 luglio 2014, n. 226;
Id., 18 luglio 2013, n. 207; Id., 21 marzo 2012, n. 75; Id., 28 gennaio
2010, n. 28; Id., 21 giugno 2010, n. 227; Id., 13 luglio 2007, n. 284. 
21 Sull’art. 267 TFUE, in particolare Corte cost., 21 giugno 2010, n.
227.
Cfr. pure Corte giust., 10 luglio 2014, C-213/13 e Id., 18 luglio 2013,
C-136/12.
Sul Protocollo 16 della CEDU: allo stato dell’arte il Protocollo non è
entrato in vigore; sono pervenute 15 firme, compresa quella dell’Italia,
nessuna seguita dalla ratifica. Adottato dal Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa nella seduta del 10 luglio 2013, è stato aperto alla
firma il 2 ottobre 2013, convenendosi l’entrata in vigore tre mesi dopo
la sua ratifica da parte di almeno dieci Stati membri del Consiglio
d’Europa.
22 … vale a dire, quelle situazioni di violazione dei diritti fondamentali
da parte degli Stati membri che non hanno ottemperato all’obbligo di
recepire gli atti derivati dell’Unione europea che ne prevedono la tu-
tela.
23 Tentiamo una sintesi: il giudice di uno Stato europeo membro del-
l’Unione europea e/o del Consiglio d’Europa che sia chiamato a risol-
vere una controversia in materia di diritti fondamentali - che per sua
natura lo obbliga ad effettuare un bilanciamento tra principi e diritti
fondamentali rilevanti nella specie - deve, in via graduale, procedere
alle seguenti operazioni: a) determinare il contenuto sostanziale del
diritto in questione; b) stabilire, dopo aver cercato di sviluppare le po-
tenzialità delle norme costituzionali nazionali in materia (Corte cost.
n. 317 del 2009), se è necessario, o meno, ricorrere, nella specie, a
fonti sovranazionali; c) in caso negativo (applicazione dei soli principi
costituzionali interni ovvero dei principi sovranazionali recepiti dal le-
gislatore nazionali che offrono una tutela non inferiore a quella offerta
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singola norma (convenzionale e comunitaria) sulla legislazione
italiana deve derivare un aumento di tutela per tutto il sistema
dei diritti fondamentali24.  
Emerge chiaramente l’innovazione del sistema delle fonti e

della loro interpretazione; che risente - non potrebbe essere
diversamente - del carattere pluralista assunto dalla democrazia,
del fluire incessante ed incontrollabile delle relazioni statuali
nell’era della globalizzazione, nonché del pluralismo e della
complessità delle società contemporanee. Così, «alla tradizio-
nale rappresentazione ordinata e monolitica del sistema delle
fonti, compendiata nella familiare figura della piramide si so-
stituiscono ora figure più complesse e disarmoniche, come la
rete, l’arcipelago o l’edificio barocco»25.
Il diritto globale abbandona il modello dello Stato legale-

razionale che attribuiva a soggetti determinati il compito di
elaborare i contenuti normativi e si connota per la co-titolarità
della potestà normativa che si presenta diffusa: accanto a sog-
getti ufficialmente preposti alla formazione delle regole giuri-
diche si delinea la giurisprudenza sovranazionale, attore ulte-
riore che partecipa alla costruzione dell’ordine giuridico
comune.
Cambia anche il concetto di legalità; e con essa, la funzione

del giudice nel suo rapporto con l’applicazione della legge.
L’economia del lavoro non consente l’approfondimento26;

tuttavia, qui preme evidenziare come ad una legalità statica
che predica un’astratta corrispondenza a modelli legali prede-
finiti si sostituisca, oggi, una legalità teleologica, valoriale, il
cui obiettivo è quello di giungere ad un esito che, sensibile
alle circostanze del caso concreto e parametrato sui canoni di
ragionevolezza, equità, effettività del pregiudizio, produca una
decisione giusta.

Una nuova legalità, dunque, che nonostante continui ad as-
sicurare l’obiettivo di fondo, comune alla concezione formale,
di garantire la conoscibilità delle regole e la conseguente pre-
vedibilità e affidabilità delle e alle decisioni giudiziarie, mo-
difica i moda di efficienza e di effettività delle garanzie. 
In altri termini, conoscibilità e prevedibilità non sono più

situazioni che dipendono dalla soggezione del giudice alla
legge nazionale, così com’era nella concezione formale della
legalità; quella europea obbliga l’ossequio anche ai prodotti
giurisprudenziali delle Corti europee, frutto del continuo dia-
logo tra Corti e Carte. 
Di conseguenza, si evolve pure la posizione del giudice, non

solo perché ragionare per principi, anziché per regole, amplia
vistosamente i suoi spazi di intervento creativo, ma soprattutto
perché il diritto europeo gli impone di utilizzare parametri di
giudizio fondati su canoni di razionalità pratica, anziché di
razionalità astratta27. Onere che contribuisce a rafforzare quel
processo di ravvicinamento e di condivisione dei valori di
fondo in tema di tutela dei diritti fondamentali. 
Ci si rende conto della extravaganza delle prospettive pro-

poste rispetto alla concezione classica della legalità che ci è
familiare; si è consapevoli che si discute di assetti che segnano
una inevitabile transizione da una legalità primariamente nor-
mativa ad una legalità europea di stampo in prevalenza giudi-
ziale e che i riferimenti al diritto giurisprudenziale nella qualità
di precedenti (perciò vincolanti) stridono in un sistema di civil
law, quale è il nostro, in cui la giurisprudenza ha solo funzione
persuasiva. Epperò, ignorare questi dati non servirebbe a ne-
gare effettività ed efficacia attuale alle conseguenze di que-
st’aspetto dell’integrazione europea, in termini di ricadute nel
nostro ordinamento.
Tra l’altro, il fenomeno è risalente nei rapporti tra Corte co-

stituzionale e Corte di giustizia, alla cui giurisprudenza la
prima, da tempo, ha riconosciuto (addirittura) valore di ius su-
perveniens che condiziona e determina i limiti entro i quali la
norma europea interpretata deve essere applicata da parte del
giudice nazionale28, compreso quello costituzionale.
Più recente, invece, è il dialogo con la Corte europea; che la

Corte costituzionale ha aperto con le sentenze gemelle e con
la n. 49 del 2015 più volte citate; anche se, un embrione di
pluralismo delle fonti è da ravvisarsi già nella sentenza n. 6
del 1956 nella quale la Corte affermava a chiare lettere che
«si debbono considerare come principi dell’ordinamento giu-
ridico quegli orientamenti e quelle direttive di carattere gene-
rale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione
sistematica, dal coordinamento e dalla intima razionalità delle
norme che concorrono a formare, in un dato momento storico,
il tessuto dell’ordinamento giuridico vigente».
Si aggiunga: l’art. 117, 1° comma, Cost. letto nell’ottica

della giurisprudenza costituzionale del 2007 e del 2015, nonché
gli artt. 10 e 11 Cost., aprendo l’ordinamento nazionale a
quello internazionale/sovranazionale, concorrono a favorire
una interpretazione evolutiva dei diritti fondamentali, perché
favoriscono la omogeneizzazione dei livelli di tutela dei diritti
stessi e la creazione di un diritto comune europeo. 
Non meraviglia. La molteplicità delle fonti corrisponde alla

condivisione di valori, all’intreccio tra tradizioni giuridiche
dell’Unione e quelle nazionali, dal momento che le prime si
integrano negli ordinamenti nazionali che, a loro volta, sono
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dalle fonti sovranazionali) se la disposizione di legge da applicare non
risulta conforme a tali principi, tentare di dare alla disposizione stessa
una interpretazione conforme alla Costituzione e, solo ove ciò non sia
possibile, percorrere la strada dell’incidente di costituzionalità; d) in
caso affermativo (necessità di fare ricorso a fonti sovranazionali per
attribuire tutela migliore), determinare quale delle suddette fonti offre
un livello di protezione più adeguato, tenendo in considerazione anche
la giurisprudenza delle Corti europee e muovendo dal presupposto se-
condo cui il confronto tra tutela sovranazionale e tutela costituzionale
dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima
espansione delle garanzie di tutti i diritti e i principi rilevanti, costitu-
zionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si
trovano in rapporto di integrazione e reciproco bilanciamento (Corte
cost., 4 luglio 2014, n. 191; Id., 4 luglio 2013, n. 170, cit. e Id., 9 mag-
gio 2013, n. 85, cit.; Id., 28 novembre 2012, n. 264, cit.); e) nell’ipotesi
in cui la disciplina della fattispecie sub iudice sia il frutto di una com-
binazione tra norma nazionale e noma europea, il giudice comune deve
rispettare l’obbligo di dare alle norme interne una interpretazione con-
forme al diritto dell’Unione europea (primato del diritto comunitario)
e/o ai precetti della CEDU, sempre nella interpretazione delle Corti
europee e, a tal fine, può ricorrere, in via graduata e nei termini riferiti
alla interpretazione conforme, alla disapplicazione; all’incidente di co-
stituzionalità al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e alla richiesta
di parere consultivo alla Corte europea su questioni di principio riguar-
danti l’interpretazione o l’applicazione di diritti e libertà definiti nella
Convenzione o nei suoi Protocolli. AA. VV., La tutela dei diritti fon-
damentali. le tecniche di interrelazione normativa indicate dalla Corte
costituzionale. L’abilità di usare il patrimonio di sapienza giuridica
ereditato dal passato per preparare il futuro, a cura di L. Tria, in
www.cortecostituzionale.it, dicembre 2014, pp. 34-35.
24 Corte cost., 10 gennaio 2011, n. 11 e Id., 23 novembre 2009, n. 317.
25 G. PINO, La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostru-
zione, ricostruzione, in Ars interpretandi, 2011, p. 2. In tema, di re-
cente, S. PARISI, La gerarchia delle fonti. Ascesa, declino, mutazioni,
Napoli, 2012.
26 Per il quale si rinvia al nostro La relatività del giudicato processuale,
cit., p. 89 ss.

27 M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella
giurisprudenza costituzionale italiana, in www.cortecostituzionale.it.
28 A partire da Corte cost., 19 aprile 1985, n. 113; Id., 11 luglio 1989,
n. 389 fino a Id., 14 marzo 2003, n. 62.



tenuti a conformarvisi, mentre le stesse traggono origine dalle
tradizioni giuridiche dei singoli Stati e della CEDU (art. 6
TUE) in un meccanismo di osmosi che oramai non consente
più di distinguere agevolmente i confini tra ordinamento na-
zionale e ordinamento e sistemi sovranazionali. 
Se pur vero che il fenomeno delle interconnessioni e delle

influenze degli ordinamenti e dei sistemi sovranazionali investe
direttamente il profilo dei diritti fondamentali civili, politici e
sociali, esso ben si presta ad essere esteso al contesto dei diritti
procedurali, in quanto «esiste una linea di continuità che lega
tra loro tutti i diritti, quale che ne siano le classificazioni (…).
Non c’è violazione di uno di essi che non si riverberi su tutti
gli altri»29; in quanto, se pure si tratta di diritti fra loro diversi,
essi sono convergenti nella valorizzazione della persona.
Le ricadute sono chiare: il processo penale non è più stato-

centrico; le regole applicabili sono sempre più frequentemente
il risultato di profonde interazioni tra diritto nazionale e diritto
comune europeo, sia sul piano esterno della cooperazione giu-
diziaria e di polizia, sia sul piano interno. Di conseguenza, il
Preambolo penalistico della Costituzione, attualmente, è (deve
essere) accorsato dalle situazioni giuridiche soggettive rico-
nosciute dal sistema della CEDU e dall’ordinamento del-
l’Unione europea chiaramente rappresentato dal combinato di-
sposto degli artt. 24, 2° comma; 111, 1° comma; 111, 2° e 3°
comma, Cost.; 6, § 3 CEDU; 6, § 3 TUE; 48, § 2 CDFUE (6,
§ 1 TUE); 81, § 2, lett. b), TFUE30.
È questo il senso del rinnovamento della tutela della centra-

lità della persona in un modello europeo di processo, che non
può più ignorare gli obblighi imposti dagli artt. 6 e 7 del Trat-
tato di Lisbona, né le priorità individuate nel Programma di
Stoccolma - e ribadite nel nuovo Programma che l’Unione sta
preparando per il periodo 2015-201931 - nella necessità di as-
sicurare i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo. Oggi, la costituzionaliz-
zazione dei diritti fondamentali (anche) procedurali - che rap-
presenta una innovazione importante nel panorama giuridico
comune europeo, nella misura in cui fornisce agli individui
strumenti nuovi per ottenerne la protezione (= diritto ai diritti)
- si accorsa della volontà dell’Unione di aderire alla CEDU,
come strumento di una ulteriore tutela dei diritti stessi. 
Ed in quest’ottica va letta - pur non condividendola, come

si vedrà - la posizione assunta di recente dalla Corte di appello
di Milano nel rinvio alla Corte costituzionale discendente dal-
l’adeguamento alla sentenza Taricco della Corte di giustizia,
che richiama (que)gli intrecci tra fonti; premesse indispensabili
per pure per tentare di anticipare quali potrebbero essere gli
scenari futuri della Consulta.
La innovazione del sistema delle fonti e del sistema di in-

terpretazione; la loro trasformazione in sistemi integrati pre-
occupano parte della dottrina32, convinta che oramai il legisla-
tore italiano debba rassegnarsi a vedere le proprie norme trattate
come mere parti del diritto vigente nel nostro Paese, essendosi
ad esse accostate le norme internazionali e sovranazionali,
oltre a quelle di altri Stati e di organizzazioni transazionali

private. Così come, da più parti si sostiene che la complessità
assunta attualmente dal diritto, non più ricomponibile in termini
di gerarchia delle fonti, presenti caratteristiche tali da raffigu-
rare una crescente minaccia per lo Stato di diritto e, dunque,
un pericolo per la effettività della stessa tutela delle posizioni
giuridiche soggettive33.
Non siamo convinti.
Non v’è dubbio che le trasformazioni che hanno segnato la

storia di questi ultimi decenni abbiano contribuito all’affer-
mazione di una società dinamica, pluralista, contrassegnata da
un alto grado di complessità accresciuto dal moltiplicarsi e
dall’intersecarsi delle fonti di produzione e di interpretazione
delle regole; né si vuole negare che il fenomeno abbia messo
in crisi la centralità dello Stato e la sua organizzazione giudi-
ziaria. Epperò, con altrettanta consapevolezza diciamo che
pare difficile contestare la idoneità della svolta del 2007 - raf-
forzata (sotto alcuni profili) nel 2015 - a riportare la questione
dei diritti, in generale, e dei diritti procedurali, in particolare,
al centro della giustizia costituzionale e di quella processuale.
In altre parole, grazie al mutamento della propria giurispru-

denza, la Corte costituzionale si è efficacemente reinserita al-
l’interno delle dinamiche del sistema giurisdizionale di tutela
dei diritti fondamentali, lasciandosi alle spalle la marginaliz-
zazione che l’aveva afflitta - o meglio, che si era inflitta - nel
recente passato34.
Si può dire oggi con sufficiente tranquillità che la tutela co-

stituzionale dei diritti è tornata ad essere oggetto centrale del
giudizio di costituzionalità delle leggi, riequilibrando il rap-
porto tra giudice dei conflitti e giudice dei diritti; che negli ul-
timi anni si era spostato pericolosamente a favore della prima
delle due posizioni35.
Le numerose questioni relative ai diritti fondamentali alla

luce delle disposizioni CEDU esaminate dalla Corte nell’ultimo
periodo costituiscono una riprova dell’affermazione. È inne-
gabile che la svolta giurisprudenziale del 2007 ed il ritorno
alla questione dei diritti innanzi alla Corte per il tramite della
CEDU abbiano evidenziato una serie di manchevolezze e di
insufficienze nel nostro ordinamento, spesso rimediate dalla
Corte stessa, obbligata da un legislatore sempre più indolente.
Non si discute la elevata fattura tecnica delle disposizioni

costituzionali in tema di protezione dei diritti fondamentali,
che nulla hanno da invidiare alle previsioni della CEDU, così
come della Carta dei diritti fondamentali. Del resto, rispetto
alla Convenzione, la prevalenza del nucleo centrale dei valori
costituzionali discende dal loro valore normativo gerarchica-
mente superiore - mentre il primato del diritto comunitario ri-
spetto a quelli è mitigato dalla previsione dei controlimiti -,
oltre che, direi soprattutto, da un radicamento culturale.
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29 G. ZAGREBELSKY, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, p. 102.
30 Volendo, il nostro La relatività del giudicato processuale, p. 21 e p.
95.
31 In tema, F. DE SANTIS, Programma di Stoccolma: fra luci e ombre si
può fare di più, in www.rivistaeuropea.eu, 28 febbraio 2014.
32 R. ROMBOLI, Il ruolo del giudice in rapporto all’evoluzione del si-
stema delle fonti ed alla disciplina dell’ordinamento giudiziario, in
www.rivistaaic.it; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p.

206. Da ultimo, S. TROILO, (Non) di solo dialogo tra i giudici vivranno
i diritti? Considerazioni (controcorrente?) sui rapporti tra le Corti co-
stituzionali e le Corti europee nel presente sistema di tutela multilivello
dei diritti fondamentali, in AA. VV., Corti costituzionali e Corti euro-
pee dopo il Trattato di Lisbona, a cura di M. Pedrazza Gorlero, Napoli,
2010, p. 461.
33 E. GIANFRANCESCO, Incroci pericolosi: CEDU, Carta dei diritti fon-
damentali e Costituzione italiana tra Corte costituzionale, Corte di
Giustizia e Corte di Strasburgo, in AA. VV., Corti costituzionali e Corti
europee, cit., p. 149 ss. e S. TROILO, (Non) di solo dialogo tra i giudici
vivranno i diritti?, in AA. VV., Corti costituzionali e Corti europee,
cit., p. 471 ss.
34 M. CARTABIA, A. CELOTTO, La giustizia costituzionale in Italia dopo
la Carta di Nizza, in Giur. cost., 2002, p. 4484. 
35 E. GIANFRANCESCO, Incroci pericolosi: CEDU, Carta dei diritti fon-
damentali e Costituzione italiana, cit., in AA. VV., Corti costituzionali
e Corti europee, cit., p. 151.
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Tuttavia, per serietà di metodo, non si può sfuggire ad una
constatazione necessaria: soltanto la valorizzazione del vincolo
esterno ha consentito - e consente - di rimuovere disposizioni
che il raffinato tessuto di protezione della Carta costituzionale
non era riuscita ad espungere dal nostro ordinamento.

3. La sentenza Taricco.
Ebbene, la trasformazione dei sistemi di norme in sistema

dei sistemi36 è il punto di osservazione per verificare se il dia-
logo tra Carte e Corti abbia messo in crisi il garantismo, vale
a dire, se l’integrazione tra ordinamenti e sistemi abbia deter-
minato un abbassamento della qualità della democrazia, delle
garanzie e dei diritti nel processo penale37. Così vogliono fare
intendere i giudici milanesi.
Perciò, è su questo terreno che si muove la disamina della

sentenza Taricco38, considerata dall’Unione delle Camere Penali
Italiane «l’ultimo recente colpo inflitto al diritto penale delle
garanzie» e, per questo, motivo di «preoccupazione per lo stato
della salute della cultura delle garanzie»: «bisogna dirlo subito
a costo di apparire politicamente scorretti» - si legge nel Co-
municato della Giunta del 21 settembre 2015 - «la sentenza
evidenzia una pericolosa deriva antigarantista del diritto del-
l’UE, già avviata con la pronuncia Melloni in materia di estra-
dizione, in dispregio dell’antica tradizione culturale che vede
nel giudice penale il massimo garante del cittadino sottoposto
a giudizio penale». «Preoccupa la recente presa di posizione
della terza sezione della Corte di Cassazione (ud. del 17 set-
tembre 2015) che è perentoria nel ribadire l’obbligo di disap-
plicazione per il giudice nazionale nei termini indicati dalla
sentenza Taricco. Consola almeno il diverso orientamento della
Corte di Appello di Milano, che (…) ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto
2008, n. 130 (…)»39.
C’è bisogno di fare ordine.
Abbiamo dimostrato che la nuova legalità europea - che si

manifesta nel passaggio da una legalità esclusivamente legi-
slativa ad una legalità pure giurisprudenziale - impone al giu-
dice di utilizzare, quali parametri di giudizio, oltre alla legge
nazionale e sovranazionale, anche la giurisprudenza della Corte
di giustizia (già dal lontano 1984) e quella della Corte europea
(dal 2007), dal momento che i principi contenuti nella prima
si inseriscono direttamente nell’ordinamento nazionale, mentre
la seconda, quando è consolidata o assume la forma della sen-
tenza-pilota, obbliga il giudice alla interpretazione convenzio-
nalmente conforme. Allo stesso tempo, abbiamo provato che
il dialogo tra Corti e Carte ha determinato una cultura integrata
delle garanzie, assicurando un tutela accorsata delle situazioni

soggettive protette, dunque, dei diritti fondamentali della per-
sona umana.
Basterebbero questi dati per ritenere legittimo l’approdo

della cassazione e per prevedere quali potrebbero essere gli
approdi futuri della Corte costituzionale, investita dalla II se-
zione della Corte di Appello di Milano della questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008,
n. 130 nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, §§ 1 e
2, TFUE; la quale, se esaminata attraverso le tappe salienti
della vicenda che l’ha originata, non è priva di criticità.
Il Tribunale di Cuneo, investito del procedimento a carico

del Sig. Ivo Taricco per una serie di operazioni fraudolente,
aveva chiesto alla Corte di giustizia se, finendo col garantire
l’impunità alle persone e alle imprese che violano le disposi-
zioni penali, il diritto italiano non avesse creato una nuova
possibilità di esenzione dall’IVA non prevista dal diritto del-
l’Unione.
Specificamente, il Tribunale, nell’invocare da parte della

Corte un vaglio circa la compatibilità tra la normativa interna
e quella europea, le chiedeva se fosse possibile disapplicare la
disciplina interna che pone il tetto massimo di un quarto di
aumento del tempus prescrizionale ex artt. 160, terzo comma e
161, secondo comma, c.p.
La risposta della Corte di giustizia: «una normativa nazionale

in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal
combinato disposto dell’art. 160, ultimo comma, del codice
penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251,
e dell’art. 161 di tale codice - normativa che prevedeva al-
l’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto
interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali ri-
guardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto
comportasse il prolungamento dei termini di prescrizione di
solo un quarto della sua durata iniziale - è idonea a pregiudicare
gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, para-
grafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale
impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un
numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli in-
teressi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i
casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato
membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli
previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione europea, circostanza che spetta al giudice nazio-
nale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena effi-
cacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando,
all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto
di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli ob-
blighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE»40

(punto 58).
A ben vedere, la Corte di giustizia non pone in capo al giu-

dice nazionale l’onere di disapplicare, tout court, il regime
della prescrizione del reato come risultante dalla legge in caso
di frode in materia di IVA, quanto quello di accertare «alla
luce di tutte le circostanze di diritto e di fatto rilevanti, se le
disposizioni nazionali applicabili consentano di sanzionare in
modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione» (punto 44).
Se l’accertamento dà esito positivo - vale a dire, se nel caso

concreto ricorrono le condizioni descritte nella sentenza che
rivelano il conflitto tra norme - sicuramente (rectius: fisiolo-
gicamente = primauté del diritto dell’Unione) l’effetto è quello
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36 Le espressioni sono di A. RUGGERI, CEDU, diritto “euro unitario”:
alla ricerca del “sistema dei sistemi”, in Giust. pen., 2014, I, c. 1 ss.
37 Questo è il significato che G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., p.
7 attribuisce al concetto di garantismo.
38 Corte di giustizia, 8 settembre 2015, C-105/14.
In argomento, la letteratura è vasta. Tra gli altri, G. CIVELLO, La sen-
tenza “Taricco” della Corte di Giustizia UE: contraria al Trattato la
disciplina italiana in tema di interruzione della prescrizione del reato,
in Arch. pen., 2015, n. 3; S. MANACORDA, Norme minime a prima let-
tura della sentenza Taricco, in www.academia.edu; F. VIGANÒ, Disap-
plicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di
IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una impor-
tante sentenza della Corte di giustizia, www.penalecontemporaneo.it,
Editoriale, 14 settembre 2015. Cfr. i documenti correlati.
39 Il “dialogo tra le Corti: la sentenza Taricco, la Cassazione e la
Corte costituzionale, Comunicato della Giunta dell’Unione delle Ca-
mere Penali Italiane, 21 settembre 2015, in www.camerepenali.it. 40 Il corsivo è aggiunto. 



della disapplicazione delle norme interne (artt. 160, 3° comma
e 161, 2° comma, c.p.) in contrasto con la disposizione comu-
nitaria (art. 325, §§ 1 e 2, TFUE) che, invece, va applicata,
senza che ciò pregiudichi i diritti fondamentali degli interessati,
atteso che a questi non sarebbero inflitte sanzioni alle quali,
con ogni probabilità, sarebbero sfuggiti in caso di applicazione
delle norme interne.
Invero, spiega la Corte del Lussemburgo, «con riserva di

verifica da parte del giudice nazionale (…) la disapplicazione
delle disposizioni nazionali di cui trattasi avrebbe soltanto per
effetto di non abbreviare il termine di prescrizione generale
nell’ambito di un procedimento penale pendente, di consentire
un effettivo perseguimento dei fatti incriminati nonché di as-
sicurare, all’occorrenza, la parità di trattamento tra le sanzioni
volte a tutelare, rispettivamente, gli interessi finanziari del-
l’Unione e quelli della Repubblica italiana». Sicchè, «una di-
sapplicazione del diritto nazionale siffatta non violerebbe i di-
ritti degli imputati, quali garantiti dall’articolo 49 della Carta.
Infatti, non ne deriverebbe affatto una condanna degli imputati
per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata
commessa, non costituiva un reato punito dal diritto nazionale
(…), né l’applicazione di una sanzione che, allo stesso mo-
mento, non era prevista da tale diritto. Al contrario, i fatti con-
testati agli imputati nel procedimento principale integravano,
alla data della loro commissione, gli stessi reati ed erano pas-
sibili delle stesse sanzioni penali attualmente previste» (punti
55 e 56).
A ben vedere, nella pronuncia dei giudici del Lussemburgo

non si riscontra alcuna «pericolosa deriva antigarantista del
diritto dell’Unione europea», né il cittadino è privato della ga-
ranzia della giurisdizione del giudice penale. Tanto, in quanto,
il monopolio interpretativo della normativa interna spetta al
giudice nazionale anche quando la Corte di giustizia si è pro-
nunciata in via pregiudiziale.
Allo stesso tempo, nell’ordinamento integrato, il combinato

disposto degli artt. 10, 11 e 117, 1° comma, Cost. impone al-
l’interprete di ragionare in un’ottica multilivello, tenendo conto,
specificamente per quanto riguarda il diritto dell’Unione, che
esso è parte integrante degli ordinamenti giuridici degli Stati
membri41. Di conseguenza, il diritto comunitario non è un di-
ritto straniero ma, per la sua stessa natura, rappresenta il diritto
nazionale integrato di ogni Stato membro; che chiama il giu-
dice nazionale all’interpretazione comunitariamente conforme
della norma interna, collegando la disciplina interna con la di-
sciplina comunitaria, e, in tal modo, soddisfacendo l’obbligo
di adattamento della disposizione nazionale a quella comuni-
taria imposto dalla primatéu dell’Unione europea, riconosciuta
dall’art. 11 Cost..
A tal fine, il rinvio pregiudiziale e la sentenza interpretativa

dei giudici europei acquistano una funzione determinante, pur
senza spogliare il giudice dell’onere della giurisdizione esclu-
siva sul caso concreto.
Non v’è alcuna collisione tra ordinamenti, in quanto la sen-

tenza della Corte di giustizia non è altro che uno strumento di
dialogo tra giudice nazionale e giudice comunitario; che, for-
nendo al primo gli elementi esegetici della disposizione co-
munitaria, gli consente di ottemperare all’obbligo della inter-
pretazione adeguatrice della norma interna.
Non potrebbe essere diversamente. 

La Corte del Lussemburgo non ha competenza funzionale
circa la interpretazione della norma interna al fine di verificare
la compatibilità con la disciplina comunitaria e deciderne
l’eventuale non applicazione.
In altri termini, in sede di competenza pregiudiziale, la Corte

non può pronunciarsi direttamente sulla compatibilità di una
disposizione nazionale con il diritto dell’Unione; viceversa,
essa può (deve) fornire al giudice nazionale tutti gli elementi
di interpretazione del diritto stesso che gli consentano di rile-
vare eventuali profili di incompatibilità delle proprie disposi-
zioni o prassi nazionali e, dunque, se del caso, disapplicarle e
assicurare così la tutela del soggetto interessato.
Del resto, la stessa Corte di giustizia, sin dalle sue prime

pronunce, ha chiarito che «quando, nell’ambito concreto di
una controversia vertente avanti a un giudice nazionale, la
Corte dà un’interpretazione del Trattato, essa si limita a trarre
dalla lettera e dallo spirito di questa il significato delle norme
comunitarie, mentre l’applicazione alla fattispecie delle norme
così interpretate rimane riservata al giudice nazionale»42.
Ciò rassicura anche in riferimento alla efficacia delle sen-

tenze pregiudiziali al di fuori della causa principale e dell’or-
dinamento giuridico nazionale del giudice a quo.
Non vale un discorso diverso per la sentenza Taricco. 
Nemmeno qui si corrono i supposti rischi di subordinazione

della giurisdizione nazionale alla Corte di giustizia; piuttosto
si è in presenza di un dialogo da giudice a giudice nel quale
assume rilievo essenziale il rapporto di stretta collaborazione
che si instaura (deve instaurarsi) tra le due istanze giudiziarie
in causa43.
Di questa realtà si ha conferma nel pensiero della Corte di

cassazione44; che, nell’opera di interpretazione adeguatrice
della norma interna al diritto comune europeo, ha provveduto
a disapplicare la disciplina prevista dal codice penale in materia
di prescrizione in un procedimento riguardante il reato di di-
chiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti al fine di evadere l’imposta sul va-
lore aggiunto. 
Il giudice della legalità ha ritenuto che, nel caso concreto, il

termine prescrizionale previsto dal combinato disposto degli
artt. 160, ultimo comma e 161, secondo comma, c.p. fosse
idoneo a pregiudicare gli interessi finanziari dell’Unione eu-
ropea a norma dell’art. 325, §§ 1 e 2 TFUE; di conseguenza,
ha provveduto a disapplicare le riferite disposizioni. 
La natura persuasiva - e non vincolante - della sentenza

della cassazione al di fuori del caso concreto, che si aggiunge
a quella dichiarativa della sentenza Taricco, che comporta un
mero obbligo interpretativo delle norme interessate in capo al
giudice nazionale, alla cui competenza esclusiva restano affi-
date la valutazione circa la sussistenza dei profili di incompa-
tibilità tra norme e la previsione delle conseguenze, nel caso
concreto, derivanti dall’applicazione del diritto comunitario45,
dovrebbe ulteriormente tranquillizzare sull’assenza di derive
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41 Corte giust., 15 luglio 1964, C-6/64. 
Corte cost. a partire da Corte cost., 15 dicembre 1967, n. 147, fino a
Id., 21 giugno 2010, n. 227, cit.

42 A partire da Corte giust., 27 marzo 1963, C-28, 29, 30/62 fino a Id.,
3 ottobre 2013, C-583/11.
Il corsivo è aggiunto.
43 Sulla competenza pregiudiziale della Corte di giustizia, in generale,
R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino,
2014, p. 341 ss.
44 Comunicato relativo all’udienza del 17 settembre 2015, Corte di
Cassazione, III sezione penale, Pres. Amedeo, Rel. Scarcella, Imp.
Pennacchini.
45 Corte giust., 17 luglio 2008, C-96/07.
Cfr. pure Corte giust., 5 marzo 2002, C-540/99.
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antigarantiste. 
Va detto, invece, che la circostanza secondo cui le norme

comunitarie, in quanto appartenenti ad un ordinamento auto-
nomo e distinto da quello statale, non producano un effetto di
abrogazione o di annullamento, ma solo di disapplicazione
delle norme interne incompatibili; e quella secondo cui la non
applicazione sia un modo di risoluzione delle antinomie nor-
mative che non produce alcun effetto sull’esistenza delle norme
che ne siano oggetto, né è forma di estinzione o di modifica-
zione delle stesse, non escludono la necessità che «gli Stati
membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni
del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali in-
compatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunita-
rie»46. Conseguenza inevitabile qualora dovesse formarsi un
diritto vivente a proposito della incompatibilità degli artt. 160,
3° comma e 161, 2° comma, c.p. con l’art. 325, § 1 e 2, TFUE. 

4. Le criticità dell’ordinanza di rimessione alla Corte co-
stituzionale.
Il 18 settembre 2015, immediatamente dopo la sentenza della

Corte di cassazione, ponendosi in una prospettiva controten-
dente, la II sezione della Corte di Appello di Milano ha rimesso
innanzi alla Corte costituzionale «questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 con
cui viene ordinata l’esecuzione nell’ordinamento italiano del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modi-
ficato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
(TFUE) nella parte che impone di applicare la disposizione di
cui all’art. 325, §§ 1 e 2 TFUE, dalla quale - nell’interpreta-
zione fornitane dalla Corte di giustizia nella sentenza in data
8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco - discende l’obbligo
per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, ultimo
comma e 161, secondo comma, c.p. in presenza delle circo-
stanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione
discendono effetti sfavorevoli per l’imputato, in ragione del
contrasto di tale norma con l’art. 25, secondo comma, Cost.».
Dunque: la Corte d’appello invita la Corte costituzionale a

far ricorso al limite del controlimite alle limitazioni - mi sia
consentita la ripetizione - di sovranità nei confronti dell’ordi-
namento europeo; (controlimite) che individua nel principio
di legalità sostanziale di cui all’art. 25, 2° comma, Cost., nel-
l’estensione datane dalla giurisprudenza costituzionale. Il prin-
cipio de quo è considerato dal giudice rimettente come fonda-
mentale nell’ordinamento nazionale, tanto da prevalere sui
vincoli assunti dall’Italia nel confronti dell’ordinamento del-
l’Unione europea all’atto della sua adesione47.
Intanto, giova la ripetizione, la sentenza Taricco non impone

al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in
materia di prescrizione; diversamente, lascia a questi la di-
screzionalità di valutare se v’è antinomia tra quella e l’art.
325, §§ 1 e 2, TFUE, come interpretato, questo sì, con effetto
vincolante, dalla Corte di giustizia.
La lettura attenta della sentenza - e precedenti argomenta-

zioni - dissolvono qualsiasi dubbio in proposito.
Invero: il procedimento pregiudiziale instaurato a seguito

di ricorso presentato dal Tribunale di Cuneo mirava a deter-
minare se la normativa nazionale prevista dagli artt. 160, 3°
comma e 161, 2° comma, c.p. si risolvesse in un ostacolo al-
l’efficace lotta contro la frode in materia di IVA nello Stato
membro interessato, in modo incompatibile con la direttiva
2006/112 nonché, più in generale, con il diritto dell’Unione.
A tale riguardo, in base al combinato disposto della direttiva

2006/112 e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri
hanno non solo l’obbligo di adottare tutte le misure legislative
e amministrative idonee a garantire che l’IVA dovuta nei loro
rispettivi territori sia interamente riscossa, ma devono anche
lottare contro la frode48. A ciò si aggiunga che i paragrafi 1 e 2
dell’art. 325 TFUE obbligano gli Stati membri a rimediare
alle attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione
con le stesse misure dissuasive ed effettive che adottano per
combatterla contro i propri interessi finanziari.
Stando così le cose, «il giudice nazionale è tenuto a verifi-

care, alla luce di tutte le circostanze di diritto e di fatto rilevanti,
se le disposizioni nazionali applicabili consentano di sanzionare
in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione», nonché (dovrà verificare)
«se le disposizioni nazionali di cui trattasi si applichino ai casi
di frode in materia di IVA allo stesso modo che ai casi di frode
lesivi dei soli interessi finanziari della Repubblica italiana,
come richiesto dall’articolo 325, paragrafo 2, TFUE». Dopo
di che, «qualora il giudice nazionale giungesse alla conclusione
che le disposizioni nazionali di cui trattasi non soddisfano gli
obblighi del diritto dell’Unione relativi al carattere effettivo e
dissuasivo delle misure di lotta contro le frodi all’IVA, detto
giudice sarebbe tenuto a garantire la piena efficacia del diritto
dell’Unione disapplicando, all’occorrenza, tali disposizioni e
neutralizzando quindi la conseguenza rilevata al punto 46 della
presente sentenza, senza che debba chiedere o attendere la pre-
via rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante
qualsiasi altro procedimento costituzionale».
Sulla disciplina interna, la Corte di giustizia si limita a ri-

portare quanto emerge dall’ordinanza di rinvio; e cioè, che «le
disposizioni nazionali di cui trattasi, introducendo una regola
in base alla quale, in caso di interruzione della prescrizione
per una delle cause menzionate all’articolo 160 del codice pe-
nale, il termine di prescrizione non può essere in alcun caso
prolungato di oltre un quarto della sua durata iniziale, hanno
per conseguenza, date la complessità e la lunghezza dei pro-
cedimenti penali che conducono all’adozione di una sentenza
definitiva, di neutralizzare l’effetto temporale di una causa di
interruzione della prescrizione» (punto 46). Ma immediata-
mente dopo, la stessa Corte ribadisce la competenza funzionale
esclusiva del giudice nazionale; il quale, «qualora dovesse
concludere che dall’applicazione delle disposizioni nazionali
in materia di interruzione della prescrizione consegue, in un
numero considerevole di casi, l’impunità penale a fronte di
fatti costitutivi di una frode grave, perché tali fatti risulteranno
generalmente prescritti prima che la sanzione penale prevista
dalla legge possa essere inflitta con decisione giudiziaria defi-
nitiva, si dovrebbe constatare che le misure previste dal diritto
nazionale per combattere contro la frode e le altre attività ille-
gali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non possono
essere considerate effettive e dissuasive, il che sarebbe in con-
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46 Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389, cit.: «E se, sul piano dell’ordina-
mento nazionale, tale esigenza si collega al principio della certezza del
diritto, sul piano comunitario, invece, rappresenta una garanzia così
essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto su quelli na-
zionali da costituire l’oggetto di un preciso obbligo per gli stati mem-
bri». 
47 Sull’ordinanza, in generale, per tutti, F. VIGANÒ, Prescrizione e reati
lesivi degli interessi finanziari dell’UE: la Corte d’appello di Milano
sollecita la Corte costituzionale ad azionare i “controlimiti”, in
www.penalecontemporaneo.it, 21 settembre 2015. 

48 Per tutte, Corte giust., 26 febbraio 2013,  C-617/10, richiamata nella
sentenza Taricco.



trasto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, con l’articolo 2,
paragrafo 1, della Convenzione PIF nonché con la direttiva
2006/112, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3,
TUE».
Ora, nel caso di specie, le riferite condizioni ricorrono tutte.

Lo afferma la stessa Corte d’appello; la quale, tuttavia, dichiara
«di non poter disapplicare la norma interna (…) in quanto du-
bita della compatibilità degli effetti di tale disapplicazione (...)
con il principio di legalità in materia penale (…)». 
Specificamente, i giudici milanesi, conformandosi alla giu-

risprudenza della Corte costituzionale49, ritengono che la di-
sciplina della prescrizione sia soggetta al principio di legalità
di cui al secondo comma dell’art. 25 Cost. e concludono affer-
mando che «la disapplicazione nel caso concreto delle norme
sulla prescrizione imposta» (sic!) «dall’art. 325 nell’interpre-
tazione datane dalla CGUE, sentenza Taricco, produrrebbe la
retroattività in malam partem della normativa nazionale risul-
tante da tale disapplicazione, implicante l’allungamento dei
termini prescrizionali».
Viceversa, i giudici europei - anche qui giova ripetersi -

escludono qualsiasi contrasto della loro decisione con il prin-
cipio di legalità in materia penale così come riconosciuto dal-
l’art. 49 CDFUE, a sua volta da leggersi alla luce della giuri-
sprudenza della Corte europea in materia di art. 7 CEDU; che,
in via consolidata, ritiene la materia della prescrizione del
reato estranea a tale principio e attinente, viceversa, alle con-
dizioni di procedibilità del reato. Con la conseguenza che l’al-
lungamento con effetto retroattivo dei termini di prescrizione
rispetto a quelli previsti dalla legge  al momento della com-
missione del fatto non violerebbe il principio di legalità.
Di qui, l’ordinanza di rimessione con la quale i giudici d’ap-

pello adiscono la Corte costituzionale con motivazioni che si
prestano a non poche critiche, a partire dalla sostenibilità della
richiesta opponibilità del controlimite dell’art. 25, secondo
comma, Cost. ad opera della Corte costituzionale, che alimenta
dubbi sulla ammissibilità della stessa.

5. I vizi dell’ordinanza di rimessione dei giudici mila-
nesi.
Lo diciamo subito: a noi sembra che l’ordinanza della Corte

di appello di Milano sia inammissibile, innanzitutto per ragioni
procedurali.
Invero, considerato che il giudice nell’ordinanza di rimes-

sione non ha richiamato l’art. 158 della direttiva 112/2006 del
Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore ag-
giunto, che prevede tassativamente le situazioni di esenzione
dall’IVA adottabili dagli Stati membri; che la normativa na-
zionale in materia di prescrizione è tale da porre il problema
della sua riconducibilità al riferito art. 158 nella misura in cui
determinerebbe l’introduzione di un’ipotesi di esenzione ul-
tronea rispetto a quelle tipizzate nella norma comunitaria, co-
sicchè, dalla sua interpretazione deriva la corretta prospetta-
zione della questione; ancora, ritenuto che la mancata
considerazione, da parte della Corte di appello, della disposi-
zione e della sua incidenza sulla configurazione della questione
di costituzionalità si traduce in un vizio dell’ordinanza intro-
duttiva del relativo giudizio sotto il profilo della carente valu-
tazione della sua non manifesta infondatezza, l’ordinanza deve
essere dichiarata inammissibile in quanto priva di motivazione
in relazione alla sussistenza di un requisito previsto, appunto,

con tale sanzione, dall’art. 1 della legge costituzionale 9 feb-
braio 1948 e dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Non sussistono altri profili procedurali di inammissibilità,

attesa la ortodossia dell’incidente di costituzionalità sollevato
dalla Corte d’appello; mentre le criticità si rivelano anche nel
merito dell’ordinanza.
Sul primo profilo, se non v’è dubbio che la norma interna

incompatibile resti soggetta alla disapplicazione da parte del
giudice comune, non essendoci nessuna questione di legittimità
costituzionale, trattandosi di competenza dell’ordinamento co-
munitario in luogo di quello nazionale; e se nemmeno può du-
bitarsi della competenza esclusiva della Corte costituzionale
quando entra in gioco - come accade in questo caso a parere
dei giudici d’appello - un principio supremo dell’ordinamento
costituzionale, escludo che possano esservi motivi altri rispetto
a quello riferito che potrebbero giustificare una declaratoria di
inammissibilità. 
Diversamente, esistono motivi di merito che preannunciano

una decisione di rigetto per infondatezza del dubbio di costi-
tuzionalità sollevato dal giudice a quo, qualora la Corte costi-
tuzionale non volesse ritenere sussistente il vizio procedurale.
Infatti, l’istituto della prescrizione, indipendentemente dalla

natura sostanziale o processuale che le si attribuisce, non forma
oggetto della tutela apprestata dall’art. 25, 2° comma, Cost.,
bensì di quella garantita dal secondo comma, ultima parte,
dell’art. 111 Cost., vale a dire il diritto alla ragionevole durata
del processo; il quale, sia pure ascrivibile tra i diritti procedu-
rali fondamentali dell’indagato/imputato, non può essere an-
noverato nei diritti inviolabili dell’uomo, né riconosciuto quale
principio supremo dell’ordinamento50, tale da poter essere con-
siderato prevalente rispetto a quel sicuro fondamento di cui
all’art. 11 Cost., come interpretato a partire da Granital51.
A sua volta, la prescrizione, rappresentandone un presidio,

non ha valore di diritto fondamentale inviolabile della persona
umana, né di principio supremo dell’ordinamento. 
La regola dello sbarramento della prescrizione ha funzione

processuale, attiene al rapporto garanzie-tempo e, per questo,
non entra nel principio di legalità sostanziale52.
Ora, se la prescrizione non è un’espressione del principio di

legalità e dunque, se non ha natura di diritto fondamentale
della persona, non entra in gioco un problema di compatibilità
della norma comunitaria con i principi supremi dell’ordina-
mento costituzionale né, s’è detto, con i diritti umani fonda-
mentali, tanto da giustificare la competenza della Corte
costituzionale - attraverso il filtro dell’esame della legge di
esecuzione del Trattato di Lisbona - seppure si tratti di rela-
zioni tra norma interna e norma comunitaria. Di conseguenza,
non sussistendo un problema di controlimiti appare fisiologica
la declaratoria di infondatezza della questione sollevata dalla
Corte di appello.

6. (segue) il limite … dei controlimiti alla primauté del-
l’Unione nel processo di integrazione europea.
Dal momento che i controlimiti assumono un ruolo strumen-

tale alla tenuta della soluzione prospettata, è necessaria, sia
pure per sintesi, una ricostruzione di sistema della categoria,
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49 Corte cost., 14 marzo 2008, n. 65; Id., 1 agosto 2008, n. 324; Id., 23
novembre 2006, n. 394; pure citate nell’ordinanza.

50 Cfr. gli interventi di E. LUPO e di A. TIZZANO nella sessione mattutina
del Workshop “Diritto europeo e internazionale”, cit., 12 novembre
2015, sul tema Evoluzione giuridico-istituzionale e crisi dell’Unione
europea tra diritto interno e diritto internazionale. 
51 Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170, cit.
52 E. LUPO, sessione mattutina del Workshop “Diritto europeo e inter-
nazionale”, cit.
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spesso sfuggente. 
Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza della

Consulta, i principi strutturali dell’assetto costituzionale e i di-
ritti umani fondamentali non possono essere sovvertiti, né mo-
dificati nel loro contenuto essenziale, dalle norme comunitarie.
Infatti, la legge di esecuzione del Trattato CEE - e dei trattati
in generale - può essere assoggettata al sindacato costituzionale
«in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordina-
mento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona
umana»53.
Sempre la Corte ha individuato i principi su cui fonda lo

Stato democratico-pluralista disegnato dalla Costituzione, ap-
punto, i principi supremi dell’ordinamento negli articoli 1-12
Cost., mentre i diritti inalienabili della persona sono garantiti
nel Titolo primo della Parte prima della Costituzione (artt. 13-
28 Cost.) dedicata ai Rapporti civili54. 
Specificamente per quanto riguarda questi ultimi, il loro ri-

conoscimento è stato da sempre ritenuto uno degli elementi ca-
ratterizzanti lo stato di diritto, nella misura in cui, non solo
costituiscono altrettanti principi supremi dell’ordinamento, ma
qualificano la stessa struttura democratica dello Stato, la quale
sarebbe sovvertita qualora fossero diminuiti, decurtati o vio-
lati55. Perciò trovano guarentigia nella rigidità della Costitu-
zione e nel controllo di costituzionalità delle leggi - anche di
quelle sovranazionali - affidato in via esclusiva alla Corte co-
stituzionale. 
Questi, non altri, rappresentano gli elementi identificativi ed

irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale presidiati dalla
garanzia della operatività dei controlimiti nelle relazioni tra or-
dinamenti.
Sul piano comune europeo, il Trattato di Lisbona ha incor-

porato i principi costitutivi e le identità costituzionali nell’am-
bito del diritto comune europeo, attuando, in tal modo, un
processo di europeizzazione dei controlimiti che si sviluppa
tanto sul piano normativo (combinato disposto degli artt. 4, §
2 e 67, § 1 TFUE) che su quello giurisprudenziale56. Tanto,
consente di scollegarli da qualsiasi concezione negativa e di-
fensiva del patrimonio costituzionale nazionale e di conside-
rarli, viceversa, nell’ambito della integrazione europea, come
strumenti di modulazione delle relazioni tra ordinamenti.
Non è un caso che, di recente, i giudici della legittimità

hanno ammesso espressamente che i principi dell’ordinamento
interno, anche se supremi, sono destinati alle dinamiche del bi-
lanciamento con altri valori, soprattutto sovranazionali; che
essi non hanno titolo a valere in ogni occasione ma che pos-
sono anche soccombere. La Corte, infatti, è chiamata a valutare
che sia garantita la intangibilità dei principi fondamentali
dell’ordinamento interno, ovvero - è qui la novità - «che sia ri-
dotto al minimo il sacrificio»57.
Mi spiego.
La regola che governa le interazioni tra ordinamenti è quella

della concorrenza tra diritti che, nella pratica, si risolve nella

integrazione tra gli ordinamenti stessi. Ovvero: nelle materie
coinvolte dal diritto dell’Unione, i diritti fondamentali sono
protetti nell’estensione e nei limiti loro riconosciuti dal diritto
europeo che ha primazia sul diritto nazionale ordinario, nonché
sul diritto costituzionale interno.
Epperò, se la concorrenza, dal lato dell’Unione, introduce

nel sistema nazionale norme che sovvertono o modificano o li-
mitano i principi supremi costituzionali e i diritti fondamentali
dell’uomo, essa deve cedere il posto alla separazione; che di-
venta la regola delle relazioni interordinamentali.
La ricaduta sul sistema integrato è di facile intelligibilità: in

caso di omogeneità fra garanzie costituzionali intangibili e ga-
ranzie sovranazionali opera la primazia del diritto europeo; nel
caso contrario, in cui le prime sono pregiudicate dal diritto eu-
ropeo, l’operatività dei controlimiti posiziona l’ordinamento
nazionale come ordinamento primario rispetto all’Unione58.
In altri termini, essi condizionano l’apertura dell’ordina-

mento italiano all’ordinamento sovranazionale (e internazio-
nale), al rispetto dei principi e dei diritti fondamentali,
elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale59, favo-
rendo, nelle situazioni di contrasto, la separazione tra ordina-
menti ed opponendosi al processo di integrazione europea.
Ancora. L’art. 11 Cost., istituendo il meccanismo regolatore

del rapporto tra l’ordinamento italiano e quello europeo, lo
rende azionabile là dove prevede le limitazioni di sovranità
solo a favore di un ordinamento giuridico-politico sovranazio-
nale che assicuri i principi fondamentali dell’uguaglianza, della
pace e della giustizia60.
Di conseguenza, il limite del controlimite non può essere

fatto valere - né può generare la conseguente separazione -
quando la norma comunitaria rispetti i principi della clausola
europea di cui all’art. 11 Cost. (artt. 1, 2° comma; 48 Cost.)
oltre all’inviolabilità dei diritti fondamentali della persona
umana.
A ben vedere, è improbabile, nella realtà, la sua operatività

se si tiene conto della identità di valori posti alla base delle re-
lazioni tra ordinamenti desunta dal combinato disposto degli
artt. 11 Cost., 4, § 2 e 67, § 1 TFUE; il quale rende genetica-
mente compatibile il diritto comune europeo con i principi co-
stitutivi delle identità costituzionali nazionali.
Infatti, s’è detto, gli artt. 4, § 2 e 67, § 1 TFUE, da un lato,

riconoscono alle tradizioni costituzionali la natura di strumenti
privilegiati di interpretazione in materia di diritti fondamentali;
dall’altro, vincolano l’ordinamento europeo al rispetto delle
identità costituzionali nazionali61.
Insomma, la tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Corte
di giustizia, nella sostanza, è equivalente alla protezione dei
diritti fondamentali offerta dalla Costituzione; questi ultimi, a
loro volta, rappresentano altrettanti limiti del potere sovrano
dell’Unione, prima ancora, dei diritti fondamentali comunitari.
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53 A partire da Corte cost., 18 dicembre 1973, n. 183 a Id., 21 giugno
2010, n. 227, cit.
54 Ex plurimis, Corte cost., 24 febbraio 1971, nn. 30, 31, 32; Id., 7
aprile 1973, n. 183; Id., 8 giugno 1982, n. 168; Id., 5 giugno 1984, n.
170; Id., 21 aprile 1989, n. 232.
55 Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170, cit.
Cfr., pure, Corte cost., 29 dicembre 1988, n. 1146; Id., 5 giugno 1984,
n.170, cit.; Id., 18 dicembre 1973, n.183.
56 Corte giust., 14 febbraio 2008, C-244/06; Id., 14 ottobre 2004, C-
36/02; Id., 12 giugno 2003, C-112/00.
57 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238.

58 M. PEDRAZZA GORLERO, Alla ricerca della “forma condizionante”.
Introduzione ai rapporti tra Corti costituzionali nazionali e Corti eu-
ropee dopo il Trattato di Lisbona, in AA. VV., Corti costituzionali e
Corti europee, cit., p. 10 ss.
59 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, cit.; Id., 13 luglio 2007, n. 284.
60 Per tutti, da ultimi, M. CARTABIA, L. CHIEFFI, sub art. 11, in Comm.
Cost., a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, I, Torino, 2006, p.
266.
61 E. BINDI, Tradizioni costituzionali comuni e valore dei Trattato co-
stituzionale europeo, in Giurisprudenza costituzionale e principi fon-
damentali. alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, a cura di S.
Staiano, Torino, 2006, p. 533 ss.



Sicché, la primauté comunitaria si riduce, nella sostanza, in
un potere derivato, il cui impatto sull’ordinamento nazionale
fonda sulle leggi di autorizzazione ai trattati internazionali che
formano il diritto primario; queste stesse leggi sono vincolate
ai diritti fondamentali e ai principi sovrani della Costituzione. 
Su queste premesse, è scongiurato il pericolo di conflitti tra

sistemi di garanzie; ed è messa in discussione la fondatezza
della questione sollevata dai giudici milanesi.
Lo stesso discorso vale per il principio di legalità (del reato

e della pena), individuato dalla Corte d’appello di Milano
come controlimite alle limitazioni di sovranità nei confronti
dell’ordinamento europeo.
La linea normativa  degli artt. 6, §1, TUE; 49, §1, CDFUE,

7, comma 1, CEDU 25, 2° comma, Cost. tranquillizza sull’ap-
partenenza del riferito principio al diritto comune europeo,
dove vede valorizzate le dimensioni della riserva di legge,
della irretroattività e della tassatività/determinatezza62. Vice-
versa, ciò che resta problematica è la ritenuta appartenenza
della «prescrizione alle norme di diritto sostanziale, parte in-
tegrante della “legge penale”, come tali soggetta al principio
di legalità e a tutti i suoi corollari di cui all’art. 25 comma 2
Cost.», esclusa dal diritto comune europeo e dalla CEDU.
In sostanza, qui non si discute se la legalità sia un principio

strutturale del nostro ordinamento costituzionale e se lo sia
del sistema dei sistemi; si nega soltanto che nella dimensione
della legalità rientri la prescrizione e che, di conseguenza, la
Corte di giustizia sia venuta meno all’obbligo di rispettare i
principi fondamentali dell’ordinamento. 

6. (segue) il rapporto prescrizione-garanzie-tempo.
Tentiamo una sintesi.
L’ordinanza di rimessione prende le mosse dalla sentenza

Taricco che ha previsto in capo al giudice nazionale l’obbligo
di valutare la disapplicazione delle disposizioni nazionali, qua-
lora riscontri che le stesse abbiano l’effetto di impedire allo
Stato membro di rispettare gli obblighi impostigli dall’art. 325,
§§ 1 e 2, TFUE. Situazione che si verifica nel diritto penale
italiano - lo ha riconosciuto la stessa Corte rimettente - là dove
gli artt. 160, terzo comma e 161, secondo comma, c.p., preve-
dendo che l’atto interruttivo della prescrizione verificatosi
nell’ambito dei procedimenti penali riguardanti frodi gravi in
materia di imposta sul valore aggiunto comporti il prolunga-
mento del termine di prescrizione di solo un quarto della durata
iniziale, impediscono di infliggere sanzioni effettive e dissua-
sive in un numero considerevole di casi di frode grave che le-
dono gli interessi finanziari dell’Unione europea.
Di qui, la questione posta dalla Corte territoriale di Milano;

che concerne l’art. 2 della legge 2 agosto 2008, nella parte in
cui impone di applicare l’art. 325, §§ 1 e 2 TFUE, così come
interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza e, dunque
di disapplicare la normativa interna in presenza delle circo-
stanze ivi indicate, nonostante dalla disapplicazione derivino
effetti sfavorevoli per l’imputato in ragione del prolungamento
dei termini di prescrizione, in ragione del contrasto di tale
norma con l’art. 25, 2° comma, Cost.
Dunque, il controlimite individuato dalla Corte d’appello è

quello scaturente dal principio di legalità di cui al secondo
comma dell’art. 25 Cost.; che la Corte stessa considera preva-

lente rispetto a quello di cui all’art. 11 Cost.
Cose dette, ma che giova ripetere. 
Abbiamo chiarito, inoltre, la dimensione dei controlimiti,

stabilendone natura e funzione; (abbiamo) dimostrato come il
principio di legalità vi rientri di pieno diritto; infine, (abbiamo)
concluso dicendo che la prescrizione, indipendentemente dalla
natura che le si attribuisce, non vi rientra.
Adesso ne spieghiamo le ragioni.
Il principio di legalità ed i suoi corollari della riserva di

legge, della tassatività/determinatezza e della irretroattività,
sono espressioni delle regole e dei valori della Costituzione,
in quanto presidi di certezza e di garanzia insostituibili della
libertà e della dignità della persona.
L’essenzialità della funzione garantista del principio di le-

galità e delle sue appendici è confermata dall’art. 7, comma 1,
CEDU e dall’art. 49 TFUE.
L’ambito della riserva di legge copre tutti gli elementi co-

stitutivi della fattispecie di reato e le sanzioni comminate per
la violazione del precetto, nel senso che la predeterminazione
legale deve avere per oggetto il fatto, la colpevolezza, le cir-
costanze, la punibilità. Anche il principio di determinatezza è
parte integrante del principio di legalità; così come lo è pure
il principio di tassatività. Quest’ultimo implica necessariamente
la giuridica impossibilità per il giudice di estendere il precetto
penale oltre i casi previsti e di applicare pene diverse, per spe-
cie e per quantità, da quelle stabilite dalla legge penale.
Ora non v’è dubbio che le garanzie sottese all’art. 25, 2°

comma, Cost., lette in uno con gli artt. 7 CEDU (e 49 CDFUE
che ripete l’art. 7 CEDU), siano applicabili alle sole norme
sostanziali, non a quelle processuali, con tutte le conseguenze
connesse, fra le quali l’applicazione, in materia di efficacia di
leggi nel tempo - l’aspetto che qui interessa - del principio del
tempus regit actum, invece di quello della irretroattività63; v’è
dubbio, invece, che nel principio di legalità possa ricompren-
dersi la prescrizione, che trova abbrivio dal secondo comma,
ultima parte, dell’art. 111 Cost. S’è detto.
La disposizione, infatti, pone il delicato problema del rap-

porto tra prescrizione del reato e tempo del processo; e lo ri-
solve, attirando la prima nell’ambito processuale.
In altri termini, «la norma costituzionale non elimina la fun-

zione di garanzia della prescrizione del reato e, quindi, di una
norma di diritto sostanziale che la preveda; tuttavia essa sposta
sul terreno processuale il bisogno di contingentamento dei
tempi del processo (…). Perciò la nuova disposizione costitu-
zionale, pur non interessandosi dei profili dogmatici della que-
stione e della natura della prescrizione, ne attira la operatività
nell’ambito della organizzazione del processo a cui affida, an-
che, la razionalizzazione della durata ragionevole del processo
e la individuazione dell’atto a cui segue la sospensione della
prescrizione del reato e la sua eventuale reviviscenza in sede
di impugnazione». Sullo stesso piano, «la sintesi del rapporto
garanzie-tempo affida un ruolo centrale alla prescrizione, nodo
essenziale per razionalizzare tempi e comportamenti proces-
suali. Su questo fronte bisogna prendere atto che la previsione
di natura sostanziale è ineliminabile quale norma di garanzia

61 62LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)

62 Corte giust., 12 dicembre 1996, C-129/95; Id., 10 luglio 1984, C-
63/83.
Cfr. pure, Corte giust., 3 giugno 2008, C-308/06; Id., 22 maggio 2008,
C-266/06; Id., 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02.

63 Per l’approfondimento si rinvia a F. BRICOLA, sub art. 25, 2° comma,
Rapporti civili, in Commentario della Costituzione, a cura di G.
Branca, Bologna, 1981, p. 298; F. PALMIERI, Il giudizio, in I diritti fon-
damentali nell’Unione europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di
Lisbona, a cura di P. Gianniti, Bologna-Roma, 2013, p. 1441 ss.; IB.,
Il principio di legalità, in La CEDU e il ruolo delle Corti, a cura di P.
Gianniti, Bologna-Roma, 2015, p. 1845 ss.



una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte
[di giustizia] posteriormente alla decisione di un organo giu-
risdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest’ultimo ri-
torni necessariamente su tale decisione». A meno che - e non
è questo il caso - le norme procedurali nazionali permettano
all’organo giurisdizionale nazionale, per ripristinare la con-
formità della situazione interna alla normativa dell’Unione,
di poter intervenire sulla cosa giudicata, modificandola o in-
tegrandola66. 

7. (segue) la indifferenza della natura giuridica della pre-
scrizione.
Bastano queste osservazioni per chiudere qualsiasi discus-

sione sulla sentenza Taricco. 
Invero, il problema della natura giuridica della prescrizione

- tema dogmatico sul tappeto e argomentazione fondante del-
l’ordinanza di rimessione della Corte d’appello - è indifferente
rispetto alla fondatezza della pretesa dei giudici milanesi, nella
misura in cui è fisiologicamente ed ontologicamente impossi-
bile considerare la prescrizione stessa alla stregua di una
espressione del principio di legalità; che, solo, può funzionare
come controlimite al limite posto dall’art. 11 Cost.
S’è argomentato ampiamente.
Va detto, invece, che se oggi si vuole ragionare su quel ter-

reno, non ci si può sottrarre alla contestualizzazione; non si
può più fare affidamento sull’orientamento della Corte costi-
tuzionale, pur in netto contrasto con le Corti europee67, per af-
fermare - coma fa la Corte di appello - la natura sostanziale
della prescrizione. 
Intanto, non siamo più sicuri della rigidità delle posizioni

sostanzialistiche della giurisprudenza costituzionale dopo la
sentenza n. 236 del 22 luglio 2011, nella quale la Corte ha
fatto espresso riferimento, e non per manifestare contrarietà,
alla giurisprudenza con la quale la Corte europea, nella sen-
tenza del 22 giugno 2000, Coeme c. Belgio, aveva ritenuto
che non fosse in contrasto con l’art. 7 CEDU la legge belga
che prolungava, con efficacia retroattiva, i tempi di prescri-
zione dei reati.
In secondo luogo, siamo certi che la giurisprudenza costitu-

zionale sia destinata a mutare il proprio approccio ermeneutico
rispetto al tema della prescrizione, per ottemperare a quanto
stabilito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 49
del 2015, là dove ha affermato, in maniera inequivocabile,
che «il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del pro-
prio processo interprativo» il «�diritto consolidato” generato
dalla giurisprudenza europea; ed ha chiarito che l’approccio
metodologico «coinvolge tutti i giudici che devono applicare
la CEDU, ivi compresa, la Corte costituzionale»; mentre già
da tempo (la Corte) ha riconosciuto natura di precedenti - ef-
ficacia diretta e vincolante - alle sentenze interpretative della
Corte di giustizia in sede di giudizio di legittimità costituzio-
nale promosso in via incidentale68, salvo il limite dei contro
limiti … che però qui non funziona. 
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per l’individuo; epperò la manifestata volontà dello Stato di
perseguire quel fatto per la tutela della collettività annulla la
garanzia - qualunque ne sia il fondamento - ed attira l’atten-
zione sulla organizzazione dei tempi nel processo»64. 
Le premesse legittimano la possibilità di derogare in malam

partem la disciplina prevista per l’interruzione della prescri-
zione in tutti quei casi che rientrino nell’ambito di interesse
dell’Unione europea ai sensi dell’art. 325, §§ 1 e 2, TFUE, in
quanto, s’è detto, il principio di primazia del diritto comune
europeo coinvolge anche il diritto costituzionale interno fino
a quando non vengano pregiudicati i principi supremi dell’or-
dinamento ed i diritti inviolabili della persona umana. 
Di conseguenza, poiché la prescrizione non è compresa tra

quei principi, la normativa interna che la disciplina è suscetti-
bile di deroghe. Non vi fa parte perché la ragionevole durata
appartiene al nucleo del giusto processo. Infatti, in quanto bi-
sogno irrinunciabile di efficienza del processo, quel principio
risponde alle esigenze manifestate dai Costituenti nel Pream-
bolo penalistico della Costituzione di orientare strutturalmente
e finalisticamente il processo verso il modello accusatorio -
non più inquisitorio -; fa fronte ai valori e ai diritti procedurali
costituzionali contenuti e garantiti nel e dal Preambolo stesso65.
Manca, dunque, il carattere universale che contraddistingue i
diritti fondamentali idonei a funzionare come controlimiti al-
l’art. 11 Cost.; sono in difetto la connessione alla natura stessa
della persona ed il riferimento ad un concetto di identità, ap-
punto, universale dell’uomo, in base al quale egli ha gli stessi
diritti ed aspira alle stesse libertà a prescindere dalla razza,
dall’etnia, dal sesso, dalle opinioni e dalla nazionalità. 
Viceversa, la ragionevole durata è legata allo status della

persona e si traduce nel diritto fondamentale all’efficienza del
processo riconosciuto all’indagato e/o imputato nel processo
penale.
In questi termini, la prescrizione trasforma il diritto all’effi-

cienza del processo in situazione soggettiva protetta. Tanto, a
prescindere dalla sua natura.
Per altro verso, la preminenza dell’art. 11 Cost. rende efficace

la sentenza della Corte di giustizia già nei procedimenti in
corso.
Infatti, considerata il valore normativo di ius superveniens

di origine giurisprudenziale delle sentenze interpretative della
Corte di giustizia, esse si applicano, sostanzialmente in via re-
troattiva, salva la possibilità per la Corte stessa di limitarne,
in via esplicita, gli effetti nel tempo. Eccezione che non ri-
guarda la sentenza Taricco.
Tuttavia, la possibilità di considerare legittimo l’allunga-

mento retroattivo dei termini di prescrizione va subordinata
alla condizione che il termine non sia in concreto già maturato
e, dunque, che il procedimento sia in corso.
Invero, il diritto dell’Unione «non impone a un giudice na-

zionale di disapplicare le norme procedurali interne che attri-
buiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale,
neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una si-
tuazione nazionale contrastante con detto diritto», in quanto
esso «non esige che, per tener conto dell’interpretazione di
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64 Il virgolettato è di G. RICCIO, Le ragioni di natura “politica” ed il
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66 Corte giust., 10 luglio 2014, C-213/13.
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