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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
La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere
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.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

A)  DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 21 - 7 dicembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Testimonianza - Persone imputate o giudicate in un proce-
dimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio
di testimone - Obbligo dell’assistenza di un difensore - Sussi-
stenza anche nel caso di sentenza irrevocabile di assoluzione
“perché il fatto non sussiste” - Violazione dell’art. 3 Cost. - Il-
legittimità costituzionale in parte qua (Cost. art. 3; Cod. proc.
pen. artt. 197 bis, 530)

È costituzionalmente illegittimo il comma 3 dell’art. 197-bis
cod. proc. pen. - per contrasto con l’art. 3 della Costituzione -
nella parte in cui prevede l’assistenza di un difensore anche per
le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del me-
desimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sen-
tenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, divenuta
irrevocabile.

Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale ordinario di Macerata, in composizione mono-

cratica, con ordinanza del 22 maggio 2015 (r.o. n. 232 del 2015),
ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192,
comma 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui pre-
vedono la necessità della assistenza di difensore e la applicazione
del disposto di cui all’art. 192 c. 3 c.p.p. anche per le dichiarazioni
rese da persone giudicate in procedimento connesso o per reato
collegato nei confronti delle quali sia stata pronunziata sentenza
di assoluzione “perché il fatto non sussiste”».

Il giudice rimettente, premesso di essere investito di un proce-
dimento nei confronti di tre imputati rinviati a giudizio per il reato
di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza), essendo state loro contestate «plurime cessioni di
hashish» ad altra persona, precisa che, nel corso dell’istruttoria di-
battimentale era stato sentito come testimone un imputato di reato

probatoriamente collegato, assolto con sentenza irrevocabile «“per-
ché il fatto non sussiste”, non essendo provato che la droga da lui
acquistata non fosse stata presa per uso personale».

Nell’udienza del 22 maggio 2015, in sede di conclusioni, il pub-
blico ministero aveva chiesto la condanna degli imputati, mentre
la difesa ne aveva chiesto l’assoluzione.

Il Tribunale rimettente rileva che l’ipotesi accusatoria «poggia
in maniera determinante» sulle dichiarazioni del teste «acquirente
della droga», il quale ha riferito dell’acquisto della sostanza stu-
pefacente e ha «riconosciuto in foto» gli imputati del procedi-
mento principale come i venditori della sostanza poi rinvenuta
dalla polizia giudiziaria nella sua disponibilità.

Questo testimone, come osserva il giudice rimettente, aveva la
qualità di persona già imputata di reato collegato ai sensi dell’art.
371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., essendogli stata conte-
stata la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente acquistato
dalle persone imputate nel giudizio a quo. Infatti, secondo il giu-
dice rimettente, la prova sulla natura della sostanza riverberava i
suoi effetti su entrambi i processi, mentre la prova sulla deten-
zione della droga da parte del testimone costituiva un indizio a
suo carico e a carico degli imputati. Conseguentemente la sua de-
posizione dovrebbe essere valutata secondo i canoni stabiliti dal-
l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essendo «idonea a fornire
piena prova solo in presenza di “altri elementi di prova”», i quali
non emergerebbero dagli atti.

Il giudice a quo pertanto ritiene di dover sollevare la questione
di legittimità costituzionale precedentemente indicata.

La situazione normativa sarebbe analoga a quella già decisa con
la sentenza n. 381 del 2006 di questa Corte, in quanto l’intervento
nei confronti di un coimputato di una «sentenza di assoluzione
piena “perché il fatto non sussiste”» costituirebbe una «circo-
stanza idonea ad eliminare qualsiasi “stato di relazione” di quel
dichiarante rispetto ai fatti oggetto del procedimento», sì da far
assimilare «almeno giuridicamente» la sua situazione a quella «di
indifferenza del teste ordinario».

La disciplina censurata, oltre a risultare priva di ragionevolezza,
sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza. Essa, infatti,
parificherebbe la posizione «dell’imputato in procedimento con-
nesso o di reato collegato, assolto con sentenza irrevocabile, a
quella della persona dichiarante ai sensi dell’art. 210 cod. proc.
pen.; e, per converso, la diversific[herebbe] profondamente da
quella del testimone ordinario, tanto sotto il profilo dell’obbligo
di assistenza difensiva, quanto sotto quello della limitazione pro-
batoria delle dichiarazioni». Il legislatore in tale modo avrebbe
«sovrapposto e confuso la sfera della limitata capacità testimo-
niale con quella dell’attendibilità in concreto», la quale atterrebbe
«al principio del libero convincimento del giudice».

Secondo il giudice rimettente «anche la persona offesa dal reato
o i prossimi congiunti dell’imputato possono porre seri problemi
di attendibilità, e, nondimeno, rispetto a costoro non esiste alcuna
capitis deminutio testimoniale, che invece persiste, irragionevol-
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mente, rispetto all’assolto».
L’applicabilità o meno della regola di giudizio di cui all’art.

192, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe questione chiaramente ri-
levante, dato che la «deposizione del coimputato per reato con-
nesso» costituirebbe «l’elemento portante della ipotesi di accusa
e la valutazione in ordine alla necessità o meno di riscontri alle
sue asserzioni (riscontri che non si rinvengono in atti) può com-
portare la differenza tra affermazione di penale responsabilità
degli imputati o loro assoluzione».

Il giudice rimettente sottolinea che la denunciata illegittimità
costituzionale riguarda anche l’assistenza del difensore prevista
dall’art. 197-bis cod. proc. pen., ma riconosce che la questione è
superata perché il testimone era stato sentito alla presenza del di-
fensore. Nonostante ciò ritiene «auspicabile una unitaria pronun-
zia […] che assimili in tutto la posizione del coimputato per reato
connesso assolto “perché il fatto non sussiste” [a quella del] coim-
putato per reato connesso “assolto per non aver commesso il
fatto”».

Considerato in diritto
1.– Con ordinanza del 22 maggio 2015 (r.o. n. 232 del 2015), il

Tribunale ordinario di Macerata, in composizione monocratica,
ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192,
comma 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui pre-
vedono la necessità della assistenza di difensore e la applicazione
del disposto di cui all’art. 192 c. 3 c.p.p. anche per le dichiarazioni
rese da persone giudicate in procedimento connesso o per reato
collegato nei confronti delle quali sia stata pronunziata sentenza
di assoluzione “perché il fatto non sussiste”».

La disciplina censurata, oltre a risultare priva di ragionevolezza,
sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza. Essa, infatti,
parificherebbe la posizione «dell’imputato in procedimento con-
nesso o di reato collegato, assolto con sentenza irrevocabile, a
quella della persona dichiarante ai sensi dell’art. 210 cod. proc.
pen.; e, per converso, la diversific[herebbe] profondamente da
quella del testimone ordinario, tanto sotto il profilo dell’obbligo
di assistenza difensiva, quanto sotto quello della limitazione pro-
batoria delle dichiarazioni».

2.– Le questioni sono state sollevate con riferimento, oltre che
all’art. 197-bis, commi 3 e 6, anche all’art. 192, comma 3, cod.
proc. pen., ma in realtà riguardano esclusivamente i due commi
dell’art. 197-bis impugnati, e in particolare il comma 6.

Questo comma stabilisce che alle dichiarazioni dei testimoni
assistiti «si applica la disposizione di cui all’articolo 192, comma
3», e dall’ordinanza di rimessione non emerge alcuna specifica
censura nei confronti della disposizione oggetto del rinvio.

La regola di giudizio contenuta nell’art. 192, comma 3, sulla
valutazione delle dichiarazioni delle persone imputate in un pro-
cedimento connesso, non è in questione; la censura riguarda solo
il rinvio operato dall’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., per-
ché rende tale regola applicabile anche alle dichiarazioni dei te-
stimoni assistiti.

È dunque esclusivamente nei confronti di questa disposizione che
si appuntano le censure del giudice a quo, e in tale senso deve essere
delimitato l’oggetto della questione di legittimità costituzionale.

3.– La questione relativa all’altro comma dell’art. 197-bis cod.
proc. pen. impugnato, cioè al comma 3, che prescrive l’assistenza
del difensore, non è ammissibile, perché è priva di rilevanza. Infatti,
come ha riconosciuto lo stesso giudice rimettente, nel processo a
quo il testimone, imputato di reato collegato e assolto perché il fatto
non sussiste, è stato già sentito alla presenza del difensore, sicché
della disposizione impugnata non occorre più fare applicazione.

4.– La questione riguardante l’art. 197-bis, comma 6, cod. proc.
pen. è fondata.

5.– Questa Corte, come ha ricordato il giudice rimettente, ha
già esaminato, in una situazione analoga, la compatibilità dell’art.
197-bis cod. proc. pen. con l’art. 3 Cost., e ne ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale nella parte in cui la disposizione si applica
alle dichiarazioni rese dalle persone «nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di assoluzione “per non aver commesso il
fatto” divenuta irrevocabile» (sentenza n. 381 del 2006).

La ratio di quella pronuncia risulta suscettibile di estensione ri-
spetto all’odierna questione, in modo da determinarne l’accogli-
mento.

Con la sentenza n. 381 del 2006 questa Corte, ribadendo peral-
tro quanto aveva già affermato con l’ordinanza n. 265 del 2004,
ha rilevato come «l’assetto normativo della prova dichiarativa, in
esito alla novella del 1° marzo 2001, n. 63, di attuazione del ‘giu-
sto processo’, evidenziasse una complessiva ‘strategia di fondo’
del legislatore: precisamente, quella di “enucleare una serie di fi-
gure di dichiaranti nel processo penale in base ai diversi ‘stati di
relazione’ rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una
graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza
propria del teste ordinario, giunge fino alla forma ‘estrema’ di
coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel
medesimo reato”». La sentenza aggiungeva che «Alla molteplicità
di tali ‘stati di relazione’ corrisponde, evidentemente, una “arti-
colata scansione normativa”, relativa non soltanto alla varietà sog-
gettiva dei dichiaranti, ma anche alle differenti modalità di
assunzione della dichiarazione e, soprattutto, ai diversi effetti del
dichiarato».

Muovendo da queste considerazioni e dall’esame dei diversi
“stati di relazione” individuati dalle norme del codice di rito, que-
sta Corte è giunta alla conclusione che assimilare le dichiarazioni
della persona imputata in un procedimento connesso o di un reato
collegato, assolta “per non aver commesso il fatto”, alle altre di-
chiarazioni previste dal comma 1 dell’art. 197-bis cod. proc. pen.
«appare per un verso irragionevole e, per altro verso, in contrasto
con il principio di eguaglianza» (sentenza n. 381 del 2006).

Alle medesime conclusioni non può non pervenirsi nel caso di
assoluzione “perché il fatto non sussiste”, che costituisce una for-
mula liberatoria nel merito di uguale ampiezza.

Del resto non è senza significato il fatto che il codice di proce-
dura penale del 1930, con l’art. 348, terzo comma, vietasse l’as-
sunzione, come testimoni, degli imputati dello stesso reato o di
un reato connesso, anche se erano stati prosciolti o condannati,
salvo che il proscioglimento fosse stato «pronunciato in giudizio
per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste».

Pure in quest’ultimo caso può affermarsi che l’assoggettamento
delle dichiarazioni della persona assolta alla regola legale di va-
lutazione enunciata nell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sì da
rendere «perenne una compromissione del valore probatorio delle
relative dichiarazioni testimoniali», risulta priva di giustificazione
sul piano razionale. Per effetto di tale regola l’efficacia di un giu-
dicato di assoluzione - che pure espressamente esclude, per il di-
chiarante, qualsiasi responsabilità rispetto ai fatti oggetto del
giudizio, consolidando tale esito al punto da renderlo irreversibile
- risulta sostanzialmente svilita proprio dalla perdurante limita-
zione del valore probatorio delle sue dichiarazioni (sentenza n.
381 del 2006).

Riguardo anche alla violazione del principio di eguaglianza,
possono estendersi al caso in esame le considerazioni già svolte
dalla sentenza n. 381 del 2006. Infatti, «la presunzione di minore
attendibilità, scaturente dalla regola di valutazione probatoria in
questione, risulta irragionevolmente discordante rispetto alle re-
gulae iuris che presiedono, invece, alla valutazione giudiziale
delle dichiarazioni rese dal teste ordinario; e ciò nonostante le ti-
pologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee, in
quanto connotate dalla comune peculiarità della condizione di as-
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soluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio: l’una
sussistente ab origine, l’altra necessariamente sopravvenuta ed
indotta dall’assoluzione divenuta irrevocabile».

È inoltre da considerare che la sentenza di illegittimità costitu-
zionale n. 381 del 2006 ha dato luogo a un’ulteriore situazione di
contrasto con l’art. 3 Cost., perché differenziando il regime e il
valore probatorio delle dichiarazioni dell’imputato in un procedi-
mento connesso o di un reato collegato, a seconda che l’assolu-
zione sia stata pronunciata per non aver commesso il fatto o
perché il fatto non sussiste, ha determinato una nuova ingiustifi-
cata disparità di trattamento, alla quale ora può porsi riparo.

Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto
con l’art. 3 Cost., del comma 6 dell’art. 197-bis cod. proc. pen.,
nella parte in cui prevede l’applicazione della disposizione di cui
all’art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le di-
chiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell’art. 197-
bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza
di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, divenuta irrevocabile.

6.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in
via consequenziale, al comma 3 dell’art. 197-bis cod. proc. pen.
L’estensione si impone per evitare che la testimonianza del dichia-
rante, imputato in un procedimento connesso o di un reato colle-
gato poi assolto “perché il fatto non sussiste”, resti soggetta a una
modalità di assunzione della prova strettamente correlata, in un re-
gime di testimonianza assistita, alla norma di cui viene dichiarata
l’illegittimità costituzionale. Caduta l’una deve conseguentemente
cadere pure l’altra, anche perché il suo mantenimento lascerebbe
parzialmente in vita l’ingiustificata disparità di trattamento alla
quale con la presente decisione è stato posto riparo.

Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
il comma 3 dell’art. 197-bis cod. proc. pen. va quindi dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost.,
nella parte in cui prevede l’assistenza di un difensore anche per
le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del me-
desimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sen-
tenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, divenuta
irrevocabile. (omissis)

Ordinanza n. 24 - 23 novembre 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Lotta contro la frode - Disciplina nazionale della prescri-
zione dei reati - Obbligo di disapplicazione della normativa
nazionale stabilito nella sentenza Taricco - Natura sostanziale
della disciplina della prescrizione nell’ordinamento interno -
Sottoposizione al principio di legalità - Disapplicazione in con-
trasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello
Stato membro o con i diritti inalienabili della persona ricono-
sciuti dalla Costituzione dello Stato membro - Questiona pre-
giudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione
europea (Cost. artt. 117, 25, comma 2; Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, artt. 325, par. 1 e 2, 267)

La Corte Costituzionale dispone di sottoporre alla Corte di giu-
stizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, le seguenti questioni di interpretazione dell’art. 325, pa-
ragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:

se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di im-

porre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale
sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi
alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari
dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi
per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli
previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato,
anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base le-
gale sufficientemente determinata;

se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso di im-
porre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale
sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi
alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari
dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi
per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli
previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato,
anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescri-
zione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio
di legalità;

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del-
l’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco,
debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale
di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che
osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi
frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ov-
vero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di quelli pre-
visti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche
quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi
supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i di-
ritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione
dello Stato membro.

(omissis)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.– La Corte di cassazione, terza sezione penale, e la Corte

d’appello di Milano hanno investito questa Corte della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008,
n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modi-
fica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli
e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte
in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi
1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (Testo consolidato
con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre
2007), come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione
della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in
causa C-105/14, Taricco.

Con questa decisione la Corte di giustizia ha affermato che l’art.
325 del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il
combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo
comma, del codice penale quando ciò gli impedirebbe di inflig-
gere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole
di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari del-
l’Unione, ovvero quando frodi che offendono gli interessi finan-
ziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione
più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi fi-
nanziari dell’Unione.

Per effetto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo
comma, cod. pen., gli atti interruttivi della prescrizione, per i reati
fiscali puniti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.
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205) e aventi a oggetto l’IVA, comportano, di regola e salvo casi
particolari, l’aumento di un quarto del tempo necessario a prescri-
vere. Ove questo aumento si riveli in un numero considerevole di
casi insufficiente per reprimere le frodi gravi in danno degli inte-
ressi finanziari dell’Unione, che dipendono dalla mancata riscos-
sione dell’IVA sul territorio nazionale, il giudice penale dovrebbe
procedere nel giudizio, omettendo di applicare la prescrizione, e
nello stesso modo il giudice dovrebbe comportarsi se la legge na-
zionale prevede per corrispondenti figure di reato in danno dello
Stato termini di prescrizione più lunghi di quelli stabiliti per le
frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione.

I giudici rimettenti procedono per frodi fiscali punite dal d.lgs.
n. 74 del 2000 e attinenti alla riscossione dell’IVA, che reputano
gravi e che sarebbero prescritte ove si dovessero applicare gli artt.
160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., mentre nel
caso contrario i giudizi si potrebbero concludere con una pronuncia
di condanna. I rimettenti aggiungono che l’impunità conseguente
all’applicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo
comma, cod. pen. ricorre in un numero considerevole di casi.

La Corte d’appello di Milano prende in esame anche un’ipotesi
normativa che ritiene lesiva del principio di assimilazione, perché
il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando
di tabacchi lavorati esteri, previsto dall’art. 291-quater del d.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia doganale), assimilabile all’associa-
zione per delinquere allo scopo di commettere delitti in materia di
IVA, lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, non è soggetto al
limite dell’aumento di un quarto stabilito nei casi di interruzione
della prescrizione.

In entrambi i giudizi sussisterebbero perciò le condizioni enucleate
dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE, in presenza delle quali il
giudice, escludendo la prescrizione, dovrebbe decidere nel merito.

I rimettenti tuttavia dubitano che questa soluzione sia compatibile
con i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e con il ri-
spetto dei diritti inalienabili della persona, espressi dagli artt. 3, 11,
24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma,
della Costituzione, con particolare riguardo al principio di legalità
in materia penale.

Questo principio comporta che le scelte relative al regime della
punibilità siano assunte esclusivamente dal legislatore mediante
norme sufficientemente determinate e applicabili solo a fatti com-
messi quando esse erano già in vigore. Secondo i giudici rimettenti,
invece, la disapplicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, se-
condo comma, cod. pen., che concerne anche le condotte anteriori
alla data di pubblicazione della sentenza resa in causa Taricco, de-
termina un aggravamento del regime della punibilità di natura re-
troattiva. Mancherebbe, inoltre, una normativa adeguatamente
determinata, perché non è chiarito, né quando le frodi devono rite-
nersi gravi, né quando ricorre un numero così considerevole di casi
di impunità da imporre la disapplicazione degli artt. 160, ultimo
comma, e 161, secondo comma, cod. pen, cosicché la relativa de-
terminazione viene rimessa al giudice.

I giudizi vertono su analoghe questioni e meritano di essere riuniti
per una decisione congiunta.

2.– Il riconoscimento del primato del diritto dell’Unione è un dato
acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 11
Cost.; questa stessa giurisprudenza ha altresì costantemente affermato
che l’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale ita-
liano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il di-
ritto dell’Unione possa essere applicato in Italia. Qualora si
verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipo-
tesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario di-
chiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha
autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui
essa consente che quell’ipotesi normativa si realizzi (sentenze n. 232

del 1989, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973).
Non vi è inoltre dubbio che il principio di legalità in materia penale

esprima un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei
diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme
penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retro-
attiva. Tale principio è formulato dall’art. 25, secondo comma, Cost.,
per il quale «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Se l’applicazione dell’art. 325 del TFUE comportasse l’ingresso
nell’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di le-
galità in materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte
avrebbe il dovere di impedirlo.

3.– Occorre perciò preliminarmente stabilire se l’art. 325 del TFUE
vada effettivamente applicato nel senso indicato dai rimettenti, oppure
se sia suscettibile di interpretazioni anche in parte differenti, tali da
escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale
formulato dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana,
oltre che con analoghi principi contenuti nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000
e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, e nelle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

In presenza di un persistente dubbio interpretativo sul diritto
dell’Unione, che è necessario risolvere per decidere la questione
di legittimità costituzionale, appare pertanto opportuno sollecitare
un nuovo chiarimento da parte della Corte di giustizia sul signifi-
cato da attribuire all’art. 325 del TFUE sulla base della sentenza
resa in causa Taricco.

4.– La regola tratta dall’art. 325 del TFUE con la sentenza resa in
causa Taricco interferisce con il regime legale della prescrizione dei
reati, che il giudice sarebbe tenuto a non applicare nei casi indicati in
quella decisione.

Nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della pre-
scrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso
dall’art. 25, secondo comma, Cost., come questa Corte ha ripetuta-
mente riconosciuto (da ultimo sentenza n. 143 del 2014). È perciò
necessario che esso sia analiticamente descritto, al pari del reato e
della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto.

Si tratta infatti di un istituto che incide sulla punibilità della per-
sona e la legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una va-
lutazione che viene compiuta con riferimento al grado di allarme
sociale indotto da un certo reato e all’idea che, trascorso del tempo
dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di punizione e
maturi un diritto all’oblio in capo all’autore di esso (sentenza n. 23
del 2013).

È noto che alcuni Stati membri invece muovono da una conce-
zione processuale della prescrizione, alla quale la sentenza resa in
causa Taricco è più vicina, anche sulla base della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma ve ne sono altri, tra cui
la Spagna (STC 63/2005, del 14 marzo), che accolgono una conce-
zione sostanziale della prescrizione non differente da quella italiana.

Pare utile osservare che su questo aspetto, che non riguarda diret-
tamente né le competenze dell’Unione, né norme dell’Unione, non
sussiste alcuna esigenza di uniformità nell’ambito giuridico europeo.
Ciascuno Stato membro è perciò libero di attribuire alla prescrizione
dei reati natura di istituto sostanziale o processuale, in conformità
alla sua tradizione costituzionale.

Questa conclusione non è stata posta in dubbio dalla sentenza resa
in causa Taricco, che si è limitata a escludere l’applicazione dell’art.
49 della Carta di Nizza alla prescrizione, ma non ha affermato che
lo Stato membro deve rinunciare ad applicare le proprie disposizioni
e tradizioni costituzionali, che, rispetto all’art. 49 della Carta di Nizza
e all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il
4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848, risultano per l’imputato di maggior favore. Né ciò sa-
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rebbe consentito nell’ordinamento italiano quando esse esprimono
un principio supremo dell’ordine costituzionale, come accade per il
principio di legalità in campo penale in relazione all’intero ambito
materiale a cui esso si rivolge.

5.– Sulla base della giusta premessa che il principio di legalità pe-
nale riguarda anche il regime legale della prescrizione, questa Corte
è chiamata dai giudici rimettenti a valutare, tra l’altro, se la regola
tratta dalla sentenza resa in causa Taricco soddisfi il requisito della
determinatezza, che per la Costituzione deve caratterizzare le norme
di diritto penale sostanziale. Queste ultime devono quindi essere for-
mulate in termini chiari, precisi e stringenti, sia allo scopo di con-
sentire alle persone di comprendere quali possono essere le
conseguenze della propria condotta sul piano penale, sia allo scopo
di impedire l’arbitrio applicativo del giudice.

Si tratta di un principio che, come è stato riconosciuto dalla
stessa Corte di giustizia, appartiene alle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri quale corollario del principio di certezza
del diritto (sentenza 12 dicembre 1996 in cause C-74/95 e C-
129/95, punto 25).

La verifica deve quindi svolgersi su due piani.
Anzitutto, si tratta di stabilire se la persona potesse ragionevol-

mente prevedere, in base al quadro normativo vigente al tempo del
fatto, che il diritto dell’Unione, e in particolare l’art. 325 del TFUE,
avrebbe imposto al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo
comma, e 161, secondo comma, cod. pen. in presenza delle condi-
zioni enunciate dalla Corte di giustizia in causa Taricco.

È questo un principio irrinunciabile del diritto penale costituzio-
nale. Occorre infatti che la disposizione scritta con cui si decide quali
fatti punire, con quale pena, e, nel caso qui a giudizio, entro quale
limite temporale, permetta «una percezione sufficientemente chiara
ed immediata del relativo valore precettivo» (sentenza n. 5 del 2004).

Non spetta certamente a questa Corte attribuire all’art. 325 del
TFUE un significato differente da quello che gli conferisce la Corte
di giustizia; è invece suo dovere prendere atto di quel significato e
decidere se esso fosse percepibile dalla persona che ha realizzato la
condotta avente rilievo penale.

Analoga preoccupazione è peraltro condivisa dalla Corte di Stra-
sburgo in base all’art. 7 della CEDU e alla necessità, costantemente
affermata, che reato e pena siano conoscibili dall’autore di un fatto
fin da quando esso è commesso. E può essere utile osservare che,
pur non negando che lo Stato aderente possa riconoscere alla pre-
scrizione carattere processuale (sentenza 22 giugno 2000, Coëme e
altri contro Belgio), ugualmente la Corte EDU si riserva di sanzio-
narlo quando, in materia penale, non vi sia una base legale certa e
prevedibile a sorreggere l’estensione del potere punitivo pubblico
oltre il limite temporale previsto al tempo del fatto (sentenza 20 set-
tembre 2011, Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos contro Russia).

La compatibilità della regola enunciata dalla sentenza resa in
causa Taricco con la CEDU, pertanto, andrebbe valutata sulla base
della premessa che in Italia la prescrizione ha natura sostanziale. Per
tale ragione, è poi necessario chiedersi, alla luce dell’art. 7 della
CEDU, se tale regola fosse prevedibile, e avesse perciò base legale
(tra le molte, Grande Camera, sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio
Prada contro Spagna, paragrafo 93).

In tale prospettiva questa Corte è convinta che la persona non po-
tesse ragionevolmente pensare, prima della sentenza resa in causa
Taricco, che l’art. 325 del TFUE prescrivesse al giudice di non ap-
plicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod.
pen. ove ne fosse derivata l’impunità di gravi frodi fiscali in danno
dell’Unione in un numero considerevole di casi, ovvero la violazione
del principio di assimilazione.

In secondo luogo, è necessario interrogarsi, sia sul rispetto della
riserva di legge, sia sul grado di determinatezza assunto dall’ordi-
namento penale in base all’art. 325 del TFUE, con riguardo al potere
del giudice, al quale non possono spettare scelte basate su discrezio-

nali valutazioni di politica criminale. In particolare il tempo neces-
sario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da
compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell’applicazione,
da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente deter-
minate. In caso contrario, il contenuto di queste regole sarebbe de-
ciso da un tribunale caso per caso, cosa che è senza dubbio vietata
dal principio di separazione dei poteri di cui l’art. 25, secondo
comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella ma-
teria penale.

In tale prospettiva si tratta di verificare se la regola enunciata dalla
sentenza resa in causa Taricco sia idonea a delimitare la discrezio-
nalità giudiziaria e anche su questo terreno occorre osservare che
non vi è modo di definire in via interpretativa con la necessaria de-
terminatezza il requisito del numero considerevole dei casi, cui è su-
bordinato l’effetto indicato dalla Corte di giustizia.

Questa Corte non dubita che esso si riferisca alla sistematica im-
punità che il regime legale dell’interruzione della prescrizione com-
porterebbe per le frodi fiscali, tuttavia il concetto rimane per sua
natura ambiguo, e comunque non riempibile di contenuto attraverso
l’esercizio della funzione interpretativa.

Nell’ordinamento italiano, come anche nell’ordinamento europeo,
l’attività giurisdizionale è soggetta al governo della legge penale;
mentre quest’ultima, viceversa, non può limitarsi ad assegnare obiet-
tivi di scopo al giudice. Non si può allora escludere che la legge na-
zionale possa e debba essere disapplicata se ciò è prescritto in casi
specifici dalla normativa europea. Non è invece possibile che il di-
ritto dell’Unione fissi un obiettivo di risultato al giudice penale e
che, in difetto di una normativa che predefinisca analiticamente casi
e condizioni, quest’ultimo sia tenuto a raggiungerlo con qualunque
mezzo rinvenuto nell’ordinamento.

6.– Dopo aver messo a fuoco gli specifici profili di incompatibilità
esistenti tra la regola che la sentenza resa in causa Taricco ha tratto
dall’art. 325 del TFUE e i principi e i diritti sanciti dalla Costituzione,
è necessario chiedersi se la Corte di giustizia abbia ritenuto che il
giudice nazionale debba dare applicazione alla regola anche quando
essa confligge con un principio cardine dell’ordinamento italiano.

Questa Corte pensa il contrario, ma reputa in ogni caso conve-
niente porre il dubbio all’attenzione della Corte di giustizia.

In base all’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea
(TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 di-
cembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n.
130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, i rapporti tra Unione
e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale coopera-
zione, che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che
le parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ra-
gioni dell’unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori
su cui si regge lo Stato membro. E non vi sarebbe neppure se la di-
fesa della diversità eccedesse quel nucleo giungendo ad ostacolare
la costruzione del futuro di pace, fondato su valori comuni, di cui
parla il preambolo della Carta di Nizza.

Il primato del diritto dell’Unione non esprime una mera articola-
zione tecnica del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali. Esso
riflette piuttosto il convincimento che l’obiettivo della unità, nel-
l’ambito di un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le
Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se de-
finiti da norme costituzionali. Al contempo la legittimazione (art. 11
della Costituzione italiana) e la forza stessa dell’unità in seno ad un
ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE) nascono
dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma ne-
cessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fon-
damentale dello Stato membro (art. 4, paragrafo 2, del TUE). In caso
contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dis-
solvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto
origine per volontà degli Stati membri.

Queste considerazioni sono sempre state alla base dell’azione, sia
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di questa Corte, quando ha rinvenuto nell’art. 11 Cost. la chiave di
volta dell’ordinamento europeo, sia della Corte di giustizia, quando,
precorrendo l’art. 6, paragrafo 3, del TUE, ha incorporato nel diritto
dell’Unione le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Ne consegue, in linea di principio, che il diritto dell’Unione, e le
sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai
fini di un’uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso
di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo
ordine costituzionale.

Naturalmente, la Corte di giustizia non è sollevata dal compito di
definire il campo di applicazione del diritto dell’Unione, né può es-
sere ulteriormente gravata dall’onere di valutare nel dettaglio se esso
sia compatibile con l’identità costituzionale di ciascun Stato mem-
bro. È perciò ragionevole attendersi che, nei casi in cui tale valuta-
zione sia di non immediata evidenza, il giudice europeo provveda a
stabilire il significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle
autorità nazionali la verifica ultima circa l’osservanza dei principi
supremi dell’ordinamento nazionale. Compete poi a ciascuno di que-
sti ordinamenti stabilire a chi spetti tale verifica. La Costituzione
della Repubblica italiana, a tale proposito, la rimette in via esclusiva
a questa Corte, e bene hanno perciò fatto i rimettenti a investirla del
problema, sollevando una questione di legittimità costituzionale.

7. – Quanto appena esposto in termini generali trova conferma
nel caso sottoposto a giudizio. La sentenza resa in causa Taricco ha
stabilito che l’art. 325 del TFUE ha efficacia diretta e comporta l’ob-
bligo di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione
dei reati che, nei casi e alle condizioni individuate, compromette
l’effettività della sanzione. La decisione ha altresì escluso, ma solo
con riferimento al divieto di retroattività della sanzione penale, che
la regola così enunciata sia in contrasto con l’art. 49 della Carta di
Nizza e con l’art. 7 della CEDU.

La sentenza europea prescinde dalla compatibilità della regola con
i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano, ma pare aver
demandato espressamente questo compito agli organi nazionali com-
petenti. Infatti, il paragrafo 53 della sentenza afferma che, «se il giu-
dice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni
nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che
i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati». Il paragrafo
55 seguente aggiunge che la disapplicazione va disposta «con riserva
di verifica da parte del giudice nazionale» in ordine al rispetto dei
diritti degli imputati.

Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma
alla Corte di giustizia, è che con tali asserzioni si sia inteso affermare
che la regola tratta dall’art. 325 del TFUE è applicabile solo se è
compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro, e che
spetta alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una sif-
fatta valutazione.

Nell’ordinamento italiano ciò può avvenire attraverso l’iniziativa
del giudice che, chiamato ad applicare la regola, chiede a questa
Corte di saggiarne la compatibilità con i principi supremi dell’ordine
costituzionale. È poi dovere di questa Corte accertare, se del caso,
l’incompatibilità, e conseguentemente escludere che la regola possa
avere applicazione in Italia.

Se questa interpretazione dell’art. 325 del TFUE e della sentenza
resa in causa Taricco fosse corretta, cesserebbe ogni ragione di con-
trasto e la questione di legittimità costituzionale non sarebbe accolta.

Resterebbe in ogni caso ferma la responsabilità della Repubblica
italiana per avere omesso di approntare un efficace rimedio contro
le gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell’Unione
o in violazione del principio di assimilazione, e in particolare per
avere compresso temporalmente l’effetto degli atti interruttivi della
prescrizione.

Ciò posto, occorrerebbe verificare nelle sedi competenti se il pro-
blema sia stato risolto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera l),
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti

per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011,
n. 148, che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei
reati puniti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, con una
disposizione che però non è applicabile a fatti commessi prima del-
l’entrata in vigore della legge.

Se l’esito della verifica fosse negativo sarebbe urgente un inter-
vento del legislatore per assicurare l’efficacia dei giudizi sulle frodi
in questione, eventualmente anche evitando che l’esito sia compro-
messo da termini prescrizionali inadeguati.

8.– Questa Corte tiene a sottolineare che l’interpretazione appena
delineata, se da un lato serve a preservare l’identità costituzionale
della Repubblica italiana, dall’altro non compromette le esigenze di
uniforme applicazione del diritto dell’Unione e si propone pertanto
come soluzione conforme al principio di leale cooperazione e di pro-
porzionalità.

Infatti essa non pone in discussione il significato che la Corte di
giustizia ha rinvenuto nell’art. 325 del TFUE.

L’impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la
regola enunciata dalla Corte non deriva da una interpretazione al-
ternativa del diritto dell’Unione, ma esclusivamente dalla circo-
stanza, in sé estranea all’ambito materiale di applicazione di
quest’ultimo, che l’ordinamento italiano attribuisce alla normativa
sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale
e la assoggetta al principio di legalità espresso dall’art. 25, secondo
comma, Cost. È questa una qualificazione esterna rispetto al signi-
ficato proprio dell’art. 325 del TFUE, che non dipende dal diritto
europeo ma esclusivamente da quello nazionale.

Va aggiunto che tale qualificazione, nel caso di specie, costituisce
un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati
dall’art. 49 della Carta di Nizza e dall’art. 7 della CEDU. Esso, per-
ciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell’Unione, ai
sensi dell’art. 53 della Carta, letto anche alla luce della relativa spie-
gazione.

La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale
un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, per-
ché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma
include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a
ciò conseguente che l’Unione rispetti questo livello di protezione
dei diritti della persona, sia in ossequio all’art. 53 della Carta di
Nizza, il quale afferma che «Nessuna disposizione della presente
Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti […] dalle costi-
tuzioni degli Stati membri», sia perché, altrimenti, il processo di in-
tegrazione europea avrebbe l’effetto di degradare le conquiste
nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo
percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art.
2 del TUE).

Al contrario, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le modalità
con le quali ciascuno Stato membro tutela i diritti fondamentali della
persona, anche quando questo comporta una restrizione alle libertà
attribuite dai Trattati, non devono necessariamente essere le stesse.
Ogni Stato membro protegge tali diritti in conformità al proprio or-
dinamento costituzionale (sentenza 14 ottobre 2004, in causa C-
36/02, Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH contro
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn).

Il caso qui esaminato si distingue nettamente da quello deciso
dalla Grande Sezione della Corte di giustizia con la sentenza 26 feb-
braio 2013 in causa C-399/11, Melloni, con la quale si è escluso che,
in forza delle previsioni della Costituzione di uno Stato membro,
potessero aggiungersi ulteriori condizioni all’esecuzione di un man-
dato di arresto europeo, rispetto a quelle pattuite con il «consenso
raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della por-
tata da attribuire, secondo il diritto dell’Unione, ai diritti processuali
di cui godono le persone condannate in absentia».
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In quel caso una soluzione opposta avrebbe inciso direttamente
sulla portata della Decisione quadro 26 febbraio 2009, n.
2009/299/GAI (Decisione quadro del Consiglio che modifica le de-
cisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI,
2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali
delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reci-
proco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’in-
teressato al processo), e avrebbe perciò comportato la rottura
dell’unità del diritto dell’Unione in una materia basata sulla reci-
proca fiducia in un assetto normativo uniforme. Viceversa, il primato
del diritto dell’Unione non è posto in discussione nel caso oggi a
giudizio, perché, come si è già osservato, non è in questione la regola
enunciata dalla sentenza in causa Taricco, e desunta dall’art. 325 del
TFUE, ma solo l’esistenza di un impedimento di ordine costituzio-
nale alla sua applicazione diretta da parte del giudice.

Questo impedimento non dipende dalla contrapposizione di una
norma nazionale alle regole dell’Unione ma solo dalla circostanza,
esterna all’ordinamento europeo, che la prescrizione in Italia appar-
tiene al diritto penale sostanziale, e soggiace perciò al principio di
legalità in materia penale.

Appare perciò proporzionato che l’Unione rispetti il più elevato
livello di protezione accordato dalla Costituzione italiana agli im-
putati, visto che con ciò non viene sacrificato il primato del suo
diritto.

9.– Inoltre questa Corte osserva che la sentenza resa in causa Ta-
ricco ha escluso l’incompatibilità della regola lì affermata rispetto
all’art. 49 della Carta di Nizza con riguardo al solo divieto di retro-
attività, mentre non ha esaminato l’altro profilo proprio del principio
di legalità, ovvero la necessità che la norma relativa al regime di pu-
nibilità sia sufficientemente determinata. È questa un’esigenza co-
mune alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, presente anche
nel sistema di tutela della CEDU, e come tale incarna un principio
generale del diritto dell’Unione (si veda la già citata sentenza 12 di-
cembre 1996, in cause C-74/95 e C-129/95).

Anche se si dovesse ritenere che la prescrizione ha natura proces-
suale, o che comunque può essere regolata anche da una normativa
posteriore alla commissione del reato, ugualmente resterebbe il prin-
cipio che l’attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere
da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo prin-
cipio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali
degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al giudice il potere
di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla
legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l’idea che
i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur le-
galmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi
e in quali limiti ciò possa avvenire.

Il largo consenso diffuso tra gli Stati membri su tale principio car-
dine della divisione dei poteri induce a ritenere che l’art. 49 della
Carta di Nizza abbia identica portata, ai sensi dell’art. 52, paragrafo
4, della medesima Carta.

Tuttavia, l’art. 325 del TFUE, pur formulando un obbligo di ri-
sultato chiaro e incondizionato, secondo quanto precisato dalla Corte
di giustizia, omette di indicare con sufficiente analiticità il percorso
che il giudice penale è tenuto a seguire per conseguire lo scopo. In
questo modo però si potrebbe permettere al potere giudiziario di di-
sfarsi, in linea potenziale, di qualsivoglia elemento normativo che
attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di osta-
colo alla repressione del reato.

Questa conclusione eccede il limite proprio della funzione giuri-
sdizionale nello Stato di diritto quanto meno nella tradizione conti-
nentale, e non pare conforme al principio di legalità enunciato
dall’art. 49 della Carta di Nizza.

Se si ritiene che l’art. 325 del TFUE ha un simile significato resta
allora da verificarne la coerenza con l’art. 49 della Carta di Nizza,
che ha lo stesso valore dei Trattati (art. 6, paragrafo 1, del TUE),

sotto il profilo della carente determinatezza della norma europea,
quando interferisce con i diritti degli imputati in un processo penale.

10.– In conclusione, se la Corte di giustizia dovesse concordare
con questa Corte sul significato dell’art. 325 del TFUE e della sen-
tenza resa in causa Taricco, sarebbero superate le questioni di legit-
timità costituzionale sollevate dai giudici rimettenti.

11.– In base all’art. 105 del regolamento di procedura della Corte
di giustizia del 25 settembre 2012 si richiede che il presente rinvio
pregiudiziale sia deciso con procedimento accelerato.

Si è allo stato generato un grave stato di incertezza sul significato
da attribuire al diritto dell’Unione, incertezza che riguarda processi
penali pendenti e che è urgente rimuovere quanto prima. Non può
inoltre sfuggire la prioritaria importanza delle questioni di diritto che
sono state sollevate e l’utilità che i relativi dubbi vengano eliminati
il prima possibile.

Visti gli artt. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, e 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204, recante «Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il
17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Co-
munità economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte
di giustizia della Comunità economica europea; c) Protocollo sui
privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell’energia ato-
mica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Co-
munità europea dell’energia atomica (stralcio: protocolli Euratom)».

per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione eu-

ropea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le seguenti que-
stioni di interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del mede-
simo Trattato:

se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al
giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla pre-
scrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione
di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero
che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive
degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa ap-
plicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al
giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla pre-
scrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione
di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero
che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive
degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell’ordinamento
dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostan-
ziale e soggetta al principio di legalità;

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del-
l’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco,
debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di
non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta
in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in
danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che pre-
vede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli inte-
ressi finanziari dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi
lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa
applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine co-
stituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della per-
sona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro;

2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedi-
mento accelerato;

3) sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette
questioni pregiudiziali; (omissis)
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B)  ORDINANZE DI RINVIO

TRIBUNALE DI TREVISO - 23 febbraio 2016
(G.U. 42 del 2016)

Giud. Vettoruzzo - Imp. Duso

Reati tributari - Causa di non punibilità - Pagamento del de-
bito tributario prima dell’apertura del dibattimento - Estinzione
mediante rateizzazione del debito tributario - Concessione di un
termine da parte del giudice per consentire il pagamento inte-
grale delle somme - Prorogabilità fino ad un massimo di sei mesi
- Violazione del principio di eguaglianza sostanziale e del diritto
di difesa dell’imputato - Questione di legittimità costituzionale -
Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost. artt. 3 e 24; d. lgs.
10 marzo 2000, n. 74, artt. 13, 10 bis, 10 ter, 10 quater)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 10
marzo 2000 n. 74, così come sostituito dall’art. 11 del decreto legi-
slativo 24 settembre 2015, n. 158, - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - nella parte in cui prevede che qualora, prima della di-
chiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario sia in
fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi
per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di «pro-
rogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi» e non con-
sente, invece, almeno in determinati casi, di concedere un termine più
lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione.

(omissis)

Il Giudice nel procedimento penale n. 108/16 r.g. Trib. a carico di
Duso Dino pronuncia la seguente ordinanza a seguito di opposizione
a decreto penale di condanna, Duso Dino veniva tratto a giudizio
per rispondere del reato di cui all’art. 10-bis del decreto legislativo
n. 74/2000, per avere omesso di versare, nel termine previsto, rite-
nute operate e risultanti dalle certificazioni rilasciate dai sostituiti re-
lative agli esercizi 2010 e 2011, per un ammontare complessivo di
€ 633.901,38 (precisamente € 229.177,38 per l’anno d’imposta 2010
ed € 404.724 per l’anno d’imposta 2011). 

All’udienza del 23 febbraio 2016, prima dell’apertura del dibatti-
mento, la difesa dell’imputato, riportandosi alla memoria già depo-
sitata in data 18 febbraio 2016, allegava: che in data 5 febbraio 2013
la «Rossi & Duso Group S.p.a.» aveva depositato ricorso per l’am-
missione alla procedura di concordato preventivo e, nell’ambito del
relativo piano, aveva proposto anche una transizione fiscale, ex art.
182-ter del regio decreto n. 267/1942, che prevedeva il pagamento
integrale in linea capitale di quanto dovuto all’erario, anche per gli
anni d’imposta 2010 e 2011, il pagamento delle sanzioni nella misura
del 10% e il conteggio degli interessi nella misura del 3,5 %, con
pagamento in 12 rate trimestrali fino al 31 dicembre 2017 (cfr. la
proposta di transazione fiscale prodotta della difesa come allegato 2
alla memoria depositata in data 18 febbraio 2016); 

che il concordato preventivo, comprensivo della transazione fi-
scale, era stato omologato dal Tribunale di Treviso con provvedi-
mento del 17 aprile 2014 (cfr. il provvedimento prodotto dalla difesa
come allegato 3 alla suddetta memoria); 

che in adempimento della transazione fiscale la «Rossi & Duso
Group S.p.a.» aveva regolarmente già pagato quattro rate. 

Tutto ciò premesso, la difesa chiedeva che il Tribunale, in appli-
cazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 74/2000 (così come no-
vellato dall’art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158),

rinviasse il processo ad una data successiva al 31 dicembre 2017,
senza aprire il dibattimento e con sospensione del termine di pre-
scrizione, così da consentire all’imputato di completare il pagamento
rateale del debito tributario e conseguentemente avvalersi della causa
di non punibilità introdotta dalla novella legislativa. 

Al riguardo, la difesa aggiungeva che la previsione del comma 3
dell’art. 13 - per la quale nel caso in cui il debito tributario sia in fase
di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi
per il pagamento del debito residuo con facoltà del Giudice di pro-
rogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi - non era
coordinata con la normativa riguardante il concordato fallimentare
e la transazione fiscale, la quale non consente di effettuare pagamenti
per debiti anteriori che si discostino dal piano omologato; che tale
difetto di coordinamento si traduceva in un irragionevole trattamento
deteriore per coloro che avevano avuto accesso a tali istituti, sostan-
zialmente impedendo loro di fruire della causa di non punibilità, con
violazione degli articoli 24 e 3 della Carta Costituzionale. 

Alla luce di quanto allegato dalla difesa, il Tribunale ritiene che
vada sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 - così come
sostituito dall’art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
158 - perchè tale norma viola gli articoli 3 e 24 della Costituzione,
nella parte in cui prevede che qualora, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione
mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi per il paga-
mento del debito residuo, con facoltà per il Giudice di «prorogare
tale termine una sola volta per non oltre tre mesi» e non consente,
invece, almeno in determinati casi, di concedere un termine più
lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione. 

In merito alla rilevanza nel presente procedimento della prefigu-
rata questione di legittimità costituzionale, la stessa emerge da
quanto sopra esposto e allegato dalla difesa dell’imputato. 

In particolare, la difesa chiede il rinvio del processo ad un’udienza
successiva al 31 dicembre 2017 al fine di consentire all’imputato di
completare il pagamento rateale del debito tributario e, quindi, di
avvalersi della causa di non punibilità prevista dall’art. 13. 

Sennonchè tale istanza non può essere accolta perchè vi osta la
lettera del comma 3 dell’art. 13, il quale sancisce che, per il fine in-
dicato dalla difesa, può essere concesso solo un termine di tre mesi
per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il Giudice «di
prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora
lo ritenga necessario». 

La circostanza che il legislatore abbia indicato espressamente un
primo termine di tre mesi e, soprattutto, abbia sentito la necessità di
precisare che lo stesso è prorogabile una sola volta per non oltre tre
mesi, rende evidente che non è consentito al Giudice di concedere
termini più lunghi, o di prorogare più volte il termine, allo specifico
fine di completare il pagamento rateale del debito tributario. 

Ragionando diversamente il dettato legislativo sul punto non
avrebbe alcun valore. 

Ciò significa che, così come avanzata, la richiesta della difesa an-
drebbe respinta. 

Tuttavia, nel caso concreto, la reiezione dell’istanza comporte-
rebbe l’impossibilità per l’imputato di usufruire della causa di non
punibilità, atteso che lo stesso non potrebbe, in ogni caso, completare
il pagamento del debito tributario nel termine di tre mesi o in quello
eventualmente prorogato per ulteriori tre mesi, essendo vincolato a
quanto stabilito nel piano omologato in sede di concordato preven-
tivo che prevede, per i rapporti con il fisco, il pagamento a rate da
completarsi il 31 dicembre 2017. 

Ebbene, è noto che una volta che il concordato preventivo sia stato
omologato il debitore, nel caso di specie la società debitrice, deve
attenervisi rispettando, in particolare, quanto stabilito in ordine alla
distribuzione tra i creditori delle somme messe a disposizione o ri-
cavate dalla procedura mediante l’attività di cessione dei beni (cfr.
artt. 163 e seg. della legge fallimentare); se non la fa, va incontro
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alla risoluzione del concordato per inadempimento con tutte le con-
seguenze negative del caso; si è detto, in proposito, che il debitore
ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento at-
tenuato, in quanto conserva l’amministrazione e la disponibilità dei
propri beni, ma con le limitazioni connesse alla natura stessa della
procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale
all’esecuzione del concordato (cfr. Cass. Civ., 8 febbraio - 13 aprile
2012, n. 13996). 

Nel caso di specie, una volta approvato il concordato preventivo,
il Duso, quale legale rappresentate della società, deve rispettare l’ob-
bligo di pagare i creditori secondo l’ordine di distribuzione, le mo-
dalità e i tempi stabiliti. 

Tutto ciò implica che se, dopo l’omologazione del concordato pre-
ventivo, il Duso pagasse tutto l’importo dovuto all’erario entro il ter-
mine di tre mesi eventualmente concessogli dalla data dell’udienza,
violerebbe quanto stabilito in sede di concordato preventivo. 

In definitiva, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13
comma 3 del decreto legislativo 74/2000 è rilevante perchè, nel caso
concreto, tale norma, così come modellata, impedisce all’imputato
di avvalersi della causa di non punibilità rappresentata dal paga-
mento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento. 

Ciò posto in merito alla rilevanza, la questione di legittimità co-
stituzionale non è manifestamente infondata con riferimento ai pa-
rametri di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 

Come già rilevato, il comma 3 dell’art. 13 sancisce che, quando
il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione -
al fine di consentire all’imputato di pagare il debito tributario residuo
e, quindi, di usufruire della causa di non punibilità prevista dal
comma 1 - può essere concesso solo un termine di tre mesi, con fa-
coltà per il Giudice «di prorogare tale termine una sola volta per non
oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario». 

Ora, come evidenziato dai primi commenti dottrinali, la disciplina
appare di per sè irragionevole se si tiene conto del fatto che, al ri-
correre di determinate condizioni, le procedure di adesione consen-
tono una rateizzazione anche quadriennale del debito tributario, ma
che, non di rado, i termini di dilazione possono raggiungere anche i
dieci anni nei confronti dei concessionari della riscossione; ed è al-
lora chiaro come il termine semestrale non rappresenti una grande
agevolazione per il contribuente, sostanzialmente obbligato a rinun-
ciare a quei termini dilatati di pagamento che la disciplina tributaria
gli avrebbe altrimenti assicurato. 

Ciò, d’altro canto, è pure in parziale contrasto con la ratio della
causa di non punibilità - limitata alle fattispecie di cui agli articoli 10-
bis, 10-ter e 10-quater comma l - che, come si legge nella relazione
illustrativa, trova «la sua giustificazione politico criminale nella scelta
di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza
penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione
dell’erario prima del processo penale: in questi casi, infatti, il contri-
buente ha correttamente indicato il proprio debito risultando in se-
guito inadempiente; il successivo adempimento, per non spontaneo,
rende sufficiente il ricorso alle sanzioni amministrative». 

Ma oltre che logicamente irragionevole, la suddetta disciplina è
anche giuridicamente irragionevole - con conseguente violazione
dell’art. 3 della Costituzione - perchè, in primo luogo, fa dipendere
la concreta possibilità di accedere alla causa di non punibilità da va-
riabili che non dipendono dall’imputato. 

Così, per esempio, dalla «velocità» con la quale è esercitata
l’azione penale: se l’azione penale è esercitata «con ritardo» il reo
avrà più tempo per pagare le rate del piano di rateizzazione e, quindi,
ben può essere che all’udienza fissata per l’apertura del dibattimento
il termine massimo di sei mesi gli sia bastevole per completare il pa-
gamento rateale, senza essere costretto a rinunciare alla dilazione per
usufruire della causa di non punibilità; se invece l’azione penale fosse
esercitata con particolare rapidità il reo - senza ragione - avrebbe un
sostanziale trattamento deteriore, dal momento che avrebbe avuto
minor tempo per «sfruttare la rateizzazione» e il termine di sei mesi

potrebbe non essergli sufficiente per completare i ratei, con la conse-
guenza che per avvantaggiarsi della causa di non punibilità dovrebbe
forzatamente rinunciare alla dilazione tributaria e pagare entro sei
mesi, e in un sol colpo, tutto il residuo debito fiscale. 

In secondo luogo, ed è ciò che più conta nel giudizio a quo, la
norma è irragionevole perchè tratta, senza giustificazione, in modo
uguale chi, ammesso al pagamento rateizzato del debito tributario,
ha la possibilità di scegliere di rinunciare alla rateizzazione e di
adempiere il residuo debito entro il termine di tre mesi fissato dal
Giudice (eventualmente prorogato di altri tre mesi), così andando
esente dalla sanzione penale, e chi non ha tale facoltà perchè il piano
di rateizzazione rientra nell’alveo di un concordato preventivo con
conseguente necessità di rispettare quanto in esso previsto. 

Si è già anticipato, al riguardo, che dopo l’ammissione alla pro-
cedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti le-
sivi della par condicio creditorum nel senso che i debiti devono
essere pagati nell’ordine, nella misura, nei tempi e con le modalità
previste nel piano concordato. 

Ciò si desume dall’art. 167 della legge fallimentare che, con la
sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta
che il patrimonio dell’imprenditore in pendenza del concordato sia
oggetto di un’oculata e «giurisdizionalizzata» amministrazione, per-
chè destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori; dal-
l’art. 168 che, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei
creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti
anteriori, perchè sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può
ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di
spontaneo adempimento; dall’art. 184, che nel prevedere che il con-
cordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non
possa darsi l’ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di
fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema e, in particolare, non
sia ammissibile - per venire al caso concreto - che l’imprenditore
paghi «anticipatamente» e per l’intero il debito tributario eventual-
mente scavalcando eventuali crediti di grado anteriore. 

Se non rispetta i suddetti vincoli l’imprenditore andrebbe incontro
alla possibile risoluzione del concordato che ciascuno dei creditori
può chiedere in caso di inadempimento (art. 186 della legge falli-
mentare). 

In definitiva, quindi, chi - come l’imputato - ha in corso il paga-
mento rateizzato del debito tributario secondo un piano che rientra
nell’ambito di un concordato preventivo e che prevede delle sca-
denze di pagamento che, al momento dell’istanza di rinvio proposta
al Giudice penale, vanno oltre il termine massimo di sei mesi che il
Giudice è autorizzato a concedergli ex art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 70/2000, è privato della facoltà di scegliere di rinunciare
ai termini dilatati di pagamento e di pagare il residuo debito tributario
ed è privato, quindi, anche della possibilità di usufruire della causa
di non punibilità, perchè è vincolato dal concordato preventivo. 

Va osservato, a scanso di equivoci, che non potrebbe giustificarsi
tale privazione motivando nel senso che all’origine della procedura
di concordato preventivo vi è un atto di autonomia privata, espres-
sione della volontà del debitore, che è la domanda di concordato ex
art. 161 della legge fallimentare. 

Come giustamente è stato osservato, sul perseguimento di un ac-
cordo transattivo debitore-creditori si viene ad innestare una struttura
chiaramente pubblicistica, essendo l’istituto del concordato preven-
tivo una sorta di uscita di sicurezza rispetto alla prospettiva del fal-
limento e dunque uno di quegli strumenti di tutela non solo dei
ereditari, ma altresì degli interessi economici collettivi che il legi-
slatore ha predisposto per le crisi d’impresa, con la conseguenza, tra
l’altro, che se nell’ambito del concordato è prevista una dilazione di
pagamento del debito tributario, di ciò si deve tenere conto al fine
di escludere la responsabilità penale nel caso in cui la rateizzazione
implichi il mancato rispetto dei termini di versamento non ancora
scaduti e stabiliti da norme incriminatrici (cfr. Cass. Pen., 12 marzo
- 16 aprile 2015, n. 15853). 
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Ora, se la dilazione di pagamento inserita in un concordato pre-
ventivo consente di superare il termine di pagamento del debito tri-
butario fissato da norme incriminatrici - neutralizzando la rilevanza
penale dell’inosservanza dei termini di versamento - non si vede
come la stessa dilazione possa rappresentare un ostacolo alla possi-
bilità di giovarsi di una causa di esclusione della punibilità. 

Ne consegue che la disciplina legislativa in questione - oltre che
violare l’art. 3 della Costituzione perchè, come già esposto, tratta in
modo uguale chi è in situazioni differenti - viola anche l’art. 24 della
Costituzione perchè impedisce, senza ragione plausibile, all’impu-
tato di avvalersi di un’opzione difensiva che gli consentirebbe di an-
dare esente da responsabilità penale attraverso quella causa di
esclusione di punibilità costituita dal pagamento dell’intero debito
tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
(omissis)

DIBATTITI

Relazione sull’amministrazione della giustizia
nell’anno 2016 della Corte di Cassazione

Ringrazio il Presidente della Repubblica per avere onorato, con
la Sua presenza, l’Assemblea della Corte di cassazione convocata
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario e rivolgo un saluto alle
illustri Autorità e agli ospiti, esprimendo innanzitutto sincera gra-
titudine alle donne e agli uomini che lavorano quotidianamente e
silenziosamente nell’amministrazione della giustizia.

La cerimonia, che intende segnare uno spazio di riflessione sui
problemi della giustizia e trasmettere un messaggio di impegno e
di fiducia, si apre nel commosso ricordo della figura esemplare e
autorevole del Primo Presidente emerito Giorgio Santacroce,
scomparso prematuramente, al quale dedico la relazione.

Nell’onorare la memoria delle vittime del sisma dell’agosto
2016 e del terrorismo jihadista o della tortura di Stato, vorrei espri-
mere la mia ammirazione per la grandezza d’animo dei loro familiari
e per l’opera di solidarietà delle Istituzioni e dell’intera collettività.

Comunità e famiglie, pure gravemente ferite, si sono rialzate per ri-
comporre le fratture cagionate dalla natura o dall’uomo, mostrando,
col loro esempio, quanto sia migliore la via della verità, della fraternità
e dell’unità anziché quella della falsità, della divisione e dell’odio.

1. Il percorso di autoriforma della Corte di cassazione
Il rapporto 2016 Doing Business colloca l’Italia, quanto a tempi e

costi delle controversie commerciali, al 108° posto in una graduatoria
di 190 Paesi, mentre i più importanti Stati dell’UE sono collocati in
una posizione più alta; circa la qualità del servizio giudiziario, all’Ita-
lia è assegnato invece il punteggio 13, superiore alla media [11] dei
Paesi più sviluppati.

Nonostante i risultati incoraggianti raggiunti negli uffici di merito
in virtù dei plurimi interventi di riforma del settore (oltre che dello
strenuo impegno dei magistrati dogati ed onorari e del personale am-
ministrativo), si ribadisce, tuttavia, che sono mancati analoghi inter-
venti legislativi mirati alla deflazione del contenzioso di legittimità e
alla riduzione del flusso della domanda, stabilizzatosi nell’ultimo
quinquennio sulla media annua di 83.000 ricorsi, di cui 53.000 penali
e 30.000 civili.

Per fronteggiare l’emergenza, la Corte ha avviato un serio percorso
di autoriforma, ispirato a una logica di semplificazione, accelerazione
e razionalizzazione dei modelli procedimentali, mettendo in campo
una serie di misure organizzative con riguardo agli snodi decisivi del
giudizio di legittimità1. Facendo leva sull’intero spettro delle risorse

disponibili, sul condiviso approccio culturale e sull’impegno dei ma-
gistrati e del personale, sui protocolli d’intesa con la Procura Generale
e con l’Avvocatura, gli interventi di autorganizzazione hanno pro-
dotto, in breve tempo, risultati positivi. 

(omissis)
1.2. Gli effetti dell’autoriforma: b) nel settore penale
Nel settore penale, a fronte di una lieve diminuzione delle soprav-

venienze [52.384], si registra una significativa inversione di tendenza:
- il numero dei procedimenti eliminati è sensibilmente aumentato

[58.015: +12,2%];
- l’indice di ricambio è largamente positivo, per la prima volta dal

2010 [110,7];
- la pendenza, dal 2010 in progressivo aumento, è ridotta in misura

rilevante [30.349: -15,7%].
Si tratta di risultati eccellenti, ascrivibili all’elevatissima produtti-

vità [481 procedimenti definiti per magistrato] e ai nuovi modelli di
organizzazione del lavoro2.

Va considerato, inoltre, che:
- sono stati definiti procedimenti iscritti prevalentemente negli anni

2015-2016;
- la durata media dei procedimenti [8 mesi] è al disotto della media

europea;
- il numero delle prescrizioni è irrisorio [767, pari all’1,3% delle

definizioni], apparendo comunque irragionevole che la prescrizione
continui a proiettare gli effetti estintivi del reato nel corso del pro-
cesso, pur dopo la condanna di primo grado, mentre sarebbe più cor-
retto intervenire con misure acceleratorie sulla durata dei giudizi di
impugnazione;

- la percentuale d’inammissibilità dei ricorsi è alta [63,5%] rispetto
alle decisioni di rigetto [12,7%] e a quelle di annullamento, con o
senza rinvio [22,0%];

- resta ancora elevato il numero dei procedimenti definiti su ricorsi
personali dell’imputato [11.432, pari al 21,9%] e avverso sentenze di
patteggiamento [6.597, pari all’1 1,4%].

Si rivela pertanto fallace, anche per quest’ultimo profilo, l’affer-
mazione secondo cui la riforma del processo penale, di cui al disegno
di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati ma fermo da
oltre un anno al Senato nonostante i lodevoli sforzi del Ministro della
Giustizia, sarebbe “inutile e dannosa”. Essa, per la parte che riguarda
le impugnazioni, reca incisive modifiche quanto all’esclusione del ri-
corso personale dell’imputato, ai limiti della ricorribilità avverso il
patteggiamento e alla semplificazione della procedura d’inammissi-
bilità, così mirando a preservare la Corte da un evidente dispendio di
risorse e a rafforzarne la funzione nomofilattica.

2. La nomofilachia e la formazione del “precedente”
La Cassazione si è dunque misurata con i dati strutturali della giu-

risdizione di legittimità, implementando una serie di misure organiz-
zatorie ispirate ai canoni dell’efficienza e della responsabilità3.

Ma, oltre ogni mero efficientismo di tipo aziendalistico, che sa-
rebbe incompatibile con il compito di garanzia affidatole dalla Co-
stituzione, la credibilità dell’Istituzione pretende innanzitutto che la
Corte assicuri la tendenziale certezza del diritto, intesa come preve-
dibilità e uniformità delle decisioni, attraverso la formazione di “pre-
cedenti” autorevoli, nel dialogo fecondo con le altre Corti nazionali
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1 Esse hanno avuto ad oggetto, tra l’altro: il ruolo propulsivo del presidente
di sezione e dell’ufficio spoglio; l’azione di “filtro” dei ricorsi inammis-
sibili; la forma della motivazione dei provvedimenti; l’impiego dei magi-
strati assistenti di studio e dei tirocinanti; l’utilizzo degli strumenti
informatici e telematici, col prezioso ausilio del CED; la tempistica delle
operazioni delle Cancellerie centrali.
2 Ad esempio: l’attenta selezione dei processi in fase di spoglio; l’incremento
dei ricorsi trasmessi alla Settima sezione perché inammissibili [45,3%]; la fis-
sazione di udienze monotematiche o straordinarie; l’adozione della motiva-
zione semplificata.
3 V. la Raccomandazione (2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio



ed europee.
La Cassazione, nel doveroso esercizio della funzione nomofilattica,

ha preso pertanto in esame importanti leading cases, affermando prin-
cipi di obiettivo rilievo per lo statuto dei diritti fondamentali delle
persone e per il tessuto economico-sociale della vita dei cittadini e
delle imprese, cercando di assicurare alla complessità dell’esperienza
giuridica una pur limitata stabilità e uniformità di orientamenti giu-
risprudenziali.

(omissis)
2.2. La giurisprudenza penale di legittimità
Quanto al settore penale, la Corte, nonostante l’affaticamento do-

vuto all’abnorme numero di sentenze, ha contribuito anche nello
scorso anno alla formazione di un diritto giurisprudenziale di sempre
maggiore centralità, ridefinendo, attraverso l’interpretazione, i confini
applicativi delle norme in coerenza con i principi costituzionali e con
quelli espressi dalle fonti sovranazionali e dalla giurisprudenza delle
Corti europee.

In tale panorama risulta innegabile il collegamento tra la giurispru-
denza della Cassazione e le recenti riforme in materia penale e pro-
cessuale, in una duplice direzione. Talvolta l’intervento
giurisprudenziale segue il moto riformatore risolvendo le questioni
controverse nell’applicazione della nuova disciplina, precisandone la
ratio e consolidandone il regime. Altra volta lo anticipa e, in un certo
senso, lo sollecita richiamando l’attenzione del legislatore sulla ne-
cessità di intervenire in un determinato ambito.

Numerose sono state le pronunce delle Sezioni Unite testimoni del
suddetto collegamento, da quelle riguardanti i nuovi istituti della
messa alla prova [l. n. 67 del 2014: sentt. n. 33216 e n. 36272] e della
particolare tenuità del fatto [d.lgs. n. 28 del 2015: sentt. n. 13681 e n.
13682] a quelle correlate alla riforma del sistema cautelare [l. n. 47
del 2015: sentt. n. 18954 sul rie-same delle misure reali e n. 20769
sul braccialetto elettronico] o all’abrogazione di reati e alla introdu-
zione di illeciti civili con sanzioni pecuniarie civili [d.lgs. nn. 7 e 8
del 2016: sent. n. 46688]. L’intervento delle Sezioni Unite si è reso
necessario inoltre per la controversa definizione della condotta del
falso in bilancio, affermando che il reato è configurabile anche in or-
dine all’esposizione di enunciati valutativi [l. n. 69 del 2015: sent. n.
22474] .

Inoltre, i principi affermati da due pronunce delle Sezioni Unite
anticipano quanto contenuto nel testo del citato disegno di legge n.
2067 di riforma del processo penale: la prima [sent. n. 27620], in ma-
teria di obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio
di appello promosso dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione di
primo grado; la seconda [sent. 27 ottobre 2016, Galtelli], sui requisiti
di specificità dei motivi di impugnazione richiesti ai fini dell’ammis-
sibilità dell’appello4.

Le Sezioni Unite si sono pure pronunciate in tema di intercetta-
zioni, delimitando l’applicazione di quelle effettuate mediante tec-
nologie particolarmente invasive, nel senso che [sent. n. 26889]
l’intercettazione tra presenti mediante l’installazione di un captatore
informatico in un dispositivo elettronico (cd. trojan horse) è consen-
tita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata. Si è
peraltro rimarcato che, in considerazione della forza intrusiva del
mezzo usato, la prospettata qualificazione del fatto reato, ricompreso
nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a si-
curi e obiettivi elementi indiziari, evidenziati in modo rigoroso nel
provvedimento autorizzatorio.

In materia di tutela dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia
dell’Unione europea [sent. 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, cause

C-404/15 e C-659/15] ha stabilito che il carattere assoluto del divieto
di trattamenti inumani o degradanti impone all’autorità giudiziaria na-
zionale, chiamata a dar seguito a una richiesta di mandato di arresto
europeo, qualora si trovi in presenza di elementi che attestino un rischio
reale che lo Stato di emissione commetta una simile violazione dei di-
ritti umani, di valutare tale rischio, fondandosi su elementi oggettivi,
attendibili, precisi e aggiornati sulle condizioni di detenzione. Tale im-
postazione è stata seguita dalla Cassazione, sia in presenza di richieste
di consegna provenienti da Stati dell’UE [sent. n. 23877] che di proce-
dure estradizionali verso altri Paesi [come la Turchia: sent. n. 54467],
nei quali sia constatato il rischio di violazione dei diritti umani5.

La Corte non ha mancato, infine, di pronunciarsi in materia di diritti
dei detenuti dopo la sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Tor-
reggiani, con particolare riguardo alle problematiche connesse al d.l.
n. 92 conv. dalla l. n. 117 del 2014, che prevede rimedi risarcitori
conseguenti alla violazione del divieto di trattamenti inumani o de-
gradanti [sentt. n. 38801 e n. 52819].

Di preminente rilievo, in tema di disastri colposi, è la sentenza [n.
12478] relativa al terremoto dell’Aquila, con cui la Corte ha espresso
importanti princìpi circa la sussistenza di una posizione di garanzia e
la configurabilità di una condotta colposa a carico dell’organo della
Protezione civile che fornisca inadeguate o equivoche informazioni
alla pubblica opinione su eventi rischiosi per la pubblica incolumità,
nonché in merito ai criteri di accertamento della c.d. causalità psichica.

(omissis)

4. Il fenomeno migratorio
L’aumento crescente dei flussi migratori sta producendo un impatto

notevole anche sulla giurisdizione, innanzitutto su quella di merito.
Le Corti di appello, e non solo quelle territorialmente prossime ai
luoghi degli sbarchi, denunziano un incremento esponenziale dei pro-
cedimenti legati all’ingresso di migranti, molti dei quali richiedenti
protezione internazionale, insieme con la presenza di migliaia di mi-
nori non accompagnati. Il fenomeno, nella sua complessità, pone pro-
blemi di natura umanitaria, culturale, economica e sociale. Ma esso
ha anche ripercussioni considerevoli a carico dell’amministrazione
della giustizia, sia per la gravosa gestione dei procedimenti, che ri-
chiedono un numero crescente di magistrati, personale e ausiliari (sot-
tratti agli altri affari), sia per gli alti costi che comporta.

Da un lato, si rileva l’esigenza di un’urgente ridefinizione legisla-
tiva delle relative procedure in termini di semplificazione e accelera-
zione. Dall’altro, quanto al reato di immigrazione clandestina, si
ribadisce l’inefficacia della risposta penale, mentre la configurazione
di un illecito e di sanzioni amministrative, fino all’espulsione, darebbe
risultati più concreti.

5. Il terrorismo internazionale
Particolare preoccupazione desta il terrorismo di matrice islamica

che, con sanguinosi e ripetuti attentati in Europa e altrove, ha già ca-
gionato numerose vittime innocenti fra la popolazione civile e che
rappresenta una minaccia per la sicurezza dei cittadini, per i valori
delle società democratiche, per i diritti e le libertà individuali.

Per affrontare questa terribile minaccia appare necessario perseguire
una strategia di dimensione internazionale, diretta ad assicurare ade-
guate misure di polizia e di prevenzione, a rafforzare il coordinamento
nella fase investigativa (anche con l’istituzione della Procura europea)
e ad approntare un efficace sistema repressivo, fino a configurare gli
atti di violenza terroristica come crimini contro l’umanità.

A tal fine, i dubbi e i contrasti interpretativi, tuttora persistenti nella
giurisprudenza di merito su alcuni aspetti della normativa in materia,
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d’Europa e la Magna Carta dei Giudici del CCJE, entrambe in data 17 no-
vembre 2010.
4 Altre sentenze delle Sezioni Unite hanno riservato particolare attenzione alle
garanzie della difesa, con riferimento alla sostituzione del difensore non cas-
sazionista [sent. n. 40517] e al giudizio camerale di appello, nel quale si è ri-
tenuto rilevante il legittimo impedimento del difensore [sent. n. 41432].

5 La Corte, inoltre, non ha mancato di pronunciarsi in materia di diritti dei de-
tenuti dopo la sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Torreggiani, con
par-ticolare riguardo alle problematiche connesse al d.l. n. 92 conv. dalla legge
n. 117 del 2014, che prevede rimedi risarcitori conseguenti alla violazione del
di-vieto di trattamenti inumani o degradanti [sent. n. 38801 e n. 52819].
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devono essere chiariti con urgenza dalla Suprema Corte, chiamata a
offrire soluzioni coerenti e uniformi per le relative questioni6.

È altresì indispensabile evitare la radicalizzazione di posizioni fon-
damentaliste che si nutrono di una pervasiva attività di propaganda,
proselitismo e reclutamento, sia attraverso il web che nelle carceri.
E, poiché l’ambiente carcerario favorisce la radicalizzazione e l’in-
dottrinamento dei più giovani, solo attraverso un trattamento carce-
rario umano e finalizzato all’integrazione sociale e culturale può
attenuarsi, almeno in parte, il rischio di pericolosi integralismi.

6. La corruzione
È fortemente avvertita nel Paese la percezione di una diffusa cor-

ruzione sia nella Pubblica Amministrazione che tra i privati. Essa non
trova tuttavia riscontro nelle rilevazioni delle statistiche giudiziarie.

Il dato statistico nazionale sia degli uffici di merito che presso que-
sta Corte evidenzia, tuttavia, un numero eccessivamente esiguo di
giudizi penali instaurati per siffatti gravi delitti [n. 273 procedimenti
definiti nel 2016 in Cassazione, pari allo 0.5%].

Occorre, pertanto, un’approfondita riflessione sulla efficacia delle
attuali misure, preventive e repressive, di contrasto del fenomeno,
perché ne sia consentita l’emersione nelle sue reali dimensioni anche
nelle aule di giustizia.

7. Le distorsioni del processo mediatico
L’opinione pubblica esprime spesso sentimenti di indignazione per

talune decisioni di proscioglimento o anche di condanna, se ritenute
troppo miti, pronunciate da tribunali e corti in casi di grande rilievo
mediatico. Leggendo le pagine dei media si scorge una frattura fra
gli esiti dell’attività giudiziaria e le aspettative di giustizia, a prescin-
dere da ogni valutazione circa la complessità dei fatti, la validità delle
prove, i principi di diritto applicati, le garanzie del processo, la tenuta
logica della decisione.

Il disorientamento nasce dalla discrasia spazio-temporale fra
l’ipotesi di accusa, formulata nelle indagini preliminari, il pregiu-
dizio costruito nel processo mediatico parallelo che s’instaura im-
mediatamente, le ansie securitarie dei cittadini, da un lato, e le
conclusioni dell’attività giudiziaria che seguono a distanza di tempo
dalle indagini, già di per sé troppo lunghe.

In questa contraddizione s’annida il conflitto tra la giustizia “attesa”
e la giustizia “applicata”, con il pernicioso ribaltamento della presun-
zione d’innocenza dell’imputato.

Talora sono lo stesso pubblico ministero, titolare delle indagini, o
l’avvocato difensore a intessere un dialogo con i media e, tramite
questi, con l’opinione pubblica; in tal caso, il corto circuito tra il rito
mediatico e il processo penale è destinato ad accentuarsi.

Si conferma, anche per questo aspetto, la necessità e l’urgenza
dell’intervento riformatore, diretto a restaurare le linee fisiologiche
del giusto processo, ridando respiro, a fronte delle aspettative di si-
curezza e legalità dei cittadini, alla ricostruzione probatoria del fatto
e all’accertamento della verità nel giudizio, secondo criteri di effi-
cienza, ragionevole durata e rispetto delle garanzie.

Nello stesso tempo, mi sembra che, per un verso, debbano essere
ricostruite le linee dell’attrazione ordinamentale della figura del pub-
blico ministero nel sistema e nella cultura della giurisdizione (da cui,
di fatto, è visibile, in alcuni casi, il progressivo distacco, per una sorta
di spiccata autoreferenzialità, anche nei rapporti con la narrazione
mediatica); e che, per altro verso, meriti di essere presa in seria con-

siderazione la proposta di aprire talune, significative, finestre di con-
trollo giurisdizionale nelle indagini preliminari, piuttosto che preve-
dere interventi di tipo gerarchico o disciplinare.

8. Considerazioni finali
La Corte di cassazione sta vivendo, negli ultimi anni, una fase di

intenso ricambio generazionale nelle figure dei presidenti e dei con-
siglieri. All’esito di complesse procedure concorsuali svolte con at-
tenzione e puntualità dal CSM hanno fatto ingresso in Corte numerosi
e valorosi giovani magistrati, fra i quali molte donne anche in ruoli
direttivi. Avverto nell’animo dei magistrati e del personale l’ansia di
doversi confrontare con le recenti, profonde innovazioni legislative,
ordinamentali e organizzative, che incidono significativamente sul
“mestiere” del giudice di legittimità. Ma sento anche, in essi, la mo-
tivazione collettiva, forte e determinata di “prendersi cura” della Corte
del XXI secolo e di accettare la sfida dell’autoriforma e delle riforme,
con spirito di servizio, senso di appartenenza, passione democratica,
rinnovato impegno di tutela dei valori della Costituzione e dei diritti
fondamentali della persona.

Noi magistrati più anziani ci sentiamo davvero “privilegiati”, per-
ché ci è consentito di partecipare al coraggioso rinnovamento cultu-
rale e organizzativo che investe la Corte, forti delle virtù apprese nella
lunga milizia di giudici di legittimità: la collegialità, la trasparenza e
la ragionevolezza di ogni deliberazione, insieme con l’umiltà e la te-
nacia dell’impresa, all’esclusivo servizio delle Istituzioni.

Parte prima
La giustizia in italia nel 2016 
1. Le riforme
I. Nella seconda metà dell’anno 2016 le vicende politico-istituzio-

nali hanno inciso anche sul settore giudiziario, determinando il ral-
lentamento dell’iter parlamentare delle rilevanti riforme legislative
in materia civile e penale avviate nella XVII legislatura. Alcuni in-
terventi normativi, di cui si parlerà in seguito, hanno tuttavia innovato
il processo civile di cassazione ed il processo amministrativo.

(omissis)
III. Nel settore penale non si è ancora concluso l’iter parlamentare

del disegno di legge n. 2798, che aveva recepito l’articolato sulla ri-
forma del processo penale elaborato dalla Commissione Canzio. Ap-
provato dalla Camera dei Deputati il 23 settembre 2015, il
provvedimento si è arricchito di contenuti ulteriori rispetto a quelli
elaborati dalla Commissione ministeriale ed è passato all’esame della
Commissione Giustizia del Senato (n. 2067) che, all’esito di un tra-
vagliato iter, il 1° agosto 2016 ne ha concluso l’esame ed ha proposto
all’Assemblea un testo unificato. Oltre alla disciplina del processo
penale e, in particolare, delle impugnazioni, il nuovo testo prevede il
rafforzamento delle garanzie difensive e incide sulla durata ragione-
vole dei processi, sulla prescrizione dei reati, sull’ordinamento peni-
tenziario (con particolare attenzione alla giustizia riparatoria), sulle
pene per i reati contro il patrimonio, sulle intercettazioni. L’esame in
Assemblea è iniziato il 17 settembre 2016.

Con i decreti legislativi 15 gennaio 2016 nn. 7 e 8 è stata data
esecuzione all’art. 2 della legge 28 aprile 2014 n. 67, che aveva
delegato il Governo alla riforma della disciplina sanzionatoria di
vari reati, indicando criteri e principi direttivi per la trasforma-
zione in illeciti amministrativi e per l’abrogazione di alcune fat-
tispecie meno gravi, con contestuale previsione di sanzioni
pecuniarie civili aggiuntive rispetto al risarcimento del danno. La
deflazione del sistema penale, sostanziale e processuale, tiene
conto dell’offensività e della sussidiarietà della sanzione crimi-
nale, evitando che la penalizzazione generalizzata si risolva di
fatto in un abbassamento della tutela degli interessi coinvolti.

Successivamente la legge 11 luglio 2016 n. 133, riformulando l’art.
375 c.p., ha introdotto nel codice penale il reato di frode in processo
penale e depistaggio, che viene configurato come reato proprio del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, prevedendo
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6 In materia di associazione con finalità di terrorismo internazionale, la Corte,
da un lato, ha escluso che sia sufficiente per la configurazione del reato una
mera attività di proselitismo e indottrinamento, valutabile di per sé ai fini del-
l’applicazione di efficaci misure di prevenzione [sent. n. 48001]; dall’altro,
ha affermato [sent. n. 2651] che il delitto, siccome di pericolo presunto, è in-
tegrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale
da rendere possibile l’attuazione del programma criminoso, non richiedendo
anche la predisposizione di specifici atti violenti o di specifiche azioni terro-
ristiche qualificati da detta finalità.



casi di non punibilità (art. 376 c.p.) e ipotesi aggravate e speciali (ri-
spettivamente artt. 383 bis e 384 ter c.p.).

La legge 29 ottobre 2016 n. 199, recante disposizioni in materia di
contrasto al lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
e di riallineamento retributivo nel settore agricolo, reprime il feno-
meno del c.d. caporalato, introducendo l’art. 603 bis (intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro), fornendo così nuovi strumenti per
il contrasto al fenomeno del reclutamento abusivo di manodopera
mediante sfruttamento dello stato di bisogno del lavoratore.

Il 14 dicembre 2016, infine, il Consiglio dei Ministri ha appro-
vato lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministro della
Giustizia per l’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI
del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla repressione della cor-
ruzione nel settore privato, così attuando la delega legislativa, con-
tenuta nell’art. 19 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (c.d. legge di
delegazione europea 2015). Il testo è stato trasmesso alle Camere
per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni Giustizia e Politi-
che dell’Unione europea.

(omissis)
Il 2 dicembre 2016 il Ministro della Giustizia ha presentato l’ela-

borato predisposto dal Gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento
degli affari di giustizia e coordinato dal Capo del Dipartimento, inca-
ricato di articolare proposte normative, regolamentari o di disciplina
organizzativa dirette a perseguire la chiarezza e la sinteticità degli atti
processuali nel giudizio civile e in quello penale. L’esposizione chiara
e sintetica di ogni atto processuale, infatti, si ripercuote positivamente
sui gradi successivi del giudizio. Sono state analizzate le prassi adottate
per la stesura sia degli atti di parte che di quelli del giudice in relazione
alla legislazione processuale vigente. Si è data rilevanza ai protocolli
con l’Avvocatura, come quelli sottoscritti dalla Corte di cassazione e
da alcune corti d’appello, diretti a semplificare la stesura degli atti pro-
cessuali. Particolare risalto si è dato inoltre al codice del processo am-
ministrativo, in cui è previsto che “il giudice e le parti redigono gli atti
in maniera chiara e sintetica” (art. 3) e all’applicazione che di tale prin-
cipio è stata fatta con l’introduzione dell’art. 13 ter delle norme di at-
tuazione del codice, disposta dall’art. 7 bis del già richiamato d.l. n.
168 del 2016. Nel documento conclusivo del Gruppo di lavoro si pro-
pongono, tanto per l’ambito civile che per quello penale, modifiche
normative dirette, attraverso la sinteticità e la chiarezza degli atti giu-
diziari, a ridurre i tempi processuali.

2. La situazione della giustizia civile e penale
(omissis)
4. La giurisdizione di merito
(omissis)
II. Il settore penale
(omissis)
I presidenti delle Corti territoriali hanno segnalato disfunzioni, le-

gate soprattutto a problematiche specifiche di alcuni distretti.
In particolare sono state evidenziate gravi carenze di organico negli

uffici giudiziari calabresi, impegnati in complesse indagini e rilevanti
processi riguardanti associazioni criminali ‘ndranghetistiche, la cui
operatività ha da tempo varcato i confini regionali. Si tratta di un nu-
mero elevato di procedimenti che, sia nella fase delle indagini preli-
minari che in quella dibattimentale, comportano difficoltà gestionali
(per il numero degli indagati o imputati, la complessità delle imputa-
zioni e del materiale probatorio, le complicazioni nella composizione
dei collegi giudicanti per le incompatibilità dei singoli magistrati, la
redazione di motivazioni inevitabilmente ponderose e per le quali
non sono sufficienti i termini ordinari di deposito spesso prorogati ex
art. 154 comma 4 bis disp. att. c.p.p.) che ne allungano fatalmente i
tempi di definizione. La notevole mole di lavoro, inoltre, determina
situazioni di particolare disagio nelle sezioni per il riesame delle mi-
sure restrittive della libertà personale, in cui i ritmi di lavoro sono
molto intensi (anche a seguito della fissazione di termini perentori, a
pena di inefficacia della misura, nel deposito della motivazione), e

delle misure di prevenzione (impegnativa risulta la gestione delle mi-
sure patrimoniali, relative spesso a complessi immobiliari ed aziendali
di elevatissimo valore).

Anche in zone del territorio nazionale ad alto indice di industria-
lizzazione si sono peraltro riscontrate infiltrazioni della criminalità
organizzata (con significative presenze nel traffico internazionale di
stupefacenti, nella gestione dei rifiuti e nelle attività edilizie, settori
questi ultimi che in taluni casi condizionano l’attività amministrativa
degli enti locali e, più in generale, le attività economiche) e si sono
svolti processi per gravi fatti associativi che hanno impegnato al li-
mite i magistrati e il personale amministrativo.

Il fenomeno migratorio è rilevante, soprattutto negli uffici di merito
siciliani, in cui numerose e complesse sono le indagini avviate per
contrastare l’immigrazione clandestina e le organizzazioni criminali
transnazionali che controllano il traffico dei migranti provenienti dai
paesi africani. Si tratta di indagini e processi resi difficoltosi dalla ne-
cessità di reperire interpreti-traduttori nei dialetti conosciuti dagli im-
putati e di rintracciare i testimoni, anch’essi soggetti extracomunitari
spesso senza fissa dimora. Il fenomeno dell’immigrazione clandestina
ha ricadute evidenti non solo nell’ambito delle violazioni previste
dalla legislazione speciale, ma anche in altri settori, dai reati in ma-
teria di sostanze stupefacenti a quelli contro il patrimonio, l’incolu-
mità e la vita delle persone. Numerosi sono i minori extracomunitari
non accompagnati, collocati in comunità al momento dello sbarco e
poi arrestati per reati comuni commessi all’interno delle strutture che
li ospitano o reclutati da organizzazioni criminali. La sanzione di ca-
rattere pecuniario prevista per il reato di ingresso clandestino in Italia
(art.10 bis d.lgs. n. 286 del 1998) è priva di qualsiasi efficacia deter-
rente, considerata la situazione economica dei migranti, e appesanti-
sce inutilmente il lavoro degli uffici giudiziari.

Da segnalare i procedimenti penali per truffa relativi all’ingresso
in Italia di minori albanesi muniti di visto turistico con successiva
falsa denuncia di abbandono per ottenere, a spese del sistema di wel-
fare italiano, il mantenimento, l’istruzione e la regolarizzazione in
Italia, una volta scaduto il visto.

Particolare preoccupazione in alcuni distretti ha destato il peri-
colo del terrorismo islamico. L’attività di proselitismo del cd. ji-
hadismo islamico ha coinvolto anche cittadini italiani, conviventi
o legati da vincoli coniugali con soggetti extra-comunitari di fede
islamica. Le indagini hanno consentito di accertare casi di reclu-
tamento di soggetti trasferitisi in paesi medio-orientali per parte-
cipare ad attività terroristiche.

A seguito dell’ampliamento dei casi di confisca per equivalente
(art 12 bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’articolo 10 del d.lgs.
158/2015), i provvedimenti di aggressione a patrimoni di prove-
nienza illecita nell’ambito di procedimenti per reati finanziari,
economici, e/o riconducibili ad organizzazioni mafiose (in tal
caso, anche in sede di sequestri e confische di prevenzione) sono
generalmente aumentati.

In aumento sono anche le denunce, prevalentemente contro
ignoti, di reati informatici e, segnatamente, dei delitti di accesso
abusivo a sistemi informatici e/o detenzione di codici di accesso
o di apparecchi atti a danneggiare sistemi informatici (artt. 615
ter - 615 quinquies c. p.).

Si è constatato con preoccupazione che il crescente uso di mezzi
telematici, per la loro capacità diffusiva difficilmente controllabili,
allo scopo di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio
può recare grave danno al diritto alla riservatezza delle comunicazioni
ed essere strumentalizzato a fini diffamatori o estorsivi, con esiti a
volte tragici nel caso di persone offese particolarmente fragili.

In aumento le denunce per il reato di atti persecutori (c.d. stalking).
Questa non più nuova figura di reato è stata in grado di consentire la
massiccia emersione di situazioni particolarmente gravi che nel pas-
sato venivano variamente configurate in fattispecie meno gravi (mi-
nacce, molestie, violenza privata).

Quanto ai reati contro il patrimonio, si registra in alcuni distretti

25 26LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)



27

un incremento delle denunce, sia a carico di noti che di ignoti, per il
reato di truffa, in particolare per “truffa contrattuale”. Tale fenomeno
è verosimilmente riconducibile alla crisi economica e all’aumento
dei costi del processo civile che ha indotto a trasferire in campo pe-
nale molte controversie.

In materia di violazioni della normativa sugli stupefacenti, la ridu-
zione a soli quattro anni di reclusione della pena edittale massima per
l’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 ha comportato la pro-
cedibilità con citazione diretta a giudizio, eliminando conseguente-
mente la funzione di filtro finora svolta dall’udienza preliminare e
spostando all’udienza dibattimentale l’applicazione di eventuali riti
alternativi.

Quanto alle più recenti riforme in materia penale, i dati raccolti
nelle prime applicazioni consentono di osservare quanto segue.

Positivo è l’impatto in termini deflattivi della depenalizzazione e
della trasformazione di reati in illeciti civili (decreti legislativi nn. 7
e 8, entrati in vigore entrambi il 6/2/2016), soprattutto in relazione ai
reati di omesso versamento delle contribuzioni previdenziali sotto la
nuova soglia di rilevanza penale, di falsi in scrittura privata e di guida
senza patente. Per le restanti fattispecie, quasi sempre contestate uni-
tamente ad altri reati più gravi, la loro “depenalizzazione” non com-
porta la possibilità di definire immediatamente il processo.

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova
dell’imputato, certamente utile ad evitare condanne a pene detentive
di contenuta durata, è rimasta circoscritta poiché la procedura di de-
finizione del programma di trattamento cui l’imputato deve sottoporsi
risulta farraginosa essendo indispensabile e decisivo, per la predispo-
sizione di detto programma, l’intervento dell’UEPE (Ufficio esecu-
zione penale esterna), in alcuni casi carente di personale. La messa
alla prova per gli adulti, inoltre, non è quasi mai utilizzata nella fase
delle indagini.

L’applicazione dell’istituto della esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto, con la rilevanza del principio di offensività
introdotto dall’art. 131 bis c.p., può essere un efficace meccanismo
deflattivo sin dalla fase delle indagini preliminari. Si è registrato in
alcuni uffici giudiziari un apprezzabile aumento delle richieste di ar-
chiviazione all’esito delle indagini preliminari, anche se l’obbligo di
notificazione alla persona offesa rischia di determinare sistematiche
opposizioni. Sono aumentate in alcuni distretti, per effetto dell’ap-
plicazione dell’art. 131 bis c.p., le sentenze assolutorie all’esito del
giudizio di primo grado o di appello, con conseguente diminuzione
delle impugnazioni per fatti bagatellari. L’applicazione della causa
di non punibilità nella fase del giudizio di primo grado esige comun-
que che il processo sia celebrato e produrrà in prospettiva un effetto
positivo solo in sede di impugnazione.

L’applicazione delle disposizioni relative alla sospensione del pro-
cedimento in caso di imputato non reperibile sta progressivamente
determinando la stasi pressoché irreversibile dei relativi procedimenti,
che sembrano destinati a pendere indeterminatamente nella fase
dell’udienza preliminare senza possibilità di sviluppo. Una parte ri-
levante dei processi che vengono iscritti in secondo grado sono stati
celebrati nell’osservanza delle nuove norme, che comportano indub-
biamente uno “snellimento” delle procedure di notificazione non es-
sendo più necessari gli adempimenti un tempo previsti per i
contumaci. Si segnala tuttavia che la nuova disciplina non si applica
ai procedimenti in camera di consiglio (tra questi i giudizi abbreviati)
e dunque alle cause di appello trattate con detto rito, che rappresen-
tano parte significativa dei processi celebrati davanti alla Corte.

Il d.lgs. n. 158/2015, che ha modificato la disciplina dei reati tri-
butari prevedendo per molte fattispecie l’elevazione della soglia di
punibilità, ha avuto un impatto significativo con riferimento ai pro-
cessi già pendenti in appello.

A seguito delle modifiche legislative introdotte in materia cautelare
dal d.l. 1.7.2013 n. 78 convertito dalla legge 9.8.2013 n. 94, dal d.l.
26.6.2014 n. 92 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 117 e dalla legge
16 aprile 2015 n. 47, si è riscontrato talora un aumento del numero e
della complessità dei procedimenti incidentali personali. Detti prov-

vedimenti, ispirati al favor libertatis in ordine sia ai presupposti per
l’applicazione delle misure cautelari personali sia ai requisiti della mo-
tivazione dei relativi provvedimenti, possono infatti aver generato le-
gittime aspettative di una rivisitazione in melius dello status libertatis.

Analogamente, per quanto riguarda le misure di prevenzione, gli
effetti della sentenza n. 291 del 6.12.2013 della Corte Costituzionale
(che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 d.lgs. n.
159/2011 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecu-
zione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa
dello stato di detenzione per espiazione pena della persona ad essa
sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione
debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità so-
ciale nel momento dell’esecuzione della misura) hanno fatto regi-
strare un aumento del numero e della complessità delle richieste di
sospensione e di revoca delle misure di prevenzione personale.

L’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti umani pone a carico
delle Autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che
ogni detenuto sia ristretto in istituto in condizioni compatibili con il
rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della mi-
sura in ogni caso garantiscano la salute ed il benessere della persona.
Deve darsi atto dell’impegno del Ministero della Giustizia per garan-
tire il progressivo miglioramento delle condizioni dei detenuti per ef-
fetto delle direttive e dalle novelle legislative conseguenti alla
sentenza Torreggiani ed altri c. Italia della Corte Europea dei Diritti
dell’uomo dell’8 gennaio 2013. Il problema del sovraffollamento car-
cerario va tuttavia affrontato non solo attraverso misure che limitino
quanto più è possibile il numero delle persone ristrette, ma anche mi-
gliorando le condizioni di vita dei detenuti che vanno ospitati in strut-
ture moderne e non degradanti. Rilevante è la presenza in molti istituti
di detenuti stranieri, prevalentemente di religione musulmana, e non
a torto si ritiene che l’ambiente carcerario possa favorire la radicaliz-
zazione di posizioni estremiste e l’indottrinamento dei più giovani.
Solo attraverso un trattamento umano ed effettivamente finalizzato
all’integrazione nella società italiana - attraverso corsi di alfabetiz-
zazione e di lingua, offerte formative, assistenza di mediatori culturali,
garanzia di uno spazio per le funzioni di culto delle religioni diverse
dalla cattolica - si attenua il rischio di integralismi.

(omissis)

Parte terza
La giurisprudenza della corte di cassazione
(omissis)
12. La giurisprudenza della Cassazione penale
I. In materia di falso in bilancio è stato sanato il contrasto giuri-

sprudenziale in relazione al reato di false comunicazioni sociali, pre-
visto dall’art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27
maggio 2015 n. 69. Le Sezioni Unite nella sentenza n. 22474 del 31
marzo 2016 hanno affermato che il reato è configurabile in relazione
alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l’agente, in pre-
senza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tec-
nici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza
fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente
idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

II. In materia di reati ambientali, di particolare rilievo è la sentenza
n. 46170 del 3 novembre 2016, in cui vengono indicati, in relazione
al sequestro di un cantiere impegnato nella bonifica di fondali effet-
tuata in violazione delle prescrizioni progettuali, utili elementi inter-
pretativi in relazione alle prime applicazioni della legge n. 68 del
2015. La Corte ha affermato che la condotta “abusiva” di inquina-
mento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452 bis
c. p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte
autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente
illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività ri-
chiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali
o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambien-
tale - ovvero di prescrizioni amministrative. Ha inoltre precisato che
la “compromissione” e il “deterioramento” cui la predetta norma si
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riferisce consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della
originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, ca-
ratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di
squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla spe-
cificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “de-
terioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso
al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.

III. Di assoluto rilievo, in tema di disastri colposi, è la sentenza n.
12478 del 19 novembre 2015 dep. 2016, relativa al terremoto di
L’Aquila. La Corte ha espresso importanti principi sul tema dell’ac-
certamento della condotta colposa e del nesso di causalità psicologica.
Si è affermata la sussistenza di una posizione di garanzia a carico
dell’organo della protezione civile che provvede a fornire informa-
zioni alla pubblica opinione circa la previsione, l’entità o la natura di
paventati eventi rischiosi per la pubblica incolumità, che impone di
adeguare il contenuto della comunicazione pubblica ad un livello ot-
timale di trasparenza e correttezza scientifica delle informazioni dif-
fuse, e ad adattare il linguaggio comunicativo ai canoni della
chiarezza, oggettiva comprensibilità e inequivocità espressiva. Al-
trettanto rilevante è il principio secondo cui la c.d. causalità psichica,
pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradi-
zionali della causalità relativa ai fenomeni d’indole fisico-naturali-
stica, non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della
preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni
individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di espe-
rienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (so-
cialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente
all’accertamento causale ex post.

IV. Di particolare interesse per la novità della questione affrontate
sono due sentenze - la n. 13525 del 10 marzo 2016 e la n. 48696
dell’11 ottobre 2016 - sui riflessi anche in materia penale delle forme
di procreazione assistita. È stata affermata l’insussistenza del delitto
di alterazione di stato nel caso di trascrizione nei registri di stato civile
della nascita attribuita a genitori italiani a seguito di concepimento
per maternità surrogata, avvenuto fuori dal territorio nazionale, se-
condo i dettami della normativa vigente nello stato estero. Nella se-
conda sentenza la Corte ha rilevato come l’ambito di tutela ed i
presupposti per l’incriminazione siano mutati con l’evolversi nel
tempo del concetto di stato di filiazione, non più legato ad una rela-
zione necessariamente biologica, ed ha richiamato la sentenza della
Corte costituzionale n. 162 del 2014, evidenziando che, nel quadro
legislativo attuale, il concetto di discendenza non ha riguardo soltanto
ad un fatto genetico, ma assume una connotazione giuridico-sociale,
dal momento che viene conferita dignità anche ad un legame di ge-
nitorialità in assenza di una relazione genetica, in quanto conseguente
al ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale (omologa o etero-
loga) secondo la disciplina fissata dalla legge n. 40 del 2004, come
modificata dalla Corte nella citata sentenza.

V. In materia di associazione con finalità di terrorismo anche in-
ternazionale, la Corte ha escluso che sia sufficiente per la configura-
zione del reato previsto dall’art. 270 bis c.p. una mera attività di
proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione
positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica di-
sponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome (sentenza n. 48001
del 14 luglio 2016). È infatti necessaria la sussistenza di una struttura
criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati
da detta finalità ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva rea-
lizzazione. L’attività di mero proselitismo e indottrinamento, potendo
costituire precondizione ideologica per la costituzione di un’associa-
zione terroristica, è stata tuttavia ritenuta valutabile ai fini dell’appli-
cazione di misure di prevenzione. In via generale la Corte ha inoltre
affermato (sentenza n. 2651 dell’8 ottobre 2015, dep. 2016) che il de-
litto di associazione con finalità di terrorismo internazionale o di ever-
sione dell’ordine democratico, per la sua natura di reato di pericolo
presunto, è integrato in presenza di una struttura organizzativa con
grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione del pro-
gramma criminoso, mentre non richiede anche la predisposizione di

un programma di azioni terroristiche.
VI. La giurisprudenza della Corte si è soffermata anche sulle que-

stioni, sostanziali e procedurali, in tema di utilizzazione della rete in-
ternet per scopi truffaldini. In relazione alla truffe commesse
nell’esercizio di vendita on line, la Corte si è pronunciata sulla rav-
visabilità dell’aggravante della c.d. minorata difesa, prevista dall’art.
61 n. 5 c.p. richiamato dall’art. 640 comma secondo n. 2 bis c.p. nella
sentenza n. 43705 del 14 ottobre 2016, e sulla competenza territoriale
in caso di pagamento attraverso bonifico bancario nella sentenza n.
37400 del 30 agosto 2016.

VII. Le Sezioni Unite sono intervenute sui recenti istituti della
messa alla prova e della particolare tenuità del fatto, delimitandone
l’area e le modalità applicative.

Nella sentenza n. 36272 del 31 marzo 2016 si è precisato che, ai
fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile
la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con
messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168 bis c.p. alla pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito
alla pena massima prevista per la fattispecie base, non assumendo a
tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad
effetto speciale e le circostanze aggravanti per cui la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Nella sentenza n. 33216 del 31 marzo 2016 le Sezioni Unite hanno
inoltre affermato che l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente
impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo
grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., in quanto l’art. 464 quater, comma
settimo, c.p.p., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce uni-
camente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della
richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedi-
mento con la messa alla prova.

Nella sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016 si è affermato che
l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto
dall’art. 131 bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile,
per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo
2015 n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cas-
sazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione
degli artt. 2, comma quarto, c.p. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e
rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma secondo, c.p.p. anche nel caso
di ricorso inammissibile (in motivazione la Corte ha specificato che,
quando non si discute dell’applicazione della sopravvenuta legge più
favorevole, l’inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la
rilevabilità di ufficio della questione).

VIII. Le Sezioni Unite sono intervenute con la sentenza n. 46688
del 29 settembre 2016 a dirimere il contrasto sugli effetti civili della
sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e
qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016 n.
7. In tal caso il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto
non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi
della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il
diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il ri-
sarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecu-
niaria civile.

Altre sentenze delle Sezioni Unite hanno riservato attenzione alle
garanzie della difesa, con particolare riferimento al giudizio camerale
di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito ab-
breviato, nel quale si è ritenuto applicabile l’art. 420 ter, comma
quinto, c.p.p. e, pertanto, rilevante l’impedimento del difensore de-
terminato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debita-
mente documentate e tempestivamente comunicate. L’impedimento
del difensore, in tal caso, non comporta l’obbligo di nominare un so-
stituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina.

La Corte si è pronunciata in tema di intercettazioni, delimitando
l’applicazione di quelle effettuate mediante tecnologie particolar-
mente sofisticate. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 26889 del 28
aprile 2016 hanno affermato che l’intercettazione tra persone presenti
mediante l’installazione di un captatore informatico in un dispositivo
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elettronico (c.d. Trojan horse) è consentita nei soli procedimenti per
delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la di-
sciplina di cui all’art. 13 del d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla
legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi
di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed in-
dicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano
sedi di attività criminosa in atto. Si è sottolineato che, in considera-
zione della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione del fatto
reato, ricompreso nella nozione di criminalità organizzata, deve ri-
sultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evi-
denziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in
modo rigoroso.

In tema di intercettazioni di comunicazioni per via informatica, si
è affermata la legittimità dell’attività di messa in chiaro di messaggi
criptati (nella specie scambiati mediante sistema Blackberry), effet-
tuata dalla polizia giudiziaria delegata attraverso la nomina, anche
senza particolari formalità, di ausiliari tecnici ed il ricorso alla spon-
tanea collaborazione da parte del produttore del sistema operativo in
ordine all’algoritmo necessario per la decifrazione (sentenza n. 5818
del 10 novembre 2015, dep. 2016). Si è anche affermato che l’acqui-
sizione della messaggistica scambiata mediante sistema Blackberry
non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni
sono avvenute in Italia, a nulla rilevando che per “decriptare” i dati
identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla col-
laborazione del produttore del sistema operativo avente sede al-
l’estero (sentenza n. 16670 dell’8 aprile 2016).

Particolare interesse ha suscitato anche in dottrina altra sentenza
(n. 40903 del 28 giugno 2016) riguardante i messaggi mail non inviati
al destinatario ma salvati in un indirizzo di posta elettronica (account)
e successivamente consultati da altri utenti mediante accesso allo
stesso indirizzo e utilizzo della relativa password. Si è escluso che
possa essere invocata la normativa a tutela della segretezza delle co-
municazioni, non essendovi una comunicazione in senso tecnico da
proteggere atteso che la mail non è stata mai spedita. L’acquisizione
di tali “messaggi mail salvati in bozza” è stata ricondotta al sequestro
ordinario, in quanto la detenzione dei files all’interno di un singolo
account protetto da password (come pure all’interno del proprio spa-
zio cloud) è solo dell’utente che dispone di quella password; pertanto
nel momento in cui viene operato il sequestro del documento infor-
matico (la e- mail in bozza) il sequestro viene operato nei confronti
dell’utente finale, nel luogo in cui lo stesso accede digitando la pas-
sword, al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’art. 254 bis c.p.p.

IX. La Corte di cassazione si è confrontata, come era già avvenuto
negli anni precedenti, con i problemi connessi all’adeguamento del-
l’ordinamento interno ai principi dettati dalla Corte EDU in materia
di diritti fondamentali.

Di particolare interesse è la sentenza n. 27620 del 28 aprile 2016
nella quale le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione della
rilevabilità di ufficio, nel giudizio di cassazione, della violazione
dell’art. 6 CEDU nel caso in cui il giudice di appello abbia riformato
la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità
penale dell’imputato esclusivamente sulla base di una diversa valu-
tazione di attendibilità delle prove dichiarative, senza procedere a rin-
novare l’istruzione dibattimentale a norma dell’art. 603, comma 3,
c.p.p. per l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti
del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo
grado. La Corte, nel rispondere in termini affermativi sulla rilevabilità
di ufficio, ha affermato che l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale costituisce implicito corollario di quello della motiva-
zione rafforzata ai fini della reformatio in peius della sentenza asso-
lutoria di primo grado.

Con riferimento agli effetti della sentenza Corte EDU 4 marzo
2014, Grande Stevens c. Italia, la sentenza n. 13901 del 25 febbraio
2016, ha ritenuto che non sussiste la preclusione all’esercizio del-
l’azione penale di cui all’art. 649 c.p.p., quale conseguenza della già
avvenuta irrogazione per lo stesso fatto di una sanzione formalmente
amministrativa ma avente carattere sostanzialmente “penale” ai sensi

dell’art. 7 della Convenzione EDU, allorquando non vi sia coinci-
denza fra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella
sanzionata in via amministrativa; è stata quindi esclusa la violazione
del divieto di bis in idem con riferimento all’imputazione, a carico di
un soggetto, per un fatto per il quale era stata inflitta una sanzione
amministrativa ad una società a responsabilità limitata di cui egli era
socio e procuratore.

Da sottolineare il costante adeguamento della giurisprudenza di le-
gittimità ai principi recentemente affermati dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea, che, con la sentenza del 5 aprile 2016 Aranyosi
e Caldararu, ha stabilito il carattere assoluto e non derogabile del di-
vieto di trattamenti inumani o degradanti, quali previsti dalla Conven-
zione EDU e dalla Carta di Nizza, che impone all’autorità giudiziaria
nazionale chiamata a dar seguito ad una richiesta di mandato di arresto
europeo di valutare, qualora si trovi in presenza di elementi che atte-
stino un rischio reale che lo Stato di emissione commetta una simile
violazione dei diritti umani, tale rischio, fondandosi su elementi og-
gettivi, attendibili, precisi ed aggiornati sulle condizioni di detenzione.
La Corte di cassazione ha tracciato (con la sentenza n. 23277 del 1°
ottobre 2016 e altre analoghe) il percorso al quale il giudice italiano
deve attenersi in presenza di richieste di consegna provenienti da Stati
dell’Unione europea nei quali sia stato constatato il rischio generale
di violazione dei diritti umani; in tal caso, le autorità nazionali sono
chiamate ad apprezzare il rischio concreto e specifico che l’individuo
destinatario del mandato possa effettivamente essere vittima di tale
violazione, acquisendo con urgenza dallo Stato di emissione tutte le
informazioni relative alle condizioni di detenzione alle quali sarà sot-
toposto. Questa soluzione consente invero di responsabilizzare lo Stato
di emissione alla risoluzione della problematica di cui risulti afflitto,
evitando al contempo con il rifiuto della consegna di creare dei peri-
colosi vuoti di tutela per la sicurezza dei cittadini dell’Unione. Analoga
impostazione tende ad affermarsi anche nelle procedure estradizionali
nei confronti di Paesi non aderenti al Consiglio d’Europa, nei casi in
cui si ravvisi il pericolo che l’estradando subisca la violazione dei di-
ritti fondamentali non solo in base al regime normativo dello Stato ri-
chiedente, ma anche alla “scelta di fatto” delle sue Autorità che si
limitino ad assumere l’impegno di intraprendere le dovute iniziative
per assicurare ai detenuti le condizioni necessarie a salvaguardare le
minime esigenze di rispetto della dignità umana, senza però approntare
in concreto misure idonee, nonostante l’ufficiale conoscenza dello
stato di degrado in cui versano le strutture carcerarie del Paese.

X. La Corte non ha mancato, infine, di pronunciarsi sulle proble-
matiche in materia di tutela dei diritti dei detenuti dopo la sentenza
emessa dalla Corte EDU nel caso Torreggiani e l’entrata in vigore
del d.l. n. 92 del 26 giugno 2014 convertito dalla legge n. 117 dell’11
agosto 2014, che prevede rimedi risarcitori conseguenti alla viola-
zione dell’art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti de-
tenuti o internati. Si è affermato che presupposto necessario per
radicare la competenza del magistrato di sorveglianza è il perdurante
stato di restrizione del richiedente e che l’attualità del pregiudizio non
è condizione necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda ri-
paratoria in quanto il richiamo contenuto nell’art. 35 ter ord. pen. al
pregiudizio di cui all’art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen., ai fini
della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della ne-
cessaria attualità del pregiudizio medesimo (sentenza n. 38801 del
19 luglio 2016). Nella sentenza n. 52819 del 9 settembre 2016 la
Corte ha affermato che ai fini della determinazione dello spazio in-
dividuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati
da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella vio-
lazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dal-
l’art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla conforme
giurisprudenza della Corte EDU, dalla superficie lorda della cella de-
vono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella oc-
cupata da strutture tendenzialmente fisse tra cui il letto, mentre
non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili. (omissis)

GIOVANNI CANZIO
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE E ORDINANZE

CODICE PENALE
Ordinanza

SEZIONE V - 19 dicembre 2016

Pres. Vessichelli, Rel. Miccoli, P.M. Fraticelli (concl. conf.);
Ric. D’Amico

Furto - Furto in abitazione - Luogo destinato in tutto o in
parte a privata dimora - Nozione - Condotta posta in essere
in luoghi di lavoro - Configurabilità del reato - Rimessione
della questione alle Sezioni Unite (Cod. pen. art. 624 bis)

È rimessa alle Sezioni Unite la questione della configurabilità
del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. (furto in abitazione ossia
mediante introduzione in luogo destinato in tutto o in parte a pri-
vata dimora) quando l’azione delittuosa venga posta in essere in
esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali
e, in generale, in luoghi di lavoro, segnatamente qualora la con-
dotta sia ivi posta in essere in orario di chiusura al pubblico della
sede lavorativa e, in particolare, nell’ipotesi di assenza di persone
dedite ad una qualche attività o mansione all’interno di tali luoghi
in detti orari. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25 maggio 2015 la Corte di appello di An-

cona ha confermato la pronunzia di primo grado, emessa dal Tri-
bunale di Macerata, con la quale Tiziano D’Amico era stato
condannato per il reato di cui all’art. 624 bis, terzo comma (perché
aggravato ex art. 625, primo comma, n. 2), del codice penale. Al
D’Amico era stato contestato il fatto di essersi introdotto, infran-
gendo il vetro di una finestra, nell’esercizio commerciale “La Lo-
canda dei Lords” e di essersi impossessato di 200 euro (prelevati
dalla cassa), nonché di una macchina fotografica (di proprietà del
titolare dell’esercizio).
2. Propone ricorso il difensore dell’imputato, denunziando vio-

lazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 624 bis

cod. pen. e al concetto, cui fa riferimento tale norma, di “luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora”.
Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale nella

parte in cui ha ritenuto che possa considerarsi luogo di “privata
dimora” un ristorante.
Evidenzia, quindi, che in materia v’è un contrasto di giurispru-

denza e, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, so-
stiene che debba condividersi la tesi interpretativa secondo la
quale non può considerarsi “luogo di privata dimora” un esercizio
commerciale, per di più durante l’orario di chiusura.
In via subordinata, il ricorrente chiede la rimessione della que-

stione alle Sezioni Unite di questa Corte.
3. Con memoria depositata in data 14 dicembre 2016, il difen-

sore dell’imputato ribadisce quanto sostenuto con il ricorso, scin-
dendo le tematiche sotto due profili: a) contesta la configurabilità
del ristorante come “privata dimora”, in quanto luogo non desti-
nato allo svolgimento degli atti della vita privata; b) dopo aver
sottolineato che il D’AMICO si era introdotto nel ristorante du-
rante l’orario di chiusura e dopo essersi accertato che nessuno
fosse presente nel locale, esclude che, al momento del furto, nel-
l’esercizio commerciale si stessero concretamente svolgendo “atti
della vita privata”.

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, rilevandosi

un contrasto nella giurisprudenza di legittimità (già segnalato con
relazione dell’Ufficio del Massimario n. 50/16 del 26 settembre
2016, in aggiornamento della relazione n. V/002/15), in partico-
lare con riferimento alla questione della configurabilità del reato
di cui all’art. 624 bis cod. pen. (furto in abitazione ossia mediante
introduzione in luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora)
quando l’azione delittuosa venga posta in essere in esercizi com-
merciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale,
in luoghi di lavoro, segnatamente qualora la condotta sia ivi posta
in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e,
in particolare, nell’ipotesi di assenza di persone dedite ad una
qualche attività o mansione all’interno di tali luoghi in detti orari.
2. Nel caso in esame la questione è rilevante giacché, sulla base

della ricostruzione dei fatti desumibile dalle sentenze di merito,
l’imputato ha commesso il furto introducendosi in un ristorante,
durante l’orario di chiusura pomeridiana. Come si è già eviden-
ziato, il D’Amico era entrato nel locale da una finestra, dalla quale
era pure fuggito, dopo essersi impossessato della somma di denaro,
custodita nella cassa, e di una macchina fotografica del titolare del-
l’esercizio. Al momento del furto nel locale non v’era alcuna per-
sona, mentre il proprietario era sopraggiunto proprio mentre il
D’Amico stava uscendo dalla finestra, così facendolo arrestare su-
bito dopo, avendolo seguito ed avendo allertato le forze di polizia.
3. Prima di affrontare lo specifico tema del contrasto sopra men-

zionato, è necessario formulare delle osservazioni di carattere ge-
nerale quanto alla nozione di “privata dimora” accolta dalla
giurisprudenza nelle diverse fattispecie del codice penale e pro-
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cessuale penale nelle quali essa viene in considerazione, doven-
dosi evidenziare che si tende a proporne una interpretazione a
volte estensiva e altre volte restrittiva, che denuncia una incom-
primibile divergenza di vedute. Tenuto conto che l’art. 624 bis
cod. pen. nasce da una novella del 2001, che intese ampliare l’am-
bito di punizione del furto, non più soltanto in “luogo destinato
ad abitazione” (v. art. 625 n. 1 cod. pen., ora abrogato), ma anche
in ogni “luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora”, fon-
damentale appare richiamare le sentenze riguardanti il reato di
violazione di domicilio (art. 614 cod. pen.), che per prime hanno
fornito una elaborazione della nozione di “privata dimora”,
espressamente evocata nell’art. 624 bis cod. pen..
In quelle sentenze si era sottolineato, sulla base della stessa let-

tera dell’art. 614, che il concetto di “privata dimora” fosse più
ampio di quello di “abitazione”, comprendendo ogni altro luogo
che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venisse usato,
anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento del-
l’attività privata, come quella di studio, di svago, di lavoro, di
commercio, rientranti nella larga accezione di “libertà domestica”.
Sono stati considerati, pertanto, “luoghi di privata dimora” il

bar, il negozio e gli altri luoghi, nei quali l’avente diritto, dopo la
chiusura dell’esercizio al pubblico, si soffermi per l’esplicazione
di un’attività privata (Sez. I, n. 8955 del 5/3/1976, Granzotto, in
CED Cass., m. 134378; Sez. V, n. 5767 del 14/5/1981, ric. Giaco-
melli, ivi, m. 149312). Si è considerato luogo di privata dimora
anche quello adibito all’esercizio di una attività, ove «ogni persona
ha diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turba-
menti da parte di terzi, ai quali può essere vietata la introduzione
o la permanenza nel luogo stesso. Ne consegue che anche il risto-
rante, ove il soggetto esplica la propria attività commerciale, è
luogo che viene protetto dalla norma su indicata, che attribuisce,
perciò, al gestore del locale il potere di impedire l’accesso e di
espellere coloro che si introducono per azioni illecite» (Sez. II, n.
1353 del 06/11/1984, ric. Barbagallo, in CED Cass., m. 167811).
3.1. La stessa nozione di “privata dimora” è quella utilizzata,

mediante richiamo espresso dell’art. 614 cod. pen.,
- nel delitto di cui all’art. 615 cod. pen. (in relazione al quale si è

ribadito che il concetto di “privata dimora” è più ampio di quello
di casa d’abitazione, comprendendo ogni altro luogo che assolva
alla funzione di proteggere la vita privata, come quello destinato ad
attività culturale con soggiorno che, per quanto breve, abbia co-
munque una certa durata. Si è quindi ritenuto che anche le aree adia-
centi ed esterne a un “castello” non possano che avere le medesime
caratteristiche di esplicazione della vita privata e, quindi, rientrano
pienamente nel disposto di cui all’art. 615 cod. pen. - Sez. V, n.
29093 del 30/01/2015, ric. Castiglioni, in CED Cass., m. 264846);
- nel delitto di cui all’ art. 615 bis cod. pen. (il riferimento con-

tenuto nel primo comma di tale norma ai luoghi indicati nell’art.
614 “ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l’interfe-
renza nella altrui vita privata assume penale rilevanza” - Sez. V,
n. 9235 del 11/10/2011, ric. M., in CED Cass., m. 251999);
- nell’ aggravante prevista dall’art. 52, comma 2, cod. pen. (si

è posto il problema di delimitare l’ambito di applicabilità della
norma, sicché - per esempio - si è escluso che la presunzione di
proporzionalità a favore della reazione di difesa in luoghi di do-
micilio o ad esso equiparabili operi con riguardo a condotte com-
piute nell’abitacolo di una autovettura, precisandosi al riguardo
che si tratta di «spazio privo dei requisiti minimi necessari per po-
tervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale
non si compiono atti caratteristici della vita domestica» - Sez. IV,
n. 19375 del 14/03/2013, ric. Todero, in CED Cass., m. 255894).
3.2 Nelle disposizioni sul furto in abitazione (art. 624 bis) e

sulla rapina aggravata (art. 628, terzo comma, n. 3-bis, mediante
richiamo all’art. 624 bis), invece, senza operare un rinvio all’art.
614 cod. pen., vi è il riferimento diretto ai luoghi “destinati in tutto

o in parte a privata dimora”.
È del tutto evidente che la precisazione fatta dal legislatore sulla

“destinazione” anche “parziale” del luogo a “privata dimora”
abbia consentito una lettura ampia della tutela apprestata dalla
norma, così da ricomprendere anche quei luoghi che, pur se ac-
cessibili al pubblico, comunque abbiano per alcuni soggetti la fun-
zione di proteggere la vita privata.
Si è tuttavia precisato che, al fine di individuare una linea di di-

scrimine tra la più grave fattispecie sanzionata dall’art. 624 bis
cod. pen. e quella di cui all’art. 624 cod. pen., occorre pur sempre
- poiché altrimenti vi sarebbe una tendenziale e arbitraria sovrap-
posizione delle due ipotesi - che il luogo nel quale è perpetrato il
furto abbia, per sua struttura o per l’uso che ne è fatto in concreto,
una destinazione legata e riservata alla esplicazione di attività pro-
prie della vita privata della persona offesa, ancorché non neces-
sariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o
familiari ma identificabili anche con attività produttiva, profes-
sionale, culturale, politica. Deve, cioè, trattarsi di luoghi deputati
allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezza-
bile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona
offesa, per taluna delle finalità predette. «Ciò del resto conforme-
mente alla ratio della previsione che è quella della tutela della si-
curezza fisica della vittima che si trovi all’interno di luoghi nei
quali essa soggiorni sia pure per breve tempo per attività privata,
essendo inoltre tale tipo di condotta sintomatico di una maggiore
audacia e pericolosità dell’agente e, quindi, determinante un mag-
giore allarme sociale» (così in motivazione Sez. IV, n. 51749 del
13/11/2014, ric. Iorio, in CED Cass., m. 261577).
4. Giova qui sottolineare che anche l’ordinamento processuale

- ed in particolare la disciplina sulle intercettazioni di conversa-
zioni tra presenti - modula regime e strumenti autorizzatori del
mezzo di ricerca della prova rispetto al presupposto che esso si
realizzi o meno nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen..
Invero, a norma dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., qualora

le attività investigative «avvengano nei luoghi indicati dall’arti-
colo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se
vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività
criminosa».
4.1. Anche in tale ambito si sono dunque registrate puntualiz-

zazioni sui “luoghi indicati dall’articolo 614” in cui è legittimo
effettuare l’intercettazione.
Fondamentali in materia sono state le indicazioni delle Sezioni

Unite di questa Corte, che - in relazione alla nozione di “domici-
lio”, soggetta alla tutela costituzionale - esigono «un particolare
rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da
sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla
sua presenza» (Sez. Un., 28 marzo 2006, ric. Prisco, CED Cass.,
m. 234269).
Così, con affermazione di carattere generale, sebbene resa nel

contesto dell’interpretazione della normativa processuale in tema
di videoriprese, si è osservato che «non c’è dubbio che il concetto
di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, ge-
neralmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche
da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli
quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve
essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la per-
sona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge,
anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio
diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendente-
mente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché
il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno
questi presente».
4.2. La sentenza delle Sez. U. Prisco ha senz’altro influito anche

sulla interpretazione delle fattispecie penali sostanziali.
Quindi, in tema di tutela ex art. 624 bis relativa a luoghi desti-
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nati al lavoro, l’estensione è stata considerata “ragionevole” solo
per chi vi presti stabilmente la propria opera (e, ovviamente, vi
esplichi attività della vita privata soggette a riservatezza) e non
per coloro che di questi luoghi siano utenti o comunque avventori
più o meno occasionali.
In altri termini, la tutela opera con riferimento a chi, in relazione

ad un determinato luogo, abbia un potere dispositivo, come certa-
mente accade nei contesti in cui un soggetto presti la propria attività
lavorativa insieme ad atti della vita privata (tra le tante, Sez. V, n.
2768 del 01/10/2014, ric. Baldassin, in CED Cass., m. 262677).
Le maggiori applicazioni della sentenza Prisco si sono avute

però in tema di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis
cod. pen.), dando luogo ad indirizzi contrastanti.
In applicazione dei principi della citata sentenza delle Sez. U.,

questa Sezione ha avuto modo di affermare che integra «il reato
di violenza privata (art. 610 cod. pen.) - e non quello di interfe-
renze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) - la condotta
di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una toilette
pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi
all’interno di essa (nella specie bagno di una stazione ferroviaria)
- considerato che la toilette pubblica non può essere considerata
un domicilio, ex art. 614 cod. pen. richiamato dall’art. 615 bis,
neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona» (Sez. V, n.
11522 del 03/03/2009, ric. Fabro, in CED Cass., m. 244199).
In una decisione più recente si è precisato che deve ritenersi

luogo di privata dimora la toilette di uno studio professionale, trat-
tandosi di locale il cui accesso è riservato al titolare ed ai dipen-
denti dello studio ed è consentito a clienti e fornitori solo in
presenza di positiva volontà del personale (Sez. III, n. 27847 del
30/04/2015, ric. R, in CED Cass., m. 264196).
In altra decisione di questa Sezione, invece, si è escluso che i lo-

cali dove sono posizionate le docce di una piscina comunale pos-
sano essere considerati luoghi tutelati a norma dell’art. 615 bis cod.
pen., giacché essi sono frequentati da un pubblico di avventori in
numero non determinabile e che si avvicendano quali utenti del ser-
vizio (così in motivazione Sez. V, n. 28174 del 14/05/2015, ric. Ca-
panna Piscè, in CED Cass., m. 265310, non massimata sul punto).
In senso contrario, si è affermata la sussistenza del reato di cui

all’art. 615 bis cod. pen. con riferimento alla condotta di colui che
con l’uso di una macchina fotografica si procuri indebitamente
immagini di ragazze, partecipanti al concorso di “Miss Italia”, ri-
tratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per
consentire loro di cambiarsi d’abito, in quanto detto camerino
rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che con-
sentono una sia pur temporanea esclusiva disponibilità dello spa-
zio, nel quale sia temporaneamente garantita un’area d’intimità e
di riservatezza (Sez. V n. 36032 del 11/6/2008, ric. Mistraletti, in
CED Cass., m. 241587).
5. Venendo al tema specifico oggetto del contrasto che si ri-

mette, in via primaria, alle Sezioni Unite - e cioè quello riguar-
dante la interpretazione della nozione di “privata dimora” come
rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 624 bis
(destinata, però, a ripercuotersi sulla interpretazione delle norme
sopra citate oltre che sull’art. 628 , terzo comma, n. 3 bis, aggiunto
da una novella del 2009), va detto che la esatta locuzione utilizzata
nel precetto, e cioè il riferimento a “luoghi destinati in tutto o in
parte a privata dimora”, ha fatto registrare evidenti contrasti.
E la categoria di luoghi contemplati ex artt. 624 bis cod. pen.

che ha dato vita alla maggior parte della casistica è quella degli
esercizi commerciali, stabilimenti industriali, studi professionali
e luoghi aperti al pubblico con gestione di un’attività d’impresa.
5.1. È prevalente, al riguardo, l’orientamento interpretativo fon-

dato sul rilievo che per “luogo di privata dimora” possa intendersi
pure ogni luogo che serva all’esplicazione di attività culturali, pro-
fessionali e politiche ovvero nel quale le persone si trattengano

per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della
vita privata.
Si è così ritenuto ravvisabile il delitto ex art. 624 bis cod. pen.

nella condotta di chi, per commettere un furto, si introduca all’in-
terno di una farmacia durante l’orario di apertura (Sez. IV, n.
37908 del 25/06/2009, ric. Apprezzo, in CED Cass., m. 244980),
nel ripostiglio di un esercizio commerciale (Sez. V, n. 22725 del
05/05/2010, ric. Dunca, ivi, m. 247969), all’interno di un bar (Sez.
V, n. 30957 del 02/07/2010, ric. Cirlincione, ivi, m. 247765) o in
uno studio odontoiatrico (Sez. V, n. 10187 del 15/02/2011, ric.
Gelasio, ivi, m. 249850 ).
In senso conforme risulta essersi pronunziata altra sentenza di

questa Sezione, massimata nei seguenti termini: «In tema di furto
in abitazione, “luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora”
è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere,
anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata,
comprese le parti accessorie di un edificio. (La fattispecie era co-
munque relativa al furto di denaro contenuto in una cassetta per
la raccolta di elemosina, posta all’esterno di un edificio di culto,
ritenuto rientrare nel paradigma dell’art. 624 bis in quando parte
accessoria del fabbricato)» (Sez. V, n. 7266 del 08/10/2014, ric.
Oxley, in CED Cass., m. 262546).
Allo stesso modo si è ritenuto che integri il delitto di furto in

abitazione la condotta di colui che sottragga del danaro dal cestino
delle offerte custodito in una sagrestia, la quale, in quanto funzio-
nale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto,
serve non solo l’edificio sacro, ma altresì la casa canonica e dun-
que deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a “privata di-
mora”, trattandosi di luogo in cui l’ingresso può essere selezionato
a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità (Sez. IV, n. 40245 del
30/09/2008, ric. P.M. in proc. Aljmi, in CED Cass., m. 241331).
Secondo altra sentenza, poi, integra il reato previsto dall’art.

624 bis cod. pen. la condotta del soggetto che, per commettere un
furto, si introduca all’interno di una farmacia, quando l’introdu-
zione clandestina avvenga nelle parti dell’immobile destinate, per
l’uso che in concreto ne è fatto, a privata dimora (la già citata Sez.
IV, n. 51749 del 13/11/2014, ric. Iorio, in CED Cass., m. 261577).
5.2.1 Un secondo orientamento ritiene criterio discretivo la con-

siderazione della pubblica accessibilità del luogo, reputata incom-
patibile con la nozione di privata dimora.
Si è così escluso, in linea generale, che i locali adibiti alla pro-

duzione e vendita di pane possano essere considerati luoghi tute-
lati a norma dell’art. 624 bis cod. pen., giacché essi sono
frequentati da un pubblico di avventori in numero non determi-
nabile e che si avvicendano quali clienti (Sez. V, n. 43672/2015,
ud. 22 dicembre 2015, ric. Susic, non massimata).
Sulla stessa linea altra decisione (Sez. VI, n. 18200 del

8/5/2012, ric. Padolecchia, in CED Cass., m. 252647) nega la pos-
sibilità di configurare il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. nel-
l’ipotesi di condotta commessa in un negozio durante l’orario di
apertura, valorizzando anche la circostanza che il fatto è stato
commesso ai danni di un avventore, cliente dell’esercizio com-
merciale (e non, dunque, del lavoratore addetto al negozio) .
Negli stessi termini si è affermato che non integra il delitto di

furto in luogo di privata dimora, ex art. 624 bis cod. pen., la con-
dotta di colui che sottragga del danaro dalla cassetta delle elemo-
sine custodita non all’interno della sagrestia, ma nella zona della
chiesa destinata al culto, atteso che quest’ultima non può consi-
derarsi privata dimora, trattandosi di luogo frequentato da un nu-
mero indeterminato di persone e non destinato allo svolgimento
di atti della vita privata (Sez. V, n. 23641 del 29/01/2016, ric. P.M.
in proc. Della Gatta, in CED Cass., m. 266913).
Egualmente nega la configurabilità del reato di furto in privata

dimora altra pronunzia (Sez. II, n. 39134 del 28/9/2012, ric. Bi-
scotti, in CED Cass., m. 253451) in un’ipotesi riferita a furto di
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merce esposta e venduta in orario di apertura.
5.2.2 Il criterio della libera e pubblica accessibilità sembra quello

adottato - non senza contrasti - anche dalla giurisprudenza forma-
tasi in tema di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma terzo,
n. 3-bis, cod. pen., che richiama i luoghi di cui all’art. 624 bis.
Si è precisato che, ai fini dell’integrazione della circostanza ag-

gravante citata costituisce “luogo di privata dimora” ogni am-
biente in cui le persone autorizzate a soggiornarvi siano titolari di
uno ius excludendi alios e che sia in concreto idoneo a proteggere
il diritto alla riservatezza, consentendo lo svolgimento di atti di
vita privata. Si è, pertanto, escluso che, all’interno dell’ufficio po-
stale, possa considerarsi luogo di privata dimora lo spazio di
fronte agli sportelli, dove chiunque può accedere liberamente a
differenza dell’area degli uffici in cui il pubblico non può accedere
senza autorizzazione, in quanto il divieto di accesso consente di
attribuire all’ambiente le caratteristiche di privata dimora (Sez. II,
n. 20200 del 21/04/2016, ric. Ademaj e altro, in CED Cass., m.
266759; si veda anche Sez. II, n. 30419 del 16/03/2016, ric. Fa-
vano, ivi, m. 267411).
In senso contrario si è affermato, che, ai fini dell’integrazione

della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n.
3-bis, cod. pen., costituisce “luogo di privata dimora” l’area aperta
al pubblico durante gli orari di ufficio di un’agenzia bancaria (Sez.
II, n. 28045 del 05/04/2012, ric. Foglia, in CED Cass., m. 253413;
si vedano anche le risalenti Sez. II, n. 9992 del 06/05/1983, ric.
Saraceno, in CED Cass., m. 161358; Sez. I, n. 5053 del
02/04/1979, ric. Passalacqua, ivi, m. 142130).
6. Tanto premesso, volendo tentare una possibile composizione

dei due criteri sopra rievocati, potrebbe affermarsi che per en-
trambi il connotato dell’accessibilità - al luogo del delitto - limi-
tata a una cerchia ristretta di persone, unito a quello della
destinazione di esso, anche se parte di un ambiente più ampio, al
compimento di atti della vita privata, è essenziale per definire il
luogo di “privata dimora” ai fini che ci occupano.
Ma tale opzione ermeneutica non è comunque sufficiente a ri-

solvere il contrasto giurisprudenziale che si è formato tra le sen-
tenze che hanno inteso sperimentare il criterio della accessibilità
pubblica “in astratto” e quelle che lo pretendono verificato “in
concreto” con riferimento al momento della azione delittuosa.
I maggiori problemi interpretativi si pongono, infatti, per quei

luoghi nei quali si svolge una attività lavorativa e che - per le carat-
teristiche della stessa attività posta in essere - siano accessibili anche
a un numero indeterminato di persone: si registra, infatti, un’op-
zione interpretativa che, per qualificare come privata dimora uno
di tali luoghi “di vita e lavoro”, ritiene irrilevante accertare se la
condotta illecita sia avvenuta durante l’orario di chiusura o meno.
Invece, tale concreto dettaglio costituisce, secondo l’opposta

opzione interpretativa, un requisito discriminante, poiché in orario
di chiusura vi sarebbe necessità di accertare anche la presenza,
all’interno di quei luoghi, di persone intente in attività.
6.1. In particolare, secondo un primo orientamento giurispru-

denziale tale peculiare connotazione della azione (ovvero la pre-
senza o meno di persone) non può costituire una ragione per
escludere o includere un luogo tra quelli di privata dimora, qualora
esso rientri, per le sue caratteristiche intrinseche, tra quelli nei
quali, anche solo parzialmente e non continuativamente, la persona
svolga atti della propria vita privata o la propria attività lavorativa.
E tale posizione sembra essere in linea con quanto precisato

dalle Sezioni Unite nella sentenza Prisco sopra richiamata: «...il
rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare
la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre pa-
role la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di
tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude
violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della per-
sona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla

personalità del titolare, sia o meno questi presente».
D’altronde, già una parte della giurisprudenza di legittimità pre-

cedente all’introduzione del reato specifico di furto in abitazione
aveva sottolineato la configurabilità dell’allora circostanza aggra-
vante prevista dall’art. 625 n. 1 cod. pen., qualora la casa in cui
sia stato commesso il reato fosse destinata ad abitazione, essendo
irrilevante che essa fosse disabitata nella attualità (così Sez. II, n.
10161 del 10/7/1992, ric. Ruggia, in CED Cass., m. 192527 e,
prima ancora, Sez. II, n. 7291 del 15/2/1982, ric. Manto, in CED
Cass., m.. 154721; Sez. II, n. 1182 del 20/10/1970, ric. Vittozzi,
ivi, m. 115796) ovvero fosse una casa destinata a periodi di va-
canza e, quindi, abitata solo saltuariamente (così Sez. II, n. 900
del 14/4/1970, ric. Gozzo, in CED Cass. m. 117176).
Così si è affermato che rientra nella nozione di “luogo destinato

in tutto o in parte a privata dimora” qualsiasi luogo nel quale le
persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e
contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio com-
merciale in orario di chiusura (Sez. V, n. 428 del 30/6/2015, ric.
Feroleto, in CED Cass., m. 265694). Il caso esaminato era relativo
ad un tentato furto in un bar durante l’orario di chiusura e si è chia-
rito che l’esercizio commerciale è di per sé luogo di privata dimora,
destinato allo svolgimento di un’attività che costituisce diretta
espressione della personalità del soggetto che ne dispone (la libertà
d’impresa) e non cessa di essere tale nell’orario di chiusura.
In altra pronunzia si è pure sottolineata l’irrilevanza del fatto

che, al momento della consumazione del furto, i locali siano o
meno aperti al pubblico, poiché tale circostanza è del tutto inin-
fluente sulla destinazione del locale medesimo a privata dimora,
intesa come luogo di svolgimento di atti leciti inerenti alla vita la-
vorativa, sebbene in maniera non esaustiva, afferendo senza alcun
dubbio la sfera lavorativa alla vita personale e, quindi, alla sfera
privata del soggetto che vi si intrattiene (Sez. V, n. 6210 del
24/11/2015, ric. Tedde, in CED Cass., m. 265875).
Conformi a tale indirizzo sono altre sentenze (Sez. II, n. 24763

del 26/5/2015, ric. Mori, in CED Cass., m. 264283 e Sez. IV, n.
32232 del 10/6/2009, ric. Caglioni, ivi, m. 244432) riferite a furti
in un ristorante in orario di chiusura; ed altresì Sez. II, n. 24763
del 26/05/2015, ric. Mori, ivi, m. 26428401, calibrata però, piut-
tosto, sui riflessi di tale conclusione, in materia di dolo.
Si è anche ritenuto privo di rilievo il fatto che il cantiere edile

in cui si era verificato il furto fosse chiuso per l’orario notturno
in cui la condotta di reato era stata commessa (in tal senso la già
citata Sez. V, n. 2768 del 01/10/2014, ric. Baldassin, in CED
Cass., m. 262677).
Altra pronuncia (Sez. IV, n. 11490 del 24/1/2013, ric. Pignalosa,

in CED Cass., m. 254854), pur massimata come espressione
dell’orientamento che esclude la configurabilità del reato di furto
ex art. 624 bis cod. pen. commesso in orario di chiusura (nella
specie, una tabaccheria - in orario notturno, trattandosi di locale
non adibito a privata dimora), in motivazione sembra invece con-
dividere tale possibilità, qualora vi sia prova che tali luoghi siano
adibiti a privata dimora, limitandosi quindi ad escludere la sussi-
stenza di tale prova nel caso trattato.
D’altronde, ancor prima dell’entrata in vigore dell’art. 624 bis

ed in relazione al reato di violazione di domicilio, si erano ritenuti
luoghi di privata dimora anche gli esercizi commerciali durante
l’orario di chiusura (Sez. I, n. 8955 del 5/3/1976, ric. Granzotto,
in CED Cass., m. 134378; Sez. V, n. 5767 del 14/5/1981, ric. Gia-
comelli, ivi, m. 149312; Sez. V, n. 10531 del 26/10/1983, ric. Lo-
giudice, ivi, m. 161606; Sez. V, n. 11277 del 20/9/1994, ric.
Paleari, ivi, m. 200187).
6.2. Secondo un altro orientamento interpretativo, i luoghi di

svolgimento di attività lavorativa sono da considerarsi di privata
dimora solo se, al momento della commissione del fatto di reato,
possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno
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intento, anche in via occasionale, alla predetta attività.
Sulla stessa linea, in tempi risalenti, e in relazione al reato di

violazione di domicilio, si era escluso che un salone da barbiere,
nelle ore di chiusura e di notte, potesse ritenersi luogo di privata
dimora, non essendovi in tali condizioni e in tale luogo un’espli-
cazione di attività della vita privata e non essendovi quindi un
bene che postuli la tutela giuridica con la norma concernente la
violazione di domicilio (Sez. II, n. 656 del 17/03/1970, ric. Troc-
ciola, in CED Cass., m. 117050).
In tempi più recenti è stata censurata la decisione del giudice di

merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli artt. 56 e
624 bis cod. pen. commesso in orario notturno in un capannone in-
dustriale, senza alcun accertamento sulla natura dell’attività che si
svolgeva al suo interno e sulla concreta possibilità che vi si tratte-
nesse qualcuno anche in quell’orario, avuto riguardo alla frequenza
e agli orari di presenza dei dipendenti e di altri soggetti (Sez. IV, n.
12256 del 26/1/2016, ric. Cirulli, in CED Cass., m. 266701).
In analoghi termini si è pronunziata questa Sezione, che ha cen-

surato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inte-
grato il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen. per un furto
commesso all’interno di uno stabilimento industriale, durante la
chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratte-
ristiche dell’attività ivi normalmente svolta o, comunque, la con-
suetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che
taluno si trattenesse ivi durante la chiusura notturna (Sez. V, n.
18211 del 10/3/2015, ric. Hadovic, in CED Cass., m. 263458).
Si è poi affermato, in relazione ad un furto in un’edicola in cui

ci si era introdotti forzando la serranda d’ingresso, che costituisce
un luogo di privata dimora anche un pubblico esercizio, nelle ore
di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l’esterno, esso
viene utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un’attività
lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso (Sez. V,
n. 7293 del 17/12/2014, ric. Lattanzio, in CED Cass., m. 262659).
Anche in un’altra pronunzia si è affermato che il furto com-

messo in orario notturno all’interno di una struttura commerciale
o aperta al pubblico integra la fattispecie prevista dall’art. 624 bis
cod. pen. a condizione che il luogo presenti locali o strutture fun-
zionali allo svolgimento di atti della vita privata da parte di coloro
che, in via continuativa o contingente, vi si trattengono e che sia
accertata la presenza di persone intente all’attività lavorativa du-
rante l’orario notturno (Sez. V, n. 10440 del 21/12/2015, ric. Fer-
nandez, in CED Cass., m. 266807). Nel caso esaminato si è
ritenuta viziata la sentenza che aveva ricondotto all’art. 624 bis
cod. pen. il furto commesso di notte in un piccolo esercizio com-
merciale, senza preventivamente verificare se all’interno vi fos-
sero locali destinati allo svolgimento di attività privata.
Sempre questa Sezione ha avuto modo di precisare che com-

mette il reato di furto in abitazione chi si introduce all’interno di
un esercizio commerciale adibito a tabaccheria, solo durante l’ora-
rio di apertura e nella parte concretamente aperta al pubblico (Sez.
V, n. 32026 del 19/02/2014, ric. Fonti, in CED Cass., m. 261672).
Espressione dell’orientamento più restrittivo sembra essere

anche una recente pronunzia della Seconda Sezione che, nel trat-
tare un caso di rapina (contestata ai sensi dell’art. 628, comma 3,
n. 3 bis, cod. pen.) commessa all’interno di un supermercato du-
rante l’orario di chiusura (nel quale, al momento del fatto, si tro-
vavano due commessi ed un cliente), ha affermato che il «concetto
di “privata dimora”, ai fini della sussistenza della circostanza ag-
gravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., ri-
comprende tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si
trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente,
atti della vita privata, ma deve essere inteso in maniera restrittiva
e, pertanto, limitato ai soli luoghi destinati funzionalmente al com-
pimento di attività che appartengono alla sfera privata di un sog-
getto (Sez. II, n. 23981 del 20/05/2016, ric. Matera e altro, in CED

Cass., m. 267204).
7. A fronte del variegato panorama prospettato sembra indispen-

sabile un intervento delle Sezioni Unite sullo specifico tema della
interpretazione dell’art. 624 bis cod. pen., ma necessario anche
per superare i contrasti che si delineano nella discussione più ge-
nerale sulla possibilità di individuare un concetto di “luogo di pri-
vata dimora” che sia unitario ed unificante per tutte le ulteriori
fattispecie che lo evocano.
Come si è evidenziato, infatti, all’apparente identità descrittiva

è corrisposta una diversità di criteri discriminanti.
In particolare, con riferimento ai reati contro il patrimonio ed a

quello di violazione di domicilio, si è finito per ampliare in ma-
niera sensibile le opzioni interpretative, così da ricomprendere
una vasta ed articolata casistica di luoghi destinati a “privata di-
mora”, rimarcandosi in tal modo la non univocità delle indicazioni
giurisprudenziali.
Sintetizzando, alcune pronunzie hanno posto l’accento sull’uso

del luogo, considerandolo di “privata dimora” solo se utilizzato
per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata di chi lo
occupa e richiedendo anche una continuità temporale del rapporto
tra il luogo e le persone, nonché la effettiva presenza di queste ul-
time al momento della condotta illecita: hanno cioè valorizzato il
profilo di difesa della privacy, per cui è luogo destinato a privata
dimora quello nel quale sussiste il diritto di ammettere o di esclu-
dere altre persone, poiché vi si svolge la vita privata di quelli che
lo frequentano.
In altre pronunzie, poi, si è posto l’accento sulla esclusione della

connotazione di privata dimora per quei luoghi che, sebbene uti-
lizzati anche per atti di vita privata da parte di alcuni, sono acces-
sibili a un numero indiscriminato di persone.
In una serie di decisioni, infine, si è valorizzato il criterio della

stabilità della presenza nel luogo, per cui non può invocarsi la ri-
servatezza in relazione a luoghi nei quali ci si trovi occasional-
mente o transitoriamente.
Il ricorso va, pertanto, rimesso alle Sezioni Unite ai sensi del-

l’art. 618 cod. proc. pen.. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

1. Abuso d’ufficio - Elemento soggettivo - Dolo intenzionale -
Prova - Desumibilità da una serie di indici fattuali - Possi-
bilità - Fattispecie (Cod. pen. art. 323, 43)

In tema di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qua-
lifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una
serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l’evidenza, rei-
terazione e gravità delle violazioni, la competenza dell’agente, i
rapporti fra agente e soggetto favorito, l’intento di sanare le ille-
gittimità con successive violazioni di legge.
(Fattispecie di omessa adozione, da parte di un sindaco, di prov-
vedimento di vigilanza con riguardo alla realizzazione di ille-
cito edilizio e paesaggistico nel comune amministrato, nella
quale la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di colpevolezza
fondato sulla provata conoscenza, da parte dell’imputato, della
natura dell’intervento edilizio e del vincolo gravante sull’im-
mobile). (1)
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207070; n. 12754 del 2009, ivi, m. 244547; n. 45841 del 2012, ivi, m.
253998.

4. Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità
del fatto - Applicabilità ai reati permanenti - Condizioni -
Fattispecie (Cod. pen. art. 131 bis, )

In tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa
di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la per-
manenza non sia cessata, in ragione della perdurante compres-
sione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa. 
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza impugnata per difetto di motivazione sull’applicabilità
dell’art. 131 bis cod. pen., nonostante la pronuncia avesse espresso
una valutazione di “modestia oggettiva del fatto” di cui era stata
accertata la cessazione della permanenza). (1)

Sez. III, sentenza n. 30383, 30 marzo 2016 - 18 luglio 2016, Pres.
Grillo, Rel. Riccardi, P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. Mazzoccoli
e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 50215 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 265435.

5. Circolazione stradale - Comportamento in caso di incidente
- Obbligo di prestare assistenza alle persone ferite - Presup-
posto - Effettivo bisogno dell’investito - Necessaria consta-
tazione delle condizioni del ferito prima dell’allontanamento
(D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 7)

Il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma 7,
cod. strada, richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito, sic-
ché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte
o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario
né utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato; tuttavia,
tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’in-
vestitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione
prima dell’allontanamento. (1)

Sez. IV, sentenza n. 39088, 03 maggio 2016 - 20 settembre 2016, Pres.
Bianchi, Rel. Savino, P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. Maracine. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 4380 del 1995 in C.E.D. Cass.,

m. 201501; n. 5416 del 2000 ivi, m. 216465; n. 14610 del 2014, ivi, m.
259216.

6. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospen-
sione del procedimento con messa alla prova - Dichiara-
zione di estinzione del reato per esito positivo della prova -
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida - Irrogabilità da parte del giudice penale -
Esclusione - Discrimen con la applicazione della sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, artt. 224, comma 3, 186, comma 9, 187, comma
8 bis; Cod. pen. art. 168 ter)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estin-
zione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168
ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione della patente di guida, di competenza del
Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, C.d.s., in considerazione
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Sez. III, sentenza n. 35577, 06 aprile 2016 - 29 agosto 2016, Pres.
Amoresano, Rel. Riccardi, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Cella. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 21192 del 2013 in C.E.D. Cass.,

m. 255368; n. 48475 del 2013, ivi, m. 258290; n. 36179 del 2014, ivi, m.
260233.
Massime precedenti vedi: n. 10810 del 2014 in C.E.D. Cass., m. 258895.

2. Abuso d’ufficio - Modalità della condotta - Violazione di
norme di legge o di regolamento - Necessaria specificazione
nel capo di imputazione delle norme ritenute violate - Omis-
sione - Violazione del principio di necessaria specificità e
determinatezza dell’imputazione e lesione del diritto di di-
fesa - Fattispecie (Cod. pen. art. 323; Cod. proc. pen. artt. 521,
417, 530; Cost. artt. 24, 111)

In tema di reato di abuso d’ufficio realizzato mediante la viola-
zione di leggi o regolamenti, viola il principio della necessaria
specificità e determinatezza dell’imputazione, la contestazione
priva della specificazione delle norme violate o, quantomeno,
delle indicazioni necessarie per l’individuazione delle stesse, in
quanto tale omissione dà luogo ad una lesione del diritto di difesa
e ad una compromissione del diritto al contraddittorio.
(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso della parte civile
avverso l’assoluzione dell’imputato, fondata sulla indetermina-
tezza del capo d’accusa, ove era genericamente indicata, in ipo-
tesi di rilascio illegittimo di permesso di costruire, la violazione
di una legge regionale e di un regolamento edilizio, senza speci-
ficazione degli articoli, o delle disposizioni in questi contenuti,
che si assumevano violati). (1)

Sez. III, sentenza n. 38704, 23 marzo 2016 - 19 settembre 2016,
Pres. Grillo, Rel. Di Nicola, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric.
P.C. in proc. Tani. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 10140 del 2015 in C.E.D. Cass., m.

262802.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 155 del 2012 in C.E.D. Cass.,
m. 251498.

3. Beni culturali - Violazioni in materia di ricerche archeolo-
giche - Scoperta fortuita - Obbligo di immediata denuncia
- Sussistenza solo in capo all’autore della scoperta - Conte-
nuto dellobbligo del successivo detentore della cosa - Con-
servazione temporanea del bene (D. Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, art. 175, lett. b))

In tema di beni culturali, l’obbligo di immediata denuncia della
cosa di interesse archeologico, storico o artistico fortuitamente
rinvenuta - la cui violazione è penalmente sanzionata ai sensi
dell’art. 175, comma 1, lett. b), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 -
grava solo sull’autore della scoperta e non anche su chi si trovi
successivamente a detenere la cosa, in quanto tale soggetto può
essere chiamato a rispondere del solo reato previsto dall’art. 175,
per la eventuale violazione del diverso obbligo su di lui gravante,
relativo alla conservazione temporanea del bene. (1)

Sez. III, sentenza n. 30383, 30 marzo 2016 - 18 luglio 2016, Pres.
Grillo, Rel. Riccardi, P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. Mazzoc-
coli e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti vedi: n. 1214 del 1997 in C.E.D. Cass., m.



della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che
prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di
applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità,
previste dagli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis, C.d.s., la
cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la
competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria. (1)

Sez. IV, sentenza n. 39107, 08 luglio 2016 - 20 settembre 2016, Pres.
D’Isa, Rel. Menichetti, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Rossini. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 40069 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 264819.

7. Corruzione - Stabile asservimento del pubblico ufficiale ad
interessi personali di terzi - Compimento sia di atti contrati
ai doveri d’ufficio, sia di atti conformi o non contrari a tali
doveri - Configurabilità di un unico reato permanente - Sus-
sumibilità nella fattispecie più grave di cui all’art. 319 c.p.
(Cod. pen. artt. 319, 318)

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico uffi-
ciale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari
ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri,
configura l’unico reato, permanente, previsto dall’art. 319 cod.
pen., con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all’art.
318 stesso codice. (1)

Sez. VI, sentenza n. 40237, 07 luglio 2016 - 27 settembre 2016,
Pres. Citterio, Rel. Tronci, P.M. Rossi (concl. diff.); Ric. P.G. in
proc. Giangreco. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 49226 del 2014 in C.E.D. Cass.,

m. 261352; n. 6056 del 2015, ivi, m. 262333; n. 8211 del 2016, ivi, m.
266510; n. 15959 del 2016, ivi, m. 266735.

8. Edilizia - Abuso edilizio - Nuovo intervento effettuato su co-
struzione realizzata abusivamente - Ripresa dell’attività cri-
minosa originaria - Configurabilità di un nuovo reato
edilizio (D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, art. 44)

Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abu-
sivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ri-
presa dell’attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato
edilizio; ne consegue che, allorché l’opera abusiva perisca in tutto
o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non
acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla
senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manuten-
zione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si inter-
viene sia stato costruito legittimamente. (1)

Sez. III, sentenza n. 38495, 19 maggio 2016 - 16 settembre 2016,
Pres. Fiale, Rel. Aceto, P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric. Waly.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 40843 del 2005 in C.E.D. Cass.,

m. 232364.

9. Furto - Circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica
fede - Tentativo di furto dai banchi del supermercato di beni
dotati di dispositivo antitaccheggio - Applicabilità - Ragioni
(Cod. pen. artt. 624, 625, comma 1, n. 7, 56)

Sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione a pubblica
fede nel tentativo di furto dai banchi di un supermercato di beni
dotati di un apposito dispositivo “antitaccheggio”, in quanto tale
dispositivo non è idoneo ad assicurare un controllo costante e di-
retto sulla res. (1)

Sez. V, sentenza n. 4036, 26 novembre 2015 - 29 gennaio 2016,
Pres. Marasca, Rel. Scarlini, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.);
Ric. Craciun. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 24862 del 2011 in C.E.D. Cass.,

m. 250914; n. 8390 del 2014, ivi, m. 259047; n. 10535 del 2015, ivi, m.
262683; n. 47570 del 2015, ivi, m. 265913; n. 435 del 2016, ivi, m. 265586.
Massime precedenti difformi: n. 38716 del 2009in C.E.D. Cass., m.
245300; n. 11161 del 2014, ivi, m. 259223; n. 20342 del 2015, ivi, m.
264075.

10. Inquinamento - Attività di gestione di rifiuti non autoriz-
zata - Delega di funzioni dal titolare al direttore tecnico -
Responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni
di gestione - Sussistenza in capo al direttore tecnico - Limiti
(D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 256)

La responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di ge-
stione dei rifiuti grava sul direttore tecnico al quale, per la molte-
plicità dei compiti istituzionali o per la complessità della
organizzazione aziendale, la gestione medesima sia stata delegata
con attribuzione in suo favore di tutti i poteri necessari per l’inte-
grale rispetto delle norme di legge e regolamentari, quando si ac-
certi che il titolare non abbia interferito nella sua attività. (1)

Sez. III, sentenza n. 35862, 31 maggio 2016 - 31 agosto 2016, Pres.
Rosi, Rel. Scarcella, P.M. Tocci (concl. diff.); Ric. Varvarito e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 2330 del 1992 in C.E.D. Cass.,

m. 189176; n. 6420 del 2007, ivi, m. 238980.
Massime precedenti vedi: n. 9378 del 2000 in C.E.D. Cass., m. 217415;
n. 3077 del 2003, ivi, m. 223219; n. 44890 del 2009, ivi, m. 245271.

11. Inquinamento - Attività di gestione dei rifiuti non autoriz-
zata - Deposito controllato o temporaneo dei rifiuti - Con-
dizioni di liceità del deposito - Onere della prova gravante
sul produttore dei rifiuti (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.
256, 183)

In tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sus-
sistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto con-
trollato o temporaneo, fissate dall’art. 183 D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della na-
tura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disci-
plina ordinaria. (1)

Sez. III, sentenza n. 35494, 10 maggio 2016 - 26 agosto 2016,
Pres. Rosi, Rel. Aceto, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric. Di Stefano. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 23497 del 2014 in C.E.D. Cass.,

m. 261507; n. 29084 del 2015, ivi, m. 264121.
Massime precedenti vedi: n. 5504 del 2016 in C.E.D. Cass., m. 265839.

12. Misure di sicurezza - Confisca per equivalente - Pluralità
di illeciti plurisoggettivi - Destinatari della misura - Cia-
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scuno dei concorrenti anche per l’intero - Limiti dell’espro-
priazione - Ammontare del profitto corrispondente ai reati
attribuiti al singolo destinatario della misura - Fattispecie
(Cod. pen. artt. 322 ter, 110)

Nel caso di pluralità di illeciti plurisoggettivi, la confisca di valore
può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche
per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non
può eccedere nel quantum né l’ammontare del profitto comples-
sivo, né - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati
accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attri-
buiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio.
(Fattispecie relativa ai delitti di associazione a delinquere, truffa
aggravata e frode informatica in concorso, in cui era stata disposta
la confisca, per l’intero ammontare del profitto, nei confronti dei
diversi correi). (1)

Sez. II, sentenza n. 33755, 15 luglio 2016 - 02 agosto 2016, Pres.
Fumu, Rel. Filippini, P.M. Balsamo (concl. diff.); Ric. Nardecchia
ed altro. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 18536 del 2009 in C.E.D. Cass.,

m. 243190; n. 33409 del 2009, ivi, m. 244839; n. 10810 del 2010, ivi, m.
246364; n. 13277 del 2011, ivi, m. 249839; n. 13562 del 2012, ivi, m.
253581; n. 8740 del 2013, ivi, m. 254526; n. 2488 del 2014, ivi, m. 261852;
n. 17713 del 2014, ivi, m. 259338; n. 27072 del 2015, ivi, m. 264343.
Massime precedenti difformi: n. 10690 del 2009, in C.E.D. Cass., m.
243189; n. 34566 del 2014, ivi, m. 260815.
Massime precedenti vedi: n. 5553 del 2014 in C.E.D. Cass., m. 258342; n.
25560 del 2015, ivi, m. 265292.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 26654 del 2008 in C.E.D.
Cass., m. 239926.

13. Prescrizione - Raddoppio dei termini di prescrizione per
taluni reati - Reato di violenza sessuale - Applicabilità del
raddoppio - Delitto tentato di violenza sessuale - Esclusione
(Cod. pen. artt. 157, comma 6, 609 bis; L. 1 ottobre 2012, n.
172, art. 4, comma 1)

Il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157, comma 6,
cod. pen., introdotto (anche) per il reato di cui all’art. 609 bis cod.
pen. dall’art. 4, comma 1, legge 1 ottobre 2012, n. 172, non è appli-
cabile a fatti di violenza sessuale arrestatisi sulla soglia del tentativo.

Sez. III, sentenza n. 35404, 12 aprile 2016 - 24 agosto 2016, Pres.
Rosi, Rel. Aceto, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric. B. 

14. Rapina - Circostanza aggravante speciale della commissione
in uno dei luoghi di cui all’art. 624 bis C.p. - Rilevanza del
consenso della vittima all’ingresso in tali luoghi - Esclusione
- Fattispecie (Cod. pen. artt. 628, comma 3, n. 3 bis, 624 bis)

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista
dall’art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen., è sufficiente che il
reato di rapina sia commesso in uno dei luoghi previsti dall’art.
624 bis cod. pen., non essendo rilevante che la vittima abbia o
meno prestato il consenso all’ingresso in essi. 
(Nella specie è stata ritenuta la sussistenza della circostanza ag-
gravante della rapina in luogo di privata dimora a carico di un gio-
vane introdottosi nell’abitazione della nonna, inizialmente
consenziente all’ingresso). (1)

Sez. II, sentenza n. 30959, 14 luglio 2016 - 20 luglio 2016, Pres.
Fiandanese, Rel. Pardo, P.M. Viola (concl. diff.); Ric. Morarasu. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 48584 del 2011 in C.E.D. Cass.,

m. 251756.
Massime precedenti vedi: n. 41149 del 2014 in C.E.D. Cass., m. 261030.

15. Rivelazione di segreti scientifici o industriali - Acquisizione
di una pluralità di informazioni con diverso contenuto - Va-
lenza quale atto preparatorio - Momento consumativo del
reato - Effettiva rivelazione o impiego delle notizie acquisite
(Cod. pen. artt. 623, 81)

In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, l’unitaria
acquisizione di una pluralità di informazioni con diverso contenuto
- quali i processi industriali, le caratteristiche dei prodotti e le spe-
cifiche politiche commerciali - costituisce un atto meramente pre-
paratorio rispetto al quale le successive condotte di rivelazione o
di impiego di siffatte notizie rappresentano il momento consuma-
tivo di una pluralità di reati, eventualmente unificati dall’unitaria
determinazione criminosa, ai sensi dell’art. 81 cod. pen. 

Sez. V, sentenza n. 29205, 16 febbraio 2016 - 12 luglio 2016, Pres.
Bruno, Rel. De Marzo, P.M. Rossi (concl. parz. diff.); Ric. p.c. in
proc. Rahul Jetrenda. 

16. Sanzioni civili - Restituzioni e risarcimento del danno - Re-
sponsabilità del committente per l’attività illecita del-
l’agente privo del potere di rappresentanza - Sussistenza -
Condizioni - Fattispecie (Cod. pen. art 185; Cod. civ. art. 2049;
Cod. proc. pen. art. 83)

In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata
sull’art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto
altrui, sussiste la responsabilità del committente per l’attività il-
lecita posta in essere dall’agente anche privo del potere di rappre-
sentanza, quando la commissione dell’illecito sia stato agevolato
o reso possibile dalle incombenze demandate a quest’ultimo e il
committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di di-
rettiva e di vigilanza. 
(Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l’agente ope-
rava nell’ambito delle direttive impartite dal committente, senza
il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela,
ed era inserito nell’organizzazione dell’impresa del committente
per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati). (1)

Sez. V, sentenza n. 7124, 9 febbraio 2016 - 23 febbraio 2016, Pres.
Lapalorcia, Rel. Pistorelli, P.M. Di Leo (concl. conf.); Ric. p.c. in
proc. Portera. 

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 36503 del 2002 in C.E.D. Cass., m.

222614; n. 17049 del 2011, ivi, m. 250498; n. 32461 del 2013, ivi, m.
257115; n. 40613 del 2013, ivi, m. 256978; n. 13799 del 2015, ivi, m.
262945; n. 44760 del 2015, ivi, m. 265356.

17. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Salute e sicurezza nei can-
tieri - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Obbligo di prevenzione degli infortuni anche di soggetti
estranei al cantiere - Sussistenza - Limiti - Fattispecie (D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 90, 88; Cod. pen. artt. 40, 41,
590)

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ap-
partiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere
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anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei,
ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esor-
bitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza
che aveva affermato la responsabilità dell’imputata, proprietaria
di un appartamento nel quale erano in corso lavori di ristruttura-
zione, per le lesioni riportate da un vicino che, recatosi nell’immo-
bile per eseguire un sopralluogo, era caduto in una botola priva di
protezioni, precipitando nell’appartamento sottostante, nonostante
anche egli avesse tenuto un comportamento imprudente percor-
rendo un tracciato diverso da quello indicatogli dall’imputata). (1)

Sez. IV, sentenza n. 38200, 12 maggio 2016 - 14 settembre 2016,
Pres. Romis, Rel. Dovere, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Ma-
rano. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 11360 del 2006 in C.E.D. Cass.,

m. 233662; n. 14175 del 2006, ivi, m. 233949; n. 43168 del 2014, ivi, m.
260947.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 38343 del 2014 in C.E.D.
Cass., m. 261103.

18. Sospensione condizionale della pena - Obblighi del con-
dannato - Obbligo di prestazione di attività non retribuita
a favore della collettività - Inadempimento - Conseguenze -
Revoca del beneficio - Obbligo del giudice di valutare l’esi-
gibilità della prestazione - Necessità - Ragioni - Fattispecie
(Cod. pen. artt. 163, 165, 168; Cod. proc. pen. art. 674)

Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale
della pena per inadempimento dell’obbligo di prestazione di atti-
vità non retribuita in favore della collettività, il giudice dell’ese-
cuzione non può limitarsi alla mera presa d’atto dell’inadempienza
del condannato, ma deve procedere, dapprima, alla verifica del-
l’esigibilità della prestazione medesima, potendo, solo successi-
vamente all’esito positivo della stessa, valutare l’eventuale
inattività o scarsa collaborazione del condannato a soddisfare l’ob-
bligo cui sia stato subordinato il beneficio. 
(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l’ordi-
nanza di revoca della sospensione condizionale, avendo il Tribu-
nale accertato che il Comune aveva più volte inviato
corrispondenza al condannato per stabilire ed avviare il pro-
gramma di attività in proprio favore, che lo stesso non si era mai
curato di ritirare). (1)

Sez. I, sentenza n. 35809, 20 aprile 2016 - 30 agosto 2016, Pres.
Siotto, Rel. Minchella, P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Gigli. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 6314 del 2009 in C.E.D. Cass.,

m. 246108.

19. Sospensione condizionale della pena - Valutazione del giu-
dice - Utilizzazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. - Indi-
cazione di quelli ritenuti prevalenti - Sufficienza -
Fattispecie (Cod. pen. artt. 163, 133)

Il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condi-
zionale della pena, non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli
da lui ritenuti prevalenti. 
(Fattispecie in materia di distruzione di scritture contabili, nella
quale la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione del

beneficio, motivata dalla spregiudicatezza dimostrata nella con-
dotta contestata e dalla presenza di un precedente penale). (1)

Sez. III, sentenza n. 35852, 11 maggio 2016 - 31 agosto 2016,
Pres. Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Romano (concl. diff.); Ric. Ca-
misotti. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 30562 del 2014 in C.E.D. Cass.,

m. 260136; n. 19298 del 2015, ivi, m. 263534; n. 37670 del 2015, ivi, m.
264802.
Massime precedenti difformi: n. 38678 del 2014 in C.E.D. Cass., m.
260660.

20. Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa
sui prodotti energetici - Errore sulle disposizioni che rego-
lano la natura e la composizione del prodotto commercia-
lizzato - Errore di diritto non scusabile - Fattispecie (D. Lgs.
26 ottobre 1995, n. 504, art. 40; Cod. pen. artt. 5)

In tema di reato di sottrazione del pagamento dell’accisa sugli oli
minerali, costituisce errore di diritto, non scusabile, l’errore sulle
disposizioni che regolano la natura e la composizione del prodotto
energetico commercializzato, trattandosi di nozioni integranti il
precetto della norma penale. 
(La Corte, in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso
dell’imputato che invocava la scusabilità dell’errore in cui era in-
corso, commercializzando un additivo, anticongelante, per gaso-
lio, da lui realizzato tramite l’unione di prodotti chimici di libera
vendita, ignorandone la natura di “prodotto energetico” o “carbu-
rante”). (1)

Sez. III, sentenza n. 38829, 22 giugno 2016 - 20 settembre 2016,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Policastro (concl. diff.);
Ric. Lotti. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 9158 del 1984 in C.E.D. Cass.,

m. 166313; n. 2540 del 1986, ivi, m. 175232.

21. Stato di necessità - Presupposti - Pericolo attuale di un
grave danno alla persona - Stato di bisogno economico -
Configurabilità dell’esimente - Esclusione - Fattispecie
(Cod. pen. art. 54)

L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un
danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso
l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati as-
seritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora
ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non
criminalmente rilevanti. 
(Fattispecie di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi
del contrassegno SIAE da parte di cittadino extracomunitario,
nella quale la Corte ha negato la configurabilità dell’esimente, os-
servando che alle esigenze delle persone indigenti è possibile
provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale). (1)

Sez. III, sentenza n. 35590, 11 maggio 2016 - 29 agosto 2016,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola, P.M. Romano (concl. conf.); Ric.
Mbaye. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 26143 del 2006, in C.E.D. Cass.,

m. 234529; n. 27409 del 2008, ivi, m. 241014; n. 3967 del 2016, ivi, m.
265888.
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22. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Locus
commissi delicti - Luogo di effettiva dimora dell’avente di-
ritto alla prestazione - Creditore che si trovi all’estero - Con-
ferimento da parte dello stesso della procura a riscuotere
gli alimenti al Ministero dell’Interno - Mutamento del luogo
di adempimento dell’obbligazione - Esclusione - Ragioni
(Cod. pen. art. 570)

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si con-
suma nel luogo di effettiva dimora dell’avente diritto alla presta-
zione. 
(In motivazione la Corte ha chiarito che qualora il creditore si
trovi all’estero, il conferimento da parte di questi della procura a
riscuotere gli alimenti al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.
1 della Convenzione sull’esazione delle prestazioni alimentari
all’estero, ratificata dall’Italia con la l. 23 marzo 1958 n. 338, non
trasferendo la titolarità della situazione giuridica azionata, non
muta il luogo di adempimento dell’obbligazione, salvo il caso in
cui il debitore in concreto esegua la prestazione presso la sede del-
l’Istituzione intermediaria). (1)

Sez. VI, sentenza n. 29161, 13 maggio 2016 - 12 luglio 2016, Pres.
Conti, Rel. Corbo, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. P.G. in proc. L. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 208 del 1974 in C.E.D. Cass., m.

127696; n. 1636 del 1974, ivi, m. 126709; n. 27117 del 2011, ivi, m.
250727; n. 23017 del 2014, ivi, m. 259954.

23. Violenza sessuale - Maltrattamenti in famiglia - Concorso
di reati - Configurabilità - Condizioni (Cod. pen. artt. 609 bis,
572, 15, 81)

Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltratta-
menti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici of-
fesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare
sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di
autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare
l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coinci-
denza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltratta-
menti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza
sessuale. (1)

Sez. III, sentenza n. 40663, 23 settembre 2015 - 29 settembre
2016, Pres. Fiale, Rel. Grillo, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. P.G.
in proc Z. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 26165 del 2008 in C.E.D. Cass., m.

240542; n. 35910 del 2008, ivi, m. 241091; n. 45459 del 2008, ivi, m. 241670;
n. 46375 del 2008, ivi, m. 241798; n. 13349 del 2012, ivi, m. 255051.
Massime precedenti difformi: n. 3998 del 2001 in C.E.D. Cass., m.
218543; n. 35849 del 2004, ivi, m. 229621.

24. Violenza sessuale - Obbligo di garanzia in capo al genitore
di figlio minore - Responsabilità omissiva impropria per le
violenze commesse da terzi, se genitore consapevole - Sus-
sistenza - Ragioni - Fattispecie (Cod. pen. artt. 609 bis, 609
quater, 40, comma 2; Cod. Civ. art. 147)

In tema di reati contro la libertà sessuale, la posizione di garanzia
verso i propri figli, costituita dall’art. 147 cod. civ. in capo al ge-
nitore, comporta l’obbligo per costui di tutelare la vita, l’incolu-
mità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni;

ne consegue che risponde del reato di violenza sessuale in danno
del figlio minore, commesso da terzi, il genitore che, consapevole
del fatto, non si attivi per impedirlo ed anzi consenta il protrarsi
degli abusi. 
(Fattispecie in cui il genitore aveva tollerato che la figlia quindi-
cenne subisse abusi da parte del futuro sposo, con loro convivente,
nonostante il rifiuto e le proteste della minore). (1)

Sez. III, sentenza n. 40663, 23 settembre 2015 - 29 settembre
2016, Pres. Fiale, Rel. Grillo, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. P.G.
in proc Z. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 3124 del 2006 in C.E.D. Cass.,

m. 233422; n. 4331 del 2006, ivi, m. 233308; n. 42092 del 2006, ivi, m.
235681; n. 42210 del 2006, ivi, m. 235469; n. 19793 del 2007, ivi, m.
236753; n. 36824 del 2009, ivi, m. 244931; n. 1369 del 2011, ivi, m.
251624.
Massime precedenti vedi: n. 23272 del 2015, ivi, m. 263994.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI VICENZA - Ufficio GIP - 14 ottobre 2015

Giud. Gerace - Imp. Tedde

Istigazione o aiuto al suicidio - Agevolazione in qualsiasi
modo dell’esecuzione - Nozione - Accompagnamento in auto-
mobile presso la struttura ove si attua - È fatto non compreso
nel precetto della norma (Cod. pen. art. 580)

La norma di cui all’art. 580 c.p. dev’essere letta e interpretata
individuando congruamente l’effettivo disvalore della condotta di
“agevolazione in qualsiasi modo dell’esecuzione” del suicidio, da
intendersi nel senso di aver fornito i mezzi per il suicidio, offerto
le istruzioni sull’uso degli stessi, rimosso ostacoli o difficoltà che
si frapponessero alla realizzazione del proposito, o anche aver
omesso di intervenire, qualora si avesse l’obbligo di impedire la
realizzazione dell’evento.
In tutti tali casi la condotta è direttamente e strumentalmente

connessa all’attuazione materiale del suicidio, e si pone essen-
zialmente come condizione di facilitazione del momento esecutivo
del suicidio stesso. (1)

Fatto e diritto
All’esito delle indagini preliminari il P.M. ha elevato nei con-

fronti di Tedde Angelo l’imputazione ex art 580 c.p. di aiuto al
suicidio - per aver dato ausilio al suicidio di Oriella Cazzanello
accompagnandola in automobile dall’abitazione della donna in
Arzignano fino a Basilea (CH) presso la struttura della Fonda-
zione Lifecircle Etemal Spirit dove il 30.1.2014 veniva attuato il
suicidio assistito della donna - e ne ha chiesto il rinvio a giudizio.
All’udienza preliminare, costituitisi parti civili i parenti della

defunta Cazzanello, l’imputato ha chiesto la definizione anticipata
del processo col giudizio abbreviato, onde ammesso il rito alter-
nativo richiesto, accettato anche dalle parti civili, all’esito della
discussione le parti hanno rispettivamente concluso come sopra
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riportato.
Il processo è nato a seguito della morte di Oriella Cazzanello

la quale, a 85 anni, ha scelto di andare a morire in Svizzera presso
la struttura della Fondazione Lifecircle Eternai Spirit di Basilea,
aderendo alla procedura del suicidio assistito.
Va ricordato come il caso abbia suscitato accese polemiche e

risonanze mediatiche che, come in altri casi analoghi, hanno ri-
guardato il tema etico-filosofico della riconoscibilità del diritto di
ogni individuo di scegliere di morire quando ritenga di non avere
più adeguati motivi per desiderare di continuare a vivere, e la con-
nessa disputa - di tipo squisitamente assiologico e meta-giuridico
- se possa tollerarsi l’operato di movimenti di opinione volti ad
affermare la iignità morale e giuridica di tale diritto di libertà di
autodeterminazione, e che si battano per la legalizzazione di strut-
ture che, come la Fondazione Lifecircle Eternal Spirit di Basilea,
la quale rese possibile solo in Svizzera il suicidio di Oriella Caz-
zanello, siano attrezzate anche in Italia per accompagnare alla
morte persone che per particolari ragioni esistenziali siano decise
ad abbandonare la vita terrena.
Sul punto, in via del tutto preliminare, deve con risolutezza

prendersi atto di come tale questione - ancorchè di elevato spes-
sore ideale in quanto attiene alla sfera dei valori umani sia sotto
l’aspetto personale e religioso, sia sotto quello collettivo e sociale
- non abbia tuttavia alcuna attinenza giuridica al tema del pro-
cesso, in cui si tratta di decidere se, allo stato dell’attuale positivo
assetto delle norme penali, nella condotta tenuta dall’imputato
possa configurarsi la condotta tipica del reato di cui all’art. 580
c.p., la quale, nel caso, è stata contestata dal Pubblico Ministero
sotto la specie concreta dell’aiuto prestato da Angelo Tedde al sui-
cidio di Oriella Cazzanello “...accompagnandola in autovettura
dalla sua abitazione di Arzignano presso la struttura della Fon-
dazione Lifecircie Eternal Spirit di Basilea ove veniva attuato il
suicidio assistito...” secondo quanto testualmente recita il capo
d’imputazione; e dunque, secondo quanto testualmente recita la
norma incriminatrice ex art 580 c.p., sotto la specie delittuosa
dell’avere “agevolato in qualsiasi modo l’esecuzione” del suicidio
di Oriella Cazzanello.
Nel seguente iter argomentativo, pertanto, nessuna concessione

verrà fatta alla retorica delle questioni morali che la vicenda su-
scita, perché la decisione giudiziaria dovrà fondarsi unicamente
sulla stretta esegesi della norma di cui all’art. 580 c.p. la cui spe-
cifica obiettività giuridica è data, come in tutte le fattispecie di
delitti contro la vita e l’incolumità personale che stigmatizzano
“delitti naturali”, dall’assunzione da parte della norma incrimina-
trice della tutela del bene della vita riguardato come indisponibile,
dappoichè la vita umana è protetta non solo nell’interesse dell’in-
dividuo, ma anche della collettività, rivestendo la vita del singolo
anche valore sociale proprio in ragione dei doveri che fanno carico
all’individuo verso la famiglia e verso lo Stato.
Non v’è dubbio pertanto che, de iure condito, l’agente che rea-

lizzi una delle tre condotte indicate nell’art. 580 c.p. (determina-
zione di altri al suicidio, rafforzamento dell’altrui proposito di
suicidio, e agevolazione in qualsiasi modo dell’esecuzione del sui-
cidio) commetta il reato di istigazione o aiuto al suicidio.
Nondimeno, in tale iter argomentativo, sembra utile evidenziare

le circostanze in base alle quali la vicenda ha assunto rilevanza
penale, identificando specificamente quelle che hanno dato l’av-
vio alle indagini del Pubblico Ministero e che alla fine sono state
poste dallo stesso a fondamento dell’accusa formulata a carico di
Angelo Tedde, di aiuto al suicidio.
Dopo la morte di Oriella Cazzanello a seguito della sua “scelta

di fine vita” potuta realizzare a Basilea in Svizzera presso la strut-
tura attrezzata della Fondazione Lifecircle Eternal Spirit; 
- dopo che una probabile attiva e fattiva collaborazione inter-

corsa fra Exit Italia e la struttura svizzera, non limitata alla sem-

plice segnalazione e informazione agli interessati circa l’ubica-
zione delle strutture estere dove poter realizzare il programma di
fine vita, ma estesa alla stessa organizzazione della pratica di ac-
compagnamento alla morte dignitosa mediante l’invio alla strut-
tura delle persone interessate, poteva fondatamente desumersi dal
fatto che la stessa Exit Italia si fosse fatta carico di pubblicare la
traduzione in italiano del comunicato stampa con cui la Fonda-
zione Lífecircle intendeva precisare talune circostanze relative alla
morte di Oriella Cazzanello “a seguito di informazioni giornali-
stiche parziali e imprecise”, contestualmente dichiarando che
Oriella Cazzanello era da tempo iscritta a Exit Italia, onde veniva
reso omaggio ad una socia che, nel pieno rispetto della sua vo-
lontà, aveva ottenuto in Svizzera quello per cui essa si batteva in
Italia; 
- dopo che era stato accertato che il contatto tra la Cazzanello

e la struttura di Basilea era stato reso possibile grazie alla media-
zione di Exit Italia (ad avviso di questo giudice da ritenersi peral-
tro, per le ragioni che di seguito verranno chiarite, essa stessa
immune da qualsiasi possibilità che nei confronti dei funzionari
della stessa possa configurarsi il reato per cui si procede) corrente
in Torino (la quale si denomina “Associazione italiana per il diritto
ad una morte dignitosa”); 
- dopo la notizia che all’interno della struttura svizzera era stata

tenuta dagli operatori della stessa una condotta che, a parte ov-
viamente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, di certo,
essa sì, si configurava come aiuto al suicidio; 
- ed insomma, dopo l’acquisizione di elementi che segnalavano

un possibile coordinamento fra Exit Italia e la Fondazione Life-
circle di Basilea per l’invio in Svizzera e l’organizzazione della
degenza di persone aspiranti ad essere accompagnate alla morte,
nessuna iniziativa giudiziaria risulta essere stata assunta al fine di
vagliare sul piano penale condotte di possibile concorso nel reato
- punibile d’ufficio - eventualmente consumate in Italia.
È invece avvenuto che, subito dopo che il fratello della defunta,

Giuseppe Cazzanello, aveva denunciato la scomparsa della so-
rella, re melius perpensa, i parenti della stessa, costituiti oggi parti
civili, abbiano sporto un’articolata denuncia “contro ignoti” col
patrocinio del difensore tecnico, in cui quest’ultimo, con uno
scritto che anticipa il contenuto dell’atto di costituzione di parte
civile, dopo aver esordito segnalando che Oriella Cazzanello era
stata portata a Basilea personalmente da Angelo Tedde con viag-
gio organizzato attraverso la Exit Italia, e, dopo aver premesso
che si profilava assai dubbia la libertà di scelta di Oriella Cazza-
nello di morire, promette di fornire tutte le indicazioni utili per
identificare almeno qualcuno di coloro che hanno procurato la
morte della predetta, e preannuncia l’azione legale dei congiunti
contro chi li ha ...”ingiustamente privati della presenza di una per-
sona loro vicina, presente in famiglia, in buona salute, da tutti co-
nosciuta nel paese in cui da sempre ha vissuto (sic), e con cui
intrattenevano rapporti di affetto e di familiarità”.
Riferisce il patrocinio dei congiunti che Oriella Cazzanello

aveva sempre intrattenuto buoni rapporti con gli altri componenti
della sua famiglia. Non aveva una famiglia propria in quanto dopo
il fallimento del primo matrimonio dal quale non erano nati figli
aveva scelto di non risposarsi; peraltro conduceva una vita del
tutto autonoma, improntata alla più assoluta libertà, intratteneva
le relazioni affettive che voleva, ancorchè in modo riservato; ma
“non per questo però aveva rinunciato all’affetto ed alla relazione
costante con i componenti della sua famiglia d’origine, come di-
mostra il fatto che non ha mai nemmeno ipotizzato di cambiare
casa” (sic). Dopo il 27 gennaio, accorgendosi che perdurava l’as-
senza della donna, i parenti avevano iniziato a preoccuparsi, e ipo-
tizzando che potesse aver avuto un malore in casa, erano entrati
dalla finestra, e dunque, secondo quanto riferito dal fratello Giu-
seppe Cazzanello, avevano trovato fra l’altro il numero telefonico
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di Angelo Tedde. I parenti sapevano che la defunta da qualche
tempo aveva una relazione col Tedde avendolo talvolta incontrato
nella palazzina e anche perché lei stessa ne aveva parlato seppure
con molta discrezione. Sapevano che il Tedde lavorava a Chiavari
come portiere d’albergo, e i due non avevano mai convissuto in
quanto la loro congiunta non avrebbe mai lasciato il proprio paese
e le proprie amicizie.
La realtà era emersa quando, guardando tra le carte della posta,

era stata trovata una ricevuta del bonifico colla dicitura “saldo de-
finitivo” fatto dalla defunta il 24.1.14 alla Fondazione Eternal Spi-
rit di Basilea, perché una ricerca su Internet aveva portato ad
appurare che aveva sede in Torino un’associazione denominata
Exit, che si occupava di suicidi assistiti, onde, contattata la stessa,
il personale aveva risposto di conoscere bene Angelo Tedde, il
quale negli ultimi mesi aveva chiamato quasi quotidianamente la
loro sede per accelerare la pratica, ed aveva fornito il recapito
della clinica di Basilea cui venivano indirizzati gli aspiranti al sui-
cidio. Questa era stata ripetutamente contattata fino a quando una
persona della struttura aveva richiamato la famiglia Cazzanello
informandola che la loro congiunta era morta serenamente presso
quella struttura dove era stata per qualche giorno assistita dal per-
sonale, ed anche personalmente dal sig. Angelo Tedde, che
l’aveva non solo accompagnata, ma poi era rimasto con lei fino
alla fine... Sempre al fine di rendersi conto di quanto era accaduto
alla congiunta, era stato contattato il medico di base della Cazza-
nello, dottoressa Laura Bassi, la quale aveva riferito di aver visi-
tato la paziente nei primi giorni dell’anno e di averla trovata in
ottima salute, curata come al solito, ben vestita e ben pettinata,
serena e reattiva in modo corretto, non affetta da alcuna malattia
fisica, né in preda a timore di averla, né poteva arguirsi che per
qualche ragione ritenesse la propria vita insopportabile... Era tut-
tavia noto alla famiglia che la donna anni fa era stata in cura psi-
chiatrica essendo caduta in depressione in coincidenza colle sue
pregresse vicende matrimoniali; ma dalla crisi era poi guarita. Da
allora la donna aveva elaborato uno stile di vita un po’ anomalo,
adatto ad una signora benestante di provincia, libera da impegni
familiari, amante del lusso, piuttosto concentrata su se stessa e sul
proprio fisico (che ha sempre curato in modo ossessivo, migliorato
con interventi plastici e. conservato nelle sue potenzialità con trat-
tamenti ormonali), con ottima disponibilità economica che ha sa-
puto fino all’ultimo conservare e gestire con molta oculatezza.
Era giudicata dai conoscenti un po’ strana per la sua eccentricità
e per il suo egocentrismo, ma poiché le sue abitudini di vita non
avevano mai creato problemi né a lei né ad altri, la famiglia si li-
mitava a starle vicino, accettando le sue inusuali scelte e talvolta
le intemperanze...Da poco tempo la donna aveva anche rinnovato
la patente di guida, e ne andava molto orgogliosa... Oriella Caz-
zanello era stata sempre molto invidiata per la sua esuberanza...
Aveva in passato lavorato come mercante d’arte, e per il resto
aveva sempre potuto permettersi di vivere di rendita, gestendo
oculatamente il proprio denaro e gli immobili ereditati.
Ora, ai familiari pareva inverosimile che la donna avesse libe-

ramente preso la decisione di porre fine alla propria vita, in quanto
mai aveva dato ad intendere - nemmeno negli ultimi mesi - di tro-
varsi in difficoltà personale, onde ritenevano che la decisione di
suicidarsi non fosse stata libera, perché sicuramente ella non sa-
rebbe stata in grado di trovare i contatti giusti per individuare una
struttura in Svizzera disposta al servizio di assistenza, ed organiz-
zare un progetto tanto complesso come quello in cui è stata presa.
E soprattutto lasciava perplessi che la Exit di Torino avesse rife-
rito che negli ultimi mesi era stato solo il Tedde a tenere costan-
temente i contatti con loro, al punto che quasi lo ritenevano
pedante per la frequenza delle telefonate... Inoltre, costui aveva
personalmente accompagnato la donna fino a Basilea ed era ri-
masto con lei fino a morte ...Non si sapeva se fosse stato anche

compito suo somministrare alla donna qualche calmante. La
donna peraltro non aveva mai abbracciato studi o filosofie di vita
che prevedessero l’ipotesi del suicidio come liberazione dai “le-
gacci” che la vita impone, e ...non si comprendeva proprio cosa
il Tedde avesse potuto dire alla donna per convincerla ad andare
con lui in Svizzera, ma senz’altro la persuasione era venuta da
costui in quanto Oriella Cazzanello nemmeno conosceva, come
nessuno del paese e dei suoi familiari, l’esistenza di strutture al-
l’estero che praticassero l’eutanasia... e per tutti i suoi conoscenti
l’atto del suicidio era un atto...vietato dalla legge e dalla morale...
Nemmeno il Tedde poteva aver dubbi sulla circostanza che il sui-
cidio è per il nostro ordinamento un atto illecito, e ciò nonostante
“aveva fatto la proposta” a Oriella Cazzanello, e l’aveva aiutata
(ma forse era più corretto dire che l’aveva fatta convinta...), atti-
vando contatti certamente già in suo possesso e pur rappresentan-
dosi come inevitabile l’esito mortale a cui sarebbe giunta la
donna... Il Tedde aveva peraltro tenuto anche un ulteriore depre-
cabile condotta indicativa del suo desiderio che la Cazzanello mo-
risse: pur sapendo, aveva taciuto deliberatemente ai familiari della
donna quanto con lei stava ordendo, pur sapendo che costei aveva
buoni rapporti con il fratello ed anche con i nipoti... Senz’altro,
portati a conoscenza dell’intrigo, costoro avrebbero convinto la
congiunta a desistere, le avrebbero impedito di compiere
l’estremo gesto, compattandosi per proteggerla, e probabilmente
sarebbero riusciti ad allontanare Oriella Cazzanello dal Tedde...
La congiunta, infatti, non era una persona sola, ma poteva con-
tare sul sincero affetto di molte persone, disposte ad occuparsi di
lei e dai principi etici sani, condivisi dalla maggior parte delle
persone, e rispettosi della vita...
I parenti iniziavano dunque a nutrire dubbi sulla reale lucidità

della congiunta e sulla sua capacità di autodeterminarsi e prendere
decisioni così gravi e irreversibili. Come si vede, la denuncia in
esame non è fatta contro ignoti, perché invece il difensore, nel-
l’ottemperare all’iniziale promessa di rivelare l’identità di quanti
avevano concorso nel reato, segnala come responsabile della
morte di Oriella Cazzanelio il solo Angelo Tedde, o lo indica come
il principale colpevole, e comunque, a parte il fievole e sommesso
risentimento verso l’Associazione Exit e la Fondazione Lifecircle,
indirizza essenzialmente a lui le accuse.
La denuncia dei parenti inoltre, il cui tenore s’era finora con-

notato per l’encomiabile denuncia contro chi aveva scellerata-
mente concorso nel sacrificio della vita della congiunta cui erano
affettivamente legati, a tal punto cede a un’avvilente - quanto pre-
vedibile e trita - deriva materialistica, perché il difensore riferisce
che i sospetti sull’operato del Tedde nascono anche dalla circo-
stanza che costui è beneficiario di alcune polizze assicurative, e
che un controllo contabile bancario avrebbe potuto accertare se
fosse stato beneficiario di liberalità... ed intanto s’era ancora in
attesa dell’apertura del testamento della Cazzanello che avrebbe
potuto avvenire solo dopo la definizione delle pratiche di rientro
delle ceneri della donna in Italia... Era stato interpellato il Diret-
tore della Banca Popolare di Vicenza presso cui la Cazzanello
aveva uno dei depositi monetari, e questi aveva confermato che
talvolta la donna, la quale peraltro sapeva destreggiarsi da sola
nella burocrazia bancaria, s’era recata in banca accompagnata
da un uomo che dalla descrizione e dall’età parrebbe essere pro-
prio il Tedde... Costui, sarebbe andato in un’occasione anche da
solo, dichiarandosi rappresentante della donna e pretendendo di
operare sul suo conto, senza peraltro riuscirci proprio perché non
legittimato da alcun titolo...
Dunque i parenti ritenevano il Tedde il principale responsabile

di aver portato a morte (sic) la congiunta... e, a ulteriore dimostra-
zione del convenzionale approdo della denuncia a rivendicazioni
di tipo meramente opportunistico, contestualmente ad essa è for-
mulata dal difensore una richiesta di sequestro preventivo dei beni
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della Cazzanello costituiti in eredità giacente e delle polizze assi-
curative da lei stipulate.
Sulle modalità del decesso di Oriella Cazzanello, il 28.2.2014,

la Fondazione Lifecircie presso la cui struttura era avvenuto l’ac-
compagnamento alla morte della donna, ritenendo che la notizia
di tale suicidio assistito fosse stata propalata dalla stampa italiana
in modo distorto o errato, ha diffuso un comunicato stampa col
quale chiariva talune circostanze.
1) Innanzitutto poneva in luce come in Svizzera la morte vo-

lontaria assistita sia riconosciuta come diritto umano inerente alla
persona a prescindere dalla sua residenza; e come sia consentito
dalla legge aiutare una persona nella morte volontaria assistita,
purché non sussistano motivi egoistici. E come, proprio per fugare
il sospetto che le persone che lavorano per Eternal Spirit fossero
animati da motivi egoistici, ed esser certi che prestassero la loro
opera scevra da interessi finanziari, fosse stata creata un’apposita
fondazione, la Eternal Spirit, sottoposta alla Vigilanza delle Isti-
tuzioni della Federazione e assoggettata annualmente a controllo,
nelle cui casse venivano versati tutti i contributi affluiti in rela-
zione ad una morte volontaria assistita. Tutte le spese concernenti
una morte volontaria assistita erano coperte dai fondi della Fon-
dazione, venendo questi impiegati anche nei casi in cui la persona
non fosse in grado di finanziare la propria morte volontaria assi-
stita, venendo così compensata un’ingiustizia sociale dato che la
morte volontaria assistita doveva esser resa possibile anche alle
persone prive di mezzi. 
2) Evidenziava inoltre come Oriella Cazzanello, loro socia,

avesse potuto realizzare a Basilea la sua volontà di morte volon-
taria assistita il 30.1.2014, in seguito alla domanda da lei presen-
tata alla Fondazione Eternal Spirit il 2.9.2013.
Ella, peraltro, già dal gennaio 2013 era socia dell’Associazione

Exit Italia presso la quale aveva anche sottoscritto un testamento
biologico.
La stessa era stata in contatto per quasi sei mesi coll’Associa-

zione Lifecircle, durante i quali era stata motivata a continuare a
vivere, prima che, valutata da due diversi medici svizzeri, il Con-
siglio della Fondazione prendesse atto della sua volontà di morire,
e che tale volontà venisse rispettata come comprensibile.
Nella valutazione della volontà di morire era stato come al so-

lito tenuto conto della capacità d’intendere e volere della donna,
della durata e della costanza della sua volontà di morire, dell’as-
soluta mancanza di qualsiasi influenza esterna, nonché dei sintomi
della malattia descritti dalla paziente.
Gli accertamenti, eseguiti in Svizzera, erano durati tre giorni;

in relazione a ciò la Cazzanello aveva dovuto due volte pernottare
in albergo, cosa che, nelle sue condizioni di salute, non era stato
facile. Per tutto il tempo aveva dovuto essere aiutata. Dopo le vi-
site mediche cui s’era sottoposta il primo ed il secondo giorno era
stata ospitata nell’alloggio di Eternal Spirit a Basilea dove sarebbe
stata accompagnata a morire; e anche qui aveva dovuto ancora
una volta confermare per iscritto la propria volontà di morire.
A tale accompagnamento erano stati presenti la dott.ssa Erika

Preisig e uno degli assistenti alla morte volontaria (anch’egli in-
terno alla struttura, ndr), il quale aveva registrato talune dichiara-
zioni della Cazzanello a conferma della sua capacità d’intendere
e volere, nonché aveva filmato l’atto col quale la stessa donna,
colla propria mano, aveva avviato il dispositivo della letale infu-
sione.
A tal proposito veniva chiarito come fosse previsto dal regola-

mento della Fondazione che queste riprese effettuate in ogni oc-
casione di morte volontaria assistita venissero consegnate alla
Procura della Repubblica svizzera in modo da fugare ogni dubbio
sul fatto che l’accompagnamento avesse avuto luogo in osser-
vanza delle leggi e decreti federali e cantonali; e veniva comunque
sottolineato come nessun socio sano potesse mai essere accom-

pagnato alla morte volontaria assistita dalla Fondazione Eternal
Spirit.
3) Evidenziava infine la Fondazione come non fossero a sua di-

sposizione elementi tali da dimostrare se e fino a che punto la fa-
miglia fosse informata dello stato di salute della Cazzanello; e
come a tal proposito la Fondazione stessa fosse orientata a pro-
teggere la personalità dei soggetti accompagnati alla morte anche
dopo di questa, onde, per quanto riguardava l’informazione dei
parenti del defunto, si atteneva alle direttive di questo. Tuttavia,
sul punto, la Cazzanello aveva detto di non avere più alcun pa-
rente, e che l’ultimo nipote era morto da due anni, e pertanto non
c’era nessuno da informare della sua morte. Malgrado ciò la
dott.ssa Preisig aveva ricevuto il 6 febbraio 2014 una telefonata
dalla cognata della defunta, la quale chiedeva di sapere se la Caz-
zanello fosse morta a Basilea nell’ambito di una morte volontaria
assistita, e la cosa le era stata confermata dalla stessa dott.ssa Prei-
sig, dato che era costume della Fondazione fornire ai parenti
ampia e totale informazione, ove possibile ancor prima dell’ac-
compagnamento alla morte. Ma la Fondazione non si riteneva tut-
tavia né in diritto, né in dovere di obbligare i propri soci ad
informare i parenti della propria volontà di morire.
Osservava sul punto la Fondazione come in Italia, secondo l’at-

tuale stato della normativa potessero essere inflitte gravi condanne
penali a persone che aiutano un amico o un parente al suicidio o
alla morte volontaria assistita; e come persone che progettano una
morte volontaria assistita possano venire rinchiuse in istituti psi-
chiatrici colla motivazione di costituire una minaccia per sé stesse;
onde molte italiane e italiani, temendo questo, non rischiano di
essere denunciati o rinchiusi, non informano i parenti, né rivelano
di averne.
Tale comunicato stampa terminava con una citazione di B. Gru-

ninger: “Se la vita di una persona sia o no degna di essere vissuta,
lo si valuta solo e unicamente da quella vita stessa, e mai dai giu-
dizi della società, dello Stato o di una istituzione religiosa”, dalla
quale acquista evidenza e certezza il carattere tipicamente laico-
idealista dell’iniziativa, volta appunto non solo a dare spazio a
quella pratica, ma ad indurre una diffusa riflessione collettiva sulla
sussistenza in natura di un diritto umano dì libertà di autodeter-
minazione meritevole di essere annoverato tra quelli fondamen-
tali, e dunque riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico.
Tale peculiare connotazione della Fondazione rende dei tutto

attendibile la descrizione dei fatti contenuta nel comunicato, dap-
poichè il carattere ideale della Fondazione stessa mal si concilie-
rebbe coll’ipotesi di un resoconto offerto celando o minimizzando
la reale consistenza di una pratica connessa a convincimenti di or-
dine sociale e civile che la Fondazione stessa, per la propria stessa
sussistenza, ha interesse a rendere del tutto espliciti e palesi, co-
stituendo proprio essi la ragione e il credito di quell’iniziativa.
Ebbene, da nessun riferimento proveniente dalla Fondazione il

Tedde risulta nominato, ed è solo lui a descrivere e precisare esatta-
mente e senza infingimenti il ruolo svolto, assolutamente non ne-
gando di avere accompagnato in auto da Arzignano a Basilea
l’amica-compagna da tempo decisasi ad andare a morire presso
quella struttura aderendo alla pratica dell’accompagnamento alla
morte.
Stando poi alla denuncia, non si vede da quale fonte, in sede

giudiziale, possa essere attinta la notizia che la pratica del suicidio
assistito della Cazzanello, nella fase preliminare in cui sembra es-
sere stata interessata l’Exit Italia di Torino, sia stata presso tale
Associazione perorata direttamente e con insistenza dal Tedde,
posto che da nessun riferimento in atti risulta un tale diretto rap-
porto dell’imputato colla predetta Associazione.
Come sopra anticipato, la denuncia del Tedde da parte dei pa-

renti della defunta, seppur sul piano meramente indiziario, appare
decisamente strumentale alla revoca delle disposizioni testamen-
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tarie e delle liberalità, di cui peraltro il Tedde ha effettivamente
beneficiato (v. disposizioni testamentarie in atti); e sembra sa-
pientemente concepita in guisa tale da rappresentare, in sfavore
del Tedde, la ricorrenza dei presupposti per l’indegnità a succe-
dere ex art. 463 cod. civ., il quale prevede tale indegnità, tra l’al-
tro, oltre che per chi abbia ucciso o tentato di uccidere la persona
della cui successione si tratta, anche per chi abbia commesso
contro la stessa un fatto al quale la legge dichiara applicabili le
norme sull’omicidio, e cioè, nel caso in esame, nella sola ipotesi
in cui la persona istigata o eccitata o aiutata ad uccidersi è priva
della capacità d’intendere o di volere ex art 580 comma 2 se-
condo periodo c.p..
Lungi, infatti, dall’accontentarsi di rappresentare la condotta

del Tedde nei termini in cui essa fu da questi effettivamente te-
nuta, peraltro la sola contestata nel capo d’imputazione, accom-
pagnando la Cazzanello in Svizzera a morire essendo
pienamente convinto della sua assoluta capacità di intendere e
volere, e dunque realizzando un’azione astrattamente suscetti-
bile semmai, salvo quanto appresso si dirà, di integrare gli
estremi del reato ex art. 580 c.p. sotto la specie dell’aiuto al sui-
cidio - le odierne parti civili sembrano voler proporre la tesi che
il Tedde abbia bensì accompagnato in auto la Cazzanello a mo-
rire in Svizzera, ma ciò abbia fatto nel contesto di una relazione
in cui, attraverso una sapiente e callida circonvenzione, aveva
lui stesso determinato la donna ad aderire al suicidio assistito o
ne aveva rafforzato il proposito (v. a pag. 10 della denuncia la
deduzione secondo cui “...non si comprende proprio cosa il
Tedde abbia potuto dire alla signora, per convincerla ad andare
con lui in Svizzera, ma senz’altro la persuasione è venuta da co-
stui, in quanto la signora Oriella nemmeno conosceva, come
nessuno del paese e dei suoi familiari, l’esistenza di strutture
all’estero che pratichino l’eutanasia: per tutti i suoi conoscenti
l’atto del suicidio è un atto giudicato come vietato, dalla legge
e dalla morale... Nemmeno il Tedde poteva aver dubbi sulla cir-
costanza che il suicidio è per il nostro ordinamento un atto ille-
cito, e ciò nonostante ha fatto la proposta alla signora Oriella, e
l’ha aiutata (ma forse è più corretto dire ha fatto convinta la si-
gnora) attivando contatti certamente già in suo possesso pur rap-
presentandosi come inevitabile l’esito mortale a cui sarebbe
giunta la signora...; e a pag 11: “gli scriventi ritengono Tedde
Angelo principale responsabile di aver portato a morte la signora
Oriella: cosa che la stessa non avrebbe mai voluto, né si sarebbe
mai augurata per lei, nei tempi rapidi accaduti...) oltre poi ad
aver prestato quell’aiuto materiale costituito dall’averla accom-
pagnata in macchina.
Deve ritenersi che la realtà sia ben altra, e che la denuncia dei

parenti, come sembra chiaro dalla precedente disamina, sia stru-
mentale al perseguimento della già indicata finalità materiale,
coltivata anche a costo di riferire circostanze non vere o palese-
mente contrarie ad ogni ragionevolezza.
Oriella Cazzanello era un’anziana donna la quale era stata ed

era ancora di bello ed elegante aspetto, celebre presso tutti per
la forte e carismatica personalità e per il livello culturale. Il suo
spessore intellettuale la portava ad informarsi ed a tenersi ag-
giornata, come risulta dalla notizia pacificamente acquisita che
ella si recasse giornalmente nella biblioteca comunale per la let-
tura dei quotidiani. Era una donna mentalmente libera e com-
provatamente anticonformista, e in questo essere indisponibile
alla codina osservanza delle regole sociali della provincia pic-
colo-borghese vanno ravvisate, forse, le ragioni del conflitto per-
sonale coi parenti (i quali, nella stessa pag. 10 della denuncia,
sono indicati dal difensore come individui “...dai principi etici
sani, condivisi dalla maggior parte delle persone, e rispettosi
della vita...”) i quali, alla stregua delle acquisizioni probatorie
(v. per tutte le dichiarazioni testimoniali rese dalle dottoresse

Laura Bassi e Gabriella Trenchi, e la relazione dell’ULSS 5, le
quali risultanze confermano appieno le affermazioni rese sul
punto dall’imputato), è certo che avessero colla congiunta pes-
sime relazioni personali, se è vero che la Cazzanello aveva sen-
tito il bisogno di riferire di essere trattata dai parenti peggio di
un cane, e che era stata trovata dal personale dell’Unità Opera-
tiva Anziani priva di ogni supporto familiare, ond’era in predi-
cato l’eventuale attivazione del servizio di assistenza
domiciliare.
Dalla stessa denuncia si desume poi come la donna fosse pie-

namente capace sotto ogni aspetto: in essa, sul punto, i parenti
riferiscono come Oriella Cazzanello avesse sempre potuto per-
mettersi di vivere di rendita, gestendo oculatamente il proprio
denaro e gli immobili ereditati. Ed il giudizio è confermato dal
notaio dott. Vito Guglielmi il quale, incaricato di ricevere i te-
stamenti olografi della donna, ha potuto constatare, assieme
anche alla propria segretaria di fiducia Giovanna Soga, come la
stessa fosse assolutamente lucida e capace di intendere e volere.
Oriella Cazzanello intratteneva con Angelo Tedde una rela-

zione sentimentale il cui tenore, a giudicare dalla descrizione
che di tale rapporto fa il Tedde, e che sembra sopportata sia dalla
varia documentazione fotografica che ritrae la coppia, sia dalla
disposizione testamentaria stabilita dalla Cazzanello in favore
del Tedde, sembra essere stato improntato ad affetto sincero, an-
corché la relazione col predetto, portiere d’albergo a Chiavari
dove la donna trascorreva dei periodi di vacanza, risultasse ec-
centrica all’opinione pubblica.
Quel che risulta davvero incomprensibile è come e da che cosa

si possa inferire che il Tedde possa mai aver tenuto sotto tallone
la Cazzanello del cui carattere e della cui personalità s’è detto,
addirittura inculcandole lui l’idea della morte assistita da lei as-
solutamente non voluta, e persuadendola a mò di sciamano
dell’opportunità di accedere alla pratica dell’accompagnamento
alla morte senza che lei stessa vi avesse prima autonomamente
riflettuto maturando esclusivamente dentro di sè il grave approc-
cio al “fine vita”. La defunta, infatti, si era iscritta a Exit Italia
anni prima ed aveva depositato un testamento biologico eleg-
gendo fiduciario il Tedde, come da questo stesso puntualmente
ammesso; era tuttavia in grado ella stessa, col fervore mentale
che le era proprio, di informarsi ed acquisire notizie su quella
pratica cui aveva liberamente deciso di aderire.
Ancora una volta va detto, a tal proposito, che il carattere

ideale del movimento libertario sotteso alla pratica, garantiva
che fosse effettuato un sicuro e fondato accertamento, scientifi-
camente condotto da esperti, della volontà di morire della Caz-
zanello, del perdurare di tale volontà al di là di ogni influenza o
condizionamento esterni, e dunque dell’irreversibilità della
scelta e della ricorrenza di tutte le condizioni previste.
Non appare pertanto destituita di credibilità l’ipotesi che la

Cazzanello, incapace di accettare la propria condizione di attuale
o prossimo decadimento fisico, e non trovando ulteriori gratifi-
canti ragioni per continuare a vivere (si badi: nemmeno, ovvia-
mente nella relazione col Tedde, il che sembra dimostrare come
nella donna albergassero bensì sentimenti nei confronti di
quest’ultimo, ma tuttavia da lei pienamente controllati) colla
prospettiva sempre più stringente e inaccettabile di dover presto
dipendere dall’altrui assistenza, abbia in piena libertà deciso di
porre fine alla propria esistenza.
Nel contesto della relazione col Tedde è provato che ella, sia

in vita, sia col testamento, abbia disposto in suo favore e dei suoi
figli; sennonché, proprio l’avere la Cazzanello acceduto al sui-
cidio assistito dimostra il carattere assolutamente libero e disin-
teressato delle disposizioni, perché se la donna voleva morire,
di certo non operava immaginando che le gratificazioni materiali
verso Tedde potessero servirle in vita, onde è pura illazione ri-
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tenere che ella abbia agito in stato di circonvenzione.
Non può escludersi, pertanto, che Oriella Cazzanello, pen-

sando di morire, volesse che al Tedde e ai figli di lui restassero
dei beni, ed è probabile che, stando al testamento in cui è scritto
di suo pugno: “Saluto con affetto in particolar modo Angelo che
Dio sa quanto mi abbia aiutata e sorretta con il suo buon ca-
rattere nei momenti difficili”, tali beni null’altro rappresentas-
sero che quanto il Tedde aveva puntualmente meritato dalla
defunta.
Né a tal punto, attesa l’irrilevanza del tema ai fini della deci-

sione, è utile dare spazio alla tesi malevolmente sostenuta se-
condo cui il Tedde aveva interesse alla morte della Cazzanello
dalla quale avrebbe tratto vantaggio. Può anche darsi, infatti, che
egli abbia nutrito il pensiero di una tale utilità, o che tale pen-
siero l’abbia sfiorato o attinto, ma l’approfondimento di un tanto
non serve, e proprio nella misura in cui non si impone alcun pre-
ciso e puntuale accertamento di un tanto ai fini della valutazione
di sussistenza del reato, va riconosciuto al Tedde, fino a prova
contraria, quanto meno il beneficio del dubbio che egli fosse di-
sinteressato al denaro e fosse sinceramente legato alla Cazza-
nello.
Ma, come già premesso, la disamina fin qui condotta serve a

chiarire come l’accusa in esame sia maturata a seguito della ma-
levola rappresentazione dei fatti da parte delle odierne parti ci-
vili, e come il Pubblico Ministero, a fronte della complessiva
stigmatizzazione della condotta tenuta da Angelo Tedde, abbia
alla fine ritenuto di formulare l’ipotesi accusatoria, minimale ri-
spetto a quanto in denuncia rappresentato, che l’imputato si
fosse reso responsabile del reato di cui all’art 580 c.p. sotto la
specie concreta dell’aiuto prestato da Angelo Tedde al suicidio
di Oriella Cazzanello “...accompagnandola in autovettura dalla
sua abitazione di Arzignano presso la struttura della Fonda-
zione Lifecircle Eternal Spirit di Basilea ove veniva attuato il
suicidio assistito...”.
Orbene, tale accusa del Pubblico Ministero, nei termini in cui

postula che una tale condotta integri la fattispecie di reato con-
testata, non ha giuridico fondamento. Dalla precedente disamina
emerge come sia pacifico che non vi fu da parte del Tedde
un’azione di determinazione o rafforzamento della volontà della
Cazzanello di suicidarsi, e come invece la condotta dello stesso
sia consistita nell’accompagnare in auto la donna in Svizzera
dove sarebbe avvenuto il suicidio assistito, condotta che il Pub-
blico Ministero qualifica come aiuto al suicidio.
Va osservato come l’art. 580 c.p. preveda un reato a più fatti-

specie equivalenti, dappoichè è ugualmente punito (1) l’agente
che determini altri al suicidio, (2) quello che ne rafforzi l’altrui
proposito, e (3) quello che agevoli in qualsiasi modo l’esecu-
zione dell’altrui suicidio.
Ora, sembrano evidenti il diverso valore e consistenza delle

tre ipotesi previste, perché l’art. 580 c.p., nel prevedere le di-
verse forme di realizzazione della condotta penalmente illecita,
intende punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o
ne rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevo-
lazione del suicidio suscettibile, secondo la significativa esem-
plificazione contenuta in Cass. I, 6.2 - 12.3.1998 n. 3147, di
essere integrata, ad esempio, “fornendo i mezzi per il suicidio,
offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o
difficoltà che si frappongano alla realizzazione del proposito, o
anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l’obbligo di im-
pedire la realizzazione dell’evento”.
Sennonché, a tal proposito, sembrano cogliere nel segno le de-

duzioni difensive depositate in data 10.9.15 dal difensore dell’im-
putato, nella parte in cui viene evidenziata la sproporzione di
punire colla stessa pena sia condotte finalizzate a suscitare o raf-
forzare il proposito suicida altrui, e connotate dunque dal concorso

nella determinazione volitiva dell’aspirante suicida, sia condotte
di mera agevolazione del suicidio le quali (cfr. ancora Cass. I, 6.2
- 12.3:1998 n. 3147) non s’inseriscano nel processo causale di de-
terminazione della volontà di suicidarsi e “prescindono totalmente
dall’esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente”, e “anzi
presuppongono che l’intenzione di autosopprirmersi sia stata au-
tonomamente e liberamente presa dalla vittima, chè altrimenti ven-
gono in applicazione le altre ipotesi previste dal medesimo art. 580
c.p.”; onde sufficiente che l’agente abbia posto in essere, volonta-
riamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che
abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio, perché si rea-
lizzi l’ipotesi criminosa di cui all’art. 580 c.p..
Conseguentemente la difesa, a fronte dell’irragionevolezza

del dettato normativo, nella parte in cui equipara la terza con-
dotta alle prime due, e della sua contrarietà all’art. 3 Cost. ha
chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’art. 580 c.p. per le anzidette ragioni.
Sennonché, tale questione di incostituzionalità appare infon-

data.
Vero è che la norma penale di cui all’art. 580 c.p. dev’essere

letta e interpretata individuando congruamente l’effettivo disva-
lore della condotta di “agevolazione in qualsiasi modo dell’ese-
cuzione” del suicidio. Il perimetro di applicabilità della
fattispecie incriminatrice e della grave sanzione prevista, va in-
fatti congruamente ristretto selezionando le condotte punite alla
luce del dettato letterale della norma, laddove la condotta tipica
stigmatizzata è precisamente indicata come di “agevolazione
dell’esecuzione” del suicidio; ed un valido punto di partenza
sembra essere quell’esemplificazione contenuta nella sentenza
della Cass. I, 6.2 - 12.3.1998 n. 3147 più sopra richiamata dove
si fa riferimento all’aver fornito i mezzi per il suicidio, offerto
le istruzioni sull’uso degli stessi, rimosso ostacoli o difficoltà
che si frapponessero alla realizzazione del proposito, o anche
omettendo di intervenire, qualora si avesse l’obbligo di impedire
la realizzazione dell’evento.
In tutti tali casi la condotta è direttamente e strumentalmente

connessa all’attuazione materiale del suicidio, e si pone essen-
zialmente come condizione di facilitazione del momento esecu-
tivo del suicidio stesso.
Ex adverso, deve ritenersi che l’avere l’agente, come nel caso

in esame, accompagnato in auto l’aspirante suicida da Arzignano
in Svizzera dove la stessa sarebbe stata accompagnata alla morte
dal personale della Fondazione Lifecircle, non integra, come si
pretende dall’accusa, la condotta di agevolazione dell’esecuzione
del suicidio.
È vero che l’agevolazione può essere realizzata in qualsiasi

modo, ma nel caso deve ritenersi che la condotta posta in essere
dal Tedde non concernesse l’esecuzione del suicidio. Prova ne
è che l’apporto facilitatore del Tedde fu del tutto fungibile, per-
ché ove egli non si fosse prestato ad accompagnare Oriella Caz-
zanello nel luogo dove essa aveva autonomamente deciso da
tempo di andare a morire, sottoponendosi personalmente e senza
mediazioni alle valutazioni del caso da parte degli esperti, con-
cordando e fissando lei stessa il programma, e versando gli im-
porti occorrenti per accedere alla procedura, sarebbe del tutto
irragionevole pensare che la donna non vi si sarebbe ugualmente
recata e avrebbe receduto dal programma, perché colle sue di-
sponibilità economiche avrebbe potuto raggiungere la Fonda-
zione utilizzando un taxi, o un treno comodo e veloce, o una
corriera o anche la propria auto che ancora guidava avendo da
poco rinnovato la patente.
Come si vede, la condotta del Tedde, ancorchè sia stata foriera

di una obbiettiva facilitazione del viaggio, in realtà va riguardata
come agevolatrice della mera potenzialità di attuazione del pro-
gramma della Cazzanello di autosopprimersi, ma nessuna diretta
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connessione, se non sul piano soltanto motivazionale, ebbe colì
esecuzione del suicidio, la quale costituì (e va riguardata come)
una fase finale a sé stante, la quale ebbe inizio nella struttura
della Fondazione Lifecircle, dove il personale non istigò la
donna al suicidio né ne rafforzò il proposito, ma pose in essere
una condotta sicuramente qualificabile come agevolazione del-
l’esecuzione del suicidio, dappoichè in tal caso furono forniti
(soprattutto dalla dott.ssa Erika Preisig) i mezzi per il suicidio,
la donna venne edotta sulla tecnica da seguire per indurre in vena
il liquido che l’avrebbe condotta a morte, e dunque vennero ri-
mossi gli ostacoli anche legali che si frapponevano alla realiz-
zazione del proposito.
Solo conferendo un tale adeguato senso giuridico alla dizione

della norma incriminatrice, là dove la descrizione della condotta
non si limita a riferirsi all’agevolazione tout court, ma evoca l’es-
senziale necessità che essa riguardi l’atto di esecuzione del suici-
dio, possono evitarsi imbarazzanti e anche risibili derive
interpretative (si pensi, ad esempio, alla condotta del coniuge, che
consapevole della pratica in atto da parte dell’altro coniuge di ac-
cedere al suicidio assistito, gli consegni la lettera pervenuta dalla
Fondazione Lifecircle in cui viene fissata la data dell’accompa-
gnamento alla morte...), inevitabili ove si pretenda di applicare il
divieto contenuto nel precetto penale a qualsiasi comportamento,
anche abbondantemente pregresso, che si sia sul piano materiale
inserito nell’iter delle modalità seguite dall’aspirante suicida
nell’organizzazione delle varie fasi della procedura.
Per tali ragioni l’imputato deve andare assolto dal reato a lui

ascritto perché il fatto non sussiste, dappoichè il fatto conte-
stato, nella sua stessa materiale evenienza e considerato nella
sua oggettività, non corrisponde a quello previsto dalla norma.
(omissis)

(1) Suicidio assistito: aiuto al suicidio od omicidio del con-
senziente?

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. L’inquadra-
mento nel fenomeno eutanasico. - 3. Gli argomenti a favore del-
l’illiceità dell’eutanasia attiva consensuale. - 4. Gli argomenti
a favore della liceità dell’eutanasia attiva consensuale. - 5. L’in-
certa linea di demarcazione tra aiuto al suicidio e omicidio del
consenziente nel presente caso di «suicidio assistito». - 6. La
punibilità del «suicidio assistito» in oggetto anche in termini di
aiuto al suicidio. - 7. Il locus commissi delicti nel territorio ita-
liano. - 8. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive.
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Vi-

cenza ha giudicato il caso di un uomo, che aveva accompa-
gnato, con la sua autovettura, la propria amica-compagna,
ultraottantenne, dalla abitazione della stessa in Arzignano fino
a Basilea presso la struttura della Fondazione Lifecircle Eternal
Spirit, ove veniva attuato il «suicidio assistito» ed era rimasto
con lei fino all’intervenuta morte. Ed avendo ritenuto, tale giu-
dice, unitamente al Pubblico Ministero, che l’eventuale delitto
da considerare fosse il delitto di cui all’art. 580 c.p., nella spe-
cifica ipotesi, ivi prevista, dell’agevolazione in qualsiasi modo
dell’esecuzione del suicidio, ha concluso, contrariamente alla
richiesta di condanna della pubblica accusa, con sentenza in
data 14/10/2014 per l’assoluzione dell’imputato per l’inesi-
stenza del fatto della agevolazione nella fase dell’esecuzione
del suicidio assistito, non integrando tali estremi il suddetto ac-
compagnamento automobilistico. 

2. L’inquadramento nel fenomeno eutanasico. 
Ci troviamo di fronte alla «anticipazione eutanasica della

morte», per mano propria, per o con mano altrui, che costituisce
uno dei più grandi problemi, se non il problema massimo, della
bioetica e del biodiritto. Nel cui ambito va inquadrato il suddetto
inquietante caso di «suicidio assistito» e che per una corretta im-
postazione e soluzione, sotto il profilo giuridico, rende opportune
talune premesse e considerazioni di fondo. 
Va precisato, innanzitutto che sotto il generico concetto di eu-

tanasia (la dolce morte, indolore) vengono raggruppate le seguenti
ipotesi diverse, e perciò differenziate sotto il profilo della rile-
vanza giuridica1.
A) L’eutanasia pura (o paraeutanasia), consistente nella morte

naturale, resa indolore o meno dolorosa dalla medicina palliativa,
e che non ha mai creato problemi etici e giuridici di liceità, poiché
scopo della medicina moderna non è solo guarire o procrastinare
il più possibile la morte, ma anche aiutare il malato «non a mo-
rire», ma «nel morire», alleviandone le sofferenze: a vivere questa
ultima esperienza terrena nel modo più umano possibile, fisica-
mente e spiritualmente. Anche se con la possibile anticipazione,
in qualche misura, della morte2. 
B) L’eutanasia passiva, consistente nella rinuncia alle terapie

medico-chirurgiche. Problema che va risolto sulla base dei prin-
cipi in materia di omissione giuridica, dovendo ex art. 40/2 c.p.
ravvisarsi o escludersi la responsabilità del medico per l’interve-
nuta morte a seconda che sussista per il medesimo l’obbligo giu-
ridico di praticare o di non praticare le cure. E a questo proposito
è fondamentale distinguere tra: 
1) l’eutanasia passiva consensuale, denominazione non del

tutto propria, perché si tratta del rifiuto dell’attivazione o della
continuazione di terapie, che non è altro che un aspetto, assieme
al consenso informato, dell’autodeterminazione in ordine agli in-
terventi sul proprio corpo (con espresso fondamento nella Costi-
tuzione, in leggi ordinarie e in documenti europei). E che sta ad
indicare non il diritto al suicidio (come meglio vedremo), ma sol-
tanto l’inesistenza dell’obbligo giuridico di curarsi e che, pertanto,
la salute non può essere oggetto (altro può essere il discorso sul
piano etico) di imposizione autoritativo-coattiva. Sicché tale eu-
tanasia deve considerarsi lecita, senza bisogno di alcuna specifica
previsione legislativa, sulla base del suddetto diritto di rifiuto delle
cure. Di fronte al quale cessa l’obbligo giuridico del medico di
curare il paziente e sorge per lui l’obbligo giuridico di rispettare
la contraria volontà del paziente. Onde egli non pone in essere al-
cuna omissione, giuridicamente rilevante, e la morte non può es-
sere imputata ad alcuna sua omissione. Ciò sul piano astratto, di
principio, mentre sul piano concreto si pone il problema della va-
lidità del rifiuto (personale, di soggetto capace di intendere e di
volere, non del rappresentante legale dell’incapace; reale, non pre-
sunto sulla base della situazione personale del malato, quale la
tormentosità e incurabilità del male, l’imminenza della morte, o
del criterio della «vita indegna»; informato, quindi consapevole
circa gli effetti del rifiuto; autentico, cioè fermo, ribadito, razio-
nalmente motivato). Requisiti di validità non sempre presenti o
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1 Per una più ampia trattazione ci permettiamo rinviare ai nostri studi:
Diritto e problematiche di fine vita, in Criminalia, 2006, 57;
Autodeterminazione e diritto penale, in Archivio giur., 2011, 33; Diritto
penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona, Padova, 2016, 47, 72. 
2 Ma ad escludere già sul piano etico la configurabilità dell’omicidio
interviene, qui, il principio del doppio effetto, in base al quale un’azione
o un’omissione, da cui derivano sia un effetto positivo sia un effetto
negativo, sono da considerare lecite a condizione: 1) che l’intenzione
dell’agente sia informata dalla finalità positiva; 2) che l’effetto diretto
dell’intervento sia quello positivo; 3) che l’effetto positivo sia
proporzionalmente superiore o almeno equivalente all’effetto negativo;
4) che l’intervento non abbia  altri rimedi esenti da effetti negativi.



accertabili nei malati terminali e gravemente sofferenti3; 
2) l’eutanasia passiva non consensuale, che deve considerarsi

illecita, de iure condito e de iure condendo, perché nei confronti
del soggetto, che ha espresso la volontà di essere curato o non ha
espresso una volontà contraria, permane per il medico l’obbligo
giuridico di attivare o continuare il trattamento terapeutico. Anche
se la malattia è mortale, poiché il dovere del medico di curare, se
in via primaria comprende il dovere di guarire, in via subordinata
implica il dovere di prolungare la vita il più possibile o di procra-
stinare il più possibile l’evento mortale. Pertanto il medico, omit-
tente, risponde ex art. 40/2 c.p. di omicidio, per giurisprudenza
costante4, anche se anticipa soltanto tale evento.
C) L’eutanasia attiva, consistente nel suo significato più pro-

prio ed originario nella morte, possibilmente indolore, provocata
o assistita da un comportamento attivo altrui, del malato incura-
bile, allorché l’evento mortale sia imminente o a non lunga sca-
denza ed i mezzi antidolorifici risultino impotenti ad attenuare
l’intollerabilità o la tormentosità delle sofferenze fisiche. E ri-
spetto alla quale occorre distinguere tra: 
1) l’eutanasia attiva non consensuale, la forma più grave di eu-

tanasia, da punire perciò severamente, de iure condito e condendo,
come omicidio doloso (premeditato e spesso pluriaggravato), per-
ché lede un triplice diritto: a) il diritto alla vita, per quel tanto che
ancora residua (costante - come appena visto - è la giurisprudenza
nel considerare omicidio anche l’anticipazione della morte per
una ridotta frazione di tempo); b) il diritto, in qualche misura, del-
l’autodeterminazione, poiché si uccide un soggetto senza o contro
la sua volontà (onde non trova applicazione la fattispecie, più at-
tenuata, dell’omicidio del consenziente); c) il diritto di vivere il
proprio morire, cioè l’esperienza, unica ed irripetibile, della pro-
pria morte naturale: conciliativa, liberatoria o angosciante che sia; 
2) l’eutanasia attiva, che costituisce, com’è noto, il vero e più

dibattuto problema eutanasico. Ma che in base al nostro diritto vi-
gente è vietata, poiché viola il diritto alla vita e supera i limiti og-
gettivi degli atti dispositivi del proprio corpo (art. 5 c.c.).
Dovendosi, però, distinguere a seconda che l’attività posta in es-
sere da terzi consista nel cagionare la morte del soggetto o soltanto
nell’istigazione o nell’aiuto al suicidio, poiché nel primo caso sus-
siste il delitto di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e nel se-
condo caso il delitto di istigazione o di aiuto al suicidio (art. 580).

3. Gli argomenti a favore dell’illiceità dell’eutanasia attiva
consensuale.
A sostegno della illiceità, anche de iure condendo, si invoca: 
1) l’argomento di principio della intangibilità della vita umana

come valore in sé, tanto più rispetto agli altrui interventi soppres-
sivi, perché il male derivante dalla perdita del rispetto della vita
umana è incommensurabilmente superiore ai contingenti e fallaci
vantaggi, ritenuti ricavabili dalla pena di morte, dall’aborto libero,
dall’eutanasia, in quanto lo stesso divieto di uccidere viene scosso
nella sua necessaria tabuizzazione. Con fatale indebolimento della
percezione sociale del valore della vita, la possibilità di tragici
abusi e il disimpegno pubblico nell’assistenza ai morenti;
2) gli argomenti di ordine pratico: a) della incontenibilità del-

l’eutanasia pietosa, dilatantesi, sulla scivolosa china dei «passi
successivi», a categorie sempre più ampie di malati (docet in ma-
teria il caso Olanda); b) degli imponenti e continui progressi della
medicina palliativa, che rende sopportabile il dolore prima insop-
portabile ed accettabile la residua vita; se praticata da esperti. Col

paradosso del generale disinteresse, da parte degli stessi movi-
menti proeutanasici, per una sempre maggiore diffusione della
medicina palliativa e la preferenza per le scorciatoie più comode
e meno costose dell’eutanasia pietosa; c) dell’estrema difficoltà
di accertare la reale volontà, libera e definitiva, del “voglio mo-
rire”, che può celare, spesso, una disperata richiesta di vicinanza
e di solidarietà; d) della fatale burocratizzazione delle pratiche eu-
tanasiache in una sbrigativa apposizione di un visto (docet la triste
prassi dell’aborto) col moltiplicarsi delle pratiche eutanasiche; 
3) gli argomenti di opportunità: a) dell’intorpidimento del-

l’identità,morale e professionale, del medico, investito del potere
di uccidere, b) del fatale aumento di sfiducia nella classe medica,
sapendosi che il medico può infliggere il colpo di grazia sulla base
di consensi dubbi, presunti, prestati od attestati da altri o in testa-
menti biologici formulati in un lontano momento di benessere o,
comunque, distaccato dalle reali angosce di una vita che fugge
(docet il triste caso di Eluana Englaro5). Anche per liberare corsie
ospedaliere e parenti da gravosi oneri. Con conseguente tendenza
alla fuga dal pubblico ospedale, quando le cose per il paziente vol-
gono al peggio, per il timore di essere eutanasiati; 
4) gli argomenti fenomenologico-statistici, poiché l’eutanasia

attiva, come il diritto al suicidio, più che un’esigenza proveniente
dal basso, è soprattutto la teorizzazione ideologica di chi sta bene
e disquisisce negli attici intellettuali lontano dai luoghi della vita
che fugge. E nella realtà è problema pressoché inesistente, come
attestano gli oncologi, i medici dei malati terminali, i volontari
dell’assistenza e le ricerche e studi in materia: b) perché, anche
per l’elementare spirito di autoconservazione, la pressoché totalità
dei malati pretende dai medici il massimo sforzo terapeutico, fino
al miracolo; c) perché le eccezionali richieste eutanasiache pro-
vengono i genere da malati non circondati da presenze amorevoli,
ma abbandonati e soli nella fase più drammatica della loro vita e
non aiutati da adeguate cure palliative; d) perché la media dei sui-
cidi tra gli ammalati di cancro è di gran lunga inferiore a quella
della popolazione sana. E il desiderio di suicidio, manifestato nei
primi mesi della diagnosi, viene meno in seguito alla terapia an-
tidolorifica.
De iure condito, si prende atto, però, delle severe pene previste,

a seconda dei diversi casi di eutanasia, per i delitti di omicidio del
consenziente, di istigazione o aiuto al suicidio o di omicidio co-
mune (allorché non ricorrano i rigorosi requisiti, di cui all’art.
579/3 e dell’art. 580/2, specie rispetto ai malati terminali e gra-
vemente sofferenti). E che pongono il giudice nel dilemma, che
trapela da sentenze italiane e straniere, di applicare pene sentite
come eccessive o trovare espedienti per forzare la legge o per per-
venire anche ad assoluzioni, non giustificabili sotto il profilo della
generalprevenzione. E, de iure condendo, di una opportuna revi-
sione della materia, che tenga fermo il principio della illiceità, ma
con più benevoli trattamenti (specie quando si tratti di eutanasia
non di comodo, ma autenticamente pietosa, contraddistinta da ben
precisi requisiti).   

4. Gli argomenti a favore della liceità dell’eutanasia attiva
consensuale.
In un crescendo di intensità e di aperture, sono stati invocati gli

argomenti: 1) dapprima, della pietà verso il malato terminale, in-
curabile, sofferente o incapace, per il suo particolare stato, di una
«vita degna»; 2) poi, della autodeterminazione, presenti certe con-
dizioni estreme, circa la propria vita; 3) e, secondo le posizioni
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3 Circa il c.d. testamento biologico, v.: MANTOVANI, I requisiti di validità
del testamento biologico, in Iustitia, 2012, 293.  
4 Cass., 23/4/69, in Giust. pen., 1970, II, 215; 6/6/72, in Mass. uff., 1973,
123217; 26/9/90, in Cass. pen., 1992, 2100; 7/10/90, ivi, 1992, 2102;
31/10/08, in St. iur., 2009, 471. 

5 Per l’inesistenza dei requisiti di validità del testamento biologico nel
doloroso caso di Eluana Englaro ed in altri casi statunitensi, vedi:
MANTOVANI, Il caso Eluana Englaro e le inquietudini giuridiche, in
Iustitia, 2009, 7; Riflessioni sulla vicenda di Eluana Englaro, in
Criminalia, 2009, 333; Autodeterminazione e diritto penale, cit. 47. 
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più radicali, del diritto di libertà sul proprio corpo e, quindi, al
suicidio per mano propria e al suicidio assistito (da mano altrui),
per l’asserita identità di quest’ultimo col primo, in quanto mera
modalità organizzativa del proprio suicidio. 
A) Sotto il profilo giuridico, il suicidio è stato punito, per molti

secoli, con le pene ordinarie nel caso di suicidio mancato e con
misure persecutorie contro il cadavere e contro il patrimonio nel
caso di suicidio riuscito. Con l’Illuminismo e a partire dal secolo
XVIII il suicidio, riuscito o tentato, viene via via escluso dal no-
vero dei delitti e cessano le aberrazioni punitive. Con mutamento,
nel tempo, anche delle ragioni della non punibilità: 1) per l’inop-
portunità pratica della punizione, poiché, pur considerandosi il
suicidio un disvalore, la pena, oltre a rivelarsi inefficace a fer-
mare la mano suicida, può agire come spinta alla programma-
zione del piano suicida in modo da assicurarne il successo o a
ritentare il suicidio; 2) perché mera libertà negativa, di fatto, poi-
ché il suicidio non è né vietato né garantito come diritto di libertà,
ma consentito in quanto non vietato. Con assunzione, da parte
dello Stato, di un atteggiamento «neutrale», di non intromissione,
trattandosi della sfera più intima della persona umana e come tale
«spazio libero dal diritto». Ferma restando, però, la punibilità di
coloro che favoriscono l’autosoppressione; 3) perché diritto al
suicidio, essendo la vita umana tutelata come diritto, ma non im-
posta come dovere. 
B) Circa la qualificazione giuridica del suicidio, va premesso

che, de iure condito, il nostro ordinamento prevede: 1) gli atti giu-
ridicamente leciti, costituenti esercizio di un diritto o adempi-
mento di un dovere, perché socialmente utili o necessari. Con
conseguenti effetti scriminanti, ex art. 119 c.p., rispetto non solo
agli autori, ma anche a tutti i soggetti concorrenti; 2) gli atti giu-
ridicamente vietati, in quanto socialmente dannosi e rispetto ai
quali sono punibili, ex art. 110 c.p., non solo gli autori, ma anche
tutti i concorrenti; 3) gli atti giuridicamente tollerati o consentiti
in quanto non vietati, che tali sono perché sono considerati giuri-
dicamente pur sempre un disvalore. Ma non sono punibili gli au-
tori per ragioni di mera opportunità, mentre punibili sono coloro
che istigano a tali atti o che li agevolano o sfruttano6. 
Paradigmatico esempio di questi ultimi atti è il suicidio, perché

nel nostro vigente ordinamento è non un diritto di libertà, ma una
mera libertà negativa, di fatto, essendo il suicidio mancato non
punibile per le ragioni suddette e perché trattasi, in genere, di sog-
getti bisognosi di tanto aiuto, solidarietà e assistenza medica. Ma
punibili sono, invece: a) l’istigazione e l’aiuto al suicidio e l’omi-
cidio del consenziente (art. 580 e 579 c.p.); b) le pubblicazioni e
le trasmissioni radiotelevisive, destinate a fanciulli e ad adole-
scenti, idonee all’incitamento al suicidio, oppure a contenuto im-
pressionante, tale da potere provocare il diffondersi di suicidi
(artt.14 e 15 L.n. 47/1948 e 30 L.n. 223/1990); c) la pubblicazione
sui giornali periodici di ritratti di suicidi (artt. 114-117 T. U. di
P.S. del 1933); d) i maltrattamenti in famiglia quale causa non do-

losa di suicidi (art.572/2 c.p.). 
C) Circa il problema del riconoscimento, de iure condito, del

suicidio come diritto, delle due l’una.
O si riconosce la legittimità, anche costituzionale, del suddetto

sistema normativo del suicidio. E allora occorre coerentemente
concludere che il suicidio è e resta giuridicamente un mero atto
non punibile per le ragioni suddette. Con la conseguente punibilità
delle attività istigatrici o favoreggiatrici.
Oppure si ritiene di elevare il suicidio a diritto e, allora, coe-

renza vuole che si accettino, sul piano giuridico, tutte le conse-
guenze che ne derivano. E cioè: 1) la liceità di tutte le attività
istigatrici e ausiliatrici del suicidio altrui; 2) la liceità del suicidio
per mano altrui, ossia dell’omicidio del consenziente; 3) la con-
seguente liceità dell’uccisione - da parte di strutture ad hoc o di
ognuno di noi, medico o non medico, e sulla base di una mera ri-
chiesta o consenso del soggetto - di un numero indeterminato, di
una molteplicità di persone, malate o sane, anziane o giovani, de-
siderose, per le più diverse ragioni, di cessare di vivere, ma senza
il coraggio o la possibilità materiale di farlo (perché paralizzate,
in stato vegetativo persistente, autrici di un previo testamento bio-
logico); 4) la vanificazione, in nome dell’affermazione teorica del
diritto alla morte, dell’esigenza dell’accertamento della validità
o meno del consenso: estremamente difficile, se non impossibile,
date le condizioni psichiche, in cui normalmente versano gli aspi-
ranti al suicidio; con tutte le conseguenti incertezze, di chi si ri-
trova di fronte ad un soggetto pericolante per tentato suicidio,
circa l’esistenza dell’obbligo di soccorso (ex art. 592 c.p.) o del-
l’obbligo di rispettare l’altrui volontà suicida; 5) l’inviolabilità e,
addirittura la garanzia costituzionale (ex art. 2 Cost.), di siffatto
diritto, azionabile come pretesa verso lo Stato, obbligato ad ap-
prestare strutture - in nome del principio di eguaglianza - per l’uc-
cisione di chi non è in grado di farlo di persona; col conseguente
obbligo per i medici delle strutture sanitarie pubbliche di provve-
dervi; 6) la punibilità dell’intervento di salvataggio come delitto
di violenza privata e dell’applicabilità della scriminante della le-
gittima difesa a favore di chi, mentre sta attuando il proprio pro-
posito suicida, reagisca violentemente contro chi tenta di
impedirgli di suicidarsi.
E sul piano di fatto, il preteso diritto al suicidio viene fondato

su una postulata libertà di autodeterminazione, mentre la cruda
realtà sta a dimostrare che la causa pressoché esclusiva del suici-
dio è costituita da psicopatologie (innanzitutto da psicosi depres-
sive), che escludono la capacità di intendere e di volere. E che,
comunque, i soggetti con tendenze suicide sono, più spesso, sog-
getti bisognosi di aiuto, più che essere soggetti che esercitano un
loro inviolabile «diritto naturale».
Onde il duplice interrogativo: a) se un siffatto diritto assoluto

di autodisponibilità della propria vita, con tutta la suddetta serie
di implicazioni, possa essere legittimato da un qualsiasi ordina-
mento giuridico non nichilistico; b) se non si tratti di una rivendi-
cazione per eccesso, non necessaria allo specifico fine, per cui
viene in genere invocato, per legittimare, de iure condendo, l’eu-
tanasia attiva consensuale dei malati terminali o senza speranza e
fortemente sofferenti. 

5. L’incerta linea di demarcazione tra aiuto al suicidio e
omicidio del consenziente nel presente caso di «suicidio assi-
stito».
Nel caso di specie la morte non naturale della donna costituisce

un ibrido tra l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio, per-
ché, come si legge in sentenza: 1) la struttura della Fondazione
svizzera ha gestito l’intera procedura burocratica eutanasica, della
dolce morte, poiché ha provveduto, con non comune zelo e im-
pegno, agli accertamenti, durati tre giorni, della capacità di inten-
dere e di volere della donna, della sua volontà di morire e della
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6 Ne sono esempi: a) l’esercizio della prostituzione, in quanto lesivo della
dignità della persona umana, degradandola a mero organismo sessuale,
ma non punibile come tale, mentre punibili sono gli istigatori, gli
agevolatori e gli sfruttatori; b) l’uso personale di droga, perché offensivo
di tutta una serie di beni individuali, collettivi e pubblici, essendo
inconcepibile la società dei drogati-decerebrati (vedi il nostro: Droga:
male oscuro della vita e della libertà, in questa Rivista, 2012, I, 89). Ma
in molti paesi non punibile, mentre punibili sono le attività agevolatrici:
dalla narcoproduzione al narcotraffico; c) la compravendita di parti
anatomiche per fini di trapianto, per la ripugnanza collettiva per la
commercializzazione del corpo umano e per le conseguenti odiose
diseguaglianze tra malati ricchi e malati poveri bisognosi di trapianti. Ma
punibili nei confronti non dei venditori e degli acquirenti, ma soltanto
degli autori della mediazione lucrativa (vedi il nostro: Trapianti, in
Digesto, Agg., 2004).



assoluta assenza di influenzamenti esterni; all’ospitalità della
stessa nell’alloggio della Fondazione (ove ella ha di nuovo con-
fermato per iscritto tale volontà e sono state registrate talune sue
dichiarazioni a conferma della capacità di intendere e di volere);
a fornire i mezzi per porre fine alla vita; a renderla edotta sulle
tecniche da seguire per indurre in vena il liquido che l’avrebbe
condotta  a morte; 2) la donna si è limitata ad avviare con la pro-
pria mano il dispositivo della influssione letale, Atto, questo, pun-
tualmente filmato. 
Ebbene la qualificazione giuridica di questa articolata vicenda

come omicidio del consenziente (punito con la reclusione da sei
a quindici anni) o come aiuto al suicidio (punito con la reclusione
da cinque a dodici anni) viene fatta dipendere da fatto, marginale
e fungibile, dell’attivazione del dispositivo suddetto per mano
degli «accompagnatori alla morte» o per mano della moritura. In
breve: da chi preme un pulsante o aziona una leva. 
Un appiglio, ostentatamente documentato, quello di lasciare alla

donna questo ultimo atto, che pone il quesito se esso non costitui-
sca il segno di un’ineliminabile inquietudine di fondo, degli «ac-
compagnatori alla morte», edulcorata dalla rimozione, liberatoria,
di un sostanziale omicidio in un formale suicidio assistito. Così
come solleva l’interrogativo se la novella figura del «suicidio as-
sistito» non rientri nell’ambito di quelle «slealtà semantiche» degli
eufemismi linguistico-espedenziali, dell’antilingua, con cui l’ideo-
logia libertaria nobilita certi dati della bioetica, ripulendoli di ogni
significato negativo e screditante od ammantandoli di significati
positivi e riqualificanti, col proposito di zittire il contrario pensiero
altrui. Convertendo, così, l’ootide e il preembrione in preesseri
umani, quindi disponibili; l’embrione in pars viscerum o in tessuto
fetale; la clonazione embriomicida (per ottenere cellule staminali)
in clonazione terapeutica (non per l’embrione); l’aborto in inter-
ruzione della gravidanza e l’aborto libero in aborto terapeutico; la
pillola abortiva in contraccettivo; la sperimentazione in tentativo
terapeutico; il testamento di morte in testamento di vita; lo stato
vegetativo persistente in stato vegetativo permanente. E la suddetta
procedura burocratica elvetica nell’«accompagnamento alla
morte», quando sul piano umano tale accompagnamento sta ad in-
dicare la ben diversa e amorevole realtà di più solidarietà, vici-
nanza, compagnia, comunicazione, condivisione delle sofferenze
del malato, che, evitandone la solitudine e l’abbandono, fa venir
meno, di regola e come già visto, l’insorgere del pensiero e delle
richieste eutanasici. Con versioni, che non solo costituiscono vio-
lazione del canone liberal-laico della nitida informazione e del con-
senso correttamente informato. Ma che rientrano nel più generale
fenomeno delle tecniche giustificazionistiche, delle manipolazioni
della verità, magistralmente elaborate e perfezionate dai vari tota-
litarismi, inimitabili maestri in materia. E che hanno trovato e con-
tinuano a trovare, nell’ambito di certa cultura, ampia diffusione ed
applicazione. Tecniche, schematizzabili nelle due fondamentali
forme, manipolatrici del vero: a) della «demonizzazione» del pen-
siero e delle condotte altrui dissenzienti, caricandoli di significati
negativi e spregevoli, mediante la magia semantica del linguaggio
squalificante. Venendo così zittiti, con ampi successi, i tentativi di
un pensiero critico sotto la tirannide dagli effetti paralizzanti sulle
popolose schiere di «ben pensanti»; b) della «sdemonizzazione»
del proprio pensiero e condotte, scaricandoli di ogni significato ne-
gativo o spregevole. O, meglio, caricandoli di significati positivi e
pregevoli. Sempre mediante la magia semantica del linguaggio so-
ciologicamente neutrale o qualificante. Venendo così elevate le
pseudoverità a dogmi intoccabili7. E, sul piano giuridico, si pone

pure il quesito se possa trattarsi, anziché di un suicidio assistito, di
un omicidio del consenziente, perché, per concorde dottrina8, per
restare nell’ambito dell’aiuto al suicidio: 1) l’aspirante suicida deve
essere l’esecutore, anche materiale, del proprio suicidio; 2) l’ausi-
liatore non deve essere né l’esecutore, e nemmeno un coesecutore,
nel senso che non deve contribuire direttamente alla realizzazione
del suicidio, cooperando agli atti esecutivi del medesimo (es.: ti-
rando la corda dell’impiccato, tenendo ferma la spada contro la
quale si getta il suicida, aiutando a legare il sasso al collo di chi
intende annegarsi). Rispondendo, in tale caso, di omicidio del con-
senziente. E a tale esemplificazione è tanto estraneo l’inserimento
nel corpo della donna del dispositivo per induzione in vena del li-
quido letale, lasciando alla donna il solo atto di attivazione di tale
dispositivo? Una fattispecie la suddetta, che non si sarebbe prestata
alla soluzione assolutoria, adottata e come motivata dal giudice vi-
centino. Poiché per aversi concorso di persone nel reato occorre
che il concorrente abbia posto in essere un contributo, materiale
psicologico, necessario (perché condicio sine qua non) o quanto
meno agevolatore (nel senso di facilitare la realizzazione del
reato9), nel caso di specie si trattava di stabilire se l’accompagna-
mento in automobile della donna a Basilea per porre ivi fine alla
propria vita, non costituisca un concorso materiale necessario o,
comunque, agevolatore nel suddetto reato. Se non anche un con-
corso psicologico, di rafforzamento del proposito suicidario della
medesima.

6. La punibilità del «suicidio assistito» in oggetto anche in
termini di aiuto al suicidio.
Ma restando ancorato alla fattispecie dell’aiuto al suicidio, il

giudice vicentino ha trovato la sbrigativa via per concludere nel
senso dell’inesistenza di tale reato nei confronti dell’accompagna-
mento in auto della donna a Basilea e della attività mediatrice
dell’Exit Italia (Associazione italiana per il diritto ad una morte
dignitosa) di Torino, di cui la suddetta donna era socia. Unita-
mente alla non perseguibilità degli accompagnatori elvetici alla
morte, per l’asserita ovvietà (ma immotivata) del «difetto di giu-
risdizione del giudice italiano». 
Nei confronti dell’assoluzione dell’accompagnatore della

donna, va subito rilevato che la suddetta soluzione non appare
condivisibile, anche muovendo dal reato dell’art. 580:
1) poiché nell’ampia previsione legislativa dell’agevolazione

del suicidio «in qualsiasi modo», rientra non la sola ipotesi del-
l’agevolazione nel «momento esecutivo» del suicidio, come so-
stiene invece il giudice suddetto sulla base di una interpretazione
contra legem: più che restrittiva abrogativa, perché non sono fa-
cilmente immaginabili atti agevolatori mentre il soggetto sta sui-
cidandosi. Bensì anche e soprattutto le più realistiche agevolazioni
anteriori a tale fase, poiché «l’agevolazione in qualsiasi modo del-
l’esecuzione» del suicidio sta ad indicare «l’agevolazione in qual-
siasi modo della realizzazione, della verificazione del suicidio».
Sicché vi è agevolazione pure quando si fornisce l’arma o il ve-
leno, si offrono istruzioni sull’uso dei mezzi, si rimuovono osta-
coli o difficoltà, siano tali atti agevolatori posti in essere appena
immediatamente prima del suicidio o anteriormente ad esso, es-
sendo in entrambi i casi, identica la ratio iuris dell’incriminazione.
Ed è significativo che la dottrina e la giurisprudenza nel riportare
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7 Sulla demonizzazione dell’intelligenza altrui e la sdemonizzazione della
propria stupidità, da parte della pseudointelligenza, con abbondanza di
esempi, vedi più ampiamente il nostro: Stupidi si nasce o si diventa?
Compendio di stupidologia, Edizioni ETS, Pisa, 2015, 29 ss.

8 Così, oltre a MANTOVANI, Delitti contro la persona, cit., 132 (se ci è
consentita l’autocitazione): ANTOLISEI-GROSSO, Manuale di dir. pen., Parte
spec., I, Milano, 2008, 68; MANZINI, Trattato di dir. pen. italiano, vol.
VIII, Torino, 1983, 118; FIANDACA-MUSCO, Diritto pen., Parte spec., I,
Bologna, 2013, 45.       
9 Per la sufficienza del contributo agevolatore: Cass., Sez. un., 30/10/03,
in Cass. pen., 2004, 811; 13/4/04, ivi, 2006, 514; 25/9/12, in St. iuris,
2013, 484.
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i suddetti ricorrenti esempi prescindano da ogni distinzione tem-
porale circa il momento dell’intervento agevolatore10;
2) perché, pertanto, rientra nella fattispecie agevolatrice anche

il caso in esame, poiché l’accompagnare in auto della amica-com-
pagna presso la struttura della Fondazione elvetica (anche pre-
scindere dal fatto, riferito però solo dalle parti civili, delle
chiamate, quasi quotidiane del suddetto, alla Exit Italia per acce-
lerare la pratica), costituisce agevolazione della successiva attua-
zione dell’autosoppressione da parte della donna, costituendo
condicio qua non per la realizzazione, in quella sede, del suicidio
assistito. Così come non sussiste alcun dubbio circa la sussistenza
del favoreggiamento della prostituzione rispetto al trasporto au-
tomobilistico, da parte del lenone, della prostituta sul luogo di la-
voro. Né vale invocare, da parte del giudice vicentino, la
«fungibilità» del trasporto della donna in Svizzera, poiché questa
avrebbe potuto utilizzare un taxi o un treno: a) perché la fungibi-
lità della agevolazione farebbe venir meno la punibilità di molte
condotte agevolatrici nel concorso di persone (es.: nei casi di fun-
gibilità del palo nel furto o del trasportatore presso la banca dei
rapinatori bancari); b) perché contro il suddetto sofisma va rile-
vato che la condotta agevolatrice è la condotta in concreto tenuta
dall’agente, hic et nunc, che, nel caso di specie, è costituita dal
trasporto della donna in Svizzera; c) perché la fungibilità sposta
soltanto il problema della responsabilità, in quanto esso si ripro-
porrebbe rispetto ad altro trasportatore consapevole;
3) perché, al limite, resterebbe ancora il problema circa la con-

figurabilità o meno della fattispecie, pur sempre dell’art. 580, del
rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio nel comportamento,
tenuto dal soggetto in questione: del trasporto della amica-com-
pagna presso la Fondazione elvetica, la continua vicinanza alla
medesima prima nell’albergo svizzero, poi nell’alloggio della
Fondazione e fino al suicidio avvenuto11.

7. Il locus commissi delicti nel territorio italiano.
Al fine della rilevanza penale per la legge italiana dell’aiuto al

suicidio, posto in essere dagli ausiliari svizzeri e dall’ausiliario
italiano, preliminare era l’indagine sul locus commissi delicti. Pre-
messo: 
A) che, per la punibilità, in Italia, del delitto comune commesso

da cittadino italiano o da straniero all’estero a danno di cittadino
italiano, occorre: 1) che sussistano gli estremi di cui agli artt. 9/1 e
10/1 c.p. (pena, prevista, non inferiore ai minimi edittali ivi indicati,
presenza del colpevole nel territorio dello Stato italiano, richiesta
del Ministero della Giustizia, ecc.); 2) e, ancor prima, che il fatto
non sia previsto come dovere o come diritto dalla legge straniera
(così, invece, per il suicidio assistito in Svizzera), poiché in caso
contrario tale dovere e tale diritto sono riconosciuti validi dallo
Stato italiano in virtù dell’art. 10 Cost. Quando, cioè, il diritto in-
ternazionale imponga, in base al principio del rispetto della sovra-
nità degli Stati, tale riconoscimento (con l’esclusione degli attentati
alla personalità del nostro Stato e dei delitti iuris gentium rispetto
ai quali tale principio non rileva: quindi non del suicidio assistito); 
B) che per la punibilità del delitto, commesso nel territorio ita-

liano, si applica la legge italiana incondizionatamente. E per sta-

bilire il locus commissi delicti l’art. 6 c.p. ha adottato il principio
dell’ubiquità, con la sua massima vis abtractiva, per cui il reato
è commesso nel territorio italiano, quando l’azione o l’omissione
è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero si è ivi verificato
l’evento. E nel caso di specie, mentre si sono verificati intera-
mente in territorio svizzero le attività di aiuto, posto in essere dal
personale della Fondazione e l’evento della morte della donna,
nel territorio italiano è iniziata e parzialmente verificatasi la con-
dotta agevolatrice dell’accompagnamento automobilistico del-
l’aspirante suicida in Svizzera. E ai sensi del suddetto articolo
tale condotta, pur se parziale, è sufficiente per affermare che il
delitto è stato commesso in Italia. E nel caso di partecipazione
di più persone nel reato, come nel delitto in questione, si ritiene
sufficiente una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno
qualsiasi dei partecipanti, non solo per considerarsi il reato com-
messo in Italia, anche se perfezionatosi all’estero, ma altresì per
rendere punibile secondo la legge italiana pure gli altri parteci-
panti, italiani e stranieri12.  

8. Considerazioni conclusive.
Le considerazioni sopra svolte, se de iure condito sono fondate,

legittimano un’ulteriore serie di riflessioni conclusive.
Innanzitutto pongono l’interrogativo se la soluzione assolutoria

degli ausiliatori del suicidio assistito, con le motivazioni addotte
dalla sentenza in esame, costituisca un atto, più che di giurisdi-
zione (di jus dicere), di sovranità (di jus facere), facendo dire alla
legge ciò che la legge non dice, quali che possano essere stati i
motivi anche umani sottostanti. Poiché la ritenuta severità del di-
ritto vigente in materia o, al limite, la stessa illiceità dell’aiuto al
suicidio assistito possono essere rimosse soltanto dal Parlamento,
nell’esercizio del proprio potere sovrano e in conformità alla Co-
stituzione e alla propria coscienza.
E con la presa di coscienza che, dietro a molte pressioni e a sem-

pre più aperture proeutanasiche, se certamente può stare il sincero
desiderio della cessazione delle sofferenze di tanti malati terminali,
si cela - come viene rilevato - una particolare visione del mondo,
meno pietosa. Per la quale solo la vita sana è autentica vita umana,
pienamente degna di rispetto e di protezione e solo la malattia cu-
rabile o, comunque, socialmente tollerabile (così solo in certi forme
di handicap) va combattuta. E che, pertanto, viene in gioco - come
viene precisato - non soltanto la riformulazione epistemologica
della stessa medicina, con la perdita della specificità terapeutica e
la trasformazione in una prassi formale e neutrale di manipolazione
del corpo umano. Ma una vera riformulazione antropologica del-
l’idea stessa di vita, non più pensata non come avente un valore,
ma come principio di ogni valore, e che, al contrario, riceve o perde
ogni valore in base alle opposte determinazioni di volontà. E del-
l’idea stessa di morte, senza speranza e senza luce, e del dolore, non
sempre nefasto, ma convertibile anche in un valore, e che le istanze
favorevoli all’eutanasia cercano di esorcizzare. E, per concludere,
al di sopra delle opzioni a favore della illiceità e della liceità del-
l’assistenza al suicidio, resta un inquietante interrogativo: se sotto
la organizzazione, la gestione imprenditoriale (di cose, persone e
strutture) e la pianificazione della «dolce morte», programmata ed
attuata con gelide procedure burocratiche e con sofisticata preci-
sione tecnologica (che suscitano un insuperabile senso di scon-
certo), non si celi, nel profondo collettivo, una pulsione
autodistruttiva e nichilistica. Che - assieme ai tanti altri sintomi de-
cadenziali (inquinamento e devastazione planetaria, denatalità e in-
vecchiamento demografico, sterilità e impotenza, rarefazione
dell’eurosperma, agalassia, sterilizzazione, droga e alcolismo ado-
lescenziali, anoressia, depressione e disturbi psichici, insonnia,
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10 Così gli Autori citati nella nota n.8. E, in particolare, il Manzini, che
espressamente afferma che l’agevolazione può essere prestata prima o
durante l’esecuzione del suicidio.
11 Quanto meno secondo certe aperture giurisprudenziali, non sempre
condivisibili, al concorso morale nel reato anche nel caso di presenza atta
a rafforzare il proposito criminoso o a fornire un maggior senso di
sicurezza, o di adesione morale con qualsiasi influsso, anche modesto,
sull’altrui proposito criminoso (Cass., 23/10/89, in Cass. pen., 1991, 407;
8/3/91, in Giust. pen., 1991, II, 493; 22/1/96, n. 203797; 26/6/09, in St.
iuris, 2010, 106; 10/10/00 , in Cass. pen. 2003, 1531; 28/9/11, in St. iuris,
2012, 610; 20/2/15, ivi, 2016, 1197.  12 Così anche di recente: Cass., 21/3/16, in St. iuris, 2016, 1357. 



stragi abortive, infanticidi, stragi stradali, genocidi, rischio di guerra
nucleare, disordine e destabilizzazione sociale, corruzione, eclissi
della legalità e criminalità sproporzionatamente violenta, prostitu-
zione, pedofilia, magia, occultismo e satanismo, ecc. ecc.) - con-
fluisca in quel prevalere del «senso di morte» sul «senso della vita»,
del Thanatos sull’Eros, che sembra sempre più caratterizzare la no-
stra civiltà occidentale. Del resto, ricolma è la storia di casi in cui,
in nome dei diritti umani, si pratica il disprezzo degli umani diritti.

FERRANDO MANTOVANI

DIBATTITI

Coltivazione di sostanze stupefacenti per uso personale e
principio di offensività

SOMMARIO: 1. La rilevanza penale della coltivazione di sostanze
stupefacenti per uso personale. - 2. Il principio di offensività. -
3. La “potenziale idoneità” della coltivazione a produrre “in fu-
turo” sostanze stupefacenti e la presunzione di “detenzione a fini
di spaccio”. - 4. L’assenza di offensività quale circostanza che
esclude il reato e la causa di non punibilità della particolare te-
nuità del fatto: diversi livelli di lieve offensività della condotta. -
5. Persistenza del reato e perdurante disvalore nei confronti del
consumatore di sostanze stupefacenti. - 6. Libertà di autodermi-
nazione del singolo e individuazione dei beni giuridici protetti. -
7. L’irrisarcibilità del danno non patrimoniale derivante da reato
ma scarsamente offensivo e la ragionevole durata dei processi.

1. La rilevanza penale della coltivazione di sostanze stupe-
facenti per uso personale.
Secondo l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psi-
cotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) costituisce reato la coltivazione senza auto-
rizzazione di sostanze stupefacenti (la più diffusa è la Marijuana,
che è una sostanza psicoattiva che si ottiene dalle infiorescenze
essiccate delle piante di Cannabis), anche se tale coltivazione
avviene per destinare ad uso personale la sostanza psicotropa
così ricavata. L’art. 75 del d.P.R. citato - frutto della modifica
operata dall’art. 1, comma 24-quater, del d.l. n. 36 del 2014 (Di-
sposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei rela-
tivi stati di tossicodipendenza), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 79 del 2014 - configura infatti come illecito am-
ministrativo (anziché penale) il fatto di chi, «per farne uso per-
sonale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psi-
cotrope»: pertanto, secondo una interpretazione letterale confer-
mata da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di
legittimità, quest’ultima norma non include la coltivazione tra
le condotte punibili con le sole sanzioni amministrative.
A più riprese è stata peraltro prospettata la tesi che le condotte

“neutre” non menzionate dal legislatore - prima fra tutte, la colti-
vazione - potessero essere “recuperate” all’area di irrilevanza pe-
nale connessa alla finalità di uso personale facendole rientrare,
tramite una lettura estensiva, nel concetto generico e “di chiusura”
di «detenzione» dello stupefacente («comunque detiene»). Re-
spinta dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della legge n.

685 del 1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza), detta ipotesi interpretativa ha trovato un certo seguito
in rapporto alla previsione dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990,
subito dopo la consultazione referendaria del 1993 che ha abro-
gato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti per uso perso-
nale. Nella seconda metà degli anni ’90, la giurisprudenza di
legittimità è tornata, peraltro, ad attestarsi saldamente sulla solu-
zione negativa. Un tentativo di “rivitalizzare” l’esegesi in discorso
è stato operato, a distanza di un decennio, da alcune sentenze della
sesta sezione penale della Corte di cassazione, facendo leva sul-
l’assunto che la nozione penalmente rilevante di «coltivazione»
dovesse ritenersi evocativa della sola coltivazione «in senso tec-
nico-agrario», o «imprenditoriale»: con la conseguenza che la col-
tivazione cosiddetta “domestica” (effettuata, cioè, tramite messa
a dimora delle piante in vasi presso l’abitazione dell’agente) sa-
rebbe ricaduta tra le fattispecie di «detenzione», sanzionate in via
amministrativa dalla norma denunciata, ove finalizzate al con-
sumo personale1.
Tale ricostruzione meno severa non ha trovato però l’avallo

delle sezioni unite, le quali, con due sentenze “gemelle” del 2008,
hanno confermato la validità del più rigoroso indirizzo tradizio-
nale. Rilevato come l’ipotizzata esegesi restrittiva della nozione
penalmente rilevante di «coltivazione» non trovi conforto - come
si sosteneva - nella disciplina delle autorizzazioni all’esercizio
di tale attività, recata dagli artt. 26 e seguenti del d.P.R. n. 309
del 1990, le sezioni unite hanno ribadito il principio per cui «co-
stituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non au-
torizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili
sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destina-
zione del prodotto ad uso personale»2). La giurisprudenza di le-
gittimità successiva si è uniformata a tale indicazione, onde non
appare contestabile che l’attuale rilevanza penale della coltiva-
zione domestica di sostanze stupefacenti possa definirsi come
“diritto vivente”.
Tale stato dell’arte appare tuttavia scontrarsi con la strategia -

cui si ispira la normativa italiana in materia di sostanze stupefa-
centi e psicotrope fin dalla precedente legge n. 685 del 1975 e
confermata dal referendum abrogativo del 1993 - volta a distin-
guere nettamente, sul piano del trattamento sanzionatorio, la po-
sizione del consumatore di droga da quella del suo trafficante.
L’idea di fondo del legislatore era che l’intervento repressivo pe-
nale debba rivolgersi solo nei confronti dei secondi. Tale strategia
si fonda su un dato inerente all’intenzione dell’agente: la finalità
di «uso personale» della sostanza. Configurata in origine come
causa di non punibilità correlata ad un limite quantitativo non de-
finito (la «modica quantità» dello stupefacente oggetto della con-
dotta: art. 80 della legge n. 685 del 1975), detta finalità è stata
successivamente trasformata - con soluzione di maggior rigore -
in elemento che “degrada” l’illecito penale in illecito amministra-
tivo, nel rispetto di un limite quantitativo più stringente (la «dose
media giornaliera» determinata dall’autorità amministrativa: art.
75 del d.P.R. n. 309 nel 1990, nel testo originario); limite venuto
poi a cadere per effetto del referendum del 1993, avente ad og-
getto l’abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale
di droghe, in cui il SI vinse con oltre 19 milioni di voti  (55,40%
dei votanti).
In effetti, secondo le sezioni unite del 2008 citate, ai fini della
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1 Cfr. per tutte, Cass., sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 17983, Notaro, in
C.E.D. Cass., n. 236666.
2 Cfr. Cass., sez. un., 24 aprile 2008, n. 28605, Di Salvia, in Cass. pen.,
2008, 4503, con nota adesiva di S. BELTRANI, Coltivazione “domestica”
di piante da stupefacenti: la fine di un equivoco; e Cass., sez. un., 24 aprile
2008, n. 28606, Valletta, non massimata.
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punibilità della condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti,
è invece irrilevante la destinazione o meno ad uso personale,
anche se è indispensabile, ai fini della sussistenza del reato, la ve-
rifica da parte del giudice circa l’offensività in concreto della con-
dotta, riferita però non alla destinazione ad altri dello stupefacente,
ma all’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto dro-
gante rilevabile. Secondo tale interpretazione giurisprudenziale
dunque anche la coltivazione delle piante di Cannabis per sem-
plice uso ornamentale, o ancora per il semplice piacere di avere
delle piante da curare potrebbe integrare il suddetto reato.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite giunge a tali affermazioni

per comporre il contrasto, molto risalente, tra l’orientamento che,
anche dopo le modifiche normative intervenute con la legge cd.
“Fini-Giovanardi” (d.l. n. 272 del 2005, conv. in legge  n. 49 del
2006), individuava una nozione di “coltivazione domestica” per
uso personale (distinta da quella penalmente rilevante della “col-
tivazione in senso tecnico-agrario”), ritenendo comunque la con-
dotta di coltivazione non estranea all’ambito concettuale della
“detenzione”, quindi anch’essa sottoposta al canone di rilevanza
penale della “destinazione ad uso non personale”, e l’orientamento
(al quale le sezioni unite hanno aderito) che invece riteneva co-
munque sussistente il reato, anche nel caso in cui la coltivazione
mirasse a soddisfare esigenze di approvvigionamento personale,
in ragione, soprattutto, della idoneità della condotta ad accrescere
il pericolo di circolazione e diffusione delle sostanze stupefacenti
e ad attentare al bene della salute a causa dell’incremento delle
occasioni di spaccio. Ha sottolineato l’irrilevanza della distinzione
tra coltivazione domestica e coltivazione tecnico-agraria anche
Cass., sez. 6, 4 dicembre 2013, n. 51497, Zilli, in C.E.D. Cass.,
258503, la quale, in una fattispecie relativa alla coltivazione di
una pluralità di piantine di cannabis all’interno di una serra rudi-
mentale, afferma che la coltivazione di piante da cui sono estraibili
sostanze stupefacenti è penalmente rilevante, a prescindere dalla
distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione dome-
stica, posto che l’attività in sé, in difetto delle prescritte autoriz-
zazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga.

2. Il principio di offensività. 
Il principio di offensività - in forza del quale non è concepibile

un reato senza offesa (“nullum crimen sine iniuria”) - non è
espressamente previsto né dalla Costituzione né dal codice penale,
ma, secondo la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione, è ri-
cavabile implicitamente dal combinato disposto degli artt. 13,
comma 2, 25 comma 2, e 27 comma 3, della Costituzione. Si ri-
tiene che tale principio abbia un sicuro riferimento costituzionale
anche nel principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., e in par-
ticolare nei suoi corollari rappresentati dal principio di ragione-
volezza (non è ragionevole una sanzione penale per chi ha rubato
un chicco d’uva) e della necessità di trattare in maniera adegua-
tamente diseguale situazioni diseguali (chi ha rubato un chicco
d’uva non può essere oggetto di sanzione penale, come lo è invece
chi ha svaligiato una banca).  
Secondo Corte cost. n. 172 del 2014 spetta al giudice ricostruire

e circoscrivere l’area di tipicità della condotta penalmente rile-
vante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla
luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante
della Consulta costituisce un canone interpretativo unanimemente
accettato. Coerentemente, ha affermato Corte cost. n. 139 del 2014
che resta precipuo dovere del giudice di merito apprezzare - «alla
stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di
necessaria offensività della condotta concreta» - se essa sia, in
concreto, palesemente priva di qualsiasi idoneità lesiva dei beni
giuridici tutelati.
Richiamando in particolare, tra le altre, le sentenze n. 360 del

1995, n. 296 del 1996 e n. 265 del 2005 della Corte costituzionale,

le Sezioni unite del 2008 citate nel paragrafo precedente, partendo
dal concetto che la condotta di coltivazione di piante da cui siano
estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico
reato di pericolo presunto, connotato però dalla necessaria offen-
sività della fattispecie criminosa astratta (sentenza n. 360 del
1995), hanno aderito all’opzione del giudice delle leggi secondo
cui il principio di offensività richiede che una condotta, per essere
punita come reato, soddisfi due distinti requisiti: la verifica del-
l’offensività in astratto del reato e della condotta in concreto.
Il primo requisito (l’offensività in astratto del reato) impone al

legislatore di modellare fattispecie di reato che esprimano un con-
tenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o in-
teresse di rilevanza costituzionale: è necessario cioè che il
legislatore configuri il sistema penale come extrema ratio di tutela
della società, circoscritta ai soli beni di rilievo costituzionale, sia
pure in un’accezione “allargata” ai beni riferibili anche alla cd.
Costituzione “materiale” (che segue i bisogni sociali): in tal senso
cfr. le sentenze nn. 364 del 1988, 409 e 487 del 1989 della Con-
sulta. A questo proposito è assai discutibile, come si vedrà in se-
guito, che il reato in questione possa dirsi realmente lesivo di un
qualche bene di rilevanza costituzionale. A livello astratto l’of-
fensività come limite di rango costituzionale alla discrezionalità
legislativa è stata sì affermata anche da Corte cost. nn. 360 del
1995, 263 del 2000, 354 del 2002 e 109 del 2016, ma solo rara-
mente si è tradotta in decisioni di illegittimità costituzionale3. La
Corte costituzionale ha riservato sostanzialmente alla discrezio-
nalità del legislatore il livello e il modo di anticipazione della tu-
tela, scegliendo di non sindacare le scelte tecniche di costruzione
dell’illecito penale secondo lo schema dei reati di pericolo, anche
presunto o astratto, purché la scelta delle condotte accompagnate
dalla sanzione penale non fosse manifestamente irrazionale o ar-
bitraria. Con riferimento alla coltivazione di piante dalle quali si
possano ricavare sostanze stupefacenti, la Corte costituzionale è
intervenuta più volte (da ultimo con la sentenza n. 109 del 2016),
in sostanza sempre ribadendo la ragionevolezza della scelta legi-
slativa in relazione ai parametri della necessaria offensività ed agli
altri valori costituzionali in gioco. Le precedenti sentenze riferite
espressamente a questioni attinenti al vaglio di costituzionalità
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3 Si pensi alla sentenza n. 189 del 1987 che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del reato di esposizione non autorizzata di bandiera di stato
estero, ovvero alla sentenza n. 519 del 1995, egualmente dichiarativa del-
l’illegittimità stavolta del reato di mendicità non invasiva (art. 670 c.p.);
si veda altresì la sentenza n. 354 del 2002, sull’illegittimità costituzionale
dell’art. 688, comma 2, c.p. (chiunque, già condannato per un delitto non
colposo contro la vita o la libertà individuale, fosse colto in stato di ma-
nifesta ubriachezza in un luogo pubblico o aperto al pubblico), la cui mo-
tivazione faceva leva proprio sul fatto che la fattispecie esauriva il suo
carico di lesività in condizioni e qualità individuali, come in una sorta di
reato d’autore, “in aperta violazione del principio di offensività del reato,
che nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità
legislativa in materia penale”; di contro, più recentemente la Corte ha ri-
tenuto infondato il vaglio di costituzionalità per il reato di clandestinità
(art. 10 bis del d.lgs. n 286 del 1998): cfr. sentenza n. 250 del 2010. La
sentenza n. 249 del 2010, in materia di aggravante della clandestinità di
cui all’art. 61, n. 11, c.p., ha invece ribadito il canone costituzionale della
necessaria offensività per la costruzione di fattispecie penali e ha altresì
precisato come l’art. 25, comma 2, Cost. costituisce ulteriore limite a tali
tipologie di norme perché prescrive in modo rigoroso che un soggetto
debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità per-
sonali. Con la sentenza n. 172 del 2014 la Consulta ha ad esempio dichia-
rato non fondata la questione di legittimità dell’art. 612 bis c.p. (atti
persecutori: c.d. stalking), sollevata in riferimento all’art. 25, comma 2,
Cost., sottolineando sia alcuni caratteri normativi che concretizzano la fat-
tispecie, sia ancora una volta il decisivo compito del giudice di ricostruire
e circoscrivere l’area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla
base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio
di offensività.



della disciplina normativa relativa alla coltivazione di piante stu-
pefacenti sono: la n. 360 del 19954, con la chiara enunciazione del
doppio profilo del principio di offensività penale e, in precedenza,
le sentenze nn. 133 del 1992, 333 del 1991 e 62 del 1986, nonché,
successivamente, le ordinanze nn. 150 del 1996 e 414 del 1996,
le quali tutte si sono espresse nel senso della infondatezza delle
questioni sollevate. Ancora, deve ricordarsi la sentenza n. 296 del
1996 che sottolinea come l’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 estra-
poli solo alcune ma non tutte delle condotte di cui al precedente
art. 73 per attrarle alla sfera dell’irrilevanza penale qualora rive-
lino la finalizzazione della condotta dell’agente all’uso personale
delle sostanze stupefacenti.
Il secondo requisito (l’offensività in concreto della condotta),

che presuppone che un positivo riscontro circa la presenza del
primo requisito sia stato già compiuto, si rivolge al giudice, il
quale è tenuto ad accertare che il fatto concreto abbia effettiva-
mente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato (of-
fensività in concreto: così si esprimono in particolare Corte Cost.
nn. 109 del 2016 e 265 del 2005; in senso conforme le decisioni
nn. 360 del 1995, 519 e 263 del 2000, 354 del 2002, 265 del 2005,
225 del 2008). Da tali premesse le sezioni unite del 2008 citate
hanno stabilito che spetta al giudice verificare se la condotta sia
inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando
in concreto inoffensiva. Tale impostazione sembrerebbe più che
ragionevole: le sezioni unite però specificano anche che la con-
dotta è “inoffensiva” soltanto se il bene tutelato non è stato leso o
messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante è a tal fine
il grado dell’offesa), sicché, con riferimento allo specifico caso
della coltivazione di sostanze stupefacenti, l’offensività non ri-
corre soltanto se la sostanza ricavabile non è idonea a produrre
un effetto stupefacente in concreto rilevabile. Tale atteggiamento
interpretativo, che porta di fatto ad una quasi completa disappli-
cazione del principio di offensività in concreto (o meglio - come
si cercherà di dimostrare meno empiricamente nel quarto para-
grafo - a confonderlo con l’assenza di tipicità legale o con il reato
impossibile), è peraltro coerente con la restante giurisprudenza di
legittimità in tema di principio di offensività, che è stato invocato
e applicato in sporadiche sentenze ben poco significative e per
fatti in cui il bene giuridico era stato leso in maniera davvero im-
percettibile e impalpabile5. Deve inoltre segnalarsi una parte di

pronunce della Cassazione che sembrano lasciar emergere un pa-
radigma di inoffensività collegato all’inefficacia drogante o psi-
cotropa, peraltro affermato non solo in tema di coltivazione di
sostanze stupefacenti ma anche in generale, per qualsiasi illecito
avente ad oggetto detenzione o cessione di stupefacenti. E difatti
già nel 2001 la Cassazione6, aveva sostenuto che, in tema di stu-
pefacenti, la valutazione dell’efficacia psicotropa delle sostanze,
demandata al giudice nell’ambito della verifica dell’offensività
specifica della condotta accertata, è la sola che consente la ricon-
ducibilità della fattispecie concreta a quella astratta e va compiuta
prendendo in considerazione il quantitativo complessivo di so-
stanze detenute ai fini di spaccio o cedute, senza arbitrarie par-
cellizzazioni legate ai singoli episodi di vendita. Sul tema la
Cassazione in seguito ha affermato7 che è necessario dimostrare
che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio,
o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter pro-
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4 Secondo tale pronuncia non è fondata, in riferimento agli artt. 13, 25 e
27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 73 del d.P.R.
n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la illiceità penale della condotta
di coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psi-
cotrope univocamente destinate all’uso personale, indipendentemente
dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltiva-
zione stessa, sollevata sotto il profilo della violazione del principio della
necessaria offensività della fattispecie penale nell’ipotesi in cui la colti-
vazione dia luogo a quantità (o qualità) di inflorescenze dalle quali non
sia ricavabile il principio attivo in misura sufficiente a produrre l’effetto
(stupefacente) potenzialmente lesivo nel caso di successiva assunzione.
Infatti l’astratta fattispecie del delitto di coltivazione di sostanze stupefa-
centi implica una legittima valutazione di pericolosità presunta, in quanto
inerente a condotta oggettivamente idonea ad attentare al bene della salute
dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia
prima, e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga,
nonché di accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta
quindi di reato di pericolo, connotato dalla necessaria offensività, non es-
sendo irragionevole la valutazione prognostica di attentato al bene giuri-
dico protetto. La configurazione di reati di pericolo presunto non è poi
incompatibile con il principio di offensività; nè nella specie è irragionevole
od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore nella sua discreziona-
lità, della pericolosità connessa alla condotta di coltivazione. Il giudice
ordinario è comunque tenuto a verifica in concreto la reale offensività
della singola condotta accertata.
5 Cfr., Cass., sez. V, 9 dicembre 2014 n. 3562, dep. 2015, Lillia, in C.E.D.
Cass., n. 262848, secondo cui, ai fini dell’integrazione del delitto di vio-

lenza privata (art. 610 c.p.) è necessario che la violenza o la minaccia co-
stitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comun-
que, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del
soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del prin-
cipio di offensività, i comportamenti costituenti violazioni di regole de-
ontologiche, etiche o sociali inidonei a limitarne la libertà di movimento
o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della vo-
lontà; Cass. sez. V, 19 settembre 2014, n. 48698, Demofonti, in C.E.D.
Cass., 261284, secondo cui in materia di diffamazione la Corte di cassa-
zione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume le-
siva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità
procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della mate-
rialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi
ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare
sentenza di assoluzione dell’imputato; Cass., sez. III, 24 settembre 2013,
n. 42479, Pieri, in C.E.D. Cass., n. 257372, secondo cui il divieto di cui
all’art. 96, lett. g), R.D. n. 523 del 1904 (T.U. delle leggi sulle opere idrau-
liche), relativo a “qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la
forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono de-
stinati gli argini e loro accessori e manufatti pertinenti”, deve essere inteso,
come ogni precetto penale, nell’ottica della cosiddetta “concezione reali-
stica” del reato, la quale espunge dalla fattispecie punibile - ancorché
astrattamente rispondente alla figura edittale - la condotta che manchi di
qualsiasi idoneità a recare pregiudizio o pericolo di pregiudizio all’inte-
resse protetto: la Corte ha escluso il requisito dell’offensività in relazione
a opere edili consistite nella mera sostituzione degli elementi di un manu-
fatto preesistente, realizzata in modo da non poter autonomamente inci-
dere sulla sicurezza degli argini di un fiume; Cass., sez. V, 5 giugno 2013
n. 49787, Bellemans, in C.E.D. Cass., n. 257562, secondo cui, in tema di
reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2634 c.c. - che esclude, rela-
tivamente alla fattispecie incriminatrice dell’infedeltà patrimoniale degli
amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza
dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente dan-
neggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua apparte-
nenza a un più ampio gruppo di società - conferisce valenza normativa a
principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione
della reale offensività - applicabili anche alle condotte sanzionate dalle
norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale
contestati come distrattivo dissipativi; Cass., sez. III, 17 gennaio 2006, n.
7820, Boscolo, in C.E.D. Cass., n. 233555, secondo cui, in materia di di-
sciplina della pesca, per il principio di necessaria offensività non possono
essere puniti comportamenti che non ledono o pongono in pericolo il bene
giuridico tutelato, come avviene con la cattura di esigue quantità di no-
vellame rispetto all’obiettivo del ripopolamento marino; Cass., sez. IV, 22
gennaio 2004, n. 16894, Tassone, in C.E.D. Cass., n. 228570, secondo cui
in tema di furto, alla luce del principio di offensività, non possono ritenersi
configurare l’ipotesi delittuosa comportamenti solo minimamente inci-
denti sulla cosa - asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ri-
creative - che non ledono il bene giuridico e non concretizzano l’illecito
penalmente rilevante).
6 Cass., sez. VI, 12 novembre 2001, dep. 2002, n. 564, Caserta, in C.E.D.
Cass., n. 220448.
7 Cass., sez. VI, 13 dicembre 2011, dep. 2012, n. 6928, Choukrallah, in
C.E.D. Cass., n. 252036.
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durre in concreto un effetto drogante. La motivazione della sen-
tenza in esame ha messo in luce come le affermazioni sulla ne-
cessaria valutazione dell’offensività in concreto della condotta,
svolte dalle Sezioni Unite del 2008 e mutuate dalla giurisprudenza
costituzionale, attengono a principi che, seppure pronunciati in
materia di coltivazione non autorizzata, si proiettano necessaria-
mente sull’intera disciplina degli stupefacenti. Sicché, nel caso in
cui l’offensività in concreto accertata dal giudice si riveli inidonea
a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la ri-
conducibilità della fattispecie concreta a quella astratta perché
l’indispensabile connotazione di offensività in generale di que-
st’ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto
l’offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola
condotta dell’agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a ri-
fluire nella figura del reato impossibile (art. 49 c.p.) o venendo
meno la stessa tipicità della fattispecie penale8. Tuttavia, deve
darsi atto che accanto a tale orientamento, già estremamente se-
vero, si incontrano decisioni ancora più rigide9, che sembrano aver
completamente “dimenticato” il principio di offensività in con-
creto, secondo le quali il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella
media giornaliera, con esclusione soltanto di quelle condotte af-
ferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da
non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l’assetto
neuropsichico dell’utilizzatore10. 
Conclusivamente, deve rilevarsi che il principio di offensività,

affermato e mai smentito in linea di principio ormai da trent’anni
sia dalla Corte costituzionale che dalla Cassazione, ha trovato
scarse e poco significative applicazioni concrete da parte di tali
Corti. Quanto detto vale anche più specificamente a proposito
della coltivazione casalinga di sostanze stupefacenti, relativa-
mente alla quale la Consulta ha ritenuto sussistere l’offensività in
astratto e la Cassazione solo in poche ed incerte pronunce ha rile-
vato l’inoffensività in concreto, peraltro per quantitativi di so-
stanze stupefacenti davvero minimali.

3. La “potenziale idoneità” della coltivazione a produrre “in
futuro” sostanze stupefacenti e la presunzione di “detenzione
a fini di spaccio”. 
Uno degli orientamenti di legittimità di maggior seguito ha

enucleato degli “indicatori” dimostrativi della concreta offen-
sività della condotta di coltivazione non autorizzata di sostanze
stupefacenti per uso personale, fra i quali, oltre al quantitativo
di principio attivo ricavabile dalle singole piante in relazione
al loro grado di maturazione, o l’estensione e la struttura orga-
nizzata della piantagione dalle quali possa derivare una produ-
zione di sostanze potenzialmente idonea ad incrementare il
mercato, anche la “potenziale idoneità” della coltivazione-pro-
duzione di piante di natura stupefacente a produrre “in futuro”

tali sostanze11. Ulteriori pronunce hanno affrontato la questione
sempre con riferimento agli indicatori e caratteri specifici atti-
nenti alla piantagione, affermando, ai fini della punibilità della
coltivazione, l’irrilevanza della quantità di principio attivo ri-
cavabile nell’immediatezza, e la rilevanza, invece, della con-
formità della pianta al tipo botanico previsto e della sua
attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a
maturazione e a produrre la sostanza stupefacente12, cosicché
l’offensività deve essere esclusa soltanto quando la sostanza ri-
cavabile risulti priva della capacità ad esercitare, anche in mi-
sura minima, un effetto psicotropo13. È stata in particolare
sottolineata l’irrilevanza del fatto che, al momento dell’accer-
tamento del reato, le piante non siano ancora giunte a matura-
zione, poiché la coltivazione ha inizio con la posa dei semi,
dovendosi invece valutare l’idoneità anche solo potenziale delle
stesse a produrre una germinazione ad effetti stupefacenti14. 
È evidente l’eccessiva e irragionevole anticipazione della tutela

penale nella repressione, quale reato consumato, della condotta
diretta a coltivare piante che solo in un futuro eventuale potreb-
bero dare vita a della sostanza drogante (tanto che a questo punto
è anche difficile ipotizzare un delitto tentato di coltivazione casa-
linga di sostanze stupefacenti, e in effetti nella pratica giudiziaria
tale reato non viene mai contestato): si pensi, per mettere a fuoco
l’estrema aleatorietà di questa impostazione, alla rilevanza attri-
buita nel diritto commerciale al cd. “rischio ambientale”, che sto-
ricamente ha sempre consentito all’imprenditore agricolo
(fisiologicamente esposto al pericolo di perdere l’intero raccolto
in virtù di imponderabili futuri eventi climatici) di usufruire, ri-
spetto all’imprenditore commerciale, di una disciplina differen-
ziata e di favore (in tema di iscrizione nel registro delle imprese,
necessità di tenere le scritture contabili e sottoposizione alle pro-
cedure concorsuali15. Tale impostazione è oltretutto contraddittoria
anche con un orientamento interno alla stessa Cassazione16 che
esclude la rilevanza penale, anche solo a titolo di tentativo, della
semplice detenzione di semi di pianta dalla quale siano ricavabili
sostanze stupefacenti, trattandosi di atto preparatorio non punibile
in quanto non idoneo in modo inequivoco alla consumazione del
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8 In questo senso anche Corte cost. 20 maggio 2016, n. 109, cit. In tale
impostazione generale si riconoscono altresì Cass., sez. IV, 19 gennaio
2016, n. 3787, Festi, in C.E.D. Cass., n. 265740; Cass. sez. IV, 27 ottobre
2015 n. 4324, Mele, dep. 2016, in C.E.D. Cass., n. 265976.
9 Cass., sez. III, 9 ottobre 2014 n. 47670, Aiman, in C.E.D. Cass., n.
261170 e Cass., sez. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Renna, in C.E.D.
Cass., n. 247478.
10 Anche Cass., sez. V, 4 novembre 2010, n. 5130, dep. 2011, Moltoni, in
C.E.D. Cass., n. 249702, ha ritenuto l’irrilevanza del mancato supera-
mento della soglia quantitativa drogante, stante la natura legale della no-
zione di sostanza stupefacente; nello stesso senso: Cass., sez. IV, 3 luglio
2009, n. 32317, Di Settimio, in C.E.D. Cass., n. 245201 e numerose con-
formi precedenti sulla scia di Cass., sez. un., 24 giugno 1998, n. 9973,
Kremi, in C.E.D. Cass., n. 211073,  la quale ha ritenuto che il reato può
sussistere anche in occasione di uno spaccio di dosi contenenti un princi-
pio attivo al di sotto della soglia drogante.

11 Cass., sez. III, 9 maggio 2013, n. 23082, De Vita, in C.E.D. Cass., n.
256174.
12 Cass., sez. VI, 15 marzo 2013, n. 22459, Cangemi, in C.E.D. Cass., n.
255732.
13 Cass., sez. III, 23 febbraio 2016 n. 23881, Damioli, in C.E.D. Cass., n.
267382
14 Cass., sez. IV, 8 ottobre 2008, n. 44287, Taormina, in C.E.D. Cass., n.
241991; nello stesso senso anche Cass. sez. VI, 10 maggio 2016 n. 25057,
Iaffaldano, in C.E.D. Cass., n. 266974; Cass., sez. VI, 10 febbraio 2016,
n. 10169, Tamburini, in C.E.D. Cass., n. 25057, 266513; Cass., sez. VI, 9
gennaio 2014 n. 6753, M., in C.E.D. Cass., n. 258998 secondo le quali
l’offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del
processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l’assenza di
principio attivo ricavabile nell’immediatezza, se gli arbusti sono prevedi-
bilmente in grado di rendere, all’esito di un fisiologico sviluppo, quantità
significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il “coltivare”
è attività che si riferisce all’intero ciclo evolutivo dell’organismo biolo-
gico. Infine, Cass., sez. IV, n. 44136 del 27 ottobre 2015, Cinus, in C.E.D.
Cass., n. 264910, nell’affermare la sufficienza, ai fini della punibilità, della
conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche
per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la
sostanza stupefacente, ha precisato che il dato ponderale può assumere ri-
levanza, al fine di fornire indicazioni sull’offensività in concreto della
condotta, soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della concreta
attitudine ad esercitare, anche in misura minima, l’effetto psicotropo.
15 Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2016 n. 16614.
16 Cass., sez. VI, 19 giugno 2013, n. 41607, Lorusso, in C.E.D. Cass., n.
256802; analogamente anche Cass., sez. un., 18 ottobre 2012, n. 47604,
Bargelli, in Cass. pen., 2013, 2623, con nota di V. MAGNINI, Sulla messa
in vendita di semi di cannabis.



reato non potendosi dedurne la destinazione dei semi alla coltiva-
zione. In effetti, una volta riconosciuta la rilevanza penale, quale
reato consumato, della coltivazione di piantine ancora lontane
dalla maturazione delle loro foglie, non si vede perché il possesso
o l’offerta in vendita dei semi non dovrebbe dar luogo per lo meno
al tentativo di questo reato, visto che sembra assai difficile riuscire
a negare che il possesso di semi di sostanze stupefacenti non co-
stituisca una condotta idonea e diretta in modo non equivoco a
produrre sostanza stupefacente.
A favore dell’orientamento secondo cui è sufficiente per la con-

sumazione del reato l’essere sorpresi con delle piantine ancora
lontane dalla piena maturazione, sembrerebbe militare la circo-
stanza che la pianta che produce sostanze stupefacenti, essendo
un organismo vivente in continua evoluzione, contiene una quan-
tità di principio attivo molto diversa a seconda del momento in
cui la si prenda in considerazione e quindi la stessa pianta po-
trebbe essere ritenuta pressoché innocua in un momento ma molto
pericolosa anche poche settimane dopo17. Questo ragionamento
tuttavia non sembra convincente perché fissa comunque una pre-
sunzione di pericolosità eccessivamente anticipata (si sanziona
penalmente un “pericolo del pericolo”) e dimentica che “il colti-
vatore” viene pur sempre in ogni caso sanzionato in sede ammi-
nistrativa.
Sembra dunque maggiormente convincente un diverso indirizzo

- minoritario - il quale, affermando l’esigenza che la verifica del-
l’offensività in concreto avvenga al momento dell’accertamento
della condotta, pone l’accento sulla necessità che, ai fini della pu-
nibilità, sussista comunque un’effettiva ed attuale capacità dro-
gante del prodotto della coltivazione rilevabile nell’immediatezza,
contestando la proiezione nel futuro della verifica di offensività
sulla base di un giudizio prognostico di idoneità della coltivazione
a giungere a maturazione, secondo il tipo botanico18. Tale orien-
tamento sottolinea il pericolo di un’applicazione eccessivamente
anticipata della tutela penale, che operi di fatto una totale svalu-
tazione dell’elemento costituito dalla necessaria offensività in

concreto della condotta, cioè dalla capacità della stessa di ledere
effettivamente i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice;
si individua il punto di compatibilità tra i reati a pericolo presunto,
come quello di coltivazione, ed il principio di offensività, proprio
nella verifica concreta del giudice sulla effettiva messa in pericolo
dei beni oggetto di tutela, sottraendoli dall’alveo di reati di “mera
disobbedienza”.
Accanto all’appena descritta presunzione relativa alla “poten-

ziale idoneità” di una coltivazione a produrre “in futuro” sostanze
stupefacenti ve ne è un’altra, riguardante più in generale l’intera
materia, consistente nella presunzione del fine di spaccio quando
la detenzione della quantità drogante superi un certo quantitativo,
spesso risibile. Tale presunzione, anch’essa in smaccato contrasto
con il principio di offensività, è particolarmente insidiosa perché,
osservando la realtà e quindi secondo l’id quod plrumque accidit,
non è affatto scontato che la detenzione di una quantità anche no-
tevolmente superiore alla dose media giornaliera, in assenza di
altre circostanze indizianti (quali intercettazioni telefoniche equi-
voche, il classico “bilancino” e la carta stagnola o in ipotesi la di-
mostrazione dell’impossibilità di conservazione della sostanza
perché se non consumata entro breve tempo perderebbe l’effetto
drogante e quindi valore: si pensi invece che ad esempio la mari-
juana si conserva agevolmente ben oltre un anno in semplice va-
setti di vetro chiusi in un cassetto fresco), provi la volontà di
trasferire ad altri tale sostanza, quando è chiaro che un consuma-
tore di sostanze stupefacenti, per evidenti ragioni di comodità e
riservatezza, nella stragrande maggioranza delle ipotesi non si
reca tutti i giorni da un fornitore di tale sostanza per comprarla.
Si pensi altresì che il prezzo non elevatissimo di tale sostanza (in-
torno a 10 euro a dose, ma i prezzi variano molto a seconda della
qualità della sostanza, dei luoghi in cui è venduta e della percen-
tuale di principio attivo contenuto) incoraggia ancor di più il con-
sumatore ad acquistare un quantitativo rilevante di tanto in tanto
per poi consumarlo al bisogno senza necessità di dover andare
ogni giorno a procurarselo. Non da ultimo occorre considerare
che spesso, anche nella pratica giudiziaria, si prende in conside-
razione il peso della sostanza sequestrata e non quello, assai infe-
riore, di principio attivo da essa ricavabile, che invece dovrebbe
essere l’unico valido parametro di riferimento.
La circostanza più inquietante è che non di rado le due illustrate

presunzioni in qualche modo sembrano sommarsi, nel senso che
la “potenziale idoneità” della coltivazione a produrre “in futuro”
sostanze stupefacenti consente di pervenire alla conclusione circa
la sussistenza di una coltivazione non inoffensiva anche per quan-
titativi estremamente contenuti di principio attivo19.

4. L’assenza di offensività quale circostanza che esclude il
reato e la causa di non punibilità della particolare tenuità del
fatto: diversi livelli di lieve offensività della condotta.
Si è detto che la giurisprudenza di legittimità afferma la sussi-

stenza del principio di offensività in concreto e in particolare il
potere-dovere di verifica da parte del giudice circa l’effettiva cor-
rispondenza della fattispecie sottoposta al suo esame con la con-
dotta astratta di reato, nella prospettiva dell’art. 49, comma 2, c.p.
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17 Cfr. A. FANELLI, nota a Cass., sez. VI, 21 ottobre 2015, dep. 2016, n.
2618, Marongiu, in Foro it., 2016, II, 325, secondo cui ritenendo sussi-
stente il reato solo ove le piante già contengano un apprezzabile quantita-
tivo di principio attivo), si farebbe dipendere la punibilità di questa
condotta dal momento, del tutto casuale, in cui viene effettuata la perqui-
sizione da parte delle forze dell’ordine: quelle stesse piantine che al mo-
mento del controllo contenevano un quantitativo minimo di principio
attivo, dopo qualche mese ne avrebbero posseduto un quantitativo assai
maggiore, con idoneità a produrre numerose dosi di stupefacente: non si
tratta di una conseguenza futura ed eventuale, ma ragionevolmente certa
ove sia accertata la conformità delle piante al tipo botanico previsto dalla
legge e la loro idoneità, anche in base alle concrete modalità di coltiva-
zione, a raggiungere la maturazione. In altre parole, ciò che conta è che le
piante siano capaci di produrre il principio attivo (cosa che non ricorre
sempre, come per es. per le piante c.d. «maschio») e che le modalità di
coltivazione siano idonee a far giungere le piante a maturazione. Una volta
accertati tali elementi, il ciclo biologico della coltivazione della sostanza
vietata è attivato: il fatto che, a voler così ritenere, si giungerebbe ad an-
ticipare eccessivamente la soglia di punibilità (come paventato dalla sen-
tenza in esame) costituisce secondo l’Autore citato un’evenienza già
espressamente presa in considerazione dalle sezioni unite che, nella citata
sentenza del 2008, Di Salvia, hanno affermato che «la condotta di colti-
vazione (punibile fino dal momento di messa a dimora dei semi) si carat-
terizza, rispetto agli altri delitti in materia di stupefacenti, quale fattispecie
contraddistinta da una notevole “anticipazione” della tutela penale e dalla
valutazione di un “pericolo del pericolo”, cioè del pericolo, derivante dal
possibile esito positivo della condotta, della messa in pericolo degli inte-
ressi tutelati dalla normativa in materia di stupefacenti».
18 Cass., sez. VI, 21 ottobre 2015, dep. 2016, n. 2618, Marongiu, cit.;
Cass., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 8058, Pasta, in C.E.D. Cass., n.
266168; Cass., sez. 6, 10 dicembre 2012 dep. 2013, n. 12612, Floriano,
in C.E.D. Cass., n. 254891.

19 Cfr. Cass., sez. VI, 10 febbraio 2016, n. 10169, Tamburini, cit., che ha
ritenuto sussistere il reato di coltivazione in un’ipotesi di coltivazione “do-
mestica” di nove piantine di marijuana, in parte già produttive di sostanza
(per 60 mg individuati, corrispondenti a poco più di due dosi medie sin-
gole), con riferimento alle quali ha posto in luce la differenza dall’ipotesi
esaminata rispetto a Cass., sez. VI, 8 aprile 2014, n. 33835, Piredda, in
C.E.D. Cass., n. 260170, in cui la condotta era stata considerata inoffen-
siva perché riferita a sole due piantine di marijuana contenenti 18 mg di
principio attivo, inferiore alla dose media singola individuata nella misura
di 25 mg. 
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(la punibilità è esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione o per
l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso
o pericoloso).
Alcune pronunce incentrano la motivazione di inoffensività

sulla esiguità del principio attivo e sulla modalità palesemente mi-
nima di coltivazione: in un caso20 ha ripreso il concetto di colti-
vazione “domestica”, che pure era stato superato dalle Sezioni
Unite nelle sentenze gemelle delle sezioni unite del 2008 (quale
circostanza determinante per escludere la punibilità della con-
dotta), per affermare la non punibilità del fatto con riferimento ad
una piantina di canapa indiana contenente principio attivo pari a
mg. 16, posta in un piccolo vaso sul terrazzo di casa, in quanto
condotta inoffensiva ex art. 49 c.p., confondendosi così il con-
cetto di inoffensività con quello di reato impossibile. Succes-
sivamente21, il Supremo Collegio ha ritenuto l’inoffensività in
concreto della condotta in un’ipotesi in cui essa era di tale mi-
nima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento
di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di
ulteriore diffusione di essa.
Quest’ultima pronuncia distingue tra inoffensività tout court

di una condotta di coltivazione di piante stupefacenti e irrile-
vanza penale del fatto per “tenuità” ai sensi dell’art. 131-bis
c.p., affermando che l’art. 131-bis c.p. ed il principio di inof-
fensività in concreto operano su piani distinti, presupponendo,
il primo, un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, com-
presa l’offensività, benché di consistenza talmente minima da
ritenersi “irrilevante” ai fini della punibilità, ed attenendo in-
vece il secondo al caso in cui l’offesa manchi del tutto, esclu-
dendo la tipicità normativa e la stessa sussistenza del reato.
In un’altra pronuncia22 la Cassazione ha analogamente affer-
mato che l’art. 131-bis c.p. riguarda soltanto quei comporta-
menti non abituali i quali, sebbene non inoffensivi, risultino
di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore
considerazione in sede penale. Nello stesso senso, anche se
con riferimento al reato di guida in stato d’ebbrezza, si sono
pronunciate altresì le sezioni unite23, le quali, nel richiamare
la costituzionalizzazione del principio di offensività, hanno
evidenziato l’obbligo per l’interprete delle norme penali di
adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole ap-
plicabili solo ai fatti offensivi in misura apprezzabile. In tale
operazione ritengono le sezioni unite che i beni giuridici e la
loro offesa costituiscano la chiave per una interpretazione te-
leologica dei fatti che renda visibile la specifica offesa già
contenuta nel tipo legale del fatto. Sul piano ermeneutico e
teorico viene così superato lo stacco tra tipicità ed offensività:
i singoli tipi di reato vanno ricostruiti in conformità al princi-
pio di offensività, sicchè tra i molteplici significati eventual-
mente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare
una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, conside-
rando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non
offensivi dell’interesse protetto; è proprio il parametro valu-
tativo di offensività che consente di individuare gli elementi
fattuali dotati di tipicità e di dare contenuto tangibile alle

espressioni vaghe che spesso compaiono nelle formule legali.
Le sezioni unite sottolineano altresì che in questo modo si ri-
sponde alle preoccupazioni espresse da chi teme che la nuova
figura della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.,
consentendo di devitalizzare vicende marginali, finisca con il
depotenziare il principio di offensività quale chiave per la con-
grua restrizione dell’area del penalmente rilevante: il nuovo
istituto è infatti esplicitamente e indiscutibilmente definito e
disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque
figura di diritto penale sostanziale; esso persegue finalità con-
nesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti
anche in tema di deflazione. Lo scopo primario del 131-bis
c.p. è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali,
che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la ne-
cessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Il
giudizio sulla tenuità del fatto richiede infatti una valutazione
complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esi-
guità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133
c.p., per cui non esiste un’offesa tenue o grave in astratto, ma
è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disva-
lore, tanto che, secondo le sezioni unite del 2016 da ultimo ci-
tata, qualunque reato, anche l’omicidio, può essere tenue (ma
si ricordi che l’art. 131-bis c.p. è applicabile solo per quei reati
la cui pena edittale non supera nel massimo i cinque anni di
reclusione), come quando la condotta illecita conduce ad ab-
breviare la vita solo di poco. Concludono quindi le sezioni
unite affermando che la causa di non punibilità della partico-
lare tenuità del fatto è configurabile quindi anche in relazione
al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto,
incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la pre-
senza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica,
rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso
in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fat-
tispecie che integra un illecito amministrativo24.
Si ritiene che, anche se il ragionamento delle sezioni unite

è senz’altro in astratto più che condivisibile, la contemporanea
sussistenza del principio di offensività e della causa di non
punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. non potranno non inge-
nerare confusione e creare in concreto gravi problemi di com-
patibilità con i principi di legalità e di certezza del diritto. 
Peraltro - se le sezioni unite sembrano preoccuparsi soprat-

tutto della compatibilità dei due istituti in relazione a reati in
cui sono presenti delle soglie di punibilità - problemi sem-
brano poter sorgere soprattutto proprio per fattispecie tipiche
prive di esse. Le soglie di punibilità infatti hanno il “vantag-
gio” di attribuire certezza circa la distinzione tra condotte of-
fensive e inoffensive: ad esempio nel caso esaminato dalle
sezioni unite o in quello di omesso versamento di IVA25 l’in-
terprete sa già che il confine tra offensività e inoffensività è
stato già tracciato dal legislatore e dovrà collocare la causa di
non punibiità di cui all’art. 131-bis c.p. poco sopra tale soglia,
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20 Cass. sez. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674, Marino, in C.E.D. Cass., n.
250721.
21 Cass. sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5254, dep. 2016, Pezzato, in C.E.D.
Cass., n. 265642.
22 Cass., sez. III, 8 aprile 2015, n. 15449, Mazzarotto, in C.E.D. Cass., n.
263308.
23 Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, in Giur. it., 2016,
1731, con nota di R. BARTOLI, La particolare tenuità del fatto è compati-
bile con i reati di pericolo presunto, e, nello stesso senso, Cass. sez. 6, 10
novembre 2015, n. 5254, dep. 2016, Pezzato, cit.

24 Per un commento ad alcune delle sentenze della Cassazione sull’art.
131-bis c.p. cfr. S. FARINA, Analisi dell’istituto della particolare tenuità
del fatto (art. 131-bis c.p.) e recenti approdi giurisprudenziali: la suprema
Corte su reati urbanistici, reati con soglia di punibilità e rifiuto di sotto-
posizione all’alcooltest, in Dir. giur., 2016, 77.
25 Cfr. Cass., sez. III, 20 novembre 2015, n. 13218, dep. 2016, Reggiani
Viani, in C.E.D. Cass., n. 266570, in cui si è affermato che l’art. 131-bis
è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla
soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall’art. 10-ter del d.lgs. n. 74
del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà
luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della
soglia di rilevanza penale: la Corte ha così ritenuto non particolarmente
tenue, sul piano oggettivo, l’omesso versamento di 270.703 euro.



tenendo conto, in quest’ultima valutazione, che tale istituto
tiene conto non solo dell’offesa al bene giuridico protetto ma
anche delle modalità della condotta e del grado di colpevo-
lezza del reo.
Nel caso dei reati privi di soglia di punibilità (si pensi ad

esempio al furto o alla coltivazione in casa di sostanze stupe-
facenti), l’interprete dovrà invece fissare due diverse asticelle:
una tendenzialmente “fissa” e riguardante un’offesa al bene
giuridico di entità così minima da non recare in concreto alcun
danno e l’altra “mobile” (perché dovrà tener conto come detto
anche delle modalità della condotta e del grado di colpevo-
lezza) collocata subito al di sopra di quella dell’offensività e
tale da comprendere tutte quelle condotte che, se pur offen-
sive, sono però caratterizzate da una particolare tenuità del
fatto, operazione che, già dalla semplice valutazione del si-
gnificato delle parole usate, si mostra assai complessa e ine-
vitabilmente opinabile. Prendiamo ad esempio il furto:
potremmo forse dire che la sottrazione di un chicco d’uva è
inoffensiva mentre quella di una mela è offensiva ma di par-
ticolare tenuità? E nel caso della coltivazione in casa di so-
stanze stupefacenti per uso personale? La coltivazione di una
dose giornaliera probabilmente potrà ritenersi inoffensiva
mentre quella di due offensiva ma di particolare tenuità? L’im-
pressione è che, vista la difficoltà di discernere la differenza
tra i due istituti, la giurisprudenza finirà, a seconda del reato,
per utilizzare l’uno o l’altro soltanto per evitare di cadere in
contraddizioni troppo esplicite. La verità è che si è creata una
doppia soglia di valutazione della tenuità del fatto tipico in
cui, con la sola eccezione dei rari reati in cui è presente una
soglia di punibilità, l’interprete è tenuto discrezionalmente ad
individuare un’offesa inesistente (o “piccolissima”?) ed un’al-
tra “piccolissima” (o “piccola”?), con buona pace del princi-
pio della certezza del diritto il cui rilevo costituzionale quale
principio fondamentale, diretta emanazione del principio di
uguaglianza, non è mai stato posto in dubbio dalla Corte co-
stituzionale (cfr ad esempio Corte cost. n. 219 del 2013).
Senza considerare ulteriori complicazioni derivanti dalla

presenza di ulteriori leggi che già riconoscevano rilevanza alla
tenuità del fatto: attualmente vi è infatti un contrasto in Cas-
sazione circa l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai procedi-
menti davanti al giudice di pace, in quanto mentre per un
orientamento26 l’art. 131-bis c.p. è applicabile anche nei pro-
cedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace,
atteso che, si tratta di una disciplina diversa e più favorevole
a quella di improcedibilità prevista dall’art. 34 d. lgs. n. 274
del 200027, per un altro28 deve invece applicarsi quest’ultima
norma, da considerarsi norma speciale (e quindi prevalente)
rispetto all’art. 131-bis c.p..
In altri casi la tenuità del fatto è rappresentata da una circo-

stanza attenuante: secondo una pronuncia della Cassazione29
il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della
lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere (nella

specie un’ascia ed alcuni bastoni in legno e ferro) di cui al-
l’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975, impedisce la declaratoria
di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
un ragionamento del tutto analogo può svolgersi, nei delitti
contro il patrimonio, a proposito dell’attenuante di cui all’art.
62, n. 4, c.p., (danno patrimoniale di speciale tenuità). In que-
sti casi, a meno di non voler pervenire ad una interpretatio
abrogans o del principio di offensività o dell’art. 131-bis c.p.,
occorre fissare addirittura tre diversi livelli di tenuità: il primo
che esclude il reato (furto di un chicco d’uva?), il secondo rap-
presentato da una causa di non punibilità (furto di una mela?)
e il terzo da una semplice circostanza attenuante (furto di due
mele?)30. 
Il problema del “triplice livello” della tenuità dell’offesa

emerge anche per il reato di coltivazione di sostanze stupefa-
centi: in una sentenza la Cassazione afferma che il fatto di
lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del 1990, si ha in presenza di indici concreti che denotino la
“minima offensività della condotta”, in relazione alla qualità,
quantità, mezzi, modalità e circostanze dell’azione31.
In effetti, secondo Corte cost. n. 109 del 2016, spetta al giudice

comune il compito di adeguare la figura criminosa della coltiva-
zione in casa di sostanze stupefacenti al canone dell’offensività
“in concreto”, nel momento interpretativo ed applicativo: compete
cioé al giudice verificare se la singola condotta di coltivazione
non autorizzata, contestata all’agente, risulti assolutamente inido-
nea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto e, dunque, in
concreto inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità, risul-
tato, questo, conseguibile sia facendo leva sulla figura del reato
impossibile (art. 49, comma 2, c.p.) sia tramite il riconoscimento
del difetto di tipicità del comportamento oggetto di giudizio. Se-
condo la Cassazione, ai fini della configurabilità del reato impos-
sibile, l’inidoneità dell’azione va valutata in rapporto alla condotta
dell’agente, la quale, per inefficienza strutturale o strumentale del
mezzo usato ed indipendentemente da cause estranee o estrinse-
che, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale
nella produzione dell’evento. L’accertamento di tale requisito, che
non può prescindere dalla considerazione del caso concreto e dal
riferimento alla fattispecie legale, deve, perciò, avere riguardo al-
l’inizio dell’azione la cui inidoneità deve essere assoluta, nel
senso che rispetto ad essa il verificarsi dell’evento si profili come
impossibile e non soltanto come improbabile32.
Se il principio di offensività deve essere modellato, secondo

l’insegnamento della Consulta, sull’istituto del reato impossi-
bile (in cui secondo la Cassazione l’inidoneità dell’azione deve
essere “assoluta”) o su quello della tipicità legale (e quindi
l’azione non corrisponde a quella descritta dalla fattispecie
astratta di reato), non si vede però quale sarebbe il quid pluris
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26 Cass., sez. IV, 19 aprile 2016, n. 40699, Colangelo, in C.E.D. Cass., n.
267709.
27 Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato,
l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occa-
sionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio del-
l’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso
del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato
28 Cass., sez. 5, 14 luglio 2016, n. 45996, P., in C.E.D. Cass., n. 268144.
29 Cass., sez. I, 21 maggio 2015, n. 31415, Singh, in C.E.D. Cass., n.
263925.

30 cfr. Cass., sez. III, 14 ottobre 2015, dep. 2016, n. 17184, Coppo, in
C.E.D. Cass., n. 266754, secondo cui l’esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non può essere
dichiarata dal giudice dell’impugnazione in presenza di una sentenza
di condanna che si sia limitata ad operare una valutazione di lieve entità
del reato, nemmeno se valorizzata dal giudice per quantificare la pena
in modo da avvicinarla più ai valori minimi che a quelli massimi; in
motivazione la Corte ha precisato che la natura esigua del danno o del
pericolo concorre, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., a rendere non punibile
un fatto, sicché non può essere confusa con le ipotesi di “speciale” o
“particolare” o “lieve” entità del fatto che attenuano il reato, senza
escluderne l’offensività.
31 Cfr. Cass. sez. III, 15 gennaio 2016, n. 31415, Ganzer, in C.E.D. Cass.,
n. 267514.
32 In questo senso Cass. sez. III, 8 aprile 2015, n. 15449, Mazzarotto e
Cass., sez. un. 30 aprile 1983, n. 6218, Bandinelli, in C.E.D. Cass., n.
159724.
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di novità nell’escludere la sussistenza del reato - rispetto a
reato impossibile e tipicità legale - offerto dal riferimento al
principio di offensività (dovrebbe invece predicarsi in maniera
più chiara e netta la necessità che per esservi un reato, oltre al
fato tipico descritto dalla norma, il bene giuridico venga offeso
in maniera non del tutto insignificante). In altre parole il ri-
schio è quello, anche per “far spazio” all’art. 131-bis c.p., di
“dimenticare” il principio di offensività, il quale o si appiatti-
sce su difetto di tipicità legale e reato impossibile o viene ine-
vitabilmente compresso, andando a rappresentare un “livello
intermedio”, individuabile solo in teoria, tra reato impossibile
e difetto di tipicità legale da un lato e art. 131-bis c.p. dall’al-
tro: in entrambi i casi trovando ben poco spazio di applica-
zione. Nell’ipotesi ricostruttiva del “livello intermedio”, si
verrebbero a determinare addirittura quattro livelli di offensi-
vità/tenuità del fatto: il difetto di tipicità legale/reato impossi-
bile (la cassetta di frutta dove l’ipotetico ladro allunga la mano
non contiene neppure un chicco d’uva), il difetto di offensività
(si ruba un chicco d’uva), la particolare tenuità del fatto ex art.
131-bis c.p. (si ruba una mela) e la circostanza attenuante del
fatto di lieve entità (si rubano due mele).

5. Persistenza del reato e perdurante disvalore nei con-
fronti del consumatore di sostanze stupefacenti.
Sembra che a favore della perdurante vigenza del reato di

coltivazione di sostanze stupefacenti ad uso personale e del-
l’estrema severità con il quale è individuato dalla giurispru-
denza, militi ancora un forte e malcelato disvalore per il
“drogato” o “tossicodipendente”. In effetti la Corte costituzio-
nale, nella sentenza n. 109 del 2016 (quindi non in una sen-
tenza degli anni sessanta, anni in cui ad esempio la Corte
costituzionale ha dichiarato infondata la perdurante vigenza
del reato di adulterio - di cui all’epoca vigente art. 559 c.p. -
solo se commesso dalla donna: cfr. Corte cost. n. 64 del 1961)
così si esprime: “si deve scorgere, di norma, nella figura del
tossicodipendente o del tossicofilo una manifestazione di di-
sadattamento sociale, cui far fronte, se del caso, con interventi
di tipo terapeutico e riabilitativo”… “la perdurante presenza di
un apparato sanzionatorio amministrativo, composto da un
ventaglio di misure non pecuniarie di significativo spessore”
(sospensione della patente, del passaporto e del porto d’armi:
cfr. art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990), “attesta come anche
all’attività di assunzione di sostanze stupefacenti vengano an-
nessi connotati di disvalore: ciò, pur tenendo conto della pos-
sibilità, offerta all’autore dell’illecito, di evitare l’applicazione
delle sanzioni sottoponendosi, con esito positivo, ad un pro-
gramma terapeutico e socio-riabilitativo”…. “tra le condotte
depenalizzate non risulta inclusa - né mai lo è stata - la colti-
vazione non autorizzata di piante dalle quali possono estrarsi
sostanze stupefacenti (quale la cannabis)”…. “…. pulsioni cri-
minogene indotte dalla tossicodipendenza….“ …il legislatore,
nell’ottica di prevenire i deleteri effetti connessi alla diffusione
dell’abitudine al consumo delle droghe….”.
Il rischio è di criminalizzare i tossicodipendenti i quali, pro-

prio per la loro intrinseca debolezza caratteriale, corrono più
rischi di altri nel transitare per il circuito carcerario. La legge
attualmente in vigore, nella sua interpretazione offerta dai due
Supremi organi giudiziari italiani, oltre a non tenere conto di
queste (ormai banali) osservazioni, si muove oltretutto in
aperto conflitto rispetto agli esiti referendari del 1993. La
legge appare in effetti espressione di una concezione non del
tutto liberale del diritto penale, utilizzato impropriamente
quale strumento di regolamentazione e proibizione di compor-
tamenti ritenuti socialmente pericolosi.

A conferma di questa impressione di disfavore per i “drogati”
(anche se consumatori della sola sostanza stupefacente e anche se
non dipendenti dal consumo di tale sostanza) vi è che nel 2006,
con un emendamento inserito nel corso dei lavori per la conver-
sione in legge del d.l. n. 272 del 2005 (peraltro riguardante tutt’al-
tra disciplina, ossia le Olimpiadi invernali di Torino), convertito
in l. n. 49 del 2006, si sono introdotte delle significative modifiche
al d.P.R. n. 309 del 1990 non certo in linea con l’esito del referen-
dum del 1993. In particolare, le novità apportate dal decreto-legge
consistono nell’assimilazione, ai fini sanzionatori, delle «droghe
leggere» a quelle «pesanti»: tutte le sostanze stupefacenti o psico-
trope (dall’oppio, alla cocaina, alla cannabis alle anfetamine) sono
cioè ricomprese in un’unica tabella, mentre in un’altra tabella si
trovano i medicinali regolarmente registrati in Italia contenenti so-
stanze stupefacenti o psicotrope, di cui la legge vieta (sebbene con
pene minori rispetto a quelle previste per le sostanze “vietate”)
l’abuso o comunque il consumo, la produzione, l’acquisto, la ces-
sione, ecc., senza autorizzazione o prescrizione medica. Per effetto
di tali modifiche le sanzioni per i reati concernenti le cosiddette
“droghe leggere” e, in particolare, i derivati dalla cannabis, prece-
dentemente stabilite nell’intervallo edittale della pena della reclu-
sione da due a sei anni, sono state elevate, prevedendosi la pena
della reclusione da sei a venti anni. La sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 32 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
di tale disciplina, non però sotto il profilo della violazione del prin-
cipio di uguaglianza per avere il legislatore assimilato il tratta-
mento delle droghe leggere a quelle pesanti, ma, ex art. 77 Cost.,
per un vizio procedurale nella formazione della legge (disomoge-
neità delle disposizioni impugnate rispetto al decreto-legge da con-
vertire); la Consulta non accenna infatti ad affermare anche la
palese irragionevolezza di questa assimilazione (in ossequio al
principio secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente
diseguale situazioni diseguali) ma si limita ad osservare che una
tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di
natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un ade-
guato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le or-
dinarie procedure di formazione della legge. 
Sembra dunque che Legislatore e Corte costituzionale si

siano per certi versi sostituiti alla volontà popolare, giudicando
socialmente disdicevole la condotta consistente nell’assumere
sostanze stupefacenti, eludendo quello sforzo ermeneutico ri-
chiesto all’interprete consistente nel dovere di calarsi nella co-
scienza sociale e di farsene portavoce imparziale. L’idea di
pericolosità presunta, che la rivoluzione illuminista avrebbe
dovuto travolgere e lasciare alle spalle, sembra continuare in-
vece a tenere il campo e a produrre effetti inquietanti: il colti-
vatore casalingo di sostanze stupefacenti per uso personale
sembra accusato di “pulsioni criminogene” senza alcun accer-
tamento in concreto dell’effettività di tale assunto, in contrasto
con l’avvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 31 della l. n. 663
del 1986, dell’art. 204 c.p. sulla pericolosità sociale presunta,
sostituita dal principio secondo cui le misure di sicurezza per-
sonali sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso
il fatto è persona socialmente pericolosa. 

6. Libertà di autoderminazione del singolo e individua-
zione dei beni giuridici protetti.
Afferma Corte cost. n. 139 del 2014, che l’offensività di una

condotta va valutata «avuto riguardo alla ratio della norma in-
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33 Come affermato dalle sezioni unite con Cass., sez. un., 24 giugno 1998,
n. 9973, Kremi, cit., ampiamente ripresa dalla giurisprudenza di legittimità
successiva



criminatrice».
Secondo Corte cost. n. 109 del 2016, ratio dell’incrimina-

zione delle condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 è non solo «quello di combattere il mercato della droga,
espellendolo dal circuito nazionale poiché, proprio attraverso
la cessione al consumatore viene realizzata la circolazione
della droga e viene alimentato il mercato di essa che mette in
pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico»33
ma anche quello di salvaguardare la salute dei singoli, onde
impedire le «… pulsioni criminogene indotte dalla tossicodi-
pendenza…» e «prevenire i deleteri effetti connessi alla diffu-
sione dell’abitudine al consumo delle droghe….».
Per stabilire se una determinata condotta sia effettivamente

offensiva e quindi integri il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, il problema è dunque quello di stabilire se una
coltivazione in casa per uso personale di sostanze stupefacenti
leda o metta in pericolo effettivamente qualcuno di questi beni
giuridici: salute pubblica e dei singoli, sicurezza e ordine pub-
blico.
Se la coltivazione delle sostanze stupefacenti è per uso per-

sonale, e quindi non vi è destinazione al mercato della sostanza
stupefacente, viene da sé che la salute pubblica e l’ordine e la
sicurezza pubblica non corrono nessun pericolo, a meno di non
presumere che al consumo, anche saltuario, di sostanze stupe-
facenti corrispondano delle pulsioni criminogene, presunzione
che, oltre a non avere alcuna base scientifica, è stata comunque
confutata nel paragrafo precedente perché determinerebbe la
creazione di una figura di pericolosità presunta estranea al no-
stro ordinamento. 
Rimarrebbe dunque il bene giuridico rappresentato dalla sa-

lute dei singoli: secondo la Consulta, la fattispecie criminosa
considerata poggerebbe su una presunzione di pericolo non ir-
ragionevole, inerendo a condotta «idonea ad attentare al bene
della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista
esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente
più occasioni di spaccio di droga»: afferma in particolare la
sentenza n. 109 del 2016 che la coltivazione è «comportamento
idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti sul
territorio nazionale». Tali affermazioni fanno riferimento alla
coltivazione di sostanze stupefacenti che abbia per finalità la
destinazione della stessa al mercato: se però ci concentriamo
su quello che a noi interessa, e cioè la coltivazione per uso per-
sonale, scopriamo che la Consulta afferma che la salute indi-
viduale dell’autore del fatto non «resta estranea agli obiettivi
di protezione penale». Anche a voler ammettere che il consumo
saltuario di sostanze stupefacenti autoprodotta rechi dei signi-
ficativi danni alla propria salute (idea peraltro priva di basi
scientifiche) tale affermazione si pone in deciso contrasto con
un indirizzo generale dell’ordinamento diretto a non annettere
rilevanza penale ai comportamenti «autolesivi», compreso
quello estremo (il tentato suicidio: cfr. Cass. civ., S.U. n. 25767
del 2015, secondo la quale non è punibile il tentato suicidio,
anche se, ex art. 580 c.p., costituisce reato l’istigazione o
l’aiuto al suicidio). Del resto, se così non fosse, lo Stato do-
vrebbe allora farsi carico del compito di tutelare la salute del
singolo in ogni momento, impedendogli ad esempio di vivere
nelle inquinatissime città italiane.
Sembra più in generale che tale orientamento della Corte co-

stituzionale contrasti con il diritto fondamentale della persona
umana all’autodeterminazione, strettamente connesso al dispo-
sto dell’art. 2 Cost. e del comma 2 dell’art. 32 Cost., secondo
cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. Ogni persona ha in-
fatti diritto al rispetto di sé e del più intimo ed inviolabile nu-

cleo della propria personalità, derivante dalle convinzioni po-
litiche, etiche, religiose, culturali e filosofiche maturate, dalle
esperienze emozionali vissute e dalle conseguenti scelte e de-
terminazioni esistenziali. Nel nostro ordinamento infatti, oltre,
come detto, a non costituire reato il tentato suicidio (che certo
è un attentato alla salute individuale mille volte più grave ri-
spetto all’assunzione di sostanze stupefacenti), è altresì piena-
mente legittimo il rifiuto, da parte di ogni essere umano, di
ricevere le cure necessarie per impedire la morte. Non integra
infatti il reato di omicidio del consenziente il comportamento
del medico che lascia morire di inedia un paziente affetto da
una grave patologia invalidante, senza imporgli quella nutri-
zione ed idratazione da questi consapevolmente rifiutate; tale
rifiuto è giuridicamente efficace, perché rientrante nell’art. 32,
comma 2, cost., per il quale nessuno può essere obbligato ad
un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti
dalla legge. Pertanto, quando un paziente si oppone ad un de-
terminato trattamento sanitario, la relativa omissione del me-
dico non è tipica e non è penalmente rilevante: viene infatti
meno l’obbligo giuridico ex art. 40, comma 2, c.p. di impedire
l’evento-morte, e anzi scatta per il medico il precipuo dovere
di rispettare la volontà del paziente.
Il diritto costituzionale di rifiutare le cure, riconosciuto in

sede giurisdizionale di legittimità, è un diritto di libertà asso-
luto, efficace erga omnes e, quindi, nei confronti di chiunque
intrattenga con l’ammalato, anche se in stato vegetativo e ali-
mentato solo artificialmente, il rapporto di cura, sia nell’ambito
di strutture sanitarie pubbliche che private. La manifestazione
di tale consapevole rifiuto rende doverosa la sospensione dei
mezzi terapeutici, il cui impiego non dia alcuna speranza di
uscita dallo stato vegetativo in cui versa il paziente e non cor-
risponda alla sua volontà; tale obbligo sussiste anche ove sia
sospeso il trattamento di sostegno vitale, con conseguente
morte del paziente, giacché tale ipotesi non costituisce, se-
condo il nostro ordinamento, una forma di eutanasia, bensì la
scelta insindacabile del malato di assecondare il decorso natu-
rale della malattia sino alla morte34.
Sembra dunque che non possa ragionevolmente affermarsi

che la salute individuale del singolo, nella prospettiva del di-
ritto dell’individuo all’autodeterminazione per quanto riguarda
le scelte che non incidono sulla sfera giuridica altrui, possa in-
cludersi fra i beni giuridici di rilevanza costituzionale merite-
voli di protezione mediante una sanzione penale.           
Diverso sarebbe naturalmente il ragionamento se dalla man-

cata cura del singolo dipendesse un pericolo per la salute pub-
blica: la Consulta ha più volte ragionevolmente affermato
(sentenze nn. 307 del 1990, 132 del 1992, 118 del 1996 e 107
del 2012) che la legge impositiva di un trattamento sanitario
non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trattamento sia di-
retto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi
vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli
altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute

57 58LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

34 Cons. Stato, sez. III, n. 4460 del 2014, in Foro amm., 2014, 2229; cfr.
anche Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008,  n. 23676, in C.E.D. Cass.,
n. 604907, secondo cui il paziente può anche eventualmente rifiutare la
terapia e decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della
vita, anche in quella terminale; in senso analogo Cass. sez. IV, 17 gennaio
2014, n. 17801, Conti, non massimata.
35 In questo senso Cass. civ., sez.un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Giur.
it., 2009, 2196, con nota di A. ANGIULI, La riduzione delle poste risarci-
torie come effetto della configurazione del “nuovo” danno non patrimo-
niale, pronuncia che pure - affermando che tale danno non deriva dalla
lesione dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. - ne ha ridimensionato
notevolmente l’ambito di applicazione.
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come interesse della collettività, a giustificare la compressione
di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto
di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma così
non è: chi fa uso di sostanze stupefacenti non pone in pericolo
la salute degli altri come chi non si vaccina.
Sembra dunque che nessuno dei beni giuridici tutelati dal-

l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia leso o posto in pericolo
dalla condotta di chi coltivi in casa sostanze stupefacenti per
uso personale.

7. L’irrisarcibilità del danno non patrimoniale derivante
da reato ma scarsamente offensivo e la ragionevole durata
dei processi.
In tema di responsabilità contrattuale l’art. 1455 c.c. afferma

che il contratto non si può sciogliere se l’inadempimento ha
scarsa importanza: ma in ogni caso, e sia in caso di responsa-
bilità contrattuale che extracontrattuale, anche un’offesa mi-
nima fa sorgere in capo a chi l’ha subita il diritto al
risarcimento del danno. 
Una significativa eccezione a questi principi, dettata dalla

giurisprudenza, si riscontra tuttavia in tema di danno non pa-
trimoniale. 
Secondo la Cassazione civile, il danno non patrimoniale con-

seguente ad un reato è l’unico risarcibile in tutte le sue com-
ponenti (anche, per ipotesi, in quella del danno esistenziale)35.
Il danno da reato appariva e appare pertanto come quello più
grave e quindi come il più “meritevole” di un pieno ristoro,
anche per la circostanza di essere il più “antico” (in quanto è
riconosciuto fin dal 1942, epoca in cui l’unica ipotesi di rico-
noscimento legislativo o giurisprudenziale del diritto al risar-
cimento del danno non patrimoniale era l’art. 185 c.p.; le altre
invece solo a seguito di leggi speciali successive, degli anni
novanta o degli anni duemila) o in virtù dell’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., avvenuta nel
200336, ed erano pertanto sorti dubbi circa la possibilità di ne-
gare in tal caso il risarcimento del danno non patrimoniale di
lieve entità, pur in presenza di un trend giurisprudenziale di-
retto, attraverso la massima valorizzazione del principio di so-
lidarietà, a escludere il risarcimento nell’ipotesi di danno non
patrimoniale la cui risarcibilità discenda da una legge speciale
o da una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.
2059 c.c.
Rimaneva infatti non del tutto chiarito, in assenza di chiare

affermazioni giurisprudenziali in un senso o nell’altro, se fosse
risarcibile il danno non patrimoniale nell’ipotesi in cui da un
lato fosse sì conseguenza di un reato ma dall’altro fosse di
lieve entità, avesse cioè cagionato un pregiudizio alla vittima
futile, non serio, futilità e non serietà da valutarsi secondo
quanto ritenuto dalla coscienza sociale. La Cassazione civile
a sezioni unite nel 201637 ha stabilito la non risarcibilità del
danno non patrimoniale di lieve entità che sia conseguenza del
reato di cui all’art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti pro-
cessuali coperti da segreto investigativo) sulla base di varie ar-
gomentazioni.
La prima è che il reato consistente nel trasgredire il divieto

di pubblicare atti coperti dal segreto investigativo di cui all’art.
684 c.p. è monoffensivo, e cioè è diretto a tutelare soltanto in-

teressi pubblici legati al buon funzionamento della giustizia e
non anche diritti fondamentali quali la reputazione e la riser-
vatezza (ma questa affermazione, se può essere condivisa
quando la condotta criminosa sia commessa - come nel caso
di specie - dopo la chiusura delle indagini, lascia invece forti
perplessità se il reato sia perpetrato quando il segreto investi-
gativo è ancora operante).
Una seconda argomentazione si fonda sul rilievo che la con-

dotta scarsamente offensiva in ragione della modesta entità
della riproduzione, non si porrebbe in contrasto con il principio
di necessaria offensività (ma su questa affermazione riman-
gono non pochi dubbi alla luce di quanto in precedenza illu-
strato circa l’applicazione assai scarsa e per condotte di
consistenza veramente irrisoria che ha avuto il principio di of-
fensività nel diritto penale, tanto che la sentenza della Consulta
sul punto citata dalla Cassazione da ultimo citata per dimo-
strare l’esistenza di tale principio in penale38 cita tale principio
non all’interno di una concreta fattispecie criminosa ma in
astratto - così come è compito della Corte costituzionale - ossia
per discernere se una fattispecie criminosa abbia ragion d’es-
sere alla luce di tale principio (e peraltro giungendo alla con-
clusione che il reato preso in esame - l’art. 612-bis c.p. - non
fosse tacciabile di inoffensività).
Infine, e questa è l’ultima argomentazione delle sezioni unite

del 2016, “al principio della necessaria offensività penalistico
fa da pendant, nell’ordinamento privatistico e in virtù dell’art.
2 Cost., quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale
di lieve entità”: per quanto detto circa la scarsa applicazione
del principio di offensività, l’equazione “necessaria offensi-
vità” in penale uguale “non risarcibilità del danno non patri-
moniale di lieve entità” in civile appare piuttosto forzata.
Sfrondandola però dagli arditi e molto probabilmente impre-

cisi sconfinamenti nel diritto penale, è proprio quest’ultima
l’affermazione della citata sentenza a sezioni unite che, per la
circostanza di basarsi su un principio fondamentale quale è
l’art. 2 Cost. e per non limitarsi a prendere in considerazione i
danni provenienti dall’art. 684 c.p. ma tutti i danni provenienti
in genere da reato, ha maggiore rilievo dal punto di vista civi-
listico, in quanto permette di estendere il principio della non
risarcibilità del danno di lieve entità a tutti i danni non patri-
moniali che siano conseguenza di un qualsiasi reato.
Le sentenza della Cassazione civile a sezioni unite del 2016

afferma infatti che, alla luce del principio costituzionale di so-
lidarietà (che le sezioni unite accostano anche ad un dovere di
tolleranza dell’agire altrui invasivo della propria sfera giuri-
dica, e che - secondo quanto affermato dalla Cassazione39 - co-
stituisce il punto di mediazione che permette all’ordinamento
di salvaguardare il diritto del singolo nell’ambito di una con-
creta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esi-
stenza collettiva), il danno non patrimoniale di lieve entità, che
pure si ammette essere venuto ad esistenza, non possa però es-
sere risarcito, in quanto non v’è diritto per cui non operi la re-
gola del bilanciamento, in forza della quale, perché si abbia
una lesione ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta
la mera violazione delle disposizioni che lo riconoscono, ma è
necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la
portata effettiva. Più nel dettaglio, a partire dalla citata sen-
tenza a sezioni unite n. 26972 del 2008, secondo la Cassazione
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36 Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in Danno resp.,
2003, 819, con nota di F.D. BUSNELLI, La Corte di Cassazione e il danno
alla persona; Corte cost. 11 luglio 2003 n. 233.
37 Cass. civ, sez. un., 25 febbraio 2016, n. 3727, in Nuova giur. civ. comm.,
2016, I, 1014, con nota di L. DELLI PRISCOLI, La non risarcibilità del
danno non patrimoniale di lieve entità, anche se derivante da reato.

38 Corte cost. 11 giugno 2014, n. 172.
39 Cfr., Cass., 15 luglio 2014, n. 16133, in Danno resp., 2015, 339, con
nota di M. NITTI, La valutazione della “gravità della lesione” e della “se-
rietà del danno” nel risarcimento del danno non patrimoniale da viola-
zione della privacy.



il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto se la lesione
dell’interesse protetto sia grave e se il danno conseguenza non
sia futile. Tale principio è affermato in virtù da un lato dell’esi-
stenza del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.,
che impone a tutti i consociati una certa tolleranza nei con-
fronti dei danni non patrimoniali subiti dagli altri e dall’altro
dalla constatazione dell’inesistenza di un principio della ne-
cessità di risarcire sempre e comunque il danno non patrimo-
niale (che anzi il 2059 c.c., almeno nella sua interpretazione
antecedente quella costituzionalmente orientata del 2003, sem-
bra esprimere proprio il concetto opposto)40.
Da una lettura delle citate sentenze civili a sezioni unite del

2008 e del 2016, sembra emergere che, nell’ipotesi di reato e
negli altri casi di danno non patrimoniale la cui risarcibilità è
prevista espressamente dalla legge, mentre il requisito della
gravità dell’interesse protetto è implicito nella previsione le-
gislativa (e in penale dovremmo parlare di offensività in
astratto), occorre invece sempre comunque dimostrare la non
futilità del danno subito (ossia che il danno non sia lieve: in
penale saremmo nel campo dell’offensività in concreto), a pre-
scindere dunque dal fatto che il danno derivi da reato o dalla
lesione di un interesse costituzionalmente rilevante o che possa
qualificarsi o meno come esistenziale. 
Coerentemente la Cassazione41 aveva affermato che può ri-

tenersi che il giudizio sulla gravità della lesione, ma non anche
quello sulla serietà del danno, sia già definitivamente espresso
dal legislatore nella stessa scelta di politica criminale di punire,
per il particolare disvalore che lo caratterizza, un fatto come
reato. Si pensi del resto all’esempio, offerto in motivazione
dalla citata Cassazione a sezioni unite del 2008, quale danno
non patrimoniale non risarcibile, di un “graffio superficiale
dell’epidermide”. Tale danno non è considerato risarcibile, pur
costituendo pacificamente sia lesione del diritto fondamentale
alla salute di cui all’art. 32 Cost. sia conseguenza di un reato
(se infatti il graffio non integrasse un reato in quanto conse-
guenza di una condotta né dolosa né colposa non si porrebbe
proprio il problema dell’accertamento della futilità del danno,
mancando a monte uno dei requisiti base dell’illecito civile,
ossia l’elemento soggettivo). Sembra semmai che la sentenza
voglia sottolineare da un lato che quando la lesione di un inte-
resse costituzionalmente protetto sia lieve il relativo danno
perda consistenza, ossia non venga più ritenuto meritevole di
tutela dalla coscienza sociale e dall’altro che quanto maggiore
sia la rilevanza dell’interesse leso tanto minore sarà la tolle-
ranza che si deve avere in caso di sua lesione42.  
Nel caso oggetto dell’attenzione delle Sezioni unite del 2016

sembra che, a prescindere dalla configurabilità o meno del
reato di cui all’art. 684 c.p., possa individuarsi un diritto co-
stituzionale leso di particolare importanza (violazione della ri-
servatezza e/o della reputazione). Il problema semmai che si
pone quindi è quello di accertare, anche a voler ammettere -
diversamente dalle conclusioni cui perviene la sentenza da ul-
timo citata - che il reato di cui all’art. 684 c.p. sia plurioffen-
sivo in quanto posto a tutela sia dell’interesse al buon
funzionamento della giustizia sia (più o meno indirettamente)
a tutela della riservatezza e della reputazione, se questa offen-
sività nei confronti dei valori reputazione/riservatezza superi
una certa soglia di tollerabilità, ossia se il danno possa consi-
derarsi lieve ove alla limitatezza della riproduzione si accom-
pagni la marginalità del loro contenuto, per il fatto di riferirsi
a fatti storici non particolarmente significativi se non addirit-
tura pacifici per il pubblico dei lettori. 
Si comprende allora quale diventa il problema creato da una

soluzione pur in astratto più che condivisibile, problema per
certi versi analogo a quello creato dall’istituto dell’abuso del
diritto: il già citato sacrificio della certezza del diritto (che pure
è riconducibile al principio di ragionevolezza e quindi all’art.
3 Cost.), in quanto è rimesso alla discrezionalità del giudice
nell’interpretare la coscienza sociale lo stabilire quando un
danno non patrimoniale sia di “lieve entità” (similmente a
quanto avviene in campo contrattuale per l’abuso del diritto,
ove il giudice deve decidere quando l’esercizio di un diritto
determini uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della
controparte). 
Per venire incontro a queste esigenze di certezza, si ritiene

che il legislatore potrebbe intervenire per fissare un limite pe-
cuniario sotto il quale il danno non patrimoniale non possa es-
sere risarcito, in tal modo consentendo anche al danneggiato
di potersi meglio regolare circa le possibilità di ottenere un ri-
storo alla sua pretesa (che spesso, perlomeno in linea di mas-
sima, può già quantificarsi: si pensi in particolare alle tabelle
di Milano, mediante le quali il danno biologico, ove si cono-
scano l’età del danneggiato e la percentuale di invalidità rico-
nosciutagli, è già, a grandi linee, “patrimonializzato”), con
conseguenti ricadute positive quindi anche in termini di ridu-
zione delle cause sollevate inutilmente: analogamente potrebbe
procedersi in campo penalistico per i reati privi di soglia di pu-
nibilità (quali la coltivazione casalinga di sostanze stupefacenti
o il furto), sia per quanto riguarda l’offensività che per la causa
di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. (poiché in quest’ul-
timo caso occorre valutare anche altri parametri oltre a quello
dell’offesa al bene giuridico protetto, potrebbero comunque in-
dividuarsi delle soglie sotto le quali la suddetta causa di non
puniblità è comunque individuabile a prescindere dagli altri
fattori)..
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40 Cfr. Corte cost. 26 luglio 1979 n. 87.
41 Cfr. Cass. 15 luglio 2014 n. 16133, cit.
42 Cfr. Cass. civ., sez. L, 3 maggio 2016, n. 8709, in C.E.D. Cass., n.
639584, secondo cui il diritto all’immagine professionale del lavoratore
rientra tra quelli fondamentali tutelati dall’art. 2 Cost. la cui risarcibilità
va riconosciuta anche in presenza di lesioni di breve durata: nella specie
la Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva ricono-
sciuto il risarcimento del danno all’immagine professionale ad un lavo-
ratore, privato della funzione di coordinamento, sebbene le mansioni
dequalificanti fossero state esercitate per poco tempo, date anche le nu-
merose assenze per malattia; apparentemente contraddittoria è Cass., sez.
III, n. 16133 del 2014, cit., secondo cui il danno non patrimoniale risar-
cibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cosiddetto codice
della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale
alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art.
8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e
della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente
patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilancia-

mento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di
tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina
una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle pre-
scrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne
offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. In applicazione di tale
principio la Cassazione ha cassato la decisione di merito che, sulla base
del mero disagio, aveva ritenuto risarcibile il danno alla privacy, caratte-
rizzato dalla possibilità, per gli utenti del web, di rinvenire agevolmente
su internet - attraverso l’uso di un comune motore di ricerca - generalità,
codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva della
parte attrice. Si tratta di due sentenze che giungono a decisioni opposte
(la prima riconosce la risarcibilità del danno, la seconda no) per due ipo-
tesi di danni non patrimoniali di lieve entità: è evidente che il principio
di certezza soffre inevitabilmente dell’ampia discrezionalità di cui gode
il giudice nel riconoscere o meno la serietà del danno. 



Il reato di coltivazione in casa di sostanze stupefacenti per
uso personale è perseguibile d’ufficio e normalmente non pone
problemi di individuazione della persona offesa e della risar-
cibilità del danno non patrimoniale. Tuttavia ragionamenti ana-
loghi a quelli svolti in precedenza per l’irrisarcibilità del danno
non patrimoniale di lieve entità potrebbero essere presi a pre-
stito: il costo per la collettività - in un Paese dove ogni giorno
si prescrivono reati di enorme gravità per carenza di risorse -
di un processo penale “bagatellare” quale quello in questione
sembra superare l’interesse della collettività a punire il consu-
matore di sostanze stupefacenti e sembra pertanto irragione-
vole che l’ordinamento possa permettersi processi simili (che
oltretutto devono quasi sempre sopportare il costo della con-
sulenza sul principio attivo effettivamente ricavabile dalle
piante). Questo non significa naturalmente che il comporta-
mento in questione non possa e non debba essere scoraggiato
e adeguatamente sanzionato - come peraltro lo è anche tuttora
(cfr. art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, cit.) - in via amministrativa,
in quanto non possono dimenticarsi i costi, notevolissimi, per
il servizio sanitario nazionale, determinati dalla cura e dalla
riabilitazione dei tossicodipendenti. In questa prospettiva del
resto vanno inquadrati e compresi altri limiti alla libertà di au-
todeterminazione, quali ad esempio l’obbligo di portare il
casco in moto o allacciare le cinture in in auto, obblighi la cui
violazione però non è sanzionata penalmente.
In quest’ottica dunque, il principio di solidarietà potrebbe essere

interpretato come dovere della collettività di sopportare (o meglio
rinunciare alla sanzione penale) condotte che rivestono un disva-
lore (sociale?), con il vantaggio, rispetto al campo civilistico, che
non si porrebbe il problema del mancato risarcimento del danno
nei confronti del danneggiato. Sembra dunque che un’ultima
chiave di lettura del problema dell’offensività della condotta del
reato in questione debba essere proprio quello del giusto processo
di cui all’art. 111 Cost.: la sentenza della Consulta n. 139 del 2014
ha esplicitamente accostato il principio di offensività alle esigenze
di deflazionare la giustizia penale, e questo obiettivo è senz’altro
stato un punto di riferimento anche per l’orientamento giurispru-
denziale che nega la risarcibilità del danno non patrimoniale di
lieve entità. Se poi si ragiona sul fatto che la sanzione penale, al
contrario di quella civile, deve avere la caratteristica dell’extrema
ratio e che per il reato in questione è, a tutto concedere, rinvenibile
non un danno patrimoniale alla collettività ma non patrimoniale
(consistente nel disvalore sociale di tale condotta?), non si vede
perché tale danno dovrebbe essere ritenuto “risarcibile” (in termini
di effettività dell’irrogazione della sanzione penale) quando un
analogo danno non verrebbe risarcito in ambito civilistico. Si ri-
tiene dunque che, pur dopo la sentenza della Consulta n. 109 del
2016, vi sia spazio, attraverso una effettiva considerazione del
principio di offensività in concreto peraltro richiamato anche da
quest’ultima sentenza, per escludere dal circuito penale quelle
condotte, quali la coltivazione per uso personale di sostanze stu-
pefacenti, che non mettono realmente in pericolo alcun bene giu-
ridico di rilevanza costituzionale.
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In definitiva, il principio della non risarcibilità in ogni caso
del danno non patrimoniale di lieve entità, trova un sicuro rife-
rimento costituzionale nel principio di solidarietà e nella neces-
sità di bilanciarlo con altri diritti che sarebbero sacrificati se
tale danno non fosse recato (si pensi, nel caso dell’art. 684 c.p.,
al citato diritto ad essere informati della collettività), nonché
con evidenti ragioni pratiche di impedire l’accesso alla giustizia
a liti di scarso valore economico (che trovano un referente co-
stituzionale nell’art. 111 Cost.); al contempo però questa impo-
stazione si scontra inevitabilmente con il principio della
certezza del diritto. In effetti, a voler essere coerenti con l’im-
postazione della sentenza a sezioni unite del 2016, una volta ri-
conosciuto che il danno non patrimoniale in genere è risarcibile
ed è pure suscettibile di essere liquidato in denaro, ed è quindi
assimilabile in concerto ad un danno patrimoniale, si dovrebbe
coerentemente pervenire alla conclusione che anche il danno
patrimoniale di lieve entità non possa essere risarcito, a meno
di non violare il principio di uguaglianza volendo considerare
i danni non patrimoniali come danni “di serie B”, ossia “meno
meritevoli di risarcimento” di quelli patrimoniali.
Le perplessità esposte in precedenza diventano inquietanti in-

terrogativi ove si consideri che la sentenza da ultimo citata del
2016 della Cassazione non ha operato alcun distinguo per l’ipotesi
in cui il danno non patrimoniale sia cagionato volontariamente.
Riprendendo l’esempio di danno non patrimoniale non risarcibile
fatto dalla sentenza n. 26972 del 2008, relativo al graffio superfi-
ciale all’epidermide, non sembra infatti ragionevole che tale
danno, pure oggettivamente esiguo e pur se compiuto una tantum,
debba essere tollerato nel caso in cui esso sia effettuato intenzio-
nalmente (quindi soprattutto non se a titolo di dolo eventuale ma
diretto o intenzionale). Del resto l’art. 833 c.c. in tema di divieto
di atti d’emulazione vieta persino l’esercizio di un proprio diritto
quando esso abbia il solo scopo di nuocere o recare molestia ad
altri. Soprattutto l’art. 131-bis, come già sottolineato in prece-
denza, non prende in considerazione come unico parametro di ri-
ferimento l’entità dell’offesa subita dal bene giuridico protetto
dalla norma penale ma anche, mediante il rinvio all’art. 133 c.p.,
l’intensità del dolo o la gravità della colpa.
Potrebbe però sostenersi che il principio di solidarietà debba

essere più rettamente inteso non come obbligo nei confronti del
danneggiante di tollerarne e sopportarne la maleducazione e
l’invadenza, ma come dovere nei confronti dell’ordinamento
giuridico, e quindi della collettività, di non proporre causa per
una questione “bagatellare” che appesantirebbe il meccanismo
della giustizia, visto che la collettività non può permettersi di
sopportare il costo, economico e sociale, di un numero ecces-
sivo di cause, anche alla luce dei principi costituzionali riguar-
danti la ragionevole durata del processo, dato che l’aumentare
del numero delle cause farebbe inevitabilmente rallentare tutte
le altre (oltretutto, nella maggior parte dei casi, aventi ad og-
getto interessi ben più rilevanti). È infatti evidente, anche in
una prospettiva di analisi economica del diritto, che il costo per
la collettività di una causa “bagatellare” può raggiungere - e
nella realtà spesso non solo raggiunge ma supera di gran lunga
- il valore della causa stessa, e sarebbe pertanto irragionevole
che l’ordinamento possa consentire liti simili. In quest’ottica
dunque, il principio di solidarietà sposterebbe la prospettiva su
un piano più propriamente pubblicistico, mettendo in gioco va-
lori estranei al rapporto prettamente privatistico43.

64LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

43A proposito del concetto di solidarietà, rileva peraltro la Consulta (Corte
cost. 28 febbraio 1992 n. 75) che con l’art. 2 Cost. acquista rilevanza giu-
ridica l’attività collettiva altruistica e disinteressata, con scopi di pura so-

lidarietà…. la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o
per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della
profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Quindi né nella de-
finizione della Corte costituzionale (né tanto meno nei lavori dell’assem-
blea costituente) si rinviene traccia di un principio di solidarietà da
intendersi come dovere di tollerare l’altrui attività dolosamente illecita
quando essa provochi soltanto danni di “lieve entità”. 



   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE E ORDINANZE

SEZIONE IV - 16 dicembre 2016

Pres. Izzo, Rel. Cenci, P.M. Delehaye (concl. diff.); Ric. Laratta

Riparazione per l’ingiusta detenzione - Presupposti e mo-
dalità della decisione - Esclusione del diritto alla riparazione
in caso di espiazione di pena divenuta illegale a seguito di de-
claratoria di incostituzionalità - Medesima ratio della previ-
sione di cui all’art. 314, comma 5, C.p.p. - Fattispecie (C.p.p.
art. 314, comma 5)

Nella prospettiva della regolamentazione del riconoscimento
di una situazione di detenzione riconosciuta soltanto ex post “in-
giusta”, la ratio della previsione del comma 5 dell’art. 314 cod.
proc. pen., sembra, a ben vedere, sovrapponibile a quella deri-
vante dalla declaratoria di incostituzionalità, in quanto entrambe
sono accumunate dalla piena legittimità nel momento dell’attua-
zione di una norma, soltanto in seguito espunta dall’ordinamento, 
(Fattispecie nella quale è stato escluso il diritto alla ripara-

zione per l’ingiusta detenzione a soggetto che aveva espiato una
pena di durata maggiore a quella divenuta legale in seguito alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014)

Ritenuto in fatto
1.La Corte di Appello di Catanzaro il 4 marzo - 27 aprile 2016

ha rigettato la richiesta, avanzata da Fabio Laratta, di riparazione
per la detenzione subita in eccedenza rispetto alla pena poi ride-
terminata dalla Corte di appello di Catanzaro - in funzione di giu-
dice dell’esecuzione, con ordinanza del 7-10 novembre 2014, in
ragione della declaratoria di incostituzionalità da parte della Con-
sulta, con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014, della disciplina
in tema di stupefacenti.
2. In particolare - si legge nell’ordinanza della Corte territoriale

- la pena in origine definitivamente irrogata a Laratta, pari a sei
anni ed otto mesi di reclusione per il reato di detenzione illegale
di stupefacenti del tipo “droga leggera”, parzialmente scontata
(nella misura di cinque anni, tre mesi e tredici giorni di reclusione,
già detratta la riduzione per la liberazione anticipata concessa), a
seguito della richiamata pronunzia della Corte costituzionale n.
32 del 2014, è stata rideterminata in fase esecutiva con ordinanza
del 7 - 10 novembre 2014 in due anni e quattro mesi di reclusione,

con la conseguenza che l’imputato ha subito detenzione in ecce-
denza per due anni, quattro mesi e tredici giorni.
Ha ritenuto il giudice della riparazione l’inapplicabilità: del-

l’ipotesi di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., che presup-
pone il proscioglimento, poiché nel caso di specie il ricorrente è
stato, invece, condannato; di quella di cui alla pronunzia additiva
della Corte costituzionale n. 219 del 20 giugno 2008, in quanto
l’estensione del diritto alla riparazione attiene alla custodia cau-
telare, mentre Fabio Laratta ha subito detenzione in espiazione
pena definitiva; di quella di cui all’ulteriore sentenza della Corte
costituzionale n. 310 del 25 luglio 1996, che riguarda la carcera-
zione ingiustamente patita per effetto di un erroneo ordine di ese-
cuzione, in quanto nel caso di specie il titolo era perfettamente
legittimo; né vi sono stati - ha osservato la Corte territoriale - ri-
tardi nell’esecuzione del provvedimento di rideterminazione della
pena, in quanto Laratta è stato scarcerato lo stesso giorno del de-
posito dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, cioè il 30 luglio
2014 (così si legge alla p. 2 dell’ordinanza impugnata, righe 5-7).
Ha poi richiamato il generale principio per cui il diritto alla ri-

parazione non si configura ove la mancata corrispondenza tra pena
inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla
condanna connesse all’applicazione di istituti che incidono sul-
l’esecuzione della pena, richiamando, per la ritenuta analogia di
ratio, la pronunzia resa da Sez. IV, n. 40949 del 23/04/2015, ric.
D’Agui, in CED Cass., m. 264708, in tema di liberazione antici-
pata, sia quanto alla massima ufficiale («In tema di ingiusta de-
tenzione, il diritto alla riparazione non è configurabile ove la
mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia de-
terminata da vicende successive alla condanna, connesse all’ese-
cuzione della pena (Nella fattispecie il ricorrente era stato
ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata,
usufruendo in tal modo della riduzione della pena inflitta)») sia
quanto alla motivazione, ove si legge che «[...] è la stessa deci-
sione del giudice delle leggi invocata con l’odierno ricorso (sen-
tenza n. 219 del 2008) ad escludere sostanzialmente il diritto
all’equa riparazione nel caso in esame. In quella sede effettiva-
mente i giudici remittenti, richiamando le disposizioni costituzio-
nali, dalle quali emerge il valore primario ed essenziale del
principio di solidarietà e della libertà personale, avevano posto in
rilievo come la nozione di errore giudiziario - di cui l’art. 24 Cost.
prevede la riparazione - dovrebbe comprendere “tutte le ipotesi
di custodia cautelare che, essendo risultate ex post obiettivamente
ingiuste, rivelano l’erroneità della misura restrittiva adottata in
quanto lesiva del bene della libertà personale”. L’esclusione del
diritto alla riparazione nell’ipotesi in cui il sacrificio della libertà
personale abbia superato la misura della pena inflitta - tanto più
ove tale divario tra custodia cautelare ed entità della pena dipenda
da tempi non ragionevoli di durata del processo - contrasterebbe
con i valori tutelati dalla Costituzione. Tuttavia la Corte Costitu-
zionale, nel dichiarare la (parziale) illegittimità costituzionale
dell’art. 314 cod. proc. pen. ha chiarito la portata della adottata
decisione relativa alla sola ipotesi, rilevante ai fini del giudizio di
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legittimità costituzionale, in cui la pena definitivamente inflitta
all’imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che
la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti infe-
riore al periodo di custodia cautelare sofferto. Resta pertanto
escluso il riconoscimento dell’indennizzo in fattispecie nelle quali
la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena ese-
guita o eseguibile - se diversa da quella inflitta - consegua a vi-
cende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti,
si produce una situazione affatto diversa rispetto a quella che ha
indotto il giudice delle leggi a dichiarare l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 314 cod. proc. pen. Peraltro diversamente opinando
si arriverebbe alla conseguenza che, procrastinando la proposi-
zione dell’istanza di liberazione anticipata sino ad un momento
prossimo a quello della scadenza della pena, ogni detenuto, in
caso di esito favorevole dell’istanza, si precostituirebbe il diritto
al beneficio invocato in questa sede».
3. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza reiettiva, tramite di-

fensore, l’interessato, che deduce promiscuamente violazione di
legge e manifesta illogicità della motivazione desunta dall’ordi-
nanza impugnata nonché contradditorietà della stessa.
Censura, in primo luogo, la ritenuta erroneità ed incongruità del

paragone, svolto dalla Corte di appello di Catanzaro, con benefici
processuali quali la liberazione anticipata, l’affidamento in prova
o la continuazione in fase esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., in
quanto istituti che in fase di esecuzione possono - sì - comportare
modifiche della statuizione originaria ma comunque principal-
mente fondati sulla discrezionalità giudiziale, mentre la declara-
toria di incostituzionalità, come avvenuto nel caso di specie,
obbliga alla rideterminazione migliorativa della pena, come pe-
raltro chiarito da Sez. Unite, n. 33040 del 26/02/2015, ric. Jazouli,
in CED Cass., m. 264205, richiamata dal ricorrente (v. p. 2 del ri-
corso), secondo cui «È illegale la pena determinata dal giudice at-
traverso un procedimento di commisurazione che si sia basato,
per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali dell’art. 73
d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in
vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente in-
costituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui
la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali
previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima
della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza
di incostituzionalità».
Sottolinea che la pena a suo tempo applicata a Laratta è da con-

siderarsi illegittima in quanto riconosciuta incostituzionale la so-
glia edittale con la quale è stato giudicato, con la conseguenza
che, se illegittima è la pena inflitta, ingiusta sarebbe anche la pena
sofferta dal ricorrente in eccedenza rispetto a quella rideterminata
(pp. 2-3 del ricorso). Non sarebbe, peraltro, ostativa all’accogli-
mento della domanda la limitazione dell’intervento della Consulta
con la decisione additiva n. 219 del 2008 alla custodia cautelare,
mentre nel caso di specie l’imputato ha subito detenzione in espia-
zione pena, poiché identica, sarebbe, secondo il ricorrente, la so-
stanza delle cose ed anche perché, così ragionando, si
penalizzerebbe la posizione di chi si trovi in fase di esecuzione
pena rispetto al “giudicabile” (p. 3 del ricorso).
Evidenzia inoltre che - si stima significativamente - il Ministero

dell’Economia e delle Finanze nel grado di merito non si era op-
posto alla domanda e che la Corte territoriale, la quale (all’ultima
pagine dell’ordinanza) ha definito “opinabile” la questione,
avrebbe dovuto coerentemente sollevare la questione di costitu-
zionalità dell’art. 314 cod. proc. pen. nella misura in cui si ritenga
lo stesso escludere l’equa riparazione nei confronti di chi abbia
espiato una pena in misura eccedente a seguito della ridetermina-
zione della sanzione dovuta a declaratoria di incostituzionalità
della norma incriminatrice, e ciò a prescindere dalla fase, cautelare
o esecutiva, in cui opera la rideterminazione (pp. 3-4 del ricorso).

Ritiene il ricorrente non applicabile la preclusione di cui al
comma 5 dell’art. 314 cod. proc. pen., che fa riferimento all’abro-
gazione della norma incriminatrice, che - si sottolinea - non sa-
rebbe in alcun modo assimilabile alla declaratoria di
incostituzionalità sia perché fa riferimento espressamente solo
all’abrogazione della norma incriminatrice sia perché, come rite-
nuto in dottrina, l’abolitio criminis è modificativa di un comando
che è valido e vincolante sino al giorno dell’abrogazione, mentre
l’intervento della Corte costituzionale produce un effetto di an-
nullamento, presupponendo un contrasto ab origine della norma
con la Costituzione, rilievo che confermerebbe l’illegittimità e
l’ingiustizia del periodo di detenzione subita dal richiedente (p. 4
del ricorso).
Sottolinea, infine, la natura solidaristica dell’istituto ex art. 314

cod proc. pen., natura che non tollererebbe distinzioni, che si sti-
mano soltanto apparenti e forzate, tra le situazioni, tra loro invece
assimilabili, di chi ha subito carcerazione preventiva e di chi ha
espiato pena definitiva in relazione a norme dichiarate incostitu-
zionali e si evocano a parametri di riferimento gli articoli 5, para-
grafi 4 e 5, e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(pp. 4-5 del ricorso).
Chiede, in definitiva, l’annullamento con rinvio del provvedi-

mento reiettivo.
4. Il P.G. nel suo intervento scritto ex art. 611 cod. proc. pen.,

ritenuto che la condanna originaria sia «stata scontata, almeno in
parte, indebitamente e che la domanda presentata per ottenere l’in-
dennità era pienamente ammissibile» (p. 3 della requisitoria) ha
chiesto annullarsi il provvedimento con rinvio alla Corte di ap-
pello di Catanzaro.
5. Non ha svolto difese nel giudizio di legittimità il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, che nel grado di merito non si era
opposto all’accoglimento della domanda.

Considerato in diritto
1.11 problema sottoposto al Collegio è direttamente discen-

dente da quello, più generale, degli effetti della declaratoria di
incostituzionalità di una norma penale sostanziale, a sua volta
collegato alla tematica, di ampia portata, della retroattività in mi-
tius: nel caso di specie la questione va affrontata secondo il pe-
culiare angolo prospettico dell’istituto della riparazione per
ingiusta detenzione.
1.1.Benchè non risultino precedenti giurisprudenziali di legit-

timità negli esatti termini del caso in esame, la motivazione della
sentenza a Sezioni Unite, n. 44895 del 17/07/2014, ric. Pinna, in
CED Cass., m. 260925 (in tema di termini di custodia cautelare
di fase a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la
sentenza n. 32 del 2014 in materia di disciplina sugli stupefacenti)
offre interessanti spunti utili ad inquadrare e a risolvere corretta-
mente la questione prospettata dal ricorrente.
L’ampia parte motivazionale, infatti (v. punti nn. 1-14 del “con-

siderato in diritto”), esplicita in più passaggi il principio secondo
il quale la sentenza con cui viene dichiarata l’illegittimità costi-
tuzionale di una norma di legge ha forza invalidante, con effetti
simili all’annullamento, nel senso che essa viene ad incidere sulle
situazioni pregresse, spiegando effetti anche retroattivamente in
relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la
norma, poi dichiarata incostituzionale, era vigente, con il limite,
tuttavia, delle situazioni “esaurite” e che la operatività ex tunc
delle decisioni della Consulta ha valore purchè gli effetti giuridici
non siano definitivi (v. infatti il punto n. 3 del “considerato in di-
ritto” della richiamata sentenza).
Sia pure con riferimento ad un istituto di diritto processuale, la

durata della custodia cautelare, avente tuttavia importanti effetti
sul bene fondamentale della libertà personale, e con implicazioni,
naturalmente, anche sulla pena da scontare, dalla quale infatti deve
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essere detratto il presofferto, «ad avviso delle Sezioni unite la de-
cisione della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l’ille-
gittimità costituzionale delle norme interessate per eccesso
nell’esercizio del potere di delega, con conseguente violazione
dell’art. 76 Cost., non può ritenersi che abbia inficiato la legitti-
mità dei provvedimenti adottati, che hanno comunque avuto cor-
retti parametri di riferimento riconducibili alla norma in vigore,
dichiarata solo successivamente incostituzionale. La legittimità di
un provvedimento nel momento della sua adozione e fino al mo-
mento della cessazione dei suoi effetti era ed è rimasta perfetta-
mente tale [... la situazione perciò] ha concluso l’arco temporale
previsto in una condizione di assoluta compatibilità con le norme
di riferimento. In sostanza, nel caso in esame, non si è di fronte
ad una situazione cautelare “patologica”, per un vizio assoluto, al
di là del dato formale, di natura sostanziale, prodottosi come tale
sin dall’origine, o riconosciuto durante la fase interessata dalla
presente impugnazione. Il riconoscimento della sua esistenza in
un momento successivo rispetto ad una fase esaurita, o meglio ri-
spetto ad un atto complesso che aveva esaurito i suoi effetti, e il
differente calcolo della durata della custodia, derivante come ef-
fetto ulteriore dalla decisione della Corte costituzionale, non può
dunque comportare la rilevazione della già intervenuta scadenza
del termine di una fase precedente, imponendo la scarcerazione
automatica dell’indagato, con una decisione che produrrebbe, ap-
punto, i suoi effetti “ora per allora”» (v. punto n. 13 del “conside-
rato in diritto”). Alla fine del ragionamento della Corte nella
qualificata composizione a Sezioni Unite, si afferma, dunque, il
principio di diritto secondo il quale «In tema di custodia cautelare,
la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale
è stata dichiarata l’incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies
ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente il trattamento
sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per quelle pesanti,
con la conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio dif-
ferenziato previsto dal d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non comporta
la rideterminazione retroattiva “ora per allora” dei termini di du-
rata massima per le precedenti fasi del procedimento, ormai esau-
rite prima della pubblicazione della sentenza stessa, attesa
l’autonomia di ciascuna fase» (punto n. 14 del “considerato in di-
ritto” della richiamata sentenza).
1.2. Ed “esaurita”, appare, mutatis mutandis, la situazione in

esame non soltanto perché Fabio Laratta, in relazione alla con-
danna in questione, era stato scarcerato sin dal 14 luglio 2011,
come risulta dalle pp. 1, 7 e 8 della “posizione giuridica” in atti
(ove la svista in cui incorre la Corte di appello di Catanzaro alla
p. 2 del provvedimento impugnato è resa palese dal riferimento
ad un nominativo diverso da quello del ricorrente e ad una data di
liberazione, il 30 luglio 2014, non compatibile con la situazione
di Laratta), ma anche, e soprattutto, poiché, per tutta la durata
della privazione della libertà personale del ricorrente, la deten-
zione era in effetti pienamente legittima e rispettosa dell’assetto
normativo allora vigente.
1.3. Ulteriore argomento che conduce in senso opposto a quello

auspicato dal ricorrente si trae, a ben vedere, proprio dalla sen-
tenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale, sulla quale fa
leva il ricorrente a dimostrazione della pretesa ingiustizia della si-
tuazione, in quanto la situazione fattuale alla base dell’ordinanza
di rimessione da parte della Corte alla Consulta nel caso allora in
esame riguardava un processo cumulativo definito con una pro-
nunzia irrevocabile mista di assoluzione e di non doversi proce-
dere per intervenuta prescrizione, mentre nel caso di specie si
aveva, prima, e si ha ancora, dopo, una condanna, sia pure a pena
ridotta, per effetto della sopravvenuta declaratoria di incostituzio-
nalità dell’aumento di pena edittale per il reato contestato, con
conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio, più mite,

in precedenza previsto: ove è agevole ritenere che si tratta di due
situazioni ben diverse e non assimilabili.
1.4. Inoltre, deve ritenersi che il principio di retroattività della

lex mitior costituisca - sì - una linea di tendenza ma non già un
principio assoluto ed inderogabile dell’ordinamento, come pun-
tualizzato, tra l’altro, dalle Sezioni Unite nella decisione del
2011, ric. P.G. in proc. Ambrogio (Sez. Unite, n. 27919 del
31/03/2011, ric. Ambrogio, in CED Cass., m. 250196: «In tema
di successione di leggi processuali nel tempo, il principio se-
condo il quale, se la legge penale in vigore al momento della per-
petrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima
della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice
deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al-
l’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento proces-
suale, nemmeno nell’ambito delle misure cautelari, poiché non
esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità pe-
nale che possano essere pedissequamente trasferiti nell’ordina-
mento processuale (vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15), che
hanno puntualizzato che la necessità che gli istituti processuali
vengano disciplinati, seppure non inderogabilmente, dalla legge
in vigore nel momento di realizzazione dell’atto, espressa all’art.
11 disp. prel. cod. civ. e generalmente compendiata nel brocardo
tempus regit actum, corrisponde a fondamentali ed imprescindi-
bili «esigenze di certezza, razionalità, logicità che sono alla ra-
dice della funzione regolatrice della norma giuridica. Esso,
proprio per tale sua connotazione, è particolarmente congeniale
alla disciplina del processo penale. L’idea stessa di processo im-
plica l’incedere attraverso il susseguirsi atomistico, puntiforme,
di molti atti che compongono, infine, la costruzione. Tale edifi-
cazione rischierebbe di crollare dalle radici come un castello di
carte se la cornice normativa che ha regolato un atto potesse es-
sere messa in discussione successivamente al suo compimento,
per effetto di una nuova norma. Per questo, il principio tempus
regit actum significa in primo luogo che, di regola, la norma vi-
gente al momento del compimento di ciascun atto ne segna defi-
nitivamente, irrevocabilmente, le condizioni di legittimità, ne
costituisce lo statuto regolativo: un atto, una norma» (così la mo-
tivazione, al punto n. 4 del “considerato in diritto”, della richia-
mata decisione di Sez. Unite, n. 27919 del 31/03/2011, ric.
Ambrogio, in CED Cass., m. 250196).
1.5. Del resto, seppure sia netta la distinzione tra il fenomeno

di abrogazione e quello di declaratoria di illegittimità costitu-
zionale delle leggi, distinzione su cui insiste specialmente il ri-
corrente, quanto a presupposti e ad effetti (v. Sez. Unite, n.
42858 del 29/05/2014, ric. Gatto, in CED Cass., m. 260695: «I
fenomeni dell’abrogazione e della dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle leggi vanno nettamente distinti, perché si
pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e
producono effetti diversi, integrando il primo un fenomeno fi-
siologico dell’ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un
evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della de-
claratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti
dallo ius superveniens, inficiano fin dall’origine, o, per le dispo-
sizioni anteriori alla Costituzione, fin dalla emanazione di que-
sta, la disposizione impugnata»), tuttavia, nella prospettiva della
regolamentazione del riconoscimento di una situazione di de-
tenzione riconosciuta soltanto ex post “ingiusta”, la ratio della
previsione del comma 5 dell’art. 314 cod. proc. pen., sembra, a
ben vedere, sovrapponibile a quella derivante dalla declaratoria
di incostituzionalità, in quanto entrambe sono accumunate dalla
piena legittimità nel momento dell’attuazione di una norma, sol-
tanto in seguito espunta dall’ordinamento. In tal senso depon-
gono, del resto, condivisibili passaggi motivazionali di due
precedenti giurisprudenziali, seppure non recenti, di legittimità:
l’uno, secondo il quale «L’art. 314.5 c.p.p. esclude il diritto alla
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riparazione per ingiusta detenzione solo in caso di “abrogazione
della norma incriminatrice”, a tale abrogazione, intervenuta per
specifico intervento del legislatore, dovendo equipararsi anche
gli effetti, sostanzialmente abrogativi, delle pronunce di illegit-
timità costituzionale della norma incriminatrice (cfr. Cass., Sez.
IV, n. 2733/1996)» (così Sez. IV, n. 2651 del 22/11/2000, dep.
2001, ric. Barbati, in CED Cass., m. 218479, in motivazione);
ed un altro, secondo cui la «illegittimità costituzionale della
norma incriminatrice [...] è equiparabile all’ipotesi di abroga-
zione prevista dal 5° comma dell’art. 314 c.p.p.: gli effetti, in-
vero, sono gli stessi ed identica è la collocazione di dette ipotesi
fuori della categoria dell’errore giudiziario, che dà causa all’in-
giusta detenzione e quindi al diritto alla riparazione» (così Sez.
IV, n. 2733 del 12/11/1996, ric. Campana, in CED Cass., m.
206611, in motivazione).
2. Discende, in definitiva, da tutte le considerazioni svolte il ri-

getto del ricorso, dovendosi ritenere esaurita, nel senso sopra pre-
cisato, la vicenda della detenzione subita dal ricorrente al
momento della declaratoria di incostituzionalità della norma in-
criminatrice e, conseguentemente, non dovuta la riparazione per
la detenzione patita.
3. Consegue la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod.

proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE II - 25 novembre 2016

Pres. Diotallevi, Rel. Pacilli, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. Dol-
fin e altri

Sentenza - Decisione sulle questioni civili - Condanna alle
spese relative all’azione civile - Parte civile costituita nei con-
fronti di più imputati - Condanna in solido delle spese - Le-
gittimità - Ragioni (Cod. proc. pen. art. 541; C.p.c. art. 97)

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Condanna
alle spese relative all’azione civile - Ricorribilità per cassa-
zione per vizio di motivazione - Condizioni e limiti (Cod. proc.
pen. artt. 444, 541, 606, lett. e))

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Impugna-
zione - Ricorso per Cassazione - Motivi - Erronea qualifica-
zione giuridica del fatto - Ammissibilità - Condizioni (Cod.
proc. pen. artt. 444, 606)

Alla luce del principio, che governa il processo civile e che deve
orientare l’interpretazione dell’art. 541 c.p.p., secondo cui la con-
danna in solido delle parti alla rifusione delle spese processuali
postula una responsabilità solidale in ordine all’obbligazione de-
dotta in giudizio oppure una mera comunanza di interessi tra le
parti, che può sussistere indipendentemente dalla prima e che è
correlabile anche ad una convergenza di atteggiamenti difensivi,
deve affermarsi che, nel caso di parte civile costituita nei con-
fronti di più imputati, ricorrendone le condizioni prima indicate,
ben può essere disposta la solidarietà nel pagamento delle spese
processuali in favore dell’anzidetta parte.

Non è consentita l’impugnazione per cassazione della sentenza
di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifu-
sione delle spese di parte civile, sotto il profilo del vizio di moti-
vazione, se l’impugnazione non è accompagnata dall’esposizione,
sia pure sommaria, delle ragioni di illegittimità della liquidazione

e non venga addotta la violazione dei limiti tariffari relativi alle
attività certamente svolte dal patrono di parte civile.

In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può de-
nunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, pur-
ché, però, l’errore sul nomen iuris sia manifesto e non anche
quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

Ritenuto in fatto
Con sentenza del 22 luglio 2015, il g.i.p. presso il Tribunale di

Venezia ha accolto la richiesta di applicazione della pena ex art.
444 c.p.p., formulata dagli odierni ricorrenti, condannandoli anche
al pagamento delle spese a favore delle parti civili costituite.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i

difensori degli imputati, in atti generalizzati, deducendo i seguenti
motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva-
zione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
Dolfin Gianni:
1) violazione di norma sostanziale con riferimento all’art. 4 del

D.M. 10 marzo 2014 n. 55, per essere stato il compenso, liquidato
al difensore di WWF Italia, Italia Nostra ed Ecoistituto Veneto,
aumentato nella misura del 250% anziché del 100%, pur essendosi
il predetto difensore costituito solo nei confronti di 6 imputati;
2) assenza di motivazione in merito all’aumento del compenso

dei difensori delle parti civili costituite, operato ai sensi dell’art.
4 del D.M. citato; aumento da considerarsi comunque soggetto
all’obbligo di motivazione e non un semplice automatismo, tanto
più in ragione del fatto che il giudice aveva concesso il parametro
massimo nella fase di studio, ben satisfattivo del lavoro svolto.
Costantini Damiano:
1) Nullità della sentenza per essere stata disposta la condanna

in solido degli imputati al pagamento delle spese liquidate in fa-
vore delle parti civili, senza operare una ripartizione soggettiva e
proporzionale alle singole ipotesi di reato, siccome ascritte nei
capi di imputazione, e senza considerare che difetta una norma
che preveda la solidarietà passiva tra soggetti condannati per reati
diversi e contestati in capi autonomi;
2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla li-

quidazione delle spese, effettuata in favore delle parti civili. In
particolare, gli aumenti in percentuale del 20% e del 5% sarebbero
stati erroneamente moltiplicati per 10 patteggiamenti e poi ancora
per altri 10, anziché una sola volta, e difetterebbero di motiva-
zione; la ripartizione delle singole voci di tariffa non offrirebbe
alcun parametro di valutazione della congruità degli importi li-
quidati, specie quelli quantificati ai massimi per la fase di studio,
non giustificati dall’impegno profuso, soprattutto con riguardo a
Legambiente e alla Provincia di Venezia, costituitesi quando agli
atti era già stato concordato il patteggiamento del Costantini con
il P.M.
Folin Franco:
1) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per

avere il g.i.p. condannato genericamente tutti gli imputati al pa-
gamento in solido di un’unica somma complessiva, riconosciuta
per ogni parte civile, senza operare le giuste distinzioni e i con-
teggi per ogni singola posizione processuale.
2) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della mo-

tivazione, non essendo corretto né motivato l’aumento del 20% e
del 5%, atteso che l’art. 12 del D.M. n. 55 del 2014 è predisposto
in favore della maggiore e più consistente prestazione svolta dal
difensore che assiste più parti, mentre nel caso in esame ogni di-
fensore assisteva un’unica parte civile, tranne WWF, Italia Nostra
ed Ecoistituto, tutti difesi da un unico legale. Inoltre, gli aumenti
risultano ingiustificati atteso che le parti civili non avrebbero po-
tuto effettuare alcuna attività defensionale in relazione alla verifica
dei patteggiamenti.
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I conteggi risulterebbero errati: pur essendo stati riconosciuti
le stesse voci e gli stessi importi, vi sarebbe una differenza di cal-
colo tra la somma liquidata in favore della Regione Veneto (euro
10.015 oltre 15% per spese generali) e quella in favore della Pro-
vincia di Venezia (euro 9.985,00 oltre 15% per spese generali),
non giustificata e non corretta neppure se si tiene conto della
somma di euro 27,00 liquidata a titolo di spese in favore solo della
Regione Veneto.
Bozzato Gabriele, Bozzato Guerrino e Bozzato Massimo:
1) Nullità dei capi della sentenza relativi alla condanna in solido

di tutti gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e rap-
presentanza in favore delle parti civili, essendo prevista soltanto
la solidarietà passiva tra imputato e responsabile civile e non tra
imputati per reati tra loro diversi e contestati in diversi capi di im-
putazione, ognuno dotato di una propria specifica individualità
pur nell’ambito di un unico giudizio, cementato da una riunione
disposta per semplice connessione soggettiva o probatoria quando
non per ragioni di opportunità processuale. La solidarietà non si
desumerebbe nemmeno dall’art. 187 c.p.p, che sancisce la soli-
darietà solo per i condannati per uno stesso reato; né dall’art. 535
c.p.p. che, in seguito all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009,
prevederebbe il criterio di accollo pro quota e non il vincolo della
solidarietà quale regola di imputazione delle spese;
2) Omessa motivazione in ordine sia alla solidarietà che alla con-

gruità della liquidazione delle spese civili e agli aumenti, operati
nella misura del 20% per altri dieci patteggiamenti e nel 5% per i
successivi dieci, pur non avendo la pluralità di soggetti determinato
un apprezzabile aumento (comunque non nell’entità stabilita dal
giudice) dell’impegno profuso in tale fase del procedimento.
Pomponio Marco:
1) Errata qualificazione del fatto perché la contestazione di cui

all’art. 416 c.p., per il quale non vi sono prove, non avrebbe ra-
gione di sussistere, atteso che egli risponde solo - quale reato fine
- di quello ex art. 515 c.p., commesso semmai in concorso con un
unico soggetto (Luciano Ballarin), che sul punto, in sede di inter-
rogatorio dinanzi al P.M., ha escluso qualsiasi ruolo nella vicenda
del Pomponio, facendo venir meno ogni possibile ipotesi di par-
tecipazione all’associazione, che richiede almeno la presenza di
tre persone;
2) Nullità del provvedimento di ammissione di tutte le parti ci-

vili, mancando i presupposti di legge per ritenere la legittimazione
attiva delle stesse nei confronti del Pomponio, non essendogli
stato contestato il reato di cui all’art. 635 c.p. e non avendo la con-
dotta materiale, come inquadrata nella richiesta di rinvio a giudi-
zio, evidenziato profili di danno nei confronti dei diritti e degli
interessi singoli, diffusi o collettivi rappresentati dalle parti civili;
3) Illegittimità della solidarietà disposta per la liquidazione dei

compensi dei difensori delle parti civili, desumibile anche dall’art.
541 c.p.p.;
4) Assenza di motivazione in relazione alla scelta di applica-

zione di parametri diversi da quelli indicati nella tabella allegata
al D.M. n. 55 del 2014, quantomeno in relazione alla voce “fase
di studio” per la quale risulterebbe riconosciuta una somma assai
lontana dai valori medi ma parametrata ai massimi; assenza di
motivazione sugli incrementi delle somme determinate, dettati dal
numero dei soggetti coinvolti.
All’odierna udienza camerale è stata verificata la regolarità

degli avvisi di rito; all’esito, questa Corte, riunita in camera di
consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

Considerato in diritto
1. I ricorsi proposti sono infondati.
1.1 Ad eccezione di Gianni Dolfin, tutti gli altri ricorrenti hanno

censurato la sentenza impugnata nella parte relativa alla loro con-
danna al pagamento in solido delle spese in favore dei difensori

delle parti civili costituite.
Ad avviso dei predetti ricorrenti, infatti, la menzionata con-

danna in solido non troverebbe un aggancio normativo, non es-
sendo prevista né dall’art. 541 c.p.p., che dispone la solidarietà
solo tra imputato e responsabile civile, né dall’art. 535 c.p.p., che,
a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, stabilisce
il criterio dì accollo pro quota e non il vincolo della solidarietà
quale regola di imputazione delle spese processuali.
Tale assunto non può essere condiviso.
In tema di spese relative all’azione civile, la norma cardine,

enunciata dall’art. 541 c.p.p., dispone che, quando il giudice ac-
coglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, con-
danna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento
delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ri-
tenga di compensarle in tutto o in parte, se ricorrono giusti mo-
tivi.
L’art. 541 c.p.p., nella sua formulazione letterale, fa riferimento

solo all’imputato e al responsabile civile, tenuti, per l’appunto, al
pagamento in solido delle spese processuali in favore della parte
civile costituita, ma non prevede espressamente la disciplina, re-
lativa alle spese processuali, da applicare in caso di parte civile
costituita nei confronti di più imputati.
Al fine di desumere tale disciplina, non può trascurarsi di con-

siderare la peculiarità della posizione della parte civile, che, pur
nell’ambito del processo penale, esercita comunque un’azione ci-
vile.
Il che all’evidenza comporta una lettura dell’art. 541 c.p.p. da

raccordare con la disciplina dettata dal legislatore con riguardo
alle spese processuali da liquidare nel processo civile; ambito,
quest’ultimo, nel quale la norma che viene in rilievo è l’art. 97
c.p.c., che prevede che “se le parti soccombenti sono più, il giu-
dice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione
del rispettivo interesse nella causa, potendo anche pronunciare
condanna solidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno inte-
resse comune”.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo

di affermare che “la condanna solidale al pagamento delle spese
processuali nei confronti di più parti può essere pronunciata non
solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostan-
ziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di in-
teressi che può desumersi anche dalla semplice identità delle
questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteg-
giamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria” (cfr.,
ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 16056 del 29.7.2015, in CED
Cass., m. 636621; Sez. II, n. 17281 del 12.8.2011, ivi, m. 618984).
La condanna in solido delle parti alla rifusione delle spese pro-

cessuali postula, dunque, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., una respon-
sabilità solidale in ordine all’obbligazione dedotta in giudizio
oppure una mera comunanza di interessi tra le parti, che può sus-
sistere indipendentemente dalla prima e che è correlabile anche
ad una convergenza di atteggiamenti difensivi.
Alla luce di tale principio, che governa il processo civile e che

deve orientare l’interpretazione dell’art. 541 c.p.p., deve allora af-
fermarsi che, nel caso di parte civile costituita nei confronti di più
imputati, ricorrendone le condizioni prima indicate, ben può es-
sere disposta la solidarietà nel pagamento delle spese processuali
in favore dell’anzidetta parte.
Del resto, che questo sia il criterio ermeneutico da applicare

trova conferma anche dalla lettura dello stesso art. 541 c.p.p., che,
nel prevedere la condanna in solido dell’imputato e del responsa-
bile civile al pagamento delle spese processuali della parte civile,
ha all’evidenza considerato che costoro sono tenuti a rispondere
in solido delle conseguenze dannose scaturenti da un reato e, nor-
malmente, hanno anche un interesse comune a contrastare la pre-
tesa civilistica.
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quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all’esistenza di
una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa ri-
chiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito”
(Sez. Unite, n. 40288 del 14.7.2011, in CED Cass., m. 250680),
deve tuttavia ritenersi che non è consentita l’impugnazione per cas-
sazione della sentenza di patteggiamento, sotto il profilo del vizio
di motivazione, se l’impugnazione non è accompagnata dall’espo-
sizione, sia pure sommaria, delle ragioni di illegittimità della liqui-
dazione e non venga addotta la violazione dei limiti tariffari relativi
alle attività certamente svolte dal patrono di parte civile (cfr. Sez.
V, n. 31250 del 25.6.2013, in CED Cass., m. 256358; Sez. V, n.
5053 del 27.11.2015, ivi, m. 266053).
Nel caso in esame, le censure sollevate attengono alla mancanza

di motivazione e di congruità degli importi liquidati, specie quelli
relativi alla fase di studio, quantificati in misura superiore ai valori
medi, ma non evidenziano la violazione dei limiti tariffari.
Del resto, la violazione dei limiti tariffari neppure si riscontra

in concreto, a fronte di una liquidazione che nell’importo com-
plessivo delle voci liquidate (per le fasi di studio, introduttiva e
decisionale) è pressoché pari all’importo ottenibile sommando i
valori medi, previsti dall’art. 12 del D.M. n. 55 del 2014 per le
singole anzidette fasi.
Peraltro, la liquidazione in concreto disposta è il risultato, da

un lato, dell’aumento del valore medio fissato per la fase di studio
e, dall’altro, della diminuzione del valore medio previsto per la
fase decisionale. Operazioni, queste, del tutto in linea con la stessa
previsione dell’art. 12 citato, che consente tali variazioni (aumento
fino all’80% e diminuzione fino al 50%), e del tutto coerenti con
il rilievo che, nel caso in esame, pur essendosi addivenuti al pat-
teggiamento, la fase di studio aveva richiesto un impegno parti-
colare, avuto riguardo alla complessità delle imputazioni, ascritte
a ciascun imputato.
1.3 Anche le censure, sollevate da tutti i ricorrenti in ordine agli

aumenti disposti ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2015, sono in-
fondate.
A) Va osservato, innanzitutto, che non ha pregio la doglianza,

sollevata nel ricorso di Dolfin Gianni, secondo cui, essendosi il
difensore di WWF Italia, Italia Nostra e Ecoistituto Veneto costi-
tuito nei confronti solo di sei imputati, il compenso da liquidargli
non poteva essere aumentato del 250% ma solo del 100% (20 x
5), sicché sarebbe stato violato l’art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
A tal riguardo, infatti, è agevole rimarcare che, contrariamente

a quanto affermato dal ricorrente, la costituzione di WWF Italia,
Italia Nostra e Ecoistituto Veneto è avvenuta nei confronti di tutti
gli imputati, ad eccezione di 4 (Doria Andrea, Ghezzo Alessandro,
Pastrello Luca, Trevisan Ennio), come risulta chiaramente dal re-
lativo atto di costituzione.
Ne discendono, da un lato, l’erroneità dell’assunto del ricor-

rente e, dall’altra, la corretta applicazione del menzionato art. 4
D.M. 10 marzo 2015, n. 55 da parte del giudice della sentenza im-
pugnata.
B) Anche la residua doglianza del Dolfin, comune a tutti gli

altri ricorrenti, va disattesa. L’art. 4 del D.M. citato, infatti, pre-
vede che l’aumento del compenso al difensore, nel caso in cui
questi assiste un solo soggetto contro più soggetti, è disposto “di
regola”, con la conseguenza che l’applicazione di tale aumento è
del tutto conforme alla previsione normativa e trova evidente giu-
stificazione nella diversità e complessità delle posizioni degli im-
putati in relazione ai quali è stato disposto l’aumento, dapprima,
del 20% e, poi, del 5%.
C) Contrariamente a quanto dedotto da Damiano Costantini,

nessun errore inficia l’aumento del 20% operato per 10 patteggia-
menti e del 5% operato per altri 10 patteggiamenti, posto che l’art.
12 de quo non prescrive che gli aumenti del 20% e del 5% sono
effettuati una sola volta ma dispone che “il compenso può essere
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Né, d’altra parte, può soccorrere in senso contrario la norma
dettata dall’art. 535 c.p.p., che, disciplinando le spese relative al
processo penale, ha un presupposto ed un ambito applicativo di-
versi rispetto a quelli dell’art. 541 c.p.p., ove, come detto, ciò che
viene in rilievo è la statuizione sulle spese processuali attinenti ad
un’azione civile.
Applicando tale principio al caso di specie, deve innanzitutto

ricordarsi che le Associazioni, che si sono costituite parti civili
nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, hanno agito al fine di
ottenere il risarcimento del danno da esse subito, che, come risulta
dall’ordinanza del 29.6.2015, richiamata nella motivazione della
sentenza impugnata, è stato prodotto dal concorso di tutte le con-
dotte ascritte agli imputati, cagionanti una grave alterazione del-
l’ecosistema lagunare. In particolare, come si legge nella
menzionata ordinanza, “dalla lettura del capo d’imputazione ri-
sulta che gli imputati nel periodo oggetto di indagine hanno co-
stituito e gestito in forma associativa o comunque in forma
concorsuale un ben collaudato sistema di sfruttamento dei fondali
della laguna di Venezia, procedendo ad attività di pesca abusiva
(con l’utilizzo di strumenti meccanici), di raccolta e di successiva
commercializzazione del prodotto abusivamente pescata. Tali con-
dotte accertate hanno provocato una grave alterazione dell’ecosi-
stema lagunare”.
È di tutta evidenza allora che a fronte della domanda risarcitoria

- avanzata da ciascuna Associazione nei confronti di tutti gli im-
putati (che avevano fatto richiesta di patteggiamento) ed attinente
ad un danno prodotto dal concorso delle condotte ai medesimi
contestate - si profilava un’obbligazione solidale degli odierni ri-
correnti.
Va ricordato, infatti, che questa Corte ha già avuto modo di af-

fermare (cfr. Cass., sez. IV, n. 16998 del 24.1.2006, in CED Cass.,
m. 233832; Cass., sez. IV, n. 49346 del 27.10.2004, ivi, m.
230580) che la natura autonoma dell’obbligazione civilistica, de-
rivante dallo specifico illecito che assuma anche rilevanza penale,
comporta una lettura dell’art. 187 c.p. alla luce della disciplina,
successivamente adottata dal legislatore, dell’art. 2055 c.c.. Tale
conclusione comporta la conseguenza che anche nel procedimento
penale, come nel procedimento civile, che potrebbe essere auto-
nomamente instaurato, opera, a tutela del danneggiato, la regola
secondo cui tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre re-
sponsabilità solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di
essi abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso finale,
rendendosi inadempiente a obblighi scaturiti da fonti diverse. In
questa prospettiva la previsione dell’art. 187 comma 2 c.p. impone
la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso
reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo di-
verso, abbiano concorso a determinare un unico evento dannoso.
Ritenuta, dunque, la sussistenza, nell’ambito del rapporto so-

stanziale dedotto dalle parti civili, di un’obbligazione solidale gra-
vante in capo ai ricorrenti, autori di un danno cagionato con il
concorso di tutte le condotte ad essi ascritte, pur se tra loro di-
verse, deve di conseguenza inferirsi che nessuna censura può
muoversi alla sentenza impugnata, che, di riflesso, ha disposto la
solidarietà dei medesimi ricorrenti nel pagamento delle spese li-
quidate in favore delle parti civili costituite.
1.2 Vanno disattese anche le censure mosse da Damiano Co-

stantini, Franco Folin, Marco Pomponio nonché Bozzato Ga-
briele, Bozzato Guerrino e Bozzato Massimo, relative all’asserita
mancanza di motivazione in ordine agli importi liquidati dal g.i.p.
per ciascuna delle fasi in cui si è snodata l’attività dei difensori
delle parti civili; importi che sarebbero anche non congrui in re-
lazione alla concrea attività difensiva espletata.
Sebbene questa Corte abbia affermato che “è ricorribile per cas-

sazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla con-
danna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per



aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%,
fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto
oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti”.
D) Diversamente da quanto asserito da Franco Folin, l’aumento

anzidetto è previsto anche nel caso di difensore che assiste una
sola parte nei confronti di più parti, sicché del tutto corretto si ap-
palesa l’aumento operato in sentenza anche in favore del difensore
di un’unica Associazione.
1.4 Passando alle residue censure sollevate da Marco Pompo-

nio, va disattesa quella relativa all’erroneità della qualificazione
dei fatti contestatigli.
Devesi infatti ricordare, in linea con quanto affermato anche

dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013, dep.
6 febbraio 2014, in motivazione), che, in tema di patteggiamento,
il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualifi-
cazione giuridica del fatto, purché, però, l’errore sul nomen iuris
sia manifesto e non anche quando la diversa qualificazione pre-
senti margini di opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve es-

sere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la
qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e
positivamente delibata dal giudice a quo.
1.5 Del pari va disattesa la doglianza del predetto Pomponio re-

lativa all’affermazione della legittimazione attiva delle costituite
parti civili.
A tal riguardo, va rilevato che il ricorrente non si confronta ade-

guatamente con l’ordinanza del 29.6.2015 con cui è stata ammessa
la costituzione di parte civile, nella quale si dà specificamente atto
che tutte le condotte ascritte agli imputati (anche quelle inquadra-
bili nel reato di cui all’art. 515 c.p., ossia quella contestata al me-
desimo Pomponio) hanno concorso alla determinazione del danno
per la cui tutela hanno agito le parti civili.
2. Il rigetto dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

Ordinanza

SEZIONE V - 3 novembre 2016

Pres. Zaza, Rel. Pezzullo, P.M. Di Nardo; Ric. Alessi e altri

Incompetenza - Incompetenza per materia - Procedimento
per uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. - In-
competenza del Tribunale dichiarata nel dibattimento di
primo grado - Trasmissione degli atti alla Corte di Assise com-
petente anziché al P.M. - Rimessione alle Sezioni Unite della
questione della legittimità di tale provvedimento (Cod. proc.
pen. artt. 23, comma 1, 51, comma 3 bis, 618)

È rimessa alla Sezioni Unite la questione circa la nullità di en-
trambi i giudizi di merito per effetto della trasmissione degli atti
da parte del Tribunale - dichiaratosi con sentenza incompetente
per materia in ordine ad uno dei delitti di cui all’art. 51, comma
3 bis, c.p.p.- alla Corte d’Assise, anziché al P.M.. 

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 22.10.2015 la Corte d’Assise d’Appello

di Messina confermava, quanto a Carmelo Alessi e Sabrina Mas-
saro, la sentenza della locale Corte d’Assise del 13.1.2015, con la
quale i predetti imputati erano stati condannati alla pena di anni
18 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110, 609 octies e 609
ter, commi 1 e 2, c.p. (capo A) e 600 commi 1 e 3 c.p., avendo ri-

dotto o mantenuto in schiavitù i nipoti minori, Cristian Nunnari e
Concetta Nunnari, mediante continui maltrattamenti e percosse,
costringendoli a prestazioni sessuali, anche con soggetti non iden-
tificati (capo B, corretto all’udienza del 2.12.2014).
2. Avverso tale sentenza Carmelo Alessi e Sabrina Massaro, a

mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, con i quali lamentano:
- con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. art.

606, primo comma, lett. c) c.p.p., per erronea applicazione di
norme processuali e segnatamente degli artt. 23/1 c.p.p., 429
c.p.p., 132 disp. att. c.p.p., nonché 178 lett. b) e 179 c.p.p., con
conseguente abnormità della sentenza di incompetenza per mate-
ria, in merito alla trasmissione degli atti al giudice competente
(Corte d’Assise di Messina), piuttosto che al P.M., alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale n. 76 dell’11 marzo 1993, che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 23/1 c.p.p.,
nella parte in cui dispone che quando il giudice del dibattimento
dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia “ordina
la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pub-
blico ministero presso quest’ultimo”; nel caso di specie, è acca-
duto, infatti, che, avendo ad oggetto il capo B) contestato agli
imputati il reato di riduzione in schiavitù o servitù, di cui all’art.
600 c.p., commi I e III, c.p. (come da correzione di tale capo al-
l’udienza del 2 dicembre 2014), la competenza per tale fattispecie
delittuosa avrebbe dovuto essere, ab origine, individuata in capo
alla Corte d’Assise; tuttavia, a seguito di udienza preliminare, il
rinvio a giudizio veniva operato in favore del Tribunale, in com-
posizione collegiale, ed all’esito di rituale eccezione, avanzata
dalla difesa degli imputati alla prima udienza utile del 19 marzo
2014, il medesimo Tribunale pronunciava sentenza di incompe-
tenza per materia, trasmettendo, gli atti, piuttosto che all’Ufficio
di Procura, alla Corte d’Assise di Messina, che emetteva, ex art.
143 disp. att. c.p.p., decreto di fissazione dell’udienza, in maniera
irrituale e nulla; la Corte d’Assise di Messina, investita dell’ec-
cezione, circa la mancata trasmissione degli atti al P.M. e della
nullità degli atti conseguenti, riteneva che, essendo stata l’azione
penale ed il procedimento trattati nella fase dell’udienza prelimi-
nare da magistrati competenti nelle rispettive posizioni di P.M. e
di G.u.p., il procedimento era stato correttamente trasmesso alla
Corte d’Assise competente per il dibattimento; tale ordinanza, as-
solutamente dissociata dal dettato normativo relativo all’iniziativa
del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, integra
senz’altro il vizio dedotto, che travolge tutti gli atti successivi,
fino alla sentenza di secondo grado;
- con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606,

primo comma lett. e) e d) c.p.p., per la mancata assunzione di una
prova decisiva; invero, l’unico elemento probatorio utilizzato
dalle Corti di merito è costituito dalle dichiarazioni del minore
Cristian Nunnari, nipote ex filia degli imputati, che ha vissuto con
i propri nonni, dopo la morte prematura della madre e l’abbandono
volontario del padre, ed il giudizio di valutazione di attendibilità
del minore si è basato sul risultato dell’unica relazione di consu-
lenza psicologica, redatta oltre tre anni prima dell’esecuzione
dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, in fase di inda-
gini e su incarico dell’Ufficio di Procura; in tale contesto, non ap-
pare condivisibile la valutazione della Corte territoriale di non
conferire un incarico peritale ad altro professionista esperto del
settore, valutando le dichiarazioni del minore, rese circa 4 anni
prima dei fatti e sottoponendo lo stesso a specifica visita medico-
psichiatrica, ormai inserito in ambiente neutro; la capacità a testi-
moniare e l’attendibilità del narrato del minore Cristian è ancor
più meritevole di approfondimento, proprio perché, sulla scorta
di tale testimonianza, il coimputato Vita Felice è stato assolto per
non aver commesso il fatto;
- con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606,
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primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza o erronea ap-
plicazione della legge penale, in merito ai criteri costitutivi della
fattispecie delittuosa di cui all’art. 600 c.p. e contraddittorietà ed
illogicità della motivazione, in ordine alla valutazione delle prove,
atteso che la Corte d’Assise d’Appello di Messina non ha indicato
gli elementi circa la ricorrenza del reato in questione e segnata-
mente quelli denotanti la significativa compromissione della ca-
pacità di autodeterminazione della p.o.; in ogni caso, erroneo
risulta l’inquadramento dei fatti all’interno della fattispecie delit-
tuosa di cui all’art. 600 c.p., anche per travisamento della prova,
essendo il dato probatorio emergente, tra l’altro, incompatibile
con la ricostruzione operata in sentenza;
- con il quarto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606

primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza, o erronea ap-
plicazione della legge penale, con riferimento all’art. 112, 62 bis
c.p. e 133 c.p.; invero, le richieste in merito alla dosimetria della
pena sono state disattese dalla Corte territoriale sul presupposto
della “particolare gravità del fatto”, ma anche in tal caso la moti-
vazione si presenta apparente.

Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, rilevandosi

un contrasto nella giurisprudenza di legittimità (già segnalato con
relazione del Massimario n. 20151021 del 23/03/2015), in merito
alla questione pregiudiziale, sollevata con il primo motivo di ri-
corso, circa la nullità di entrambi i giudizi di merito per effetto
della trasmissione degli atti da parte del Tribunale - dichiaratosi
con sentenza incompetente per materia in ordine ad uno dei delitti
di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.- alla Corte d’Assise, anziché
al P.M.. Tale nullità si ricava, secondo l’assunto dei ricorrenti, dal
disposto del primo comma dell’art. 23 c.p.p., come modificato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 76 dell’11 marzo
1993, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
del comma in questione, nella parte in cui dispone che quando il
giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incom-
petenza per materia ordina la trasmissione degli atti al giudice
competente, anziché al Pubblico Ministero presso quest’ultimo.
1.1. In particolare, i ricorrenti deducono la nullità del giudizio

di primo e secondo grado, atteso che, in violazione del suddetto
disposto dell’art. 23/1 c.p.p., il Tribunale di Messina - innanzi al
quale era stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati - con
sentenza del 19.3.2014, rilevata la propria incompetenza per ma-
teria, ai sensi dell’art. 5 lett. d) bis c.p.p., in relazione al reato di
cui all’art. 600 c.p.p., ha rimesso gli atti alla Corte d’Assise dello
stesso circondario (Messina) anziché al P.M..
1.2. I ricorrenti censurano, inoltre, l’ordinanza del 17.7.2014

della Corte d’Assise di Messina, con la quale è stata rigettata la
specifica eccezione sollevata sul punto dalla difesa degli imputati,
con la motivazione che “essendo stata l’azione penale ed il pro-
cedimento trattati nella fase dell’udienza preliminare da magistrati
competenti nelle rispettive posizioni di P.M. e di Giudice del-
l’udienza preliminare il procedimento andava correttamente tra-
smesso alla Corte d’Assise competente per il dibattimento”. Tale
interpretazione, infatti, non tiene conto in sostanza del fatto che,
nella fattispecie, la trasmissione degli atti alla Corte d’Assise, in-
vece che al P.M., ha determinato, la nullità assoluta di tutti gli atti
compiuti in primo e secondo grado, ai sensi degli artt. 178 lett. b)
c.p.p. e 179, primo comma, c.p.p. - nullità questa rilevabile in ogni
stato e grado del procedimento - stante la sottrazione al P.M. del-
l’iniziativa dell’azione penale, da esercitare (nuovamente) a se-
guito della declaratoria di incompetenza per materia, per quanto
evincibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 76/1993.
2. Tanto premesso si osserva che in tema di dichiarazione d’in-

competenza per materia e, specificamente, di dichiarazione di in-
competenza per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis,

cod. proc. pen., con trasmissione degli atti direttamente alla Corte
di assise, un orientamento di questa Corte ritiene che la trasmis-
sione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico mini-
stero presso quest’ultimo, è illegittima, soltanto ove si tratti di un
pubblico ministero e di un giudice dell’udienza preliminare, di-
versi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l’azione
penale e celebrato l’udienza (Sez. V, n. 18710 del 27/02/2013, in
CED Cass., m. 256774). In particolare, ha osservato questa Corte,
che con sentenza del 10 aprile 2001 n. 104 la Corte costituzionale
- ricordando le proprie decisioni con le quali è stata dichiarata l’il-
legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 c.p.p., nella parte in
cui disponevano, in caso di dichiarazione di incompetenza, la tra-
smissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico
ministero presso quest’ultimo, per la violazione dell’art. 24 Cost.,
in quanto l’imputato non era posto in condizione di esercitare
nell’udienza preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di
difesa (accesso al rito abbreviato davanti al giudice naturale) - ha
rilevato che la medesima esigenza non ricorre in caso di procedi-
mento per i delitti di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis; in tali pro-
cedimenti, infatti, la competenza territoriale infradistrettuale
acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi
delle indagini e dell’udienza preliminare l’ufficio titolare del-
l’azione penale è unico per l’intero distretto e uno solo è il giudice
territorialmente competente a celebrare l’udienza preliminare. In
tale contesto, dunque, “la ratio decidendi della sentenza n. 70 del
1996 può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51
c.p.p., comma 3 bis, solo ove sia messa in discussione la stessa
competenza distrettuale, cioè nell’ipotesi in cui venga ritenuto
competente un giudice dell’udienza preliminare di altro distretto.
Ne deriva che la portata di tale decisione trova un limite nelle si-
tuazioni, quali quelle prese in esame nei giudizi a quibus, in cui
l’imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale”. In re-
lazione a tale principio, questa Corte ha, pertanto, concluso nel
senso che sebbene la decisione della Corte Costituzionale si rife-
risca alla incompetenza per territorio, la situazione che si deter-
mina in caso di incompetenza per materia, disciplinata dall’art.
23 c.p.p., come modificato dalla sentenza dell’11 marzo 1993 n.
76, è assolutamente sovrapponibile, atteso che, anche in questo
caso, l’ambito applicativo della dichiarazione di illegittimità è
chiaramente definito nello stesso dispositivo, ove è dichiarata l’il-
legittimità della norma censurata, nella parte in cui prevede “la
trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico
ministero presso quest’ultimo”, sul presupposto implicito di un
pubblico ministero e di un giudice dell’udienza preliminare di-
versi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l’azione
penale e celebrato l’udienza. Risulta, quindi, legittima la trasmis-
sione degli atti alla Corte d’ Assise, effettuata dal Tribunale, a se-
guito di dichiarazione d’incompetenza per materia, in ordine ad
uno dei delitti di cui all’art. 5 lett. d) bis c.p.p.
3. Secondo un’altra opzione interpretativa di questa Corte - svi-

luppata in relazione al caso del tutto sovrapponibile di dichiara-
zione di incompetenza per uno dei reati previsti dall’art. 51,
comma 3 bis, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti diretta-
mente alla Corte di assise del medesimo ambito territoriale del
P.M. che aveva esercitato l’azione penale - la dichiarazione di in-
competenza per materia del Tribunale, impone, invece, la regres-
sione del procedimento con trasmissione degli atti al pubblico
ministero, essendo illegittima la diretta trasmissione degli atti al
giudice ritenuto competente (Sez. V, n. 47097 del 15/07/2014).
Nell’affermare tale principio questa Corte ha considerato il per-

corso argomentativo della sentenza n. 18710 del 27/02/2013, eviden-
ziando, innanzitutto, come la pronuncia della Corte Costituzionale n.
104 del 10 aprile 2001 riguardi dichiaratamente un caso di incompe-
tenza territoriale e non di incompetenza per materia, ma, in ogni caso,
le argomentazioni poste a sostegno della sentenza della Corte Costi-

16LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Terza: Procedura Penale)



tuzionale n. 76 del 1993, trascendono l’aspetto meramente pratico
dell’identità, o meno, dell’ufficio del Pubblico Ministero nella pro-
spettiva di individuazione del giudice competente, afferendo non solo
all’identificazione degli organi concretamente chiamati ad esercitare
la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell’azione penale, pre-
giudicata nella sua dimensione essenziale da una diversa ed errata
destinazione del procedimento ad un giudice strutturalmente costi-
tuito in termini sostanzialmente difformi da quello dinanzi al quale il
giudizio venga erroneamente disposto. Coerentemente, dunque, la
sentenza n. 76 della Corte Costituzionale ha concluso nel senso che
la violazione in questione rende necessaria la riproposizione dell’eser-
cizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, a prescindere
dall’identificazione di quest’ultimo, perché detta azione possa esitare
in un giudizio correttamente instaurato dinanzi al giudice competente.
4. Tale linea interpretativa risulta avvallata da un’altra pronun-

cia di questa Corte che nel caso inverso a quello in esame, ha evi-
denziato che la dichiarazione di incompetenza per materia della
Corte di assise, con riguardo a imputazioni per reati di competenza
del tribunale compreso nel medesimo distretto giudiziario, e rien-
tranti nella previsione di cui all’art. 51, comma terzo bis, cod.
proc. pen., impone la regressione del procedimento con trasmis-
sione degli atti al pubblico ministero per la riproposizione della
richiesta di rinvio a giudizio e lo svolgimento di una nuova
udienza preliminare, a nulla rilevando che tali adempimenti siano
stati già compiuti dallo stesso pubblico ministero e dallo stesso
giudice “distrettuale” (Sez. I, n. 37037 del 20/09/2010, ric. Apa-
dula, in CED Cass., m. 248954).
5. In base al descritto contrasto giurisprudenziale, pertanto, il

ricorso va rimesso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p..
(omissis)

SEZIONI UNITE - 21 luglio 2016

Pres. Canzio, Rel. Davigo, P.M. Rossi (concl. conf.); Ric. Nifo
Sarrapocchiello e altri

Impedimento a comparire del difensore - Impedimento con-
seguente a serie ragioni di salute o a causa di forza maggiore
- Onere di nominare un sostituto ex art. 102 C.p.p. - Sussi-
stenza - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 420 ter, 102)

Impedimento a comparire del difensore - Giudizio di ap-
pello - Decisioni in camera di consiglio - Impedimento del di-
fensore conseguente a non prevedibili ragioni di salute -
Rilevanza ai fini del rinvio dell’udienza - Fattispecie in tema
di giudizio camerale di appello conseguente a giudizio abbre-
viato (Cod. proc. pen. artt. 420 ter, 599, 443, 127)

Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da
altro evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di desi-
gnare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa
nomina

È rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a pro-
cesso di primo grado celebrato con rito abbreviato) l’impedimento
del difensore determinato da non prevedibili ragioni di salute

Ritenuto in fatto
1. In data 19 luglio 2012, il Giudice della udienza preliminare

del Tribunale di Isernia, all’esito di giudizio abbreviato, condan-
nava Ada Nifo Sarrapochiello, Giuseppe Pezzullo e Franco Conti
per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen., previa concessione
delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e con la di-

minuente per il rito abbreviato, a due anni, otto mesi di reclusione
e 200 euro di multa ciascuno.
2. Contro il predetto provvedimento proponeva appello il di-

fensore degli imputati.
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 7 aprile

2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, ribadito
il giudizio di penale responsabilità, riconosceva agli imputati le
circostanze attenuanti generiche e, con la già ritenuta continua-
zione e con la diminuente per il rito, rideterminava in un anno di
reclusione e 600 euro di multa la pena inflitta a ciascuno di essi.
3. Gli imputati, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto

ricorso per cassazione.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione

del diritto di difesa conseguente alla erronea applicazione dell’art.
484 cod. proc. pen., in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen.,
per avere la Corte di appello rigettato l’istanza di rinvio del-
l’udienza, avanzata dal difensore di fiducia, a causa dell’impedi-
mento a parteciparvi, tempestivamente comunicato, dovuto a
malattia, sull’assunto che non erano state indicate le ragioni de-
terminanti l’impossibilità di nominare un sostituto processuale,
considerato un obbligo per il difensore.
Chiedono pertanto l’annullamento dell’ordinanza di rigetto del-

l’istanza di rinvio e, di conseguenza, della sentenza impugnata.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di

legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine
alla mancata derubricazione del reato previsto e punito dall’art.
455 cod. pen., per il quale era intervenuta condanna, in quello di
cui all’art. 457 cod. pen., avendo gli imputati ricevuto in buona
fede le banconote spacciate.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo deducono vizio di motiva-

zione della sentenza per manifesta illogicità in considerazione del-
l’incertezza circa l’effettiva esistenza della banconota ritenuta
falsa.
4. La Quinta Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato,

con ordinanza del 17 dicembre 2015, depositata il 15 febbraio
2016, lo rimetteva alle Sezioni Unite sul presupposto dell’esi-
stenza di un contrasto giurisprudenziale, illustrando le differenti
tesi interpretative con riguardo al primo motivo di impugnazione,
avente carattere processuale, in quanto attinente al rispetto del di-
ritto di difesa, e pregiudiziale all’esame delle altre ragioni esposte
nel ricorso.
4.1. Secondo un primo indirizzo, l’obbligo di nominare un so-

stituto processuale, da parte del difensore di fiducia, ai sensi del-
l’art. 102 cod. proc. pen., sussiste anche quando l’impedimento
dedotto sia costituito da serie ragioni di salute (Sez. IV, n. 49733
del 13/11/2014, ric. Pezzetta, in CED Cass., m. 261182; Sez. IV,
n. 35263 del 22/07/2014, ric. Gaggiano, ivi, m. 260152).
4.2 Secondo un diverso orientamento, l’onere di fornire speci-

fica ragione circa l’impossibilità di nominare un sostituto, ai sensi
dell’art. 102 cod. proc. pen., non sussiste quando l’impedimento
dedotto sia costituito da serie ragioni di salute del difensore, co-
municato al giudice e debitamente documentato, a meno che si
tratti di impedimento, ancorché non evitabile, prevedibile (Sez.
V, n. 29914 del 01/07/2008, ric. Trubia, in CED Cass., m. 240453;
Sez. VI, n. 32699 del 11/04/2014, ric. R., ivi, m. 262074; Sez. VI,
n. 7997 del 17/06/2014, dep. 2015, ric. Seck, ivi, m. 262389; Sez.
I, n. 47753 del 09/12/2008, ric. Fettah, ivi, m. 242489).
Secondo tale indirizzo, l’onere del difensore di nominare un so-

stituto, non sussiste in caso di forza maggiore ma solo nell’ipotesi
in cui egli compia una scelta tra due impegni professionali, mentre
nei casi di forza maggiore una simile pretesa non avrebbe senso e
ragione, a meno che l’impedimento, per quanto non evitabile,
abbia avuto i caratteri della prevedibilità.
5. Il Primo Presidente, con decreto del 23 febbraio 2016, ha as-

segnato i ricorsi alle Sezioni Unite, destinando, inizialmente, per
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la loro trattazione, la data del 25 maggio 2016, rinviata, a causa
del decesso del difensore di fiducia, al 21 luglio 2016.
6. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso

sulla questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite affer-
mando che, nella specie, il difensore ammalato non ha l’obbligo
di nominare un sostituto, ex art. 102 cod. proc. pen., né di indicare
le ragioni che non hanno consentito tale nomina.
Alla luce di un’interpretazione letterale, il Procuratore generale

afferma che il legislatore ha ancorato il diritto di rinvio del-
l’udienza, per malattia del difensore, ad un dato, l’esistenza com-
provata, da una adeguata certificazione, di una patologia in atto
inabilitante alla presenza in udienza, e ad un onere, quello di for-
nire al giudice tempestiva informazione della malattia. Inoltre, ai
sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., la nomina di un sostituto è una
facoltà del difensore di fiducia, frutto di una libera scelta.
Infine, il Procuratore generale sostiene la erroneità dell’orien-

tamento giurisprudenziale che parifica l’impegno professionale
all’impedimento per malattia, trattandosi di fattispecie differenti.

Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto per la fondatezza della censura dedotta

con il primo motivo, avente natura processuale e, come tale, as-
sorbente i rilievi enunciati con il secondo e terzo motivo di impu-
gnazione.
2. Nel caso in esame la Corte di Campobasso aveva proceduto

in udienza camerale a norma del combinato disposto degli artt.
443, comma 4, e 599 cod. proc. pen. (atteso che, in primo grado,
il processo si era svolto col rito abbreviato), il quale a sua volta
rinvia alle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.
Il difensore di fiducia non era intervenuto all’udienza, deducendo

un legittimo impedimento dovuto ad una grave malattia. L’istanza
di rinvio, poiché non accompagnata dalla nomina o dall’indicazione
dei motivi della mancata nomina di un sostituto processuale, con-
siderato un onere dall’organo giudicante, era stata rigettata.
3. Le questioni che le Sezioni Unite devono affrontare sono due.
3.1. In primo luogo si deve esaminare “se, ai fini del rinvio

dell’udienza, il difensore abbia l’onere di nominare un sostituto
quando l’assoluta impossibilità di comparire per legittimo impe-
dimento, prontamente comunicato al giudice e documentato, de-
rivi da serie ragioni di salute o da altre cause di forza maggiore”.
3.2. In secondo luogo si deve valutare “se il suddetto principio

di diritto si applichi anche nel giudizio camerale di appello di cui
all’art. 599, comma 1, cod. proc. pen.”.
4. Innanzitutto, si deve precisare che l’impedimento ai sensi

dell’art. 420- ter, comma 5, cod. proc. pen. viene qualificato come
“legittimo”, cioè conforme alla legge o da questa costituito.
Nonostante tale precisazione, il legislatore non ha concreta-

mente individuato le cause idonee ad integrare il legittimo impe-
dimento, necessitando l’intervento suppletivo della giurisprudenza
di legittimità.
La Corte di cassazione, al fine di riempire di contenuto il dettato

normativo e dirimere le controversie ad essa sottoposte, ha ricer-
cato nei parametri costituzionali le linee guida a cui ispirarsi. Al-
cune tra le principali cause giustificatrici della legittima
impossibilità di comparire sono costituite o da un precedente e
concomitante impegno professionale ovvero da altra causa che
impedisce la presenza del difensore dovuta ad ostacoli di carattere
fisico o sanitario o eventi imprevisti.
Nel caso di specie l’impedimento a comparire del difensore in

udienza era stato indicato nella situazione di malattia in cui
quest’ultimo versava.
5. Sul tema della nomina di un sostituto processuale ai sensi

dell’art. 102 cod. proc. pen., in caso di impossibilità a comparire
del difensore per legittimo impedimento, si contrappongono due
differenti filoni giurisprudenziali.

6. La giurisprudenza prevalente, in tema di impedimento a com-
parire del difensore (art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.), af-
ferma che, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., l’onere di
nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni del-
l’omessa nomina, ricade sul difensore solo nel caso in cui que-
st’ultimo deduca un impedimento dovuto a concomitanza con
altro impegno professionale, non sussistendo invece, in quanto
non previsto da alcuna disposizione di legge, quando l’impedi-
mento, non prevedibile e non evitabile, sia costituito da serie ra-
gioni di salute, comunicate all’organo giudicante e debitamente
documentate (Sez. VI, n. 7997 del 17/06/2014, dep. 2015, ric.
Seck, in CED Cass., m. 262389; Sez. V, n. 29914 del 01/07/2008,
ric. Trubia, ivi, m. 240453; Sez. VI, n. 32699 del 11/04/2014, ric.
R., ivi, m. 262074; Sez. I, n. 47753, del 09/12/2008, ric. Fettah,
ivi, m. 242489).
7. Solo recentemente si è affermato che l’obbligo di nominare

un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. sussiste anche quando l’im-
pedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello
stesso difensore (Sez. fer., n. 35263 del 22/07/2014, ric. Gaggiano,
in CED Cass., m. 260152; Sez. IV, n. 49733 del 13/11/2014, ric.
Pezzetta, ivi, m. 261182), così assimilando l’impedimento per
concomitante impegno professionale a quello per malattia ed
estendendo correlativamente la disciplina del primo al secondo.
8. La Corte di appello di Campobasso, aderendo a questo se-

condo orientamento, ha rigettato l’istanza del difensore di fiducia
non motivando circa la natura dell’impedimento, serio e tempe-
stivamente dedotto, ma in ragione della mancata indicazione, da
parte del difensore di fiducia affetto da grave malattia, dei motivi
determinanti l’impossibilità di nominare un sostituto processuale.
9. Nel vigente codice di rito è prevista la partecipazione del-

l’accusa e della difesa, su un piano di parità e in ogni stato e grado,
al fine di garantire un “processo di parti”.
L’intervento del difensore costituisce una attività di “partecipa-

zione” e non di mera “assistenza”, essendo egli impegnato, al pari
del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione
e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell’analisi della fat-
tispecie legale.
L’effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una

mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza
di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a dispo-
sizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il ma-
teriale di causa.
10. Di talché, la Corte di cassazione, stimando necessario ga-

rantire all’imputato il diritto alla difesa e all’effettivo contraddit-
torio, ha più volte precisato che, quanto al diniego dell’istanza di
rinvio, solo in relazione ai casi di impedimento del difensore, ex
art. 420-ter cod. proc. pen., determinati da concomitanti impegni
professionali si rende necessaria l’indicazione della impossibilità,
assoluta o relativa, della nomina di eventuali sostituti processuali.
Le Sezioni Unite condividono questo orientamento e, confor-

memente a quanto sostenuto dal Procuratore generale, ritengono
che la disciplina del concomitante impegno professionale non
possa essere trasposta nel diverso ambito di impedimento per ma-
lattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile.
D’altra parte, tale garanzia viene sottoposta a rigorosi criteri di

controllo affinché la tutela del diritto alla salute del difensore non
venga strumentalizzata per finalità dilatorie.
11. A sostegno dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento,

dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve
provare con idonea documentazione la sussistenza dell’impedi-
mento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale
comparizione. L’impedimento deve essere giustificato da circo-
stanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire
anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere suf-
ficientemente edotto circa la vicenda in questione.
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Resta fermo, ai fini del differimento dell’udienza, l’apprezza-
mento riservato al giudice di merito circa la serietà, l’imprevedi-
bilità e l’attualità del dedotto impedimento, e la relativa
valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, lo-
gica e corretta.
12. Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro

evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di designare un
sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina”.
É quindi illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di

differimento dell’udienza, presentata per l’impedimento del di-
fensore di fiducia a parteciparvi a causa di grave malattia o altro
impedimento non prevedibile, dovuto a forza maggiore, se moti-
vato con esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte del di-
fensore impedito di un sostituto processuale o dell’omessa
indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi.
13. Rilevante nel caso in esame è poi la questione circa l’appli-

cabilità o meno del legittimo impedimento di cui all’art. 420-ter
cod. proc. pen. nei procedimenti camerali disciplinati dall’art. 127
cod. proc. pen., compresi quelli per i quali la presenza del difen-
sore è prevista come necessaria.
Nel caso in esame, infatti, la Corte di appello ha proceduto in

udienza camerale, ex art. 443, comma 4, cod. proc. pen., che rin-
via, per le forme dell’appello relativo a giudizio abbreviato, all’art.
599, cod. proc. pen., il quale a sua volta rinvia a quelle previste
dall’art. 127 cod. proc. pen.
14. L’art. 420-ter cod. proc. pen., introdotto dalla legge 16 di-

cembre 1999, n. 479, la quale ha abrogato l’art. 486 cod. proc.
pen., sull’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore
all’udienza dibattimentale, estende la regola del rinvio per asso-
luta impossibilità di comparire per legittimo impedimento del di-
fensore, purché prontamente comunicato, anche alla fase
dell’udienza preliminare.
L’art. 486 cod. proc. pen., abrogato, era inserito nel Libro VII

“Giudizio”, Titolo II “Dibattimento”. L’art. 420-ter cod. proc. pen.
è collocato invece nel Libro V “Indagini Preliminari e udienza
preliminare”, Titolo IX “Udienza preliminare”.
Con tale modifica, il legislatore ha inteso assicurare, sia nel pro-

cedimento camerale che nella fase dibattimentale, l’effettività del
contraddittorio e il diritto di difesa dell’imputato, in coerenza con
il novellato art. 111 Cost.
15. La giurisprudenza maggioritaria di legittimità è orientata

nell’escludere l’applicazione della disciplina del legittimo impe-
dimento nei procedimenti camerali diversi dall’udienza prelimi-
nare, anche ove si tratti di procedimenti a contraddittorio
necessario, risultando quest’ultimo regolato secondo le speciali
caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, apposita-
mente predisposta dal legislatore. Si è affermato, con riferimento
ai riti alternativi, che il contraddittorio, che in sede di gravame si
svolga in forma meramente cartolare, non vanifica l’esercizio di
difesa o lede il principio di eguaglianza, allorché tale possibilità
consegua all’opzione, liberamente privilegiata dallo stesso impu-
tato, di consentire l’accelerazione del procedimento in cambio di
consistenti benefici sostanziali (Sez. V, n. 9249 del 15/10/2014,
dep. 2015, ric. Motta, in CED Cass., m. 263029; Sez. V, n. 16555
del 06/04/2006, ric. Verbi, ivi, m. 234451).
Sicché si è ritenuta l’inapplicabilità della disposizione di cui

all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. ai procedimenti camerali
- che si svolgono con le forme previste dall’art. 127 cod. proc.
pen. - ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è
prevista come necessaria (Sez. Unite, n. 7551 del 08/04/1998, ric.
Cerroni, in CED Cass., m. 210796; Sez. Unite, n. 15232 del
30/10/2014, ric. Tibo, ivi, m. 263022).
L’art. 443, comma 4, cod. proc. pen. dispone che il giudizio

di appello si svolge con le forme previste dall’art. 599 cod.

proc. pen., il quale a sua volta richiama l’art. 127 cod. proc.
pen. che disciplina il procedimento in camera di consiglio, per
il quale il P.M., gli altri destinatari dell’avviso di udienza non-
ché il difensore sono sentiti solo se compaiono. Sicché, come
affermato da recenti decisioni (Sez. V, n. 25501 del 12/05/2015,
ric. Corona, in CED Cass., m. 264066; Sez. IV, n. 25143 del
18/12/2014, dep. 2015, ric. Piperi, ivi, m. 263852; Sez. V, n.
9249 del 15/10/2014, dep. 2015, ric. Motta, ivi, m. 263029; Sez.
I, n. 6907 del 24/11/2011, dep. 2012, ric. Ganceanu, ivi, m.
252401), una volta espletate le rituali comunicazioni e notifi-
che, non è prevista, per ragioni di speditezza e concentrazione
intrinseche alla natura del procedimento, la partecipazione ne-
cessaria del P.M. e del difensore; con la conseguenza che
l’eventuale impedimento di quest’ultimo non costituisce motivo
di rinvio, sempre che non si debba procedere a rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale.
In appello, seguito da giudizio di primo grado svoltosi nelle

forme del rito abbreviato, ciò che rileva sarebbe esclusivamente
il legittimo impedimento dell’imputato e non quello del difensore
il quale viene ascoltato solo se compare.
16. In contrasto con la giurisprudenza largamente maggioritaria,

poc’anzi delineata, una recentissima pronuncia della Sesta Se-
zione penale (Sez. VI, n. 10157 del 21/10/2015, dep. 2016, ric.
Caramia, in CED Cass., m. 266531) afferma l’operatività dell’isti-
tuto del legittimo impedimento del difensore, di cui all’art. 420-
ter cod. proc. pen., anche nei procedimenti in camera di consiglio
e, in particolare, nel giudizio camerale di appello ex art. 599 cod.
proc. pen., a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado,
pena la concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa.
Trattandosi di fase decisoria in cui si discute del merito e della

fondatezza dell’imputazione, appare necessaria un’interpretazione
costituzionalmente orientata che estenda la disciplina del legittimo
impedimento, già prevista per l’udienza preliminare, anche al pro-
cedimento camerale, ex art. 599 cod. proc. pen., a seguito di giu-
dizio di primo grado svoltosi con il rito abbreviato.
D’altra parte la Corte europea dei diritti umani ha, più volte,

sottolineato la necessità di assicurare all’imputato, nell’ottica de-
lineata dall’art. 6 CEDU, un processo equo e di garantire il diritto
di difesa in ogni stato e grado del procedimento, indipendente-
mente dal modulo procedimentale prescelto e dalla fase proces-
suale, e, in particolare, nella fase del giudizio, in cui si discute
della fondatezza dell’imputazione; e, pertanto, anche nel giudizio
abbreviato nel quale si attribuisce al giudice, sia in primo grado
che in appello, la piena cognizione del merito dell’accusa, con
conseguente necessità di esaminare approfonditamente, sottopo-
nendole ad adeguato vaglio dialettico, nel contraddittorio tra le
parti, le risultanze acquisite.
Sarebbe altrimenti palese la contraddizione con la disciplina

prevista per l’udienza preliminare, la quale, pur avendo natura ca-
merale ed essendo preordinata ad una decisione in rito, è garantita
con la partecipazione necessaria del difensore (ex art. 420, comma
1, cod. proc. pen.).
Il richiamo effettuato dall’art. 599, comma 1, cod. proc. pen. al-

l’art. 127, comma 3, cod proc. pen., a norma del quale i difensori
sono sentiti “se compaiono”, riconosce il diritto del difensore di
perseguire la propria strategia difensiva, favorendo l’interpretazione
secondo la quale la partecipazione all’udienza del difensore, pur fa-
coltativa, lascia comunque possibilità di scelta se comparire o non.
Orbene, la scelta del difensore di comparire all’udienza camerale,

aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata
da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore che
gli impedisca concretamente di partecipare all’udienza.
In questo caso si avrebbe una limitazione del diritto di difesa e

delle garanzie fondamentali dell’imputato, del tutto indipendenti
dalla strategia processuale perseguita, non giustificabile con rife-
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rimento alle subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del
rito camerale.
17. Le Sezioni Unite, mutando così il precedente orientamento,

ritengono che il combinato disposto degli artt. 127, comma 3, 443,
comma 4, e 599 cod. proc. pen. implichi, anche nei procedimenti
di appello in camera di consiglio (a seguito di rito abbreviato svol-
tosi in primo grado), la rilevanza del legittimo impedimento del
difensore di fiducia, che abbia deciso di parteciparvi ma sia stato
impossibilitato a comparire per causa di forza maggiore, evento
o malattia imprevisti e imprevedibili.
18. Va dunque enunciato il seguente ulteriore principio di di-

ritto:
“È rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente

a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) l’im-
pedimento del difensore determinato da non prevedibili ragioni
di salute”.
19. Nel caso in esame la Corte di appello non ha affatto esami-

nato la serietà, l’imprevedibilità e l’attualità dell’impedimento per
ragioni di salute dedotto dal difensore.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata

per nuovo giudizio, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, la
quale si atterrà ai principi di diritto enunciati.
20. Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.

(omissis)

SEZIONI UNITE - 21 novembre 2015

Pres. Santacroce, Rel. Davigo, Est. Vecchio, P.M. Viola (concl
conf.); Ric. P.M. in proc. Ventrice

Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Quasi-flagranza
- Nozione - Ricerca e arresto dell’autore del fatto sulla base di
informazioni ricevute dalla vittima o da terzi nella immedia-
tezza del fatto - Legittimità dell’arresto - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 382, 380, 381, 390, 391; Cost. art. 13)

Non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di infor-
mazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del
fatto. (1) (2)

Ritenuto in fatto
1. I Carabinieri della stazione di Caulonia Marina, il 21 giugno

2014, in via Allaro della frazione Focà di quel comune, trassero
in arresto Carmelo Ventrice nella ritenuta «quasi flagranza» del
delitto di lesione personale aggravata (dall’uso di un coltello),
commesso in danno di Rocco Belcastro, rappresentando quanto
segue nel relativo processo verbale.
1.1. Su disposizione impartita dalla centrale operativa del co-

mando della compagnia (in seguito alla telefonata colla quale la
moglie del Belcastro, Caterina Siciliano, aveva denunziato il
reato), una pattuglia dei militari si era recata presso la tabaccheria

gestita dal figlio della vittima, sita nella ridetta via Allaro, con-
statando la presenza all’interno del locale dello stesso Belcastro,
ferito superficialmente al cuoio capelluto, al lobo dell’orecchio
sinistro e al braccio sinistro.
La vittima aveva dichiarato che era stata accoltellata da tal Car-

melo, soprannominato lo Zingaro. E di tanto i componenti della
pattuglia avevano prontamente informato il maresciallo coman-
dante della stazione.
1.2. In precedenza Belcastro, mentre si dirigeva in bicicletta

alla volta del proprio terreno, era stato raggiunto, lungo via Agu-
glia, da Ventrice; costui aveva reiterato le rimostranze, espresse
quella stessa mattinata, per la mancata restituzione di una bilancia;
e, nonostante Belcastro avesse rinnovato l’assicurazione che
avrebbe restituito l’utensile, Ventrice dapprima gli aveva sferrato
alcuni calci alle gambe; quindi aveva prelevato dalla cassetta porta
oggetti della propria bicicletta un coltello e aveva colpito più volte
l’interlocutore, ferendolo.
La vittima si era sottratta alle ulteriori coltellate, fuggendo e ri-

parando in cerca di aiuto presso il campo del suo vicino, Giuseppe
De Vito, il quale lo aveva prontamente soccorso.
Era sopraggiunto Ventrice, brandendo l’arma e proferendo mi-

nacce di morte. Ma De Vito, intimando pressantemente a Ventrice
di desistere, aveva posto termine alla aggressione; aveva, quindi, ac-
compagnato Belcastro in via Allaro, presso la tabaccheria del figlio.
Dal locale la Siciliano aveva, poi, chiamato i Carabinieri.
1.3. Il maresciallo comandante della stazione, sulla base delle

indicazioni onomastiche del feritore trasmessegli dai componenti
della pattuglia (in seguito alle dichiarazioni rese loro dalla vit-
tima), pervenne subito alla identificazione di Ventrice, persona a
lui nota per pregressa conoscenza; si recò, quindi, anche egli
presso la fazione Focà e ivi, avendo avvistato Ventrice nelle adia-
cenze della tabaccheria Belcastro, lo arrestò.
In concomitanza dell’arresto i Carabinieri procedettero a per-

quisizione personale, veicolare e domiciliare a carico dell’arre-
stato allo scopo di sequestrare il coltello e cose pertinenti al reato.
Tutte e tre le perquisizioni diedero esito negativo.
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri,

all’esito dell’interrogatorio dell’arrestato, sentito il difensore, ha
deliberato di non convalidare l’arresto, rigettando la richiesta in
tal senso formulata dal Pubblico Ministero.
Pur riconoscendo il concorso di gravi indizi di reità, in ordine al

delitto di lesione personale pluriaggravata, ai sensi degli artt. 582,
585, secondo comma, n. 2, e 61, primo comma, n. 1, cod. pen., e
di esigenze cautelari, il giudice a quo ha reputato che difettasse «il
requisito della flagranza o della quasi flagranza» del reato.
In proposito il Giudice per le indagini preliminari ha motivato,

con citazione di pertinenti arresti della giurisprudenza di legitti-
mità, che alla individuazione dell’autore della condotta delittuosa
i Carabinieri erano pervenuti «solo in ragione delle dichiarazioni
della persona offesa», mentre Ventrice aveva indosso alcuna trac-
cia del reato, atteso che il coltello utilizzato per il ferimento non
[era] stato rinvenuto e [atteso che] gli indumenti, indossati dal-
l’arrestato, non recavano macchie di sangue o altre tracce del
reato»; sicché era da escludere anche lo stato di quasi flagranza»
in quanto la polizia giudiziaria aveva «appreso il fatto non diret-
tamente», bensì - ed esclusivamente - «dalla denunzia della per-
sona offesa e [...] solo successivamente [aveva] proceduto
all’inseguimento del colpevole».
3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri ha

proposto ricorso per cassazione, mediante atto recante la data del
30 giugno 2014, denunziando «inosservanza ed erronea applica-
zione della legge penale e inosservanza delle norme processuali».
Il ricorrente si duole del diniego della convalida dell’arresto e,

in proposito, dopo aver ricapitolato lo svolgimento dei fatti, sulla
base dei primi accertamenti della polizia giudiziaria, e l’azione
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(1) Massime precedenti conformi: n. 20539 del 2010 in C.E.D. Cass.,
m. 247379; n. 34918 del 2011, ivi, m. 250861; n. 19002 del 2012, ivi, m.
252872; n. 15912 del 2013, ivi, m. 254966; n. 43394 del 2014, ivi, m.
260527; n. 34899 del 2015, ivi, m. 264734; n. 8366 del 2016, ivi, m.
266166.
Massime precedenti difformi: n. 4348 del 2002 in C.E.D. Cass., m.

226984; n. 23560 del 2006, ivi, m. 235259; n. 44369 del 2010, ivi, m.
249169; n. 6916 del 2011, ivi, m. 252915; n. 22136 del 2015, ivi, m.
263663.



dei Carabinieri operanti, deduce: il Giudice delle indagini preli-
minari non ha convalidato l’arresto facoltativo, del quale peraltro
ricorrevano pacificamente tutte le altre condizioni (titolo del reato,
gravità del fatto e pericolosità del reo) soltanto per la ritenuta ca-
renza della “quasi flagranza”; ma tale conclusione è erronea.
Sul punto il Procuratore della Repubblica obietta, invocando

conformi arresti di legittimità, affatto in termini, che, ai fini della
“quasi flagranza”, nella «nozione di inseguimento del reo» deve
intendersi compresa anche «l’azione di ricerca immediatamente
posta in essere [...] purché protratta senza soluzione di continuità,
sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre per-
sone a conoscenza dei fatti».
4. La Quinta Sezione penale, assegnataria del ricorso, l’ha ri-

messo alle Sezioni Unite a norma dell’art. 618 cod. proc. pen. con
ordinanza in data 18 febbraio 2015.
Sulla considerazione che il trema decide «attiene all’esatto si-

gnificato da attribuire alla nozione di quasi flagranza» la Sezione
rimettente ha rilevato - e illustrato nei termini che seguono - un
contrasto giurisprudenziale al riguardo.
4.1. Secondo l’orientamento prevalente la quasi flagranza non

è ravvisabile, se l’inseguimento dell’indagato sia stato intrapreso
dalla polizia giudiziaria «per effetto e solo dopo» l’assunzione di
informazioni dalla persona offesa o da altri testi presenti in loco
nel momento della commissione del reato.
L’indirizzo in parola valorizza il carattere eccezionale della pri-

vazione della libertà personale, che si traduce nell’arresto; e rav-
visa il fondamento e la “giustificazione” dell’istituto nella diretta
percezione della polizia giudiziaria della azione delittuosa, ovvero
- in difetto - dell’inseguimento del reo o, infine, della circostanza
che costui presenti tracce (o rechi cose) le quali rivelino che egli
immediatamente prima abbia commesso il reato.
A siffatte condizioni che abilitano all’arresto non sono assimi-

labili le investigazioni e le ricerche che la polizia giudiziaria, su-
bito dopo la commissione del reato, intraprende affatto
tempestivamente, sulla base delle dichiarazioni assunte, anche in-
formalmente, dalle persone presenti al fatto, così pervenendo alla
individuazione della persona dell’indagato.
4.2. L’orientamento contrario, richiamato dal Procuratore della

Repubblica ricorrente, sostiene, invece, che la nozione di «inse-
guimento del reo» deve essere estesa al di là della accezione
«strettamente etimologica» (scilicet: «di attività di chi corre dietro,
tallona e incalza, a vista, la persona inseguita»), fino a compren-
dere «anche la azione di ricerca, immediatamente eseguita [...]
protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche
immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle
vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti» e nel
tempo strettamente necessario, occorrente «alla polizia giudiziaria
per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare
le ricerche».
L’indirizzo in parola ravvisa il fondamento dell’arresto nella

correlazione tra il dato temporale di prossimità - fra la commis-
sione della azione delittuosa e la privazione della libertà del suo
autore - con l’elemento funzionale del «controllo anche indiretto»
e della repressione del reato esercitati dalla polizia giudiziaria
tempestivamente intervenuta.
4.3. In conclusione la Sezione rimettente, preso atto del contra-

sto, ha ravvisato la necessità dell’intervento delle Sezioni Unite,
al fine di stabilire «cosa debba intendersi con esattezza per quasi
flagranza», essendo, in proposito, ineludibile il «chiarimento»
circa il significato degli «elementi [...] fondamentali nella costru-
zione della definizione della quasi flagranza, rappresentati dalla
percezione della azione delittuosa e dall’inseguimento del reo».
5. Nella requisitoria il Procuratore generale, previa ricognizione

delle ipotesi di flagranza enunciate dell’art. 382, comma 1, cod.
proc. pen. (inquadrate nella cornice costituzionale alla stregua del

principio della inviolabilità della libertà personale, sancito dall’art.
13 Cost.), ha considerato che, in punto di fatto, la polizia giudi-
ziaria non aveva colto l’arrestato nell’atto di commettere il reato
(di lesione personale), né lo aveva sorpreso con cose o tracce com-
promettenti dalle quali appariva che l’indagato aveva perpetrato
la azione delittuosa immediatamente prima; sicché assumeva
esclusivamente rilievo la disamina della residua previsione, con-
templata nella citata disposizione del codice di rito, dell’insegui-
mento dell’autore del reato.
In proposito il requirente ha osservato che, sebbene il progresso

tecnologico (colla possibilità del controllo a distanza mediante si-
stemi elettronici e satellitari) renda non più «adeguata alla realtà
fenomenica» e, pertanto, superata «la tradizionale definizione del-
l’inseguire, come azione di chi “corre dietro a chi fugge, tallonan-
dolo da presso”», tuttavia resta estranea alla nozione
dell’”inseguimento” la differente ipotesi della attività investiga-
tiva della polizia giudiziaria, ancorché tempestivamente intrapresa
e proseguita colla ricerca del reo celermente e fruttuosamente
compiuta in tempi rapidi.
Infatti - soggiunge il Procuratore generale - deve essere man-

tenuta «netta e ferma» la distinzione tra la previsione normativa
dell’inseguimento e la categoria dottrinaria del c.d. «insegui-
mento investigativo», che, invece, «si colloca fuori dell’alveo
della interpretazione, conforme ai principi costituzionali» della
disciplina dell’arresto.
In tale prospettiva il quid proprium della flagranza è ravvisato

dal Procuratore generale nella «situazione di evidenza probatoria»
caratterizzata dal «peculiare legame tra [il] reato commesso e [il]
contesto nel quale l’indiziato viene tratto in arresto». Tale legame
è diretto nella flagranza in senso proprio; mentre è indiretto nelle
ipotesi della quasi flagranza, caratterizzate, entrambe, dal criterio
temporale, che si combina, nel primo caso, col «nesso teleolo-
gico» (dell’inseguimento del reo) e nel secondo col «nesso lo-
gico» (delle tracce rivelatrici della commissione del reato).
Con specifico riguardo alla previsione dell’inseguimento - pro-

segue il requirente - la flagranza ricorre non solo nella ipotesi in
cui la polizia giudiziaria, avuta diretta percezione della azione de-
littuosa nella attualità della relativa commissione e non avendo,
tuttavia, potuto procedere in continenti all’arresto del reo, datosi
alla fuga, lo rincorra, lo raggiunga e lo acciuffi, ma anche nella
ipotesi ulteriore in cui l’autore del reato sia fuggito, immediata-
mente dopo aver perpetrato il delitto, e la polizia giudiziaria (suc-
cessivamente intervenuta) si sia posta sulle sue tracce per «effetto
delle informazioni [...] fornite da terzi», presenti al fatto, i quali
abbiano indicato agli «operanti la direzione di fuga» del reo. Sif-
fatta interpretazione evita di «restringere ingiustificatamente l’al-
veo delle ipotesi di arresto in flagranza» e soddisfa il requisito
della «stretta continuità [...] spazio-temporale» tra la commissione
del reato e l’arresto, in quanto, al momento dell’intervento della
polizia giudiziaria «permane il nesso teleologico» tra il reato e
l’autore, che consente di operare il relativo collegamento «sulla
base della diretta percezione» del comportamento post delictum
del reo in fuga e sulla base delle «dichiarazioni dei terzi che ma-
terialmente assistettero alla condotta delittuosa».
Alla luce di siffatte considerazioni il Procuratore generale ha

motivato il rigetto del ricorso, rilevando che, nella specie, difet-
tava il «nesso spazio-temporale» tra la commissione del delitto e
l’arresto dell’indagato: la misura precautelare era stata adottata
solo «all’esito di una corposa attività di indagine», sebbene com-
piuta «a breve lasso di tempo dal fatto»; il delitto di lesione per-
sonale era stato commesso «in epoca anteriore e, soprattutto, in
altro luogo sito a considerevole distanza»; l’indagato, dopo la con-
sumazione del delitto, non era stato inseguito da alcuno; e, prima
di essere individuato dai Carabinieri e arrestato, «si era anche di-
sfatto del coltello»; sicché la cesura del «continuum che deve sus-
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sistere tra la commissione del reato e la sorpresa del suo autore»
precludeva la adozione della misura.
6. Con decreto del 27 marzo 2015 il Primo Presidente ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite penali e ne ha fissato la trattazione
per la udienza camerale del 28 maggio 2015, successivamente dif-
ferita a quella odierna, per impedimento dei componente relatore,
giusta decreto del 4 maggio 2015.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite è la se-

guente:
“Se può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di infor-

mazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del
fatto”.
L’art. 382 del vigente codice di rito, sotto la rubrica «Stato di

flagranza», condensa nel comma 1 le corrispondenti previsioni
racchiuse nel secondo e nel terzo comma dell’art. 237 cod. proc.
pen. 1930 (eccettuata la disposizione relativa alla flagranza del
reato permanente - già contenuta nel secondo inciso del primo
comma del previgente articolo - che attualmente trova colloca-
zione nel comma 2 del ridetto art. 382).
La partizione della materia nei due distinti commi operata dal

previgente codice (analogamente alle precedenti codificazioni) e,
soprattutto, l’incipit del terzo comma dell’art. 237 cit. che recitava
«Si considera pure in stato di flagranza chi [...]», hanno offerto so-
lida base alla tradizionale distinzione dottrinaria tra la flagranza
(in senso proprio) e la quasi flagranza, secondo la terminologia che
è tuttora generalmente adottata pur dopo la codificazione del 1988.
Per vero, la formulazione letterale dell’art. 237, secondo

comma, cod. proc. pen. 1930, è transitata affatto inalterata nell’art.
382, comma 1, cod. proc. pen.: «È in stato di flagranza chi viene
colto nell’atto di commettere il reato»; tuttavia - in luogo del
segno (immediatamente successivo) del punto finale della dispo-
sizione previgente - nella costruzione sintattica della norma attuale
la congiunzione disgiuntiva «ovvero» salda nella medesima pro-
posizione del ridetto comma 1 le previsioni di entrambi i casi della
quasi flagranza contenuti nel terzo comma dell’art. 237 cod. proc.
pen. 1930, enunciandoli (con qualche variazione meramente ter-
minologica, v. Sez. I, n. 3318 del 08/07/1992, ric. Maglione, in
CED Cass., m. 192032) mediante la ulteriore proposizione subor-
dinata del periodo, introdotta analogamente dal pronome relativo
e articolata nella ulteriore disgiunzione. Sicché non già “si consi-
dera”, bensì “è” in stato di flagranza anche «chi, subito dopo il
reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o
da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali
appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».
Siffatte ulteriori due previsioni, pertanto, non devono più rite-

nersi meramente equiparate alla prima, in virtù della fictio legis,
bensì integrano, disgiuntamente e a pieno titolo - esattamente al
pari della prima - lo stato di flagranza.
Consegue che il sintagma “quasi flagranza” resta ormai privo

di ogni valore giuridico-concettuale e assume nella accezione cor-
rente la funzione di espressione puramente indicativa dei due casi
di “flagranza” de quibus.
Orbene la quaestio iuris in esame è pertinente allo specifico

stato di flagranza costituito dall’”inseguimento” dell’autore del
reato.
Le variazioni letterali apportate al riguardo dall’art. 382, comma

1, cod. proc. pen. (rispetto alla formulazione della corrispondente
previsione dell’art. 237, terzo comma, cod. proc. pen. 1930) sono
modeste (scilicet: «subito dopo il reato», «polizia giudiziaria» e
«persona offesa», rispettivamente al posto di «immediatamente
dopo il reato», «forza pubblica» e «offeso dal reato») e non assu-
mono rilievo ai fini della soluzione del quesito di diritto.
“Subito” è sinonimo di “immediatamente” ed è, per vero, assai

dubbio che con la sostituzione dell’avverbio sia stato conseguito
l’intento del legislatore delegato, espresso nella Relazione al Pro-
getto preliminare del vigente codice di rito, di «restringe[re] la
possibilità di interpretazioni estensive» alle quali poteva dar luogo
la precedente formulazione «immediatamente dopo il reato» (v.
Relazione cit., in G.U., supplemento ordinario n. 2, al n. 250 del
24 ottobre 1988, p. 97, c. 1).
Orbene, i temi di indagine attengono a) alla nozione di insegui-

mento del reo; b) alla relazione, temporale e logica, che lega l’in-
seguimento al reato.
2. La ordinanza impugnata sì è uniformata al prevalente e più

rigoroso indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
Secondo il principio di diritto espresso da tale orientamento

«non sussiste la condizione di cosiddetta quasi flagranza qualora
l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia
stato iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione
dei fatti» da parte della polizia giudiziaria, bensì «per effetto e
solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi» (Sez.
3, n. 34899 del 24/06/2015, Amistà, Rv. 264734; Sez. 1, n. 43394
del 03/10/2014, Quaresima, Rv. 260527; Sez. 4, n. 15912 del
07/02/2013, Cecconi, Rv. 254966; Sez. 6, n. 19002 del
03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872; Sez. 3, n. 34918 del 13/07/2011,
Z., Rv. 250861; Sez. 6, n. 20539 del 20/04/2010, R., Rv. 247379;
Sez. 5, n. 19078 del 31/03/2010, Festa, Rv. 247248; Sez. 2, n.
35458 del 06/07/2007, Di Benedetto, Rv. 237802; Sez. 2, n. 7161
del 18/01/2006, Morelli, Rv. 233345;
Sez. 4, n. 17619 del 05/02/2004, Sakoumi, Rv. 228180; Sez. 5,

n. 3032 del 21/06/1999, Carrozzino, Rv. 214473; Sez. 3, n. 4860
del 20/11/1990, dep. 1991, Ponticelli, Rv. 186494).
Le ragioni che sorreggono l’affermazione del principio testé

enunciato possono essere sinteticamente ricapitolate nei termini
che seguono.
La provvisoria privazione del diritto fondamentale della libertà

personale, di iniziativa della polizia giudiziaria e in carenza di
alcun provvedimento motivato della autorità giudiziaria, rappre-
senta, per vero, istituto di carattere affatto eccezionale e in tal
senso è espressamente connotato dall’articolo 13, terzo comma,
Cost.
Le disposizioni della legge ordinaria e, segnatamente, del co-

dice di rito, che disciplinano l’arresto sono, pertanto, di stretta in-
terpretazione (articolo 14, primo comma, preleggi).
Orbene, la dilatazione della nozione della quasi flagranza sino

a prescindere dalla coessenziale correlazione tra la percezione di-
retta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivela-
trici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo
intervento di privazione della libertà dell’autore del reato, deborda
dall’ambito della interpretazione estensiva dell’articolo 382,
comma 1, cod. proc. pen.
Attraverso progressivi slittamenti e assimilazioni tra l’ipotesi

specifica dell’inseguimento (contemplata nella disposizione) e
quelle (più generiche e, pertanto, differenti) delle ricerche ovvero
delle investigazioni tempestive si finisce col contravvenire al te-
nore testuale della norma.
Gli è che il lemma inseguire, denotante, con tutta la sua pre-

gnanza, l’azione del «correre dietro chi fugge», e l’ulteriore re-
quisito cronologico di immediatezza, «subito dopo il reato»,
richiesto dalla legge, postulano la necessità della correlazione fun-
zionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la priva-
zione della libertà del reo fuggitivo.
La conclusione si rinsalda alla luce della considerazione della

ratio legis.
La eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato)

del potere di privare della libertà una persona trova concorrente
giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella
certezza) della colpevolezza dell’arrestato.
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Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della
condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giu-
diziaria procedenti all’arresto, che possono suffragare, nel senso
indicato, la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della
colpevolezza.
Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fondati sul

piano affatto differente degli elementi investigativi assunti (an-
corché prontamente e magari anche in loco) dalla polizia giudi-
ziaria, non offrono analoghe sicurezza e affidabilità di previsione
(v., in proposito, Sez. I, n. 6642 del 11/12/1996, dep. 1997, ric.
Palmarini, in CED Cass., m. 207085).
3. L’orientamento contrario - presente in modo significativo

nella giurisprudenza più risalente nel tempo e, tuttavia, pur recen-
tissimamente ribadito con pronunce deliberate in consapevole
contrasto col prevalente indirizzo - ravvisa la ipotesi della fla-
granza anche qualora, subito dopo la commissione del reato, la
polizia giudiziaria, prontamente intervenga, assuma le informa-
zioni del caso dalla persona offesa o dai testimoni presenti al fatto,
e immediatamente si ponga, sulla scorta delle stesse, all’”insegui-
mento” dell’autore del reato, celermente pervenendo - senza al-
cuna interruzione della attività di investigazione e di ricerca,
tempestivamente intrapresa - all’arresto dell’indagato. Secondo il
principio conseguentemente affermato «lo stato di quasi flagranza
sussiste anche nel caso in cui l’inseguimento [...] sia iniziato [...]
per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purché
non sussista soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la suc-
cessiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato. (Sez.
3, n. 22136 del 06/05/2015, B., Rv. 263663; Sez. 1, n. 6916 del
24/11/2011, Vinetti, Rv. 252915; Sez. 2, n. 44369 del 10/11/2010,
Califano, Rv. 249169; Sez. 4, n. 29980 del 20/06/2006, Sali, Rv.
234816; Sez. 5, n. 2738 del 07/06/1999, Giannatiempo, Rv.
214469; Sez. 4, n. 1314 del 12/04/1995, Bianchi, Rv. 202108; Sez.
1, n. 1646 del 12/04/1994, Padovano, Rv. 198882; Sez. 1, n. 402
del 19/02/1990, Mastrodonato, Rv. 163661)
Alla base dell’indirizzo in parola risiede la convinzione che la

giuridica essenza del «concetto di flagranza o quasi flagranza»
consista nella relazione di «continuità» tra la commissione del de-
litto e «la reazione diretta ad arrestarne» l’autore (Sez. III, n.
22136 del 06/05/2015, cit.).
Ciò che conta è che la polizia giudiziaria si attivi immediata-

mente post delictum e inneschi una sequela ininterrotta di atti
(della più varia tipologia: di natura investigativa, di materiale ri-
cerca, di vero e proprio inseguimento) che, senza soluzione di
continuità, culminino nell’arresto del reo.
Il costrutto argomentativo che sorregge l’assunto si sviluppa

nei termini che seguono.
L’argomento letterale, piuttosto che l’indirizzo prevalente, suf-

fraga, invece, la tesi contraria: in relazione alla previsione del-
l’inseguimento l’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. non richiede,
nella sua formulazione testuale, che «chi procede all’arresto
abbia veduto l’agente mentre commetteva il fatto» e, neppure,
«che abbia veduto il reo fuggire dal luogo dove ha commesso il
fatto» (v. ibidem).
La norma configura la ipotesi del reo, colto dalla polizia giudi-

ziaria nell’atto di commettere il reato, e la ipotesi dell’insegui-
mento, subito dopo la commissione del delitto, come casi
autonomi e alternativi dello stato di flagranza; mentre, se si reputi
necessario che l’inseguitore debba aver avuto «una propria diretta
percezione del fatto», quella dell’«inseguimento divent[erebbe]
una ipotesi subordinata all’ipotesi precedente della percezione del
reato» (v. ibidem).
Il lemma “inseguire” comprende nel suo significato non solo

l’azione di chi corre dietro a taluno che fugge, ma anche quella di
«chi procede in una determinata direzione, secondo più punti di
riferimento, al fine di raggiungere qualcuno o qualcosa” (Sez. II,

n. 44498 del 04/11/2015, ric. Isaia, n.m.).
Il concetto di “inseguimento”, pertanto, «non può non dilatarsi

alla confinante accezione di “perseguimento”» così da «estendersi
ermeneuticamente nel concetto di [...] esplicazione di indagine
che sortisce immediatamente dalla notitia criminis e, senza solu-
zione di continuità, conduce in tempo oggettivamente breve ad
arrestare l’autore del reato» (Sez. III, n. 22136 del 06/05/2015,
ric. B., cit.).
4. Le Sezioni Unite ritengono di dover ribadire il prevalente in-

dirizzo che negli anni più recenti si è andato progressivamente af-
fermando nella giurisprudenza di legittimità.
4.1. Deve riconoscersi che il contrario orientamento risponde

alla esigenza pratica, variamente avvertita nella opinione pubblica,
di assicurare la pronta reazione istituzionale nella repressione dei
reati, di maggior gravità, dei quali la polizia giudiziaria (o, nei
casi previsti, il privato abilitato all’arresto) ha contezza nel me-
desimo contesto storico-temporale della loro perpetrazione.
Siffatta esigenza trovava, peraltro, sul piano normativo, remoti

addentellati nella più estesa nozione della flagranza del reato, con-
templata nei codici di rito che precedettero quello del 1930.
L’art. 47, primo comma, cod. proc. pen. 1865 recitava «È fla-

grante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o
che è stato poco prima commesso».
E, analogamente, l’art. 168, primo comma, cod. proc. pen. 1913

disponeva: «È flagrante il reato che si commette attualmente o
che è stato poco prima commesso».
Sicché (a prescindere dai casi di quasi flagranza distintamente

contemplati dagli artt. 47, secondo comma, cod. proc. pen. 1865
e 168, terzo comma, cod. proc. pen. 1913) la flagranza in senso
proprio comprendeva anche il caso del reato, commesso «poco
prima», cioè (non nella immediatezza, bensì) in un momento cro-
nologicamente anteriore dal quale era trascorso un apprezzabile
intervallo temporale, ancorché modesto e contenuto.
Il dato codicistico comportava, dunque, la legittimità dell’arre-

sto dell’autore del reato sol perché il fatto era stato «commesso
poco prima» ed era, quindi, tuttora “flagrante”.
4.2. Ma già alla stregua dell’art. 237, primo comma, cod. proc.

pen. 1930 (peraltro entrato in vigore nella stessa cornice costi-
tuzionale dei due precedenti codici di rito del Regno d’Italia, v.
infra 4.8.) era venuta meno la base normativa che attribuiva alla
polizia giudiziaria la potestà di procedere - solo in virtù delle in-
formazioni tempestivamente assunte dalla persona offesa o da
terzi - all’arresto dell’autore del reato che era «stato poco prima
commesso».
La citata disposizione, infatti, considerava flagrante esclusiva-

mente «il reato che si commette attualmente», in quanto non aveva
riprodotto la ulteriore previsione (estensiva della flagranza) recata
dai corrispondenti articoli dei codici precedenti.
In conclusione, anche in base all’art. 382, coma 1, cod. proc.

pen., che non ha variato la enunciazione letterale dello stato di
flagranza contenuta nell’art. 237, secondo comma, cod. proc. pen.
1930, il dato meramente cronologico, costituito dalla brevità del
lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato - pur nella
sinergia colla indagine dalla polizia giudiziaria, tempestivamente
incoata e, senza alcuna interruzione, rapidamente conclusa - non
assume giuridica rilevanza, sulla base del diritto positivo (salvo i
casi particolari dell’arresto “ritardato” previsti da speciali dispo-
sizioni), al fine di offrire fondamento di legittimità all’arresto del
reo nella indicata prospettiva della soddisfazione della esigenza
della pronta «reazione» istituzionale alla attività criminale.
4.3. In carenza della deprehensio in ipsasa perpetratione faci-

noris, il reo continua a versare nello stato di flagranza, qualora,
subito dopo il reato sia inseguito. La norma si sofferma a enume-
rare categorie di inseguitori: la polizia giudiziaria, la persona of-
fesa o altre persone. Ma, in effetti, in virtù dell’ultimo termine
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della disgiunzione, chiunque può inseguire l’autore del reato.
Il punto controverso risiede nella accezione della voce verbale.
Il lemma inseguire (nella norma coniugato in forma passiva)

designa la azione del «correre dietro a chi fugge, o anche a chi
corre, cercando di raggiungerlo, di solito con intenzione ostile, o
anche per afferrarlo, arrestarlo, e talvolta solo per superarlo».
Non è condivisibile la tesi che l’art. 382, comma 1, cod. proc.

pen. sia comprensivo di previsione (ulteriore e affatto diversa)
fondata sulla accezione del verbo in senso figurato o puramente
metaforico, così da includere la ipotesi dell’autore del reato che
venga fatto oggetto di incalzante attività investigativa, in seguito
alla ricezione della notitia criminis, e, pertanto, sotto tale profilo
risulti “perseguito” dalla polizia giudiziaria, come il caso (citato
a titolo di esempio da un Autore in epoca non recente) dell’«arre-
sto eseguito tre ore dopo la consumazione del fatto a seguito di
chiamata di correo che abbia posto la polizia giudiziaria sulle
tracce dell’arrestato».
Innanzitutto il contesto linguistico del periodo, composto dalle

proposizioni che compongono il testo normativo, conduce a esclu-
dere la postulata assimilazione.
Nel comma 1 dell’art. 382 cod. proc. pen. - norma nella quale

il legislatore, ridefinendo lo stato di flagranza, ha concentrato in
una unica disposizione le previsioni collocate in commi distinti
del corrispondente articolo del codice abrogato, in prospettiva uni-
taria - condotte e situazioni assumono rilievo nella evidenza della
loro materialità, siccome espresse da dati effettuali, quali l’essere
il soggetto colto nell’atto di commettere il reato ovvero l’essere
sorpreso con cose o tracce dalla quali appaia che egli abbia com-
messo il reato immediatamente prima.
Con particolare riguardo a tale ultima previsione è significativo

l’intervento del legislatore colla novella recata dall’art. 7 della
legge 18 giugno 1955, n. 517, di riformulazione del testo originario
dell’art. 237, terzo comma, cod. proc. pen. 1930 (secondo la quale
bastava che le cose o le tracce della quasi flagranza potessero far
«presumere che il reo avesse commesso poco prima il delitto»),
così sostituendo alla soggettività della valutazione la valorizza-
zione dell’oggettività del dato segnaletico, rivelatore della reità.
Orbene la assimilazione all’inseguimento materiale dell’”inse-

guimento” figurato, c.d. investigativo, risulta palesemente incoe-
rente rispetto al contesto semantico del linguaggio normativo.
Soccorre, poi, a contrariis l’argomento storico-comparativo.
Laddove gli artt. 47, secondo comma, cod. proc. pen. 1865 e

168, terzo comma, cod. proc. pen. 1913, includevano tra i casi di
quasi flagranza anche quello dell’inseguimento inteso nella acce-
zione figurata (era, infatti, considerato in flagranza anche chi fosse
«inseguito [...] dal pubblico clamore»), siffatta previsione è stata
definitivamente espunta dai testi normativi fin dalla entrata in vi-
gore del codice di rito del 1930.
Sicché la stessa evoluzione del diritto positivo esclude alla evi-

denza la interpretazione avversata.
4.4. Deve, inoltre, considerarsi la assoluta peculiarità della mi-

sura precautelare dell’arresto in flagranza rispetto agli altri prov-
vedimenti coercitivi.
Nell’arresto in flagranza la esecuzione della coercizione è co-

essenziale rispetto alla deliberazione di chi lo esegue.
A’ termini degli artt. 380, 381 e 383 cod. proc. pen. non è giu-

ridicamente configurabile la esistenza di un arresto che non sia
materialmente eseguito, bensì soltanto (come per es. il fermo del-
l’indiziato di delitto) semplicemente disposto.
La attività di privazione della libertà personale del reo e la de-

liberazione di chi esegue l’arresto (di esercitare la relativa potestà)
sono inscindibili: la misura precautelare consiste (e si esaurisce)
nella sua materiale esecuzione, perché è dalla legge prevista come
essenzialmente attuosa.
La configurazione normativa della misura, in termini di mate-

riale esplicazione della corrispondente potestà di polizia giudizia-
ria, risulta, per vero, speculare rispetto alla denotazione delle ipo-
tesi di flagranza, che risiede nella pertinenza - sul piano fattuale
alla condotta delittuosa, colta nel mentre si compie ovvero, tosto
che sia consumata, nelle immediate proiezioni materiali della per-
petrazione: l’inseguimento del reo o la sorpresa di costui con cose
o tracce rivelatrici della subitanea commissione del delitto.
E perspicuamente la dottrina, già nel penultimo secolo tra-

scorso, rilevava che «il carattere [dei casi di flagranza] è quello
di non essere staccati dalla esistenza del reato».
Ulteriore conforto riceve, pertanto, la conclusione che l’arresto

eseguito - sebbene dopo brevissimo lasso di tempo dal fatto e tut-
tavia - in virtù della assunzione (e, dunque, della valutazione) di
informazioni rese dai presenti alla polizia giudiziaria e all’esito
alle pronte e fruttuose ricerche dell’”indicato” autore del reato,
resta affatto estraneo alla previsione normativa dello stato di fla-
granza costituto dell’inseguimento dell’indagato.
Conclusivamente appare fondata la severa censura formulata

in dottrina (a commento della sentenza Sez. I, Mastrodonato, cit.)
da un Autore secondo il quale la contraria opinione «rompe la se-
quenza logica della norma».
4.5. La successione sul piano temporale, stabilita dalla legge in

termini di immediatezza, tra il reato e l’inseguimento del suo au-
tore rivela il nesso che avvince, sul piano logico, la condotta de-
littuosa alla previsione normativa del succitato stato di flagranza.
Se l’inseguimento origina «subito dopo il reato», necessaria-

mente l’inseguitore deve aver personale percezione, in tutto o in
parte, del comportamento criminale del reo nella attualità della
sua concreta esplicazione: è proprio tale contezza che - eziologi-
camente - dà adito all’inseguimento orientato - teleologicamente
- alla cattura del fuggitivo, autore del reato.
Non è condivisibile la tesi del Procuratore generale il quale ri-

comprende nello stato di flagranza il caso in cui, essendosi con-
sumato il reato ed essendo già iniziata la fuga, la polizia
giudiziaria, intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del
fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi pre-
senti circa la identità dell’autore del delitto e «la direzione di
fuga» di costui.
Inseguire e fuggire designano azioni differenti: la prima è tran-

sitiva e richiede le attività concomitanti e antagoniste di due per-
sone (cioè, dell’inseguitore e dell’inseguito); mentre la seconda,
là dove prescinde dalla attualità dell’inseguimento, è affatto in-
transitiva.
Secondo la previsione della legge l’inseguimento in continenti

e non la fuga avvince il reo allo stato di flagranza, in quanto assi-
cura, per le ragioni indicate, il pregnante collegamento tra il reato
e il suo autore.
Mentre la mera fuga (già incoata) di taluno dal locus commisi

delicti non permette (in difetto della denunzia degli astanti) di in-
ferire la reità del fuggitivo, posto che il precipitoso allontana-
mento dalla scena del crimine può indifferentemente correlarsi a
ragioni diverse dalla colpevolezza (come, ad esempio, alla esi-
genza di tutelare la propria incolumità, di chiedere soccorso etc.);
e l’inseguimento, qualora sia intrapreso non immediatamente,
bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni, non
corrisponde alla previsione dell’art. 382, comma 1, cod. proc.
pen., in quanto la disposizione esige che l’indagato sia inseguito
«subito dopo il reato».
4.6. Non ha pregio la obiezione che la ipotesi dell’inseguimento

risulterebbe in definitiva assorbita in quella dell’arresto del reo
colto nell’atto di commettere il reato.
La ratio della previsione normativa dell’inseguimento risiede,

infatti, nella estensione della possibilità della esecuzione dell’ar-
resto dell’autore del reato, in luogo diverso da quello di commis-
sione del delitto e dopo apprezzabile intervallo di tempo dalla
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relativa consumazione, nella ipotesi che il reo, pur essendo stato
scorto nell’atto della perpetrazione, sia riuscito a darsi alla fuga.
Né, infine, appare fondato l’argomento che, laddove la legge

ammette l’arresto dell’indagato a opera del privato (art. 383,
comma 1, cod. proc. pen.), sarebbe senza giustificazione «svilito»
il contributo informativo del testimone oculare del fatto che dia
adito all’inseguimento della polizia giudiziaria, quando, invece,
il privato è abilitato a procedere direttamente all’inseguimento e
all’arresto del reo.
Il raffronto è mal posto.
Nel vigore del codice previgente, la Corte costituzionale, risol-

vendo positivamente la questione della legittimità costituzionale
della disposizione dell’art. 242, primo comma, cod. proc. pen.
1930, relativa alla facoltà di arresto da parte dei privati, ha spie-
gato che, in tale evenienza, il privato cittadino, autore dell’arresto,
«allorché agisce in presenza delle condizioni e rimane nei limiti
stabiliti dalla norma stessa, assume la veste di organo di polizia,
sia pure straordinario e temporaneo, ed in conseguenza viene a
godere, nell’esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della
stessa speciale posizione giuridica conferita agli ufficiali di polizia
giudiziaria, come risulta dal n. 2 dell’art. 357 del codice penale»
(Corte cost., sent. n. 89 del 1970).
Ebbene ai fini della legittimità dell’arresto ciò che rileva è che

colui che lo esegue si determini - indipendentemente dalla condi-
zione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di pri-
vato cittadino - in virtù della diretta percezione della situazione
fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell’autore del reato,
e non sulla base di informazioni ricevute da terzi.
4.7. Nella dottrina sono diffusamente avvertiti il «rischio di pe-

ricolose estensioni giurisprudenziali» e di prassi poliziesche, che
attraverso la dilatazione del concetto di inseguimento, conducano,
«lontano dal concetto stesso di flagranza», a inammissibili inter-
pretazioni oltre i limiti della norma» la quale, invece, si correla
alla previsione costituzionale che connota in termini di eccezio-
nalità i provvedimenti provvisori di restrizione della libertà per-
sonale adottati dalla autorità di polizia.
Si riconosce, peraltro, che, ai fini dello stato di flagranza, l’in-

seguimento non necessariamente implica la rincorsa a vista del
reo, bensì «può manifestarsi in concreto nei modi più svariati, per
esempio, attraverso l’esecuzione di blocchi stradali ovvero con il
circondare l’edificio in cui si è nascosto l’autore del reato».
Purtuttavia, in modo pressoché concorde gli Autori escludono

la possibilità della assimilazione all’inseguimento «vero e proprio»
di quello “ideale”, ovvero del c.d. «inseguimento investigativo»,
dispiegato dalla polizia giudiziaria sulla base di informazioni pron-
tamente assunte.
Ricorrente è il rilievo che il legislatore, imprimendo con l’art.

382, comma 1, cod. proc. pen. una sistemazione unitaria ai casi
della flagranza in senso proprio e della quasi flagranza (in prece-
denza contemplati in distinte disposizioni), ha inteso porre a fon-
damento della unificata previsione dello stato di flagranza il
«rapporto di contestualità tra la condotta del reo e la percezione
della stessa» o del «nesso tra il reato e il suo autore».
In proposito è stato osservato: «In ogni caso la flagranza del

reato giustifica l’arresto in quanto chi vi procede sia diretto testi-
mone del fatto» ovvero «solo quando sia, comunque, immediata
la percezione di un nesso tra il reato e il suo autore. Non è dunque
legittimo l’arresto quando manchi in chi vi procede l’immediata
e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collega-
mento inequivocabile con l’indiziato. Non è legittimo l’arresto
che si fondi sulla percezione di testimoni o sulle dichiarazioni
confessorie resa dallo stesso accusato, perché in questi casi, man-
cando una percezione diretta dei fatti, si richiede un apprezza-
mento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto».
Pur ribadendo la esclusione dall’ambito dello stato di flagranza

dell’inseguimento intrapreso dalla polizia giudiziaria sulla scorta
della sollecita acquisizione di informazioni dalle persone presenti
al fatto, un Autore sostiene che non sia necessario che gli insegui-
tori abbiano «una percezione diretta [...] della commissione del-
l’illecito», in quanto può supplire la percezione diretta della fuga
del reo, a condizione che, in una «unica sequenza temporale», l’in-
seguimento sia intrapreso nel «momento che coincide con quello
in cui inizia la fuga» e che la fuga stessa sia incoata dall’autore
del reato nel preciso «momento che coincide con la cessazione
della condotta delittuosa». Per vero, tuttavia, la ritenuta necessità
della doppia coincidenza (consumazione del reato-fuga e fuga-in-
seguimento), alla luce del pertinente esempio addotto dallo stesso
Autore - l’inseguimento del rapinatore, sorpreso dalla polizia,
all’uopo accorsa in loco, mentre fugge dalla banca rapinata - com-
porta in definitiva che la «evidenza probatoria» dell’inseguimento
trova pur sempre ancoraggio nella diretta percezione della con-
dotta criminale nella immediatezza e attualità dell’impossessa-
mento della refurtiva.
In generale gli Autori concordano nella affermazione che lo stato

di flagranza si caratterizza sulla base della percezione della «evi-
denza prima facie» della reità e che «tale evidenza giustifica l’arresto
dell’autore [del reato] a opera degli ufficiali o agenti della polizia
giudiziaria, senza l’ordine del magistrato, appunto perché è ridotto
al minimo il pericolo di una ingiusta» privazione della libertà.
4.8. L’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità,

pienamente confortato dalla dottrina, trova decisivo avallo nella
piena conformità della ermeneutica della norma al dettato della
Costituzione.
In materia di libertà personale, laddove l’art. 26 dello Statuto

Albertino si limitava a sancire (genericamente), al primo comma,
la relativa guarentigia e a stabilire, nel comma successivo, che
«Niuno può essere arrestato [...] se non nei casi previsti dalla
legge, e nelle forme che essa prescrive», con ben più pregnante
formulazione, l’art. 13, primo comma, Cost. proclama: «La libertà
personale è inviolabile». E il secondo comma appresta la tutela
stabilendo che le restrizioni della libertà personale sono ammesse
«nei soli casi e modi previsti dalla legge», su disposizione della
autorità giudiziaria e con «atto motivato».
Nell’ambito della materia disciplinata dal comma successivo

sono generalmente collocate (salvo qualche isolata e non recente
obiezione dottrinaria) le disposizioni della legge ordinaria relative
all’istituto dell’arresto in flagranza.
L’art. 13, terzo comma, Cost. contempla, infatti, che «in casi ec-

cezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti prov-
visori» de libertate sottoposti alla comunicazione alla autorità giu-
diziaria e alla convalida della stessa, da eseguirsi entro termini
perentori, a pena di revoca e, comunque, di perdita «di ogni effetto».
La sancita eccezionalità delle ipotesi di privazione della libertà

personale a opera della autorità di polizia, di iniziativa e senza
provvedimento della autorità giudiziaria, osta alla espansione in
senso figurato della previsione dell’inseguimento così da inclu-
dere l’accezione «confinante» (Sez. III, n 22136 del 06/05/2015,
cit.) - e, pertanto, differente - del «perseguimento» del reo attra-
verso la sollecita attività di investigazione e ricerca.
In proposito, peraltro, il Giudice delle leggi, in relazione alle

disposizioni sull’arresto contenute nel previgente codice di rito,
non ha mancato di rilevare che si tratta di norme «di stretta inter-
pretazione, e quindi non suscettibili di applicazione estensiva», in
quanto trovano collocazione nell’ambito della deroga al principio
«che incentra nella sola autorità giudiziaria ogni potere di disporre
misure incidenti sulla libertà delle persone» (Corte cost., sent. n.
89 del 1970).
La eccezionalità dell’arresto in flagranza - da apprezzarsi, ov-

viamente, non sul piano empirico della frequenza statistica della
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pratica di polizia, bensì sul piano squisitamente giuridico per la
natura derogatoria dell’istituto sottolineata dalla sentenza da ul-
timo citata - si rinsalda alla considerazione che la privazione della
libertà a opera della polizia giudiziaria ovvero, nei casi ammessi,
da parte del privato, trova ragionevole giustificazione nella con-
statazione (da parte di chi procede all’arresto) della condotta del
reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero della
diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore
del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obietti-
vamente rivelatrici della colpevolezza; sicché appare assai remota
(e praticamente esclusa) la eventualità di ingiustificate privazioni
della libertà personale.
In conclusione, così definiti i confini della misura precautelare

dell’arresto in stato di flagranza, risulta evidente che nel relativo
ambito non deve essere compresa la privazione della libertà del-
l’indagato allorché sia operata, seppure in tempo prossimo alla
commissione del reato, sulla base delle dichiarazioni rese alla po-
lizia giudiziaria dai testimoni del fatto.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono la risposta al

quesito proposto dalla Sezione rimettente si compendia nella af-
fermazione del seguente principio di diritto:
“Non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di in-

formazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del
fatto”.
6. L’applicazione del principio di diritto, testé enunciato, al caso

oggetto del presente scrutinio di legittimità, comporta il rigetto
del ricorso.
Infatti, alla stessa stregua delle prospettazioni in punto di fatto

del Pubblico Ministero ricorrente e secondo quanto, peraltro, pa-
cificamente emerge dalla ordinanza impugnata, all’arresto dell’in-
dagato i Carabinieri procedettero (dopo alcune ore dalla
commissione del reato) esclusivamente sulla base delle dichiara-
zioni loro rese, dalla vittima e dalle persone informate dei fatti
(nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della
persona offesa), senza che ricorresse la ipotesi dell’inseguimento
del reo ed essendo fuori discussione gli altri due casi dello stato di
flagranza, per la netta cesura intervenuta tra la consumazione del
reato e l’intervento successivo della polizia giudiziaria. (omissis)

(2) Quasi-flagranza e situazioni preclusive dell’arresto: un
opportuno chiarimento.

1. La questione e le ragioni della Cassazione.
La recente sentenza delle Sezioni Unite esclude che possa pro-

cedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vit-
tima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto1.
Dunque: per la legittimità dell’arresto, deve necessariamente

sussistere coincidenza tra inizio della fuga ed inizio dell’insegui-
mento, sempre che l’arresto non intervenga dopo la cessazione

della fuga o dopo che sia terminato l’inseguimento2; mentre non
è richiesta la percezione diretta della commissione del crimine da
parte della polizia giudiziaria3.
L’intervento nomofilattico origina dall’ordinanza di rimessione

del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Locri avverso l’ordinanza del GIP nei confronti di
V.C., emessa dalla quinta sezione della Corte di cassazione, ri-
guardante l’esatto significato da attribuire alla nozione di quasi-
flagranza nella commissione di un reato4.
Brevemente i fatti qui rilevanti.
L’asserito autore di un accoltellamento è inseguito dalla polizia

giudiziaria, prontamente avvertita dell’episodio dalla persona of-
fesa. Ne seguono l’arresto e la successiva perquisizione che, tut-
tavia, dà esito negativo. 
L’arresto non è convalidato, difettando il presupposto della fla-

granza. Infatti, all’individuazione dell’autore della condotta la po-
lizia giudiziaria era pervenuta sulla scorta delle sole dichiarazioni
fornite dalla persona offesa nell’immediatezza del fatto.
Nel ricorso per cassazione interposto contro il diniego della

convalida, il pubblico ministero ha sostenuto la tesi che nella no-
zione di quasi flagranza va inclusa anche l’attività di ricerca posta
in essere dalla polizia repentinamente avvertita del delitto.
Le Sezioni Unite - investite dalla sezione assegnataria del ri-

corso, trattandosi di questione controversa ed oggetto di oscilla-
zione giurisprudenziale5 -, al contrario, l’hanno negata sulla base
di tre profili argomentativi. 
Il primo è di tipo semantico: «il lemma inseguire (…) designa

la azione di “correre dietro a chi fugge, o anche chi corre, cer-
cando di raggiungerlo, di solito con l’intenzione ostile, o anche
per afferrarlo, arrestarlo, e talvolta solo per superarlo». Aggiunge
che «nel comma 1 dell’art. 382 c.p.p. (…) condotte e situazioni
assumono rilievo nella evidenza della loro materialità, siccome
espresse da dati effettuali, quali l’essere il soggetto colto nell’atto
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1 Successivamente, conformi, tra le ultime, Cass., VI, 20 dicembre 2016,
n. 643; Id., II, 18 novembre 2016, n. 2483; Id., II, 15 novembre 2016, n.
22; Id., V, 27 ottobre 2016, n. 54271; Id., V, 24 ottobre 2016, n. 1384; Id.,
II, 14 ottobre 2016, n. 52248, consultabili sul sito www.italgiure.giustizia.it
Hanno commentato la sentenza, M. RICCARDI, Inseguimento vs persegui-
mento: l’incerto perimetro della flagranza impropria, in Giurisprudenza
Penale Web, 2016, 12 e G. TODARO, Le Sezioni Unite sulla nozione di
“quasi flagranza”: limiti logici e ontologici al potere di arresto, in
www.penalecontemporaneo.it, 5 ottobre 2016.
Sul tema generale delle misure pre-cautelari la letteratura è ampia. Tra i
molti, di recente, M. BRAZZI, La difesa dell’indagato nella fase precaute-
lare. L’arresto in flagranza e il fermo, Milano, 2012; K. LA REGINA, Le
misure precautelari, in Procedura Penale. Teoria e pratica del processo,
diretto da G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb, vol. II, Milano,
2015, p. 735 ss.

2 Cass., ; V, 7 giugno 1999, n. 2738, in Riv. pen., 2000, p. 409. Conforme,
Cass., Id., I, 15 marzo 2006, n. 44369, in CED Cass., n. 235259.. 
3 Cass., V, 22 settembre 2016, n. 54246, in www.italgiure.giustizia.it 
4 Cass., V, 18 febbraio 2015, n. 12282, con nota di M. JELOVCHICH, Come
interpretare la nozione di “quasi flagranza” legittimante l’arresto?, in
www.penalecontemporaneo.it, 16 aprile 2015.
5 Sul punto, invero, si sono registrati due orientamenti contrapposti:
stando a quello maggioritario, non sussiste quasi-flagranza quando l’in-
seguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia eseguito
non a seguito della diretta percezione dei fatti, bensì per effetto e solo
dopo la acquisizione di informazioni da parte di terzi (ex multis, Cass.,
III, 24 giugno 2015, n. 34899, in CED Cass., 264734; Id., III, 6 maggio
2015, n. 22136;  Id., I, 3 ottobre 2014, n. 43394, ivi, n. 260527;Id., IV, 7
febbraio 2013, n. 15912, ivi, n. 254966; Id., VI, 3 aprile 2012, n. 19002,
ivi, n. 252872; Id., I, 24 novembre 2011, n. 6916, ivi, n. 252915, ivi, n.
250861; Id., III, 13 luglio 2011, n. 34918, ivi, n. 250861; Id., 20 aprile
2010, n. 20539, ivi, n. 247379;  Id., IV, 13 maggio 2010, p.m. in c. Zucca,
in Guida dir., 2010, fasc. 33-34, p. 77; Id., V, 31 marzo 2010, n. 19078,
in CED Cass., n. 247248; Id., II, 18 gennaio 2006, n. 7161, ivi, n.,
233345; Id., III, 29 novembre 2005, Jetishi, in Guida dir., 2006, fasc. 18,
p. 95; Id., IV, 5 febbraio 2004, n. 17619, in CED Cass., n. 228180; Id.,
V, 21 giugno 1999, n. 3032, ivi, n. 214473; Id., 12 aprile 1995, Bianchi
e altro, in Riv. pol., 1996, p. 802; Id., III, 20 novembre 1990, n. 4860, ivi,
n. 186494) ; l’altro orientamento, invece, la ravvisa anche quando la po-
lizia giudiziaria, attivatasi subito dopo la commissione del fatto, assuma
le informazioni del caso dalla vittima e/o da terzi presenti, innescando
una sequela ininterrotta di operazioni investigative col risultato di per-
venire celermente all’arresto del reo senza soluzione di continuità fra il
fatto criminoso e l’attività intrapresa (Cass., I, 2 dicembre 2015, n. 21198,
in Guida dir., 2016, fasc. 30, p. 90; Id., III, 6 maggio 2015, n. 22136, ivi,
n. 263663; Id., I, 24 novembre 2011, n. 6916, ivi, n., 252915; Id., II, 10
novembre 2010, n. 44369, in Arch. n. proc. pen., 2012, p. 223; Id, IV, 20
giugno 2006, n. 29980, in Cass. pen., 2007, p. 3397; Id., II, 4 novembre
2003, n. 2873, ivi, 2004, p. 311; Id., IV, 12 gennaio 2000, n. 3980, in
CED Cass., n. 215441).



di commettere il reato ovvero l’essere sorpreso con cose o tracce
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediata-
mente prima». 
La ricostruzione esclude che «l’inseguimento materiale» del

reo sia assimilabile «all’inseguimento figurato, c.d. investigativo»,
così da «includere la ipotesi dell’autore del reato che venga fatto
oggetto di incalzante attività investigativa, in seguito alla ricezione
della notitia criminis e, pertanto, sotto questo profilo risulti “per-
seguito” dalla polizia giudiziaria».
Facendo leva sull’espressione «subito dopo il reato» contenuta

nel comma 2 dell’art. 382 c.p.p., i giudici di legittimità hanno chia-
rito che «subito» è sinonimo di «immediatamente», con la conse-
guenza che la nozione di quasi-flagranza non può essere dilatata
fino al punto da rompere la necessaria continuità tra percezione di-
retta del fatto delittuoso e successivo intervento coercitivo.
In sostanza, secondo le Sezioni Unite, l’eccezionale attribu-

zione alla polizia giudiziaria o al privato del potere di privare della
libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altis-
sima probabilità - «e, praticamente nella certezza» - della colpe-
volezza dell’arrestato6. 
Il secondo argomento fonda sulla comparazione storica.
Afferma la Corte: «laddove gli artt. 47, secondo comma, c.p.p.

1865 e 168, terzo comma, c.p.p. 1913, includevano tra i casi di
quasi-flagranza anche quello dell’inseguimento inteso nella acce-
zione figurata (era, infatti, considerato in flagranza anche chi fosse
“inseguito (…) dal pubblico clamore”), siffatta previsione è stata
definitivamente espunta dalla nostra legge processuale già con
l’entrata in vigore del codice di rito del 1930.
Il dato storico dimostra che il c.d. inseguimento investigativo,

coerente con i testi normativi precedenti, non lo è più a partire
dalla codificazione penale del 1930; affiora, inoltre, l’intenzione
del legislatore di precludere interpretazioni estensive del concetto
di inseguimento sul terreno delle misure limitative della libertà. 
L’affermazione si presta ad una interpretazione alternativa che

è opportuno qui brevemente esplicitare.
Le fonti riferite dal Supremo Collegio non aprono alla cono-

scenza mediata del fatto-reato quale ragione dell’inseguimento
dell’asserito autore del reato, ma confermano la necessità del
nesso fra osservatore e reato. Sicché qui la evoluzione dei concetti
di flagranza e di quasi-flagranza non si proietta sull’applicazione
delle relative norme estendendone o limitandone l’ambito di ope-
ratività, quanto sui destinatari delle stesse.
L’art. 47 c.p.p. 1865 individuava nella «parte offesa» e nel

«pubblico clamore» i soggetti legittimati ad inseguire l’imputato;
analogamente l’art. 168, 3° comma c.p.p. 1913 aggiungeva la
«forza pubblica» alle riferite categorie soggettive; infine, l’art.
237, 3° comma c.p.p. 1930 che, ripetendo il terzo comma dell’art.
168 c.p.p. 1913 - e, di conseguenza l’art. 47 c.p.p. 1865 - sosti-
tuiva al «pubblico clamore» le «altre persone».  
Che si sia trattato di mera variazione nominalistica («altre per-

sone» anziché «pubblico clamore») e che la ragione della modifica
sia rintracciabile nel bisogno di evitare il rischio che la definizione
della «stato di flagranza» potesse essere arbitrariamente interpre-
tato come situazione comprensiva di chi fosse additato come reo
dalla «voce pubblica»7 - non invece di una «evoluzione in termini

di garanzie poste a presidio della libertà personale»8 - è confermato
dalla circostanza che l’evoluzione normativa è connotata da un
progressivo sforzo di precisare e di circoscrivere il novero dei sog-
getti legittimati all’inseguimento ed all’arresto.
Pertanto, la comparazione storica risolve il problema semantico

del termine «pubblico clamore» presente nelle leggi processuali
pre-unitarie, con riferimento alle posizioni soggettive autorizzate
a procedere all’arresto, ma nemmeno essa è utile a chiarire i ter-
mini del rapporto tra percezione dell’illecito e stato di quasi-fla-
granza. Sul punto si tornerà fra poco.
Il terzo argomento attiene alla struttura della quasi-flagranza e

collega funzionalmente l’attività di polizia giudiziaria alla «con-
dotta delittuosa, colta nel mentre si compie ovvero, tosto che sia
consumata, nelle immediate proiezioni materiali della perpetra-
zione: l’inseguimento del reo o la sorpresa di costui con cose o
tracce rivelatrici della subitanea commissione del delitto».

2. Un diverso approccio metodologico.
Dunque: non ricorre lo stato di quasi-flagranza qualora l’inse-

guimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato
iniziato non a seguito ed a causa della percezione dei fatti, ma
quale conseguenza e successivamente all’acquisizione di infor-
mazioni da parte dei terzi.
La conclusione è condivisibile; non convincono le trame trac-

ciate dalla Cassazione dei rapporti tra comportamenti procedurali
descritti, comportamenti procedurali richiesti e comportamenti
procedurali esclusi.
Detto in altri termini, l’inseguimento del reo subito dopo il reato

può dar vita a tre situazioni la cui comune premessa è rappresen-
tata dalla regola del tempo del reato stabilita dall’art. 81 c.p., là
dove al primo comma riconosce la generale volontà normativa di
cronometrare l’istante della commissione del reato nel momento
in cui compare, ovvero si percepisce presente la condotta umana
che risponda alle disposizioni prescritte dalla fattispecie9. 
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6 È conforme, Cass., II, 21 novembre 2016, n. 49381, www.italgiure.giu-
stizia.it
7 La conferma si rinviene nei Lavori preparatori al codice di procedura
penale del 1930: «Il nuovo Progetto, nel secondo capo degli artt. 238,
non fa più richiamo al “pubblico clamore”, che in tema di flagranza ine-
sattamente poteva essere confuso con la pubblica fama o con la pubblica
notorietà».
Così pure la giurisprudenza: Cass., VI, 28 novembre 1990, Innocenti, in
Giust. pen., 1991, III, c. 250; Id., I, 20 febbraio 1990, Ascone, in Foro

it., 1990, II, c. 420; Id., I, 19 febbraio 1990, Mastrodonato, ivi, 1990,
II, c. 420.
In dottrina, in tema, U. PERGOLA, sub art. 237, in G. LEONE, U. PERGOLA,
A. POZZOLINO, GUGL. SABATINI, Il Codice di Procedura Penale, Illustrato
articolo per articolo, diretto da U. Conti, Milano, 1937, p. 117.  
8 Che, viceversa, si rinviene nelle ricadute processuali della flagranza, ov-
vero, nella procedura di arresto: l’arresto era precluso qualora il reato com-
messo dal soggetto colto in flagrante fosse punito con una pena non
eccedente i tre mesi di reclusione (art. 46, 1° comma, c.p.p. 1865); il con-
trollo sulla legittimità dell’arresto (art. 197 c.p.p. 1865) era affidato alla
camera di consiglio (art. 198 c.p.p. 1865). Il legislatore del 1865 mostrò
una certa sensibilità anche per il diritto di difesa del soggetto arrestato.
Infatti, a richiesta di quest’ultimo, il tribunale gli concedeva un termine
di tre giorni per preparare la propria difesa, e poteva, nel caso, ordinarne
la liberazione provvisoria anche senza la prestazione di alcuna cauzione.
Allo stesso modo, se il giudice riteneva di dover rinviare la causa ad altra
udienza.  
Sempre in direzione garantista va letta la legge 30 giugno 1876 n. 3183,
la quale modificando l’art. 197 c.p.p. stabilì che il pretore o il giudice
istruttore, senza nemmeno richiedere il parere del pubblico ministero, do-
vevano scarcerare gli arrestati in flagranza di reato nei cui confronti non
potesse emettersi il mandato di cattura. 
Il codice di procedura penale del 1913 accrebbe la sensibilità per la libertà
personale: l’arrestato doveva essere presentato «immediatamente, e in
ogni caso non oltre le ventiquattro ore, al pretore o al procuratore del Re
del luogo del commesso reato, o del luogo dell’arresto», i quali dovevano
procedere subito all’interrogatorio: «se vi sia giusta causa per ritardarlo,
l’interrogatorio ha luogo entro le ventiquattro ore e il motivo del ritardo è
dichiarato nel processo verbale». Dopo l’interrogatorio il giudice doveva
ordinare che l’arrestato fosse posto in libertà se «per il reato la legge non
autorizzi mandato di cattura, anche se l’arresto sia avvenuto in flagranza».
9 In tema, in generale, D. FALCINELLI, Il tempo del reato, il reato nel tempo.
La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali, Torino,
2011, p. 12 ss.
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Ebbene, la prima si realizza nel caso della fuga del soggetto im-
mediatamente inseguito dalla polizia giudiziaria (o dalla persona
offesa o da un terzo), la quale ha avuto diretta percezione della
commissione del reato; la seconda prevede l’inseguimento intra-
preso, senza soluzione di continuità, dalla polizia giudiziaria che
abbia appreso aliunde e/o da terzi la notizia del reato; la terza ri-
guarda l’arresto del soggetto che sia individuato in seguito ad una
attività investigativa, sia pure di breve durata, compulsata dalla
vittima o da terzi o svolta autonomamente dalla polizia giudiziaria
e che sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato
o che presenti sulla persona segni inequivocabili della commis-
sione del reato.
L’ultima è l’unica ipotesi in cui la cesura nella catena di eventi

- sorpresa in flagranza-inseguimento - sia ammessa esplicitamente
dallo stesso legislatore. Gli altri due casi, invece, pongono il pro-
blema del rapporto tra l’an della violazione e l’an dell’azione del
soggetto agente; epperò, mentre nel primo esso è risolto dalla con-
tiguità soggettiva, nel senso che la persona che ha assistito alla
consumazione della condotta delittuosa è la medesima che pone
in essere l’inseguimento, nel secondo caso v’è prossimità tempo-
rale ma i soggetti sono diversi. 
A ben vedere, la questione ripropone i termini della correlazione

tra il dato di prossimità - azione delittuosa percepita versus misura
pre-cautelare - con l’elemento funzionale del “controllo anche in-
diretto” e della repressione del reato esercitati dalla polizia giudi-
ziaria tempestivamente intervenuta», inquadrandoli nella situazione
in cui l’inseguimento dell’indagato sia stato intrapreso dalla stessa
polizia giudiziaria per effetto e solo dopo l’assunzione di informa-
zioni dalla persona offesa o da altri testi presenti sul luogo nel mo-
mento della commissione del reato.
In merito, la Corte, se mostra sicurezza quando individua, cor-

rettamente, i temi del problema nell’inseguimento del reo e nella
relazione logico-temporale che lega l’inseguimento al reato, di-
versamente la stessa resta insicura quando si tratti di mettere a
punto il quomodo, l’atteggiarsi della percezione del fatto da parte
della polizia giudiziaria. Sotto questo aspetto, infatti, la stessa,
evidenziando la ratio dell’art. 382 comma 2 c.p.p. nella «imme-
diata ovvero diretta percezione» da parte degli agenti di polizia
giudiziaria di condotte e di caratteristiche personali dell’autore
correlate alla commissione del reato e rivelatrici della sua quali-
ficata colpevolezza, finisce per assimilare connotati eterogenei
dell’accadimento. Chiarirne struttura e concetti, consentirà di di-
mostrare che la regola di esclusione fissata dalla cassazione («non
può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni
della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto») non
origina prima di tutto dalla «correlazione funzionale tra la diretta
percezione dell’azione delittuosa e la privazione della libertà per-
sonale del reo fuggitivo» - come si dice in sentenza - quanto, dal
collegamento funzionale tra l’accadimento e l’osservatore; che,
solo, stabilisce la cifra della immediatezza. Solo dopo entra in
gioco l’inseguimento che legittima l’arresto unicamente in pre-
senza della immediata e (non ovvero) diretta percezione del fatto.
Insomma, bisogna chiarire l’equivoco dogmatico in cui è in-

corsa la Corte nell’approccio alla linea di demarcazione tra diretta
ed immediata conoscenza del reato come fatto, tenuto conto che
le ipotesi post reato che qualificano la quasi-flagranza - l’insegui-
mento del reo, la detenzione e/o il rinvenimento in capo allo stesso
di tracce o di elementi sufficienti ad ascriverglielo - fisiologica-
mente presuppongono l’apprendimento diretto, personale della
notizia della condotta delittuosa da parte della polizia giudiziaria. 
La immediata percezione del fatto, a sua volta, costituisce la

premessa dei fatti causanti e nella qualità - s’è detto - il motivo
legittimante l’arresto. Sicché, non è consentita una sovrapposi-
zione tra i due campi semantici (immediata/diretta), quanto una
relazione comunicativa tra di essi. 

Di qui, la possibilità di chiarire il contenuto della immediatezza,
rivisitandone il rapporto con la «diretta, personale percezione del
fatto» in un’ottica di collegamento, non anche di corrispondenza
(come invece sembrerebbe intendere la Corte dal momento che
utilizza la congiunzione “ovvero”).
Per ora basterà dire che solo la prima descrive il rapporto di

successione continua, consequenziale e temporale tra l’accadi-
mento e la percezione che di esso ha avuto l’osservatore. Vice-
versa, il termine diretta (riferita alla percezione) rimanda alla
fonte, alla genesi della conoscenza, escludendo qualsiasi media-
zione.
La combinazione delle due eterogenee dimensioni della quasi-

flagranza legittima l’inseguimento del reo ed il suo arresto ad
opera dell’agente (polizia giudiziaria, persona offesa, terzo).
Eguali esitazioni la Corte manifesta quando tiene conto della

forza causale della quasi-flagranza, nonché degli effetti che ad
essa si collegano sul piano dei diritti del reo, rispetto ai quali si
esprime in termini di preclusione - vale a dire, escludendo che il
caso de quo possa legittimarne l’arresto - ma senza giustificarne
le ragioni se non attraverso un’attenta analisi linguistica dell’art.
382 comma 1 c.p.p., la comparazione storica, il profilo strutturale
dell’arresto. Aggiunge la matrice costituzionale della disposizione
che eleva la libertà a canone oggettivo indeclinabile del procedi-
mento penale; che «connota in termini di eccezionalità i provve-
dimenti provvisori di restrizione della libertà personale adottati
dall’autorità di polizia»; che scongiura il «rischio di pericolose
estensioni giurisprudenziali» rendendo «inammissibili interpreta-
zioni oltre i limiti della norma».
Non v’è dubbio che la tassatività delle ipotesi di quasi-flagranza

posta a presidio della inviolabilità della libertà personale giustifi-
chi la preclusione dell’arresto; né che si possano scorgere ulteriori
motivi preclusivi legati agli effetti tipici che vi sono collegati.
D’altra parte, se la forza causale della quasi-flagranza si manifesta
nell’arresto; se l’arresto ne rappresenta l’effetto incidente sul di-
ritto alla inviolabilità personale del soggetto; se la sua legittimità
trova fondamento nella percezione immediata e personale del fatto
da parte della polizia giudiziaria, nel caso in cui l’inseguimento
abbia avuto inizio a seguito di informazioni raccolte da terzi, le
modalità procedurali sono quelle scandite dalla linea normativa
degli artt. 55 comma 1 (330); 349, 347; 357 (115 commi 1 e 2
disp. att.); 351 comma1 (63-350 comma 5 e 7, 64) c.p.p., più che
nell’insieme degli artt. 13 Cost.; 380-381 (382); 386 (389 comma
2, 449 comma 4); 387; 388 (389 comma 1); 390 c.p.p.
In altre parole, la sorpresa in flagranza da parte del cittadino

comune (persona offesa o altra persona) non giustifica l’arresto
al di fuori del caso previsto dall’art. 383 c.p.p.; viceversa, essa
consente, semmai, quelle operazioni di polizia rese necessarie
dalla comunicazione alla polizia di una notizia di reato.

3. Correttivi sul piano dell’interpretazione. Conclusioni.
Per tirare le fila di quanto fin qui osservato, l’abbrivio è rap-

presentato dai punti di frizione con la sentenza della Corte; che si
manifestino riguardo alla individuazione metodologica delle ra-
gioni preclusive dell’arresto in caso di conoscenza mediata del
fatto da parte della polizia giudiziaria che la Cassazione individua
nel «lemma inseguire», declassando la immediatezza della perce-
zione della notizia di reato a mero «requisito cronologico»; uti-
lizzandola come accezione del termine «diretta»; evocandola a
volte, nelle relazioni tra percezione dell’azione delittuosa e pri-
vazione della libertà del reo fuggitivo, altre volte in quelle tra la
commissione del fatto e l’intervento della polizia giudiziaria pri-
vativo della libertà personale dell’individuo.
Si è anticipato: il punto controverso non risiede nella accezione

del verbo inseguire; esso va piuttosto rinvenuto nella individua-
zione della natura del modus della apprensione della notizia di
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reato che si riflette, correlandovisi, nella condizione della fonte
della conoscenza della notizia stessa da parte dei soggetti legitti-
mati all’arresto. Sicchè, le locuzioni «nell’atto di commettere il
reato» o «subito dopo il reato» richiamano la relazione di imme-
diatezza tra la consumazione del reato e la percezione della rela-
tiva notitia da parte delle agenzie investigative (polizia, pubblico
ministero); là dove il requisito della «conoscenza diretta» rimanda
alla fonte della percezione e al suo rapporto con l’osservatore.
Si vuole dire che la condizione necessaria della flagranza e

della quasi flagranza10 comporta naturalmente la contestuale, fi-
siologica scoperta del reato (= immediatezza) da parte della po-
lizia giudiziaria che ha assistito personalmente alla consumazione
dello stesso o che lo ha percepito immediatamente dopo (= diretta
conoscenza).
Immediatezza e diretta apprensione costituiscono, dunque, i

prodromi dell’inseguimento. Entrambe ed in questa relazione giu-
stificano la regola di precedenza dei comportamenti tipizzati nel
comma 2 dell’art. 382 c.p.p. rispetto ad altri ed, in particolare, ri-
spetto a quelli investigativi che la polizia giudiziaria potrebbe in-
traprendere. Soltanto se mancano, nasce la necessità di esperire
indagini; iniziativa extra-ordinaria rispetto a quelle funzionali e
legittimanti l’arresto.
Sicché, non basta soltanto la personale, diretta percezione, in

tutto od in parte, della condotta criminale del soggetto a legaliz-
zare l’inseguimento orientato all’arresto, quanto, innanzitutto, la
immediatezza della percezione della condotta criminosa, la cui
portata valoriale si manifesta, appunto, nella superfluità dell’ap-
profondimento investigativo.
La valutazione di quest’ultimo dato deve riguardare gli elementi

del fatto, ovvero la sua tipicità fenomenica, così come appaiono
al momento in cui la polizia percepisce il reato; non anche a se-
guito di successive attività investigative.
Insomma, il valore della immediatezza ed il rapporto diretto tra

osservatore e fonte condizionano il potere di arresto e distinguono,
di conseguenza, le attività che vi sono prodromiche oppure che vi
conseguono, rappresentate dall’insieme degli artt. 13 Cost.; 380-
381 (382); 386 (389 comma 2, 449 comma 4); 387; 388 (389
comma 1); 390 c.p.p. e da quella degli artt. artt. 55 comma 1
(330); 349, 347; 357 (115 commi 1 e 2 disp. att.); 351 comma1
(63-350 comma 5 e 7, 64) c.p.p.
La prima traduce normativamente il principio di diritto dettato

dalle Sezioni Unite - che nega legittimità all’arresto quando il de-
litto sia percepito dalla vittima ma l’inseguimento è posto in essere
dalla polizia giudiziaria - e giustifica la preclusione che vi si possa
procedere in seguito ad un’attività di investigazione, sia pure di
breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga ele-
menti dalla vittima, da terzi o anche autonomamente, utili ad indi-
viduare il soggetto da arrestare. Quando ciò accade, si impongono
le cadenze procedurali stabilite dalla seconda linea normativa, sem-
preché, chiaramente, il reo non sia trovato con cose che lo colle-
ghino univocamente al reato e sulla propria persona non presenti
segni inequivocabilmente riconducibile alla commissione del reato.
Ragionare diversamente concretizzerebbe una torsione del si-

stema che in punto di misure pre-cautelari lascia poco spazio alla
discrezionalità del giudice nella interpretazione delle situazioni

che le legittimano, soprattutto in considerazione che qui la priva-
zione della libertà personale non è suffragata da un provvedimento
giurisdizionale; che, infatti, sopravviene postumo11.
Si tenta una sintesi.
La immediatezza costituisce il presupposto di fatto che deter-

mina la situazione della flagranza e della quasi-flagranza; mentre
la diretta percezione indica una particolare condizione della fonte
rispetto alla ritenzione del fatto. La seconda è logicamente con-
seguenza della prima: la diretta percezione è la forma naturale
della immediatezza.
Ora, la prima indica il rapporto ontologico tra accadimento e

percezione (dell’accadimento); se reca in sé un’idea di contem-
poraneità, di simultaneità, di contestualità tra fatto, notizia di reato
ed osservatore, va esclusa in nuce la possibilità di soluzioni di
continuità tra l’uno e l’altra. 
La necessaria contiguità tra i fenomeni, a sua volta, preclude

che l’inseguimento possa derivare da attività di indagine e di ri-
cerca12, a nulla rilevando che le stesse non abbiano o non subi-
scano interruzioni dopo la commissione del reato e l’apprensione
aliunde della notizia di reato13.
Da altra prospettiva, la necessità che la conoscenza della notizia

di reato sia direttamente, personalmente acquisita dalla polizia
giudiziaria attraverso la osservazione dell’azione delittuosa non
ammette che la fonte possa essere la persona offesa o un terzo,
nemmeno nella ipotesi in cui l’agente non abbia assistito alla con-
sumazione del reato ma ne abbia appresa la notizia subito dopo,
come avviene - per fare un esempio - nel caso in cui la pattuglia,
transitando nel luogo di consumazione del delitto, veda una per-
sona che si stia dando alla fuga indicata dalla vittima o da altri
come responsabile del reato.
Infatti, come nel caso dell’esempio e in quello che ci occupa,

quando immediatezza e diretta percezione del fatto si realizzano
rispetto alle posizioni soggettive della persona offesa e/o di un
terzo, è a queste che il legislatore riconosce il potere di arresto14
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10 Sulla equiparazione tra situazioni concordiamo con la Cassazione
quando afferma che le previsioni del comma 2 dell’art. 382 c.p.p. «non
devono più ritenersi meramente equiparate» a quella sub comma 1 «in
virtù della fictio legis, bensì integrano disgiuntamente e a pieno titolo -
esattamente al pari della prima [art. 381 comma 1 c.p.p.] lo stato di fla-
granza». Di conseguenza, «il sintagma “quasi flagranza” resta ormai privo
di ogni valore giuridico-concettuale e assume nella concezione corrente
la funzione di espressione puramente indicativa dei due casi di “flagranza”
de quibus».

11 Invero, solo in sede di convalida dell’arresto il giudice verifica l’osser-
vanza dei termini dettati dall’art. 386 comma 3 c.p.p. e dall’art. 390
comma 1 c.p.p. e la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito ar-
resto secondo gli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia, egli deve valutare la
legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo
di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità
di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Cass., III, 26 ottobre
2015, Koraj, in CED Cass., n. 265885; Id., VI, 12 aprile 2012, n. 25625,
in CED Cass., n. 253022.
Dunque: l’apprezzamento a cui è tenuto il giudice in questa fase attiene
soltanto alla verifica e alla valutazione dell’uso ragionevole dei poteri di-
screzionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, alla sus-
sistenza, con una valutazione ex ante, di quelle condizioni che
legittimavano la privazione della libertà personale. Cass., VI, 12 aprile
2016, n. 18196, in CED Cass., n. 266930.
12 In senso contrario, in dottrina, F. VERGINE, Arresto in flagranza e fermo
di indiziato, in Trattato di Procedura Penale, diretto da G. Spangher, vol.
III, Torino, 2009, p. 389, individua nella «immediatezza successiva» il
dato caratterizzante le ipotesi di quasi flagranza. 
La contraddizione, per noi, è in termini.
13 In senso contrario, Cass., II,  30 giugno 2016, n. 37016, in www.dirit-
toegiustizia.it 
14 La giurisprudenza ha da tempo precisato che l’arresto in flagranza da
parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l’in-
tento di eseguire l’arresto, «quale l’accompagnamento coattivo del sog-
getto presso un ufficio di polizia, ovvero l’apprensione mediante esercizio
della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto»:
Cass., III, 15 dicembre 1999, Maaroufi, in Cass. pen., 2001, p. 2122.
Quando, invece, egli si limiti ad invitare il presunto reo ad attendere l’ar-
rivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa
nella situazione di cui all’art. 383 c.p.p., ma «in semplice comportamento
di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di viola-
zione della legge penale»: Cass., II, 17 febbraio 2005, Dobrin, in Giust.
pen., 2006, III, c. 371. 
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(art. 283 c.p.p.), non invece alla polizia giudiziaria.
In questo senso, immediatezza e percezione diretta del fatto

condizionano la latitudine del potere di arresto.
Ebbene, anche questo profilo esegetico porta ad escludere ge-

neticamente che l’inseguimento del reo ed il suo arresto possano
originare dalla conoscenza del fatto reato mediata dalla attività
investigative e/o dai contributi conoscitivi acquisite da persone
informate sui fatti e conferma che i comportamenti richiesti alla
polizia giudiziaria sono quelli indicati dalla progressione degli
artt. 55 comma 1 (330); 349, 347; 357 (115 commi 1 e 2 disp.
att.); 351 comma1 (63-350 comma 5 e 7, 64) c.p.p.
Ne consegue che, se sul piano sistematico immediatezza e co-

noscenza diretta del fatto si atteggiano come fattori, da un lato, di
orientamento dell’attribuzione del potere di arresto e, dall’altro,
di individuazione del soggetto legittimato a procedervi, le con-
clusioni sono di facile intelligibilità: ciò che rileva ai fini della
giustificabilità del divieto non è tanto il momento temporale in
cui la dichiarazione della persona offesa e dei terzi sia resa, quanto
la sua direzione finalistica verso le determinazioni del pubblico
ministero piuttosto che dell’arresto ad opera della polizia giudi-
ziaria. L’oggetto di quelle dichiarazioni, infatti, risolvendosi nel
racconto del fatto storico, percepito direttamente dalla persona of-
fesa e dai terzi presenti alla consumazione dell’azione delittuosa,
le rendono funzionali all’attività di ricerca della notizia di reato
da parte della polizia giudiziaria, ma estranee ai poteri di arresto
conferiti alla stessa polizia giudiziaria nelle situazioni tipizzate
dall’art. 382 c.p.p. 
Per lo stesso motivo, la giurisprudenza consolidata ha chiarito

che la flagranza che consente l’arresto non è configurabile nep-
pure quando essa risulti dalla confessione dell’indagato e, in ge-
nerale, tutte le volte che si renda necessario un apprezzamento di
elementi probatori estranei all’essenza della flagranza e della
quasi-flagranza15. Anche qui il traguardo sono la legalità e la con-
cretezza dell’esercizio dell’azione penale, non anche la privazione
della libertà personale del reo.
Si aggiunge la ragione sistemico-funzionale a giustificare la

preclusione: la raccolta degli elementi dichiarativi è necessaria
alla ricostruzione dei fatti illeciti ed alla individuazione dei suoi
autori nell’ottica specifica dell’esercizio dell’azione penale; che
non trovano corrispondenza nelle finalità dell’arresto in flagranza.
Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone infor-
mate sui fatti e dalla persona offesa nella immediatezza del fatto,
facendo emergere indizi di reato non conosciuti altrimenti dalla
polizia stessa, impongono l’applicazione di regole altre da quelle
dettate per la procedura pre-cautelare.
Di conseguenza, spostando l’attenzione specificamente al caso

che ci occupa, la polizia giudiziaria, ricevuta la notizia di reato
dalla persona offesa, dai suoi familiari e dal vicino di casa e sulla
base delle loro informazioni, una volta rintracciato il presunto au-
tore del reato avrebbe dovuto identificarlo, allo stesso modo
avrebbe dovuto procedere nei confronti dei riferiti dichiaranti.
Per quanto concerne il procedimento da seguire per la assun-

zione delle dichiarazioni rese da quei soggetti nella qualità di per-
sone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione
dei fatti, le regole di comportamento sono quelle stabilite dall’art.
351 c.p.p., rafforzate, sotto il profilo delle garanzie, dalle preclu-
sioni stabilite dall’art. 63 c.p.p.
Sebbene dalla descrizione del fatto contenuta in sentenza non

si evincano dati relativi ad eventuali attività dei Carabinieri dirette

alla assunzione di informazioni da parte del V.C., nè a dichiara-
zioni spontanee rese dallo stesso, appare opportuno in ogni caso
chiarire che le investigazioni da parte della forza pubblica avreb-
bero dovuto seguire, rispettivamente, le regole di comportamento
indicate dal combinato disposto degli artt. 350 e 64 c.p.p. e quella
definita dal comma 7 dell’art. 350 c.p.p.

FABIANA FALATO

B) MASSIMARIO (*)

1. Archiviazione - Richiesta di archiviazione - Notifica dell’av-
viso di archiviazione alla persona offesa dal reato che ne
abbia fatto richiesta - Omissione - Violazione del contrad-
dittorio - Conseguenze - Nullità ex art. 127, comma 5, c.p.p.
del decreto di archiviazione - Ricorribilità per cassazione -
Termine per impugnare - Decorrenza dal momento in cui
la persona offesa abbia avuto conoscenza del provvedi-
mento (Cod. proc. pen. art. 408, 127, comma 5, 606, 585)

L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona of-
fesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del con-
traddittorio e la conseguente nullità ex art. 127, comma 5, cod.
proc. pen. del decreto di archiviazione, che può essere impugnato
con ricorso per cassazione nel termine di impugnazione ordinario
di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona of-
fesa ha avuto notizia del provvedimento. (1)

Sez. III, sentenza n. 38745, 19 maggio 2016 - 19 settembre 2016,
Pres. Fiale, Rel. Aceto, P.M. Corasaniti (concl. diff.); Ric. p.o. in
proc. Pavia. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 17201 del 2008 in C.E.D. Cass.,

m. 243594; n. 4439 del 2010, ivi, m. 124889; n. 5103 del 2011, ivi, m.
924969; n. 11543 del 2012, ivi, m. 254743; n. 8408 del 2013, ivi, m.
254767; n. 20186 del 2013, ivi, m. 255968; n. 49764 del 2014, ivi, m.
261172.
Massime precedenti difformi: n. 18666 del 2008 in C.E.D. Cass., m.
240331; n. 24063 del 2010, ivi, m. 247795.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 10959 del 2016 in C.E.D.
Cass., m. 265894.

2. Cassazione (Ricorso per) - Annullamento con rinvio limita-
tamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. - Poteri del giudice di
rinvio - Possibilità di dichiarare estinto il reato per interve-
nuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza
di annullamento parziale - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
624, 623; Cod. pen. artt. 131 bis, 157)

Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cas-
sazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presup-
posti per l’applicazione della causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare
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(*)  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.

15 Cass., IV, 22 aprile 2016, n. 17015, in Guida dir., 2016, fasc. 26, p. 51;
Id., VI, 28 novembre 2012, n. 47985, in www.dirittoegiustizia; Id., V, 17
febbraio 2004, n. 12669, in CED Cass., n. 227534; Id., I, 11 dicembre
1996, n. 6642, ivi, n. 207085; Id., V, 21 giugno 1999, n. 3032, ivi, n.
214473. 



l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata suc-
cessivamente alla sentenza di annullamento parziale. (1)

Sez. III, sentenza n. 30383, 30 marzo 2016 - 18 luglio 2016, Pres.
Grillo, Rel. Riccardi, P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. Mazzoccoli
e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 38380 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 264796; n. 50215 del 2015, ivi, m. 265434.

3. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Riproduzione
parziale o totale dei motivi di appello - Ammissibilità - Con-
dizioni - Fattispecie(Cod. proc. pen. artt. 606, 581)

I motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente
o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò
serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma,
specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provve-
dimento impugnato e si confronti con la sua motivazione. 
(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto
di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enun-
ciazione dei principi giurisprudenziali in materia di intercettazioni
telefoniche senza riferimento all’analisi in concreto delle conver-
sazioni). (1)

Sez. IV, sentenza n. 38202, 07 luglio 2016 - 14 settembre 2016,
Pres. Romis, Rel. D’Isa, P.M. Policastro; Ric. Ruci. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 8700 del 2013 in C.E.D. Cass.,

m. 254584; n. 34521 del 2013, ivi, m. 256133.

4. Cassazione (Ricorso per) - Sanzione pecuniaria in caso di
rigetto o inammissibilità del ricorso - Ratio - Principio di
“responsabilità processuale” - Necessario apprezzamento
dei profili di colpa a carico della parte privata (Cod. proc.
pen. artt. 616, 606)

La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di
inammissibilità del ricorso per cassazione, trova il suo fonda-
mento nel principio di “responsabilità processuale” enunciato
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964,
ed ha carattere discrezionale, in funzione dell’apprezzamento dei
profili di “colpa” ravvisabili a carico della parte privata per aver
presentato un’impugnazione temeraria, ovvero connotata da av-
ventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie. (1)

Sez. I, sentenza n. 30247, 26 gennaio 2016 - 15 luglio 2016, Pres.
Vecchio, Rel. Novik, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. Failla. 

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 585 del 1995 in C.E.D. Cass., m.

202223; n. 43067 del 2001, ivi, m. 220866; n. 7310 del 2010, ivi, m.
246694.

5. Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato conti-
nuato - Onere del richiedente di allegazione di elementi spe-
cifici e concreti a sostegno della domanda - Mero riferimento
alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei ti-
toli di reato - Insufficienza - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 671,
666; Cod. pen. art. 81)

In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’appli-
cazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare
elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente
il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ov-
vero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non
di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abi-
tualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e con-
tingente consumazione degli illeciti. (1)

Sez. I, sentenza n. 35806, 20 aprile 2016 - 30 agosto 2016, Pres.
Siotto, Rel. Di Giuro, P.M. Cardino (concl. diff.); Ric. D’Amico. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 4565 del 1995 in C.E.D. Cass. m.

202388; n. 5305 del 2009, ivi, m. 242476; n. 21326 del 2010, ivi, m.
247356.
Massime precedenti difformi: n. 5153 del 1996 in C.E.D. Cass., m.
206034.

6. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Applicazione della
disciplina del reato continuato - Valutazione dell’unicità del
disegno criminoso - Rilevanza del generico programma di
attività delinquenziale - Esclusione - Deliberazione di carat-
tere generale sin dal primo episodio - Necessità (Cod. proc.
pen. artt. 671, 666; Cod. pen. art. 81)

In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione nel valutare
l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un
programma di attività delinquenziale che sia meramente generico,
essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commis-
sione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro
connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carat-
tere non generico ma generale. (1)

Sez. I, sentenza n. 37555, 13 novembre 2015 - 09 settembre 2016,
Pres. Vecchio, Rel. Tardio, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. Bottari. 

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 10917 del 2012 in C.E.D. Cass., m.

252950; n. 35639 del 2013, ivi, m. 256307.

7. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio - Giudicato for-
matosi riguardo ad una contravvenzione in materia di pre-
venzione degli infortuni sul lavoro - Successivo
procedimento per delitto colposo nel quale la violazione an-
tinfortunistica costituisca elemento di colpa specifica - Vio-
lazione del divieto di bis in idem - Esclusione - Ragioni -
Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 649; Cod. pen. artt. 43, 590;
d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il giudicato formatosi riguardo ad una contravvenzione in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituente elemento di
colpa specifica di un delitto colposo ad evento naturalistico, og-
getto di un successivo procedimento, non preclude la procedibilità
per tale delitto, trattandosi di reati concorrenti, non costituiti dal
medesimo fatto storico. 
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l’interve-
nuta emissione di un decreto penale di condanna, non opposto,
relativo alla violazione della disciplina antinfortunistica, determi-
nasse effetti preclusivi rispetto al delitto di lesioni colpose). (1)

Sez. fer., sentenza n. 34782, 04 agosto 2016 - 10 agosto 2016,
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Pres. Rotundo, Rel. Montagni, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric.
Rapone e altro. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 13859 del 1980 in C.E.D. Cass.,

m. 147169; n. 1665 del 1988, ivi, m. 177549.
Massime precedenti vedi: n. 2149 del 1997 in C.E.D. Cass., m. 207574;
n. 15578 del 2006, ivi, m. 233959.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 34655 del 2005 in C.E.D.
Cass., m. 231799.

8. Esecuzione - Poteri del giudice dell’esecuzione - Sentenza
irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti
per reato di detenzione di stupefacenti - Rideterminazione
d’ufficio della pena illegale in seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale 32 del 2014 - Omesso invito alla parti a riela-
borare un accordo tra di esse - Nullità insanabile - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 666, 671, 444, 179; D. Lgs. 26 luglio 1989,
n. 271, art. 188; Cod. pen. art. 81; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 73)

In tema di sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art.
444 cod. proc. pen., in ordine a reati di detenzione di c.d. droghe
leggere, ove il giudice dell’esecuzione proceda d’ufficio, a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, alla ri-
determinazione della pena illegale, senza tentare la rielaborazione
di un accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc.
pen., tale provvedimento è affetto da nullità insanabile, ponendosi
l’intervento diretto del giudice al di fuori del modello procedi-
mentale, con conseguente lesione dei diritti delle parti ed altera-
zione della fisionomia complessiva del rito speciale. (1)

Sez. I, sentenza n. 35465, 03 novembre 2015 - 25 agosto 2016,
Pres. Cavallo, Rel. Cavallo, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Po-
tenza. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 37107 del 2015 in

C.E.D. Cass., m. 264858.

9. Giudice di pace - Definizioni alternative del procedimento
- Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie -
Termine finale per procedere alla riparazione del danno -
Udienza di comparizione - Natura perentoria del termine
(D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35)

In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine del-
l’udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione
del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conse-
guenza che, in caso di inosservanza, l’imputato decade dall’ac-
cesso al trattamento di favore. (1)

Sez. IV, sentenza n. 36280, 18 febbraio 2016 - 01 settembre 2016,
Pres. Bianchi, Rel. Cenci, P.M. Policastro (concl. diff.); Ric. Di
Canosa.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 43174 del 2012 in C.E.D. Cass.,

m. 253750; n. 14025 del 2013, ivi, m. 255634; n. 15882 del 2013, ivi, m.
255021; n. 5023 del 2014, ivi, m. 258640; n. 9877 del 2014, ivi, m.
260479; n. 35273 del 2014, ivi, m. 262690; n. 41282 del 2015, ivi, m.
265205.
Massime precedenti difformi: n. 27392 del 2008 in C.E.D. Cass., m.
241173; n. 40027 del 2014, ivi, m. 260933.

10. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Divieti
di utilizzazione - Utilizzabilità delle intercettazioni disposte
ex art. 266 C.p.p. anche per reati ivi non previsti e per i
quali si procede nel medesimo procedimento - Fattispecie
(Cod. proc. pen. artt. 271, 266; Cod. pen. artt. 56, 575; D. Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, art. 75)

I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato
rientrante tra quelli indicati nell’art. 266 cod. proc. pen. sono uti-
lizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede
nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non
sarebbero state consentite. 
(Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile l’intercettazione di-
sposta per il reato di tentato omicidio, anche per il reato di viola-
zione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale). (1)

Sez. fer., sentenza n. 35536, 23 agosto 2016 - 26 agosto 2016,
Pres. Capozzi, Rel. Centonze, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
Tagliapietra. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 794 del 1996 in C.E.D. Cass., m.

204206; n. 39761 del 2010, ivi, m. 248557; n. 22276 del 2012, ivi, m.
252870; n. 29907 del 2015, ivi, m. 264382; n. 50261 del 2015, ivi, m.
265757.
Massime precedenti difformi: n. 4942 del 2004 in C.E.D. Cass. m.
229999; n. 27820 del 2015, ivi, m. 264087; n. 1924 del 2016, ivi, m.
265989.

11. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Impugna-
zioni - Erronea qualificazione dell’impugnazione come ap-
pello anziché riesame - Riqualificazione da parte del giudice
- Decorrenza del termine di cui all’art. 309, comma 10, c. p.
p. - Giorno in cui l’errore è stato o avrebbe dovuto essere
riconosciuto - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 309, comma 10,
310, 568, comma 5)

In tema di riesame, qualora il giudice attribuisca all’impugna-
zione, originariamente qualificata dal proponente come appello,
l’esatto nomen juris di riesame, il termine stabilito dall’art. 309,
comma decimo, cod. proc. pen. decorre dal giorno in cui l’errore
è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto, in quanto, nelle pro-
cedure de libertate, la deliberazione sulla correttezza della quali-
ficazione giuridica attribuita dalla parte al gravame può avvenire
solo nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sull’impu-
gnazione. (1)

Sez. II, sentenza n. 30966, 14 luglio 2016 - 20 luglio 2016, Pres.
Fiandanese, Rel. Pardo, P.M. Viola; Ric. Muntone.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 16963 del 2006 in C.E.D. Cass.,

m. 234387; n. 42146 del 2010, ivi, m. 248921.

12. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Riesame - Pro-
cedimento di riesame - Termine per la decisione - Dies a quo
- Decorrenza dal giorno di ricezione degli atti processuali
(Cod. proc. pen. artt. 324, comma 7, 309, comma 9 e 10, 316)

In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto,
a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt.
324, comma 7 e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. per la decisione
del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli
atti processuali e non dalla ricezione dell’istanza di riesame. (1)
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Sez. Un., sentenza n. 38670, 21 luglio 2016 - 16 settembre 2016,
Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, P.M. Di Leo (concl. parz. diff.); Ric.
Culasso.

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 42963 del 2007 in C.E.D. Cass.,

m. 238099; n. 38091 del 2013, ivi, m. 257064; n. 53674 del 2014, ivi, m.
261856.

13. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro con-
servativo - Questioni attinenti al regime di pignorabilità dei
beni sequestrati - Deducibilità a mezzo della richiesta di rie-
same - Potere di decisione in capo al tribunale del riesame
- Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 316, 317, 318; Cod. civ. artt.
2905, 170)

In tema di impugnazione delle misure cautelari reali, le questioni
attinenti al regime di pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro
conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e devono
essere decise dal tribunale del riesame, al quale è demandato un
controllo “pieno”, che deve tendere alla verifica di legittimità
della misura ablativa in tutti i suoi profili.
(Fattispecie in tema di beni conferiti in fondo patrimoniale). (1)

Sez. Un., sentenza n. 38670, 21 luglio 2016 - 16 settembre 2016,
Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, P.M. Di Leo (concl. parz. diff.); Ric.
Culasso. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 4081 del 1995 in C.E.D. Cass., m.

202884; n. 2033 del 1997, ivi, m. 209111; n. 46626 del 2009, ivi, m. 255466;
n. 16168 del 2011, ivi, m. 249329; n. 46137 del 2014, ivi, m. 261676; n.
31733 del 2015, ivi, m. 264768; n. 16750 del 2016, ivi, m. 266703.
Massime precedenti difformi: n. 35531 del 2010 in C.E.D. Cass., m.
248495; n. 42244 del 2010, ivi, m. 248891.

14. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Determinazione delle modalità di esecuzione della
cautela - Competenza in capo al giudice procedente solo in
fase di applicazione della misura - Fase successiva all’emis-
sione del titolo - Potere sussistente in capo al pubblico mi-
nistero - Residuale possibilità per l’interessato di porre
questioni sull’esecuzione del sequestro e sollecitare un con-
trollo di legittimità sulle modalità di esecuzione della misura
per mezzo di ricorso al giudice dell’esecuzione (Cod. proc.
pen. artt. 321, 665, 666)

In tema di sequestro preventivo, la determinazione delle modalità di
esecuzione della cautela, che si rendano necessarie per garantire il
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, spetta al giu-
dice procedente solo nella fase applicativa della misura stessa, men-
tre, dopo l’emissione del titolo, compete al predetto giudice la sola
valutazione dei presupposti per il mantenimento o la revoca della
misura, rientrando nelle prerogative del pubblico ministero ogni que-
stione concernente l’esecuzione del sequestro, salva la possibilità di
sollecitare, con ricorso al giudice dell’esecuzione, il controllo di le-
gittimità relativo alle modalità di esecuzione della misura. (1)

Sez. III, sentenza n. 30405, 08 aprile 2016 - 18 luglio 2016, Pres.
Fiale, Rel. Di Nicola; Ric: P.M. in proc. Murino e altri. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 16689 del 2014 in C.E.D. Cass.,

m. 259541; n. 43615 del 2015, ivi, 265152.

15. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Esecuzione della misura - Modalità di attuazione
del decreto di sequestro - Ordine di sgombero del P.M - Sin-
dacabilità dell’ordine davanti al giudice dell’esecuzione -
Possibilità - Limiti - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 321,
665, 666; D. P. R. 06 giugno 2001, n. 380, art. 44)

In tema di esecuzione delle misure cautelari reali, l’ordine di
sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di at-
tuazione del decreto di sequestro preventivo, ed è sindacabile dal
giudice dell’esecuzione esclusivamente sotto il profilo dell’inesi-
stenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecu-
zione al provvedimento giurisdizionale. 
(Nella specie, relativa ad ordine di sgombero conseguente a se-
questro preventivo di un immobile oggetto di abusiva demolizione
e ricostruzione, la Corte ha precisato che il controllo sull’indi-
spensabilità dell’ordine di sgombero comprende anche le modalità
di attuazione del provvedimento, che devono essere le meno gra-
vose tra quelle possibili ed adeguate a salvaguardare gli effetti del
sequestro, in ossequio al principio di proporzionalità applicabile
- sia nella fase genetica, sia in quella funzionale - anche alle mi-
sure cautelari reali). (1)

Sez. III, sentenza n. 30405, 08 aprile 2016 - 18 luglio 2016, Pres.
Fiale, Rel. Di Nicola; Ric. P.M. in proc. Murino e altri. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 3915 del 2010 in C.E.D. Cass.,

m. 246008; n. 19476 del 2013, ivi, 255959; n. 45938 del 2013, ivi, 258312.

16. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Reati tributari - Richiesta del pubblico ministero
di procedere a sequestro preventivo per equivalente - Pos-
sibilità - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 321; Cod. pen. art.
322 ter; D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 

In tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla
base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a
chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equi-
valente”, invece che in quella “diretta”, all’esito di una valuta-
zione allo stato degli atti della capienza patrimoniale dell’ente che
ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, dovendosi esclu-
dere, peraltro, che in tale valutazione possano rientrare conside-
razioni di “prudenza investigativa” estranee alla concrete
difficoltà di accertamento del patrimonio dell’ente beneficiato. (1)

Sez. III, sentenza n. 35330, 21 giugno 2016 - 23 agosto 2016,
Pres. Rosi, Rel. Graziosi, P.M. Filippi; Ric. Nardelli. 

___________________
(1) Massime precedenti conformi: n. 1738 del 2015 in C.E.D. Cass.,

m. 261929; n. 41073 del 2015, ivi, m. 265028.
Massime precedenti vedi: n. 13678 del 2009 in C.E.D. Cass., m. 244253;
n. 42966 del 2015, ivi, m. 265158.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 10561 del 2014 in C.E.D.
Cass., m. 258648.

17. Misure cautelati - Misure cautelari reali - Sequestro preven-
tivo - Sequestro realizzato su beni di imprese commissariate
- Amministrazione dei beni sottoposti a misura cautelare -
Impiego o trasferimento di somme di denaro sequestrate per
il risanamento e per la bonifica ambientale dell’impresa - Au-
torizzazione dell’autorità giudiziaria competente - Necessità
- Natura esecutiva del provvedimento autorizzativo - Conse-
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guenze - Competenza del pubblico ministero nel corso delle
indagini preliminari - Sussistenza (Cod. proc. pen. art. 321; D.
Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 104, 104 bis; D. L. 4 giugno
2013, n. 61, art. 1, comma 11 quinquies)

In tema di sequestro di beni che riguardano imprese (nella specie
l’I.L.V.A. s.p.a.) commissariate ai sensi dell’art. 1, comma 11 quin-
quies, D. L. 4 giugno 2013, n. 61, conv. con mod. dalla legge 3 agosto
2013, l’impiego o il trasferimento di somme di denaro in sequestro
finalizzati al risanamento e alla bonifica ambientale dell’impresa de-
vono essere autorizzati dall’autorità giudiziaria, che procede per il
reato per il quale è stato disposto il sequestro, con provvedimento
che, riguardando la gestione del bene in sequestro, ha natura esecutiva
e che, pertanto, nel corso delle indagini preliminari, appartiene alla
competenza esclusiva del pubblico ministero. (1)

Sez. III, sentenza n. 28362, 08 aprile 2016 - 08 luglio 2016, Pres.
Rosi, Rel. Aceto, P.M. Baldi; Ric. Riva. 

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 19918 del 2003 in C.E.D. Cass., m.

224569; n. 10105 del 2015, ivi, m. 262628; n. 43615 del 2015, ivi, m.
265152.

18. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Struttura “mista” del decreto - Sottoposizione dei
beni sia a sequestro diretto sia, in parte, a sequestro per
equivalente - Legittimità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt.
321; Cod. pen. art. 322 ter)

È legittimo il decreto di sequestro preventivo che presenti una
struttura “mista”, prevedendo, in parte, la sottoposizione al vin-
colo a titolo di sequestro diretto e, in parte, a titolo di sequestro
per equivalente, salva la necessità, nel secondo caso, di predeter-
minare, già con il provvedimento genetico, il valore del compen-
dio assoggettabile alla cautela. 
(La Corte, in relazione al sequestro preventivo “anche per equiva-
lente”, ha precisato che spetta al pubblico ministero investito del-
l’esecuzione e al giudice della cautela di verificare il preventivo
esperimento del sequestro nella forma diretta e la corrispondenza,
quanto al sequestro per equivalente, del valore delle cose sequestrate
a quello del profitto determinato nel provvedimento cautelare). (1) 

Sez. III, sentenza n. 38858, 14 giugno 2016 - 20 settembre 2016,
Pres. Rosi, Rel. Renoldi, P.M. Fimiani; Ric: Fiusco. 

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 11590 del 2011 in C.E.D. Cass., m.

249883.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 10561 del 2014 in C.E.D.
Cass., m. 258648.

19. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla deten-
zione - Affidamento in prova al servizio sociale - Ordinanza
di revoca della misura ai sensi dell’art. 47, comma 11, O.P. -
Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio dell’or-
dinanza limitatamente alla declaratoria di positiva espiazione
dell’affidamento - Effetti - Revoca ex tunc della misura - Co-
municazione del provvedimento al cancelliere del Tribunale
di sorveglianza - Necessità (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47;
Cod. proc. pen. artt. 606, 620, comma 1, lett. l); D. P. R. 30 giu-
gno 2000, n. 230, art. 107, comma 2)

In tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, nel

caso in cui la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1,
cod. proc. pen. in relazione all’art. 47, comma 11, Ord. Pen., annulli
l’ordinanza di revoca, limitatamente alla declaratoria della positiva
espiazione dell’affidamento, il relativo provvedimento, implicando
la revoca ex tunc della misura ed incidendo sulla pena in esecuzione,
deve essere comunicato al cancelliere del Tribunale di sorveglianza,
ai sensi dell’ art. 107, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. (1)

Sez. I, sentenza n. 37589, 05 febbraio 2016 - 09 settembre 2016,
Pres. Vecchio, Rel. Saraceno, P.M. Gialanella (concl. parz. diff.);
Ric. P.G. in proc. Chessa.

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 2667 del 2011 in C.E.D. Cass., m.

251844; n. 9314 del 2014, ivi, m. 259474; n. 490 del 2015, ivi, m. 265859.

20. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Detenzione domiciliare - Istanza di applicazione
della detenzione domiciliare ex artt. 47 ter e 47 quinquies
O.P. - Declaratoria di inammissibilità de plano con decreto
del tribunale di sorveglianza - Richiedente condannato per
reati aggravati dall’art. 7 della l. n. 203 del 1991 - Mancato
compimento di un formale atto dissociativo consistente nella
collaborazione con la giustizia da parte del richiedente - Il-
legittimità del decreto - Ragioni (L. 26 luglio 1975, n. 354,
artt. 47 ter, 47 quinquies, 58 ter; Cod. proc. pen. artt. 666, 678;
L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

È illegittimo il decreto che dichiara l’inammissibilità dell’istanza
di detenzione domiciliare, di cui agli artt. 47 ter e 47 quinquies
ord. pen., emesso de plano dal presidente del Tribunale di sorve-
glianza, sull’assunto che il richiedente, condannato per reati ag-
gravati dall’art. 7, legge n. 203 del 1991, non aveva compiuto un
formale atto dissociativo, consistente nella collaborazione con la
giustizia secondo la previsione dell’art. 58 ter ord. pen.. 
(In motivazione, la Corte ha ribadito che la pronuncia d’inammis-
sibilità de plano implica l’inesistenza di presupposti minimi in-
defettibili, senza i quali la domanda non potrebbe mai trovare
accoglimento). (1)

Sez. I, sentenza n. 35817, 10 maggio 2016 - 30 agosto 2016, Pres.
Siotto, Rel. Di Giuro, P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric. Troia. 

___________________
(1) Massime precedenti vedi: N. 3054 del 2004 in C.E.D. Cass., m.

226962; n. 49366 del 2013, ivi, m. 258351

21. Ordinamento penitenziario - Procedimento di sorveglianza
- Provvedimento del giudice della sorveglianza di revoca del
beneficio della semilibertà e diniego della concessione della
liberazione anticipata - Valutazione dal parte del giudice
dello stesso dato negativo per entrambe le decisioni - Viola-
zione del principio del ne bis in idem - Esclusione - Ragioni
(Cod. proc. pen. artt. 678, 649; l. 26 luglio 1975, n. 354, artt.
48, 50, 54)

Non viola il principio del ne bis in idem la valutazione, da parte del
giudice della sorveglianza, dello stesso dato negativo ai fini della re-
voca del beneficio della semilibertà e del diniego della concessione
della liberazione anticipata, atteso che tale duplice valutazione non
comporta una duplicazione sanzionatoria, trattandosi di benefici di
natura diversa, aventi procedimenti autonomi, caratterizzati da fina-
lità e presupposti ontologicamente distinti. (1)
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Sez. I, sentenza n. 37193, 01 marzo 2016 - 07 settembre 2016,
Pres. Siotto, Rel. Esposito; Ric. La Greca.

___________________
(1) Massime precedenti vedi: n. 6112 del 1995 in C.E.D. Cass., m.

200250; n. 6628 del 2000, ivi, m. 215230; n. 44849 del 2008, ivi, m. 242193.

DIBATTITI

Gli atti preliminari al dibattimento tra funzione preparato-
ria ed esigenze organizzative*

SOMMARIO: 1. Gli atti preliminari al dibattimento come sottofase.
1.1 - Nozione e funzione di atti preliminari. 1.2. - I limiti tempo-
rali del predibattimento. - 2. I soggetti: funzioni e facoltà. 2.1. Il
giudice. 2.2. Le parti. - 3. L’assunzione della prova nel predibat-
timento. 3.1. - Ambito operativo dell’art. 467 c.p.p. 3.2 Il giudice
e le parti nell’assunzione delle prove non rinviabili

1. Gli atti preliminari al dibattimento come sottofase
1.1 - Nozione e funzione di atti preliminari. 
Il complesso delle disposizioni compendiate negli artt. 465 - 469

c.p.p. vanno a comporre il Titolo I del Libro dedicato al Giudizio
ed offrono una disciplina composita e variegata del segmento dallo
stesso legislatore individuato come quello degli Atti preliminari al
dibattimento. Si tratta della prima parte della sequenza in cui si ar-
ticola il giudizio, idealmente composto dal predibattimento, dal di-
battimento e dal postdibattimento1. La collocazione topografica ben
evidenzia lo stretto nesso funzionale tra la fase qui in esame ed il
momento centrale del giudizio dibattimentale, così esaltandosi il
ruolo preparatorio di questo segmento, il quale non rappresenta però
solo un mero raccordo organizzativo tra la fase dell’udienza preli-
minare (o delle indagini preliminari nel procedimento per citazione
diretta) e quella dell’udienza dibattimentale, ma costituisce anche
la sede per incombenti di primaria importanza nella prospettiva di
un effettivo sviluppo del contraddittorio dibattimentale.
Ancor di più in un processo che ambisce a collocare il proprio

baricentro nel dibattimento, lì custodendo i più raffinati meccanismi
di formazione del sapere giudiziale, la disciplina delle attività pre-
paratorie del dibattimento finisce per assumere un significato siste-
matico, non potendo essere sbrigativamente liquidata con scelte che
attribuiscano a tale momento un semplice ruolo organizzativo. 
In questo senso può affermarsi che il segmento degli atti preli-

minari al dibattimento è improntato ad una doppia funzione: da
una parte, in una prospettiva più tradizionale il legislatore si fa

carico qui di offrire una regolamentazione degli incombenti ne-
cessari a gestire il passaggio dalla fase dell’udienza preliminare a
quella del dibattimento, ai fini della semplice prosecuzione della
sequenza procedimentale; dall’altra parte, però, si collocano in
questa sottofase una serie di attività che sono funzionalmente col-
legate a dare corpo ed attuazione ai principi a cui è informata
l’istruzione dibattimentale2. Si gettano qui le fondamenta per
l’esercizio pieno dei diritti probatori che le parti eserciteranno nel
corso del dibattimento (cfr. artt. 466 e 468 c.p.p.), al quale si evita
di pervenire, al fine di realizzare quella economia processuale che
vuole evitare la celebrazione di corposi giudizi inutili sotto il pro-
filo dell’accertamento, attraverso la possibilità di uno sbocco pro-
scioglitivo anticipato ex art. 469 c.p.p.
Insomma, il raccordo processuale realizzato attraverso gli atti

preliminari sembra andare oltre il profilo meramente organizzativo,
per offrire una sede nella quale si collocano adempimenti -ora ne-
cessari, ora eventuali- che rappresentano un prius logico allo svi-
luppo dei tratti tipizzanti la fase dibattimentale centrale, ovvero che
ne segnano la superfluità attraverso una decisione che chiude il giu-
dizio prima ancora dell’approdo al dibattimento3.
Si tratta di una funzione in certa misura condivisa con un altro

segmento procedimentale che il legislatore disciplina nel Libro VII,
ossia quello degli atti introduttivi del dibattimento, il quale, però,
collocandosi già all’interno dell’udienza davanti al giudice del di-
battimento, vede sbiadire i contorni di una sua autonomizzazione
all’interno della più ampia fase del giudizio4. Nonostante la diversità
di sede procedimentale nella quale vanno a collocarsi gli atti preli-
minari e gli atti introduttivi, pare indubbio che entrambe rispondano
per lo più alla stessa funzione preparatoria dell’istruzione dibatti-
mentale, tanto che nella individuazione del termine conclusivo del
segmento preliminare si registrano posizioni che, accanto all’argo-
mento formale ricavato dalla toponomastica codicistica, spostano la
chiusura del predibattimento fino alla dichiarazione di apertura ex
art. 492 c.p.p.5. Sotto il profilo funzionale, invero, deve riconoscersi
che il segmento degli atti preliminari e quello degli atti introduttivi
presentano più punti di contatto: secondo le cadenze prescelte dal
nostro legislatore, però, solo i primi possono collocarsi propriamente
al di fuori della sede dibattimentale, in ragione del loro svolgersi al
di fuori del contesto dell’udienza dibattimentale e, dunque, fisiolo-
gicamente al di fuori di quei principi e di quelle regole (pubblicità,
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* Il presente lavoro fa parte di un più ampio contributo dedicato allo studio
degli atti preliminari al dibattimento, destinato alla pubblicazione sul Trattato
di procedura penale (a cura di G. Illuminati), ed. Giappichelli. 
Sui prossimi fascicoli seguirà la trattazione delle restanti disposizioni in tema
di lista testimoniale e di proscioglimento predibattimentale.
1 In questo senso v. L. IAFISCO, Gli atti preliminari al dibattimento penale di
primo grado, Torino 2009, 8 ss., che sottolinea come tale terminologia sia
invalsa nella prassi; G. ILLUMINATI, Giudizio, in Compendio di procedura pe-
nale, a cura di G. Conso – V. Grevi – M. Bargis, Padova, 2016, 702; richiama
tale distinzione anche G. SANTALUCIA, Gli Atti preliminari, in Trattato di pro-
cedura penale (a cura di G. Spangher), vol. 4, tomo II, Torino 2009; in pro-
posito v. pure M. G. COPPETTA, sub art. 465, in G. Conso – V. Grevi,
Commentario breve al c.p.p., Padova 2015, 2143 ss. Per evidenziare il rap-
porto tra fase e sottofase, riconduceva gli atti preliminari al «primo “stato”
del dibattimento» G. LOZZI, I limiti cronologici della fase dibattimentale, Mi-
lano 1963, 1.

2 Cfr. G. SANTALUCIA, Gli atti preliminari, cit., 4, che osserva come «all’eser-
cizio di poteri giurisdizionali si accompagna lo svolgimento di poteri lato
sensu amministrativi, o meglio organizzatori».
3 Cfr. I. IAI, Il proscioglimento predibattimentale, Milano, 2009, 36 ss., che
individua tre finalità degli atti preliminari, distinguibili in atti di preparazione
in senso stretto, atti di anticipazione del dibattimento nella formazione delle
prove urgenti ed atti con funzione deflativa del dibattimento.
4 Sottolinea, in proposito, G. SANTALUCIA, Gli atti preliminari, cit., 5, che
«[g]li atti preliminari e gli atti introduttivi condividono la funzione prepa-
ratoria del dibattimento e possono essere così riguardati unitariamente, a
condizione di non trascurare un importante dato strutturale di diversità,
consistente nel fatto che solo durante gli atti in senso stretto preliminari
può aversi la pronuncia di una sentenza che dichiari l’improcedibilità o
l’estinzione del reato secondo quanto previsto dall’art. 469 c.p.p.». Sui la-
bili confini, da un punto di vista funzionale, del predibattimento, v. F. M.
GRIFANTINI, Attività preparatorie del contraddittorio dibattimentale, Pa-
dova, 2009, 10 ss., il quale osserva in questa prospettiva come «[p]osto che
la preparazione costituisce una categoria funzionale, occorre accertare
quando tale funzione si realizzi. Si tratta, quindi, di esplorare la funzione
in ogni fase, stabilendo quali attività possano definirsi preparatorie e come
tale funzione possa riconoscersi».
5 Cfr. G. ILLUMINATI, Giudizio, cit., 702, secondo il quale «[l]’interpretazione
sistematica […] suggerisce di assumere come momento iniziale la ricezione
del decreto che dispone il giudizio e come momento finale la costituzione
delle parti». V. anche le indicazioni offerte da G. SANTALUCIA, Gli atti preli-
minari, 6; nonché G. UBERTIS, Giudizio di primo grado (disciplina del) nel
diritto processuale penale, in Dig. Disc. Pen., V, Torino 1991, 521.
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contraddittorio tra le parti, composizione collegiale del giudice) che
dominano il locus nel quale si cala il fulcro del giudizio6.

1.2. - I limiti temporali del predibattimento.
Non pare, comunque, che la collocazione del termine finale del

predibattimento in coincidenza con la costituzione delle parti ov-
vero al momento precedente la dichiarazione di apertura implichi
ricadute applicative di natura problematica. Non si può giungere a
conclusioni egualmente tranquillizzanti con riguardo all’individua-
zione del dies a quo della fase degli atti preliminari: da questo di-
pende, infatti, l’individuazione del giudice funzionalmente
competente ad adottare i necessari provvedimenti.
È lo stesso art. 465 c.p.p. che, nel collocare in capo al presidente

del tribunale la competenza ad anticipare o differire l’udienza, ossia
nel disciplinare una delle attività organizzative più tipicamente af-
ferenti al segmento degli atti preliminari, prevede che questa scatti
allorché sia «ricevuto il decreto che dispone il giudizio». Pertanto,
la mera pronuncia del decreto che dispone il giudizio, se segna la
chiusura dell’udienza preliminare, non determina per ciò solo il pas-
saggio al segmento degli atti preliminari; del resto, questa conclu-
sione trova a proprio sostegno, oltre che specifici riferimenti
normativi, anche la cadenza degli adempimenti successivi alla pro-
nuncia del decreto che dispone il giudizio, come ricalibrata dalla l.
n. 479/1999, ove si colloca ora anche la formazione coram partibus
del fascicolo del dibattimento se del caso all’interno di un’ulteriore
udienza fissata ad hoc dopo la pronuncia dell’atto di fissazione del
dibattimento. L’emissione del decreto che dispone il giudizio dovrà
pertanto essere seguita, nei casi indicati dall’art. 429, comma 4
c.p.p., dalla notifica dell’atto nonché dall’attività di selezione del
materiale da porre nel fascicolo per il dibattimento: solo una volta
esauriti tali incombenti, il g.u.p. può spogliarsi della competenza,
inviando il decreto, il fascicolo e l’eventuale provvedimento cau-
telare ex art. 432 alla cancelleria del giudice del dibattimento, la ri-
cezione dei quali determina il passaggio alla fase degli atti
preliminari al dibattimento. D’altro canto, parrebbe illogico collo-
care in capo al giudice del dibattimento una competenza ad emettere
provvedimenti anche di merito prima ancora che egli abbia la fisica
disponibilità degli atti necessari alla conoscenza del procedimento7.
Si tratta di una interpretazione che, oltre a trovare conforto nelle

indicazioni normative sopra richiamate, ha incontrato il favor della
giurisprudenza di legittimità già a far tempo dal 1995, allorquando
le Sezioni unite hanno individuato nella ricezione del materiale in-
viato ai sensi dell’art. 432 c.p.p. (o ex art. 553 c.p.p. per i procedi-
menti per citazione diretta a giudizio) l’inizio degli atti preliminari
e il passaggio delle competenze a provvedere in capo al giudice del
dibattimento (o al presidente del collegio)8: insomma, l’attribuzione

della competenza funzionale dipende dalla disponibilità materiale,
oltre che giuridica, degli atti9.

2. I soggetti: funzioni e facoltà.
2.1 Il giudice.
Nella consapevolezza che il segmento degli atti preliminari, pur

rappresentando un momento di passaggio verso il baricentro del
giudizio, può articolarsi in frazioni temporali apprezzabili che ri-
chiedono una sequenza di adempimenti talora anche complessi, il
legislatore del 1988 ha individuato una serie di attività che l’organo
giurisdizionale e le parti possono essere chiamati ad affrontare, de-
lineando i rispettivi ruoli e compiti. Proprio il polimorfismo degli
atti preliminari ha consigliato talune distinzioni sul piano della com-
petenza funzionale dell’organo giurisdizionale chiamato a pronun-
ciarsi: la collocazione tra gli atti preliminari di incombenti di sapore
squisitamente organizzativo, accanto ad attività che possono essere
ricondotte, invece, all’esercizio della funzione giurisdizionale, ha
suggerito di assegnare i primi al presidente della sezione, riservando
invece al collegio giudicante quei provvedimenti che richiedono
valutazioni di merito10. E così risultano di competenza del presi-
dente le decisioni di anticipazione o differimento dell’udienza ex
art. 465 c.p.p., la rinnovazione della citazione e/o della notificazione
ex art. 143 n. att. c.p.p., il decreto con cui si dispone l’assunzione
di una prova non rinviabile ex art. 467 c.p.p.11, l’autorizzazione alla
citazione di testi, periti, consulenti e soggetti ex art. 210 richiesti
dalle parti con la lista di cui all’art. 468 c.p.p., nonché la citazione
del perito di cui all’ult. comma dell’art. 468 c.p.p.12. Sono, invece,
da ricondursi al giudice (ossia al collegio o alla corte d’assise) le
decisioni proscioglitive che possono essere emesse con la sentenza
ex art. 469 c.p.p., nonché tutti i provvedimenti da adottare nella ma-
teria cautelare ai sensi dell’art. 91 n. att. c.p.p. (tranne lo svolgi-
mento dell’interrogatorio di garanzia che può essere condotto dal
presidente o da un membro del collegio dallo stesso delegato)13. 
Insomma, ad orientare l’interprete nell’individuazione del soggetto

deputato ad adottare il singolo provvedimento nel corso del segmento
dedicato agli atti preliminari sarà il tradizionale criterio letterale che
distingue tra giudice (inteso come organo) e presidente (inteso come
persona fisica); criterio che, del resto, il legislatore sembra aver adot-
tato in modo coerente per distinguere l’attività tipicamente giurisdi-
zionale da quella più marcatamente organizzativa o ordinatoria. A
questo criterio generale se ne può aggiungere un altro che pare fon-
dato, più che sulla natura del provvedimento, sul momento procedi-
mentale in cui ci si trova ad adottare l’atto: l’art. 146-bis n. att. c.p.p.
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del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento. […] tale competenza permane, oltre la chiusura dell’udienza
preliminare, fino a quando non sia venuta meno, da parte sua, la disponibilità
giuridica e materiale degli atti a seguito della formazione e spedizione del
fascicolo per il dibattimento».
9 Così, rievocando la statuizione delle sezioni unite sopra citata, P. SILVESTRI,
Gli atti preliminari al dibattimento, in E. Aprile - P. Silvestri, Il giudizio di-
battimentale, Milano 2006, 104.
10 In questo senso v. G.F. BONETTO, Commento all’art. 465, in Commento
Chiavario, V, Torino 1991,33, che distingue la competenza del presidente,
riferendola agli atti di natura ordinatoria. L. IAFISCO, Gli atti preliminari, cit.,
45, ove si osserva che il «limite implicito che emerge dall’oggetto dell’attività
presidenziale è di non poter riguardare direttamente il merito della causa, ri-
servato alla valutazione dell’organo giudicante nella composizione colle-
giale».
11 Controversa è l’attribuzione della competenza presidenziale per l’assun-
zione della prova urgente, contrapponendosi l’argomento letterale tratto dal-
l’art. 467 c.p.p. all’argomento sistematico che vede nell’assunzione
probatoria con il modello dibattimentale un atto tipico della giurisdizione da
riservare al giudice. In proposito v. infra § 3.2..
12 Per un’elencazione in tal senso v. M. G. COPPETTA, sub art. 465 c.p.p., cit.,
2144 s.
13 Cfr. M. G. COPPETTA, op. cit., 2144; D. NEGRI, Commento all’art. 2 d.l.
22.2.1999, n. 29 (conv. con modificazioni in l. 21.4.1999, n. 109), Leg. Pen.
1999, 470.

6 Basti pensare ai diversi moduli proscioglitivi che possono essere pronun-
ciati nelle due sedi: quello di cui all’art. 469 c.p.p. negli atti preliminari e
quello ex art. 129 c.p.p. nel corso degli atti introduttivi. Sotto altro punto
di vista può ricordarsi come non si sia posto alcun quesito interpretativo in
ordine al principio di immutabilità del giudice che si sia pronunciato in
materia probatoria nella fase degli atti preliminari, mentre ben più dibattuto
è stato il tema con riguardo al mutamento del giudice degli atti introduttivi
(a quest’ultimo proposito v. Cass. Sez. Un. 15.1.1999, Iannasso, Cass. Pen.
1999, 1429).
7 In questo senso v. G. SANTALUCIA, Gli atti preliminari al dibattimento, in
AA.VV. (a cura di G. Spangher - A. Marandola – G. Garuti – L. Kalb), Pro-
cedura penale. Teoria e pratica del processo, vol. II, Torino 2015, 1047; os-
serva L. IAFISCO, Gli atti preliminari, 12, che «è, comunque, certo che il
predibattimento può ritenersi iniziato solo nel momento in cui il giudice ad
esso preposto e le parti sono in grado di compiere tutti quegli atti che rien-
trano nelle rispettive competenze, e, cioè, non prima che la cancelleria del
giudice ad quem abbia effettivamente ricevuto quanto trasmesso ai sensi
dell’art. 432 c.p.p.».
8 Cfr. Cass. Sez. Un., 24.3.1995, Ranieri e Cass. Sez. Un. 24.3.1995, Mar-
chese, in Cass. Pen. 1995, 2122, secondo le quali «[a]i sensi dell’art. 279 e
dell’art. 91 disp. att. appartiene al g.u.p. la competenza all’adozione dei prov-
vedimenti relativi alle misure cautelari nel periodo compreso tra la pronuncia



prevede al comma 2 che la partecipazione al dibattimento a distanza
sia disposta dal presidente con decreto motivato nella fase degli atti
preliminari, mentre la competenza passa al «giudice», allorché tale
modalità partecipativa sia disposta nel corso del dibattimento (con
provvedimento che assume allora la forma dell’ordinanza).
Pur nell’ampio panorama degli incombenti che possono arric-

chire gli orizzonti operativi interni a questa sottofase, pare perdere
buona parte del suo significato la suddivisione, più addietro prati-
cata, tra “atti necessari” e “atti eventuali” nel predibattimento: tale
distinguo si radicava nell’attribuzione - vigente il codice di rito del
1930 - al presidente del collegio dell’attività volta a dar corpo alla
citazione delle parti, prius indefettibile del passaggio al dibatti-
mento14. Con lo spostamento di tale competenza in capo al g.u.p.
(o al p.m. in caso di citazione diretta), i poteri che sono da ricono-
scersi oggi al giudice del dibattimento paiono di altra natura: come
noto, il presidente del tribunale (inteso come ufficio) deve previa-
mente comunicare al g.u.p. il calendario delle udienze dibattimen-
tali, mentre il presidente della singola sezione a cui è attribuita la
cognizione interviene in materia in una prospettiva di assoluta even-
tualità, nella parte in cui si ponga la necessità di anticipare o differire
l’udienza già fissata dal g.u.p.15. 
Quindi, rispetto al previgente impianto, l’attività spettante al giu-

dice dibattimentale in tema di vocatio in iudicium pare assai più li-
mitata; rileva in tal senso la previsione dell’art. 465 c.p.p., che assegna
al presidente il potere di anticipare o differire la data di udienza già
fissata nel decreto che dispone il giudizio. Lo spostamento del-
l’udienza dibattimentale può essere ordinato con decreto per una sola
volta sulla base di una valutazione discrezionale che non trova limiti
stringenti nella norma16, ove si fa riferimento ai «giustificati motivi»
che si traducono in ragioni di ordine organizzativo che possono essere
apprezzate da colui che presiede la singola sezione del collegio de-
putata alla trattazione del procedimento17 e sembrano sostanzialmente
volte ad evitare giornate d’udienza sovraccariche di processi che non
potranno trovare adeguato svolgimento. 
Il secondo comma dell’art. 465 c.p.p. si fa carico di tutelare i di-

ritti di conoscenza delle parti e degli altri soggetti a seguito del mu-

tamento della data di udienza, prevedendo che il provvedimento
presidenziale debba essere comunicato al p.m. e notificato alle parti
e ai loro difensori; per espressa indicazione normativa, dovrà essere
destinataria della notifica anche la persona offesa, in quanto questa
potrebbe costituirsi parte civile proprio nella fase introduttiva del-
l’udienza dibattimentale. V’è da osservare, però, come i diritti delle
parti non trovino tutela piena nel caso in cui venga disposta l’anti-
cipazione dell’udienza: per tale evenienza l’art. 465 comma 2 c.p.p.
stabilisce che il provvedimento sia «notificato almeno sette giorni
prima della nuova udienza». Il termine sembrerebbe confezionato
al fine di assicurare alle parti la facoltà di presentare la lista testi-
moniale di cui all’art. 468 c.p.p., ma la perfetta sovrapposizione dei
due termini di fatto finisce per vanificare fortemente le prerogative
di iniziativa probatoria delle parti18. 
Per quanto funzionale anch’esso a garantire i diritti di conoscenza

delle parti, deve essere tenuto logicamente distinto dalle attività di
fissazione dell’udienza il potere assegnato al presidente dall’art.
143 n. att. c.p.p.: quest’ultimo infatti si risolve nella rinnovazione
della citazione a giudizio o della notificazione «in tutti i casi in cui
occorre, per qualunque motivo». Laddove, pertanto, l’attività che
il legislatore colloca in capo al g.u.p. (o al p.m. quando si proceda
per citazione diretta19) paia non andata a buon fine, si evita una re-
gressione del procedimento, facendosi carico al presidente di rin-
novare l’attività funzionale alla corretta costituzione del rapporto
processuale. Siffatto potere di rinnovazione trova un limite in quei
vizi dell’atto che inficiano la validità dello stesso passaggio alla
fase del giudizio, imponendosi in tale ipotesi un caso eccezionale
di regressione procedimentale che postula la restituzione dell’atto
al soggetto competente a confezionarlo ab origine20. 
Da ultimo, pare potersi ricondurre nel novero degli atti di com-

petenza presidenziale l’emissione del decreto di irreperibilità del-
l’imputato21: in primo luogo v’è da osservare che si tratta di un
incombente strettamente collegato alle attività di citazione e notifi-
cazione riservate al presidente dall’art. 143 n. att. c.p.p.; inoltre, pur
rappresentando un profilo di particolare delicatezza nella misura in
cui vi si collega l’effettività del diritto di difesa, il decreto di irre-
peribilità viene configurato dal legislatore come un atto non esclu-
sivo della giurisdizione, posto che l’art. 160 c.p.p. prevede che
questo sia adottato dal p.m. nel corso delle indagini preliminari.

2.2. Le parti.
Buona parte delle attività che il legislatore colloca tra gli atti pre-

liminari al dibattimento sono poste nell’iniziativa delle parti pro-
cessuali, in sintonia con l’impianto generale del nostro codice e con
le caratteristiche di fondo della fase del giudizio. Qui si trovano di-
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14 V. L. IAFISCO, Gli atti preliminari, cit., 32; G. SANTALUCIA, Gli atti preli-
minari, cit., 12 ss.. Saranno pertanto tali giudici che dovranno osservare i cri-
teri oggi stabiliti dall’art. 132 bis n. att. C.p.p. nella formazione dei ruoli di
udienza e nella trattazione dei processi. Sul tema v. F. DINACCI, Criteri di
priorità nella formazione dei ruoli d’udienza e rinvio dei processi in corso,
in A. Scalfati (a cura di), Il decreto sicurezza, Torino 2008, 224; G. ILLUMI-
NATI, Corsie preferenziali e binari morti, in O. Mazza - F. Viganò (a cura di),
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino 2008, 366. 
15 Tra gli atti preliminari al dibattimento di necessario adempimento può oggi
annoverarsi solo l’incombente di cui all’art. 466 c.p.p., che grava più pro-
priamente sulla cancelleria del giudice del dibattimento. Cfr. F. M. GRIFAN-
TINI, Attività preparatorie, cit., 144; L. IAFISCO, Gli atti preliminari, cit., 40.
Talora viene ricompresa tra gli atti necessari anche la citazione del perito,
quando la perizia sia stata disposta nell’incidente probatorio, ma tale adem-
pimento più che necessario (nel senso di inevitabile e caratterizzante svolgi-
mento durante gli atti preliminari) appare obbligato al ricorrere del
presupposto della norma.
16 La previsione, peraltro, è sprovvista di ogni sanzione in caso di inosser-
vanza, così che in dottrina si osserva come le indicazioni ivi contenute siano
prive di ogni cogenza, sia in ordine ai presupposti operativi che sul numero
di volte che può essere disposto il differimento (v. F. CORDERO, Procedura
penale, 2003, 916)
17 V’è da interrogarsi in proposito sulla riconducibilità all’area dei «giustifi-
cati motivi» che attribuiscono al presidente il potere di anticipazione anche
l’inosservanza dei criteri di priorità indicati dall’art. 132 bis n. att. C.p.p.:
posto che tali criteri operano non solo in sede di formazione dei ruoli, ma
anche nella trattazione dei processi, sicuramente vengono apprezzati dal pre-
sidente del collegio allorchè debba rinviare l’udienza dibattimentale ai sensi
dell’art. 477 c.p.p. La disposizione qui in esame, a ben vedere, sembra fon-
dare però il potere di spostare l’udienza già fissata al maturare di esigenze
concrete che riguardino il carico di lavoro della singola sezione in ragione
della maggiore o minore corposità delle vicende procedimentali ad essa at-
tribuite.

18 Cfr. G. SANTALUCIA, Gli atti preliminari, cit., 12, 
19 Secondo Sez. un. 29.5.2002, p.m. in c. Manca, Cass. pen. 2003, 2385 anche
nel procedimento per citazione diretta è applicabile l’art. 143 n. att. C.p.p.,
nel senso che l’ipotesi di nullità della notificazione del provvedimento di ci-
tazione dell’imputato o di inosservanza dei termini, il giudice del dibatti-
mento è tenuto direttamente a rinnovare la citazione e non può restituire gli
atti al p.m. per rinnovare la notifica, determinando altrimenti una indebita
regressione del processo che configura un atto abnorme.
20 Con riferimento al procedimento per citazione diretta a giudizio si è rilevato
un vizio che inficia il valido passaggio alla fase del giudizio, allorché il giu-
dice dichiari la nullità dell’atto di citazione per insufficiente enunciazione
del fatto oggetto di imputazione; in queste ipotesi il vizio attiene all’esercizio
dell’azione penale e pertanto l’art. 185, comma 3 impone la regressione alla
fase anteriore tale momento, con conseguente restituzione degli atti al p.m.,
affinchè provveda alla rinnovazione dell’atto nullo (così, Sez. un. 10.12.1997,
Di Battista, Cass. Pen. 1998, 1607). Sul tema v. F. M. GRIFANTINI, Attività
preparatorie, cit., 156 s. che osserva come sia «rilevante accertare la causa
della rinnovazione, perché si deve distinguere a seconda che il giudizio si sia
validamente instaurato, oppure no, a causa di un vizio che ha intaccato l’atto
propulsivo, impedendo il valido passaggio dalle indagini preliminari al di-
battimento: detto in altri termini si deve distinguere la rinnovazione della ci-
tazione dalla rinnovazione del decreto che dispone il giudizio».
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sposizioni funzionali all’esercizio di diritti difensivi (art. 466 c.p.p.),
ma anche norme che danno corpo a momenti di necessaria esplica-
zione del diritto alla prova (art. 468 c.p.p.). Può dirsi, a buon ra-
gione, che, visto dall’angolo di visuale delle parti, il segmento del
predibattimento assuma un peso tutt’altro che secondario, perché
qui si radicano attività dalle quali dipende l’esercizio di prerogative
di centrale importanza nello sviluppo del giudizio. Eppure, buona
parte degli istituti caratterizzanti il predibattimento presentano i
tratti dell’eventualità: questo è sintonico con i tratti di un processo
di matrice accusatoria, ma al tempo stesso assegna a questo seg-
mento procedimentale una consistenza elastica sotto il punto di vista
contenutistico, che ne conferma la vocazione preparatoria22.
Prima di analizzare i contenuti dei più significativi atti delle parti,

v’è, però da interrogarsi in ordine a quali siano i soggetti da annoverare
in tale catalogo. Anche sotto questo profilo la disciplina dettata nel Ti-
tolo I del Libro VII si presenta non uniforme, individuandosi talora
come destinatari delle norme solo le parti in senso tecnico, richiaman-
dosi talaltra le parti salvo poi coinvolgere anche la persona offesa. E’
proprio con riguardo a quest’ultimo soggetto che si registrano consi-
stenti dubbi interpretativi: la funzione preparatoria degli atti preliminari
e la facoltà dell’offeso di divenire parte in un momento successivo
consiglierebbero di attribuire a costui la titolarità di quei diritti di segno
generale che sono propedeutici anche alla scelta in ordine alla costi-
tuzione o meno di parte civile, quali sono le facoltà di cui all’art. 466
c.p.p.; inoltre, non può dimenticarsi il ruolo sempre più significativo
che il legislatore, sulla scia delle fonti sovranazionali23, riconosce al-
l’offeso dal reato anche all’interno di importanti snodi procedimentali,
tanto da prevederne opportunamente il coinvolgimento in sede di pro-
scioglimento predibattimentale, allorché la procedura ex art. 469 c.p.p.
sia innescata dall’ipotesi liberatoria fondata sulla particolare tenuità
del fatto. Insomma, ha un fondamento sistematico la scelta del legi-
slatore di non richiamare la persona offesa dal novero dei soggetti am-
messi a presentare la lista ex art. 468 c.p.p., in quanto il diritto alla
prova è riservato alle parti; parimenti, è in sintonia con tale impianto,
nonché con la disciplina dell’incidente probatorio, la scelta di esclu-
dere in capo all’offeso la facoltà di richiedere l’assunzione di prove
non rinviabili, salvo prevedere che egli debba essere avvisato del com-
pimento dell’atto; al contrario si giustifica con difficoltà l’esclusione
della persona offesa dal novero dei soggetti che hanno facoltà di pren-
dere visione ed estrarre copia del contenuto del fascicolo del dibatti-
mento ai sensi dell’art. 466 c.p.p.24.

L’art. 466 c.p.p. prevede un generale diritto di conoscenza degli
atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del dibattimento che,
caduto ogni segreto interno, sembrerebbe riconosciuto a tutti i sog-
getti del procedimento, non essendo correlato ad alcun potere di
impulso o di richiesta tipico del ruolo della parte processuale. In
questo senso la limitazione risulta ingiustificata sotto un profilo si-
stematico e deficitaria con riguardo alla posizione della persona
offesa che intenda costituirsi parte civile. Peraltro, il deficit di tutela
pare in certa misura attenuato, allorchè si approdi alla fase degli
atti preliminari dopo il passaggio dell’udienza preliminare, alla
quale ha avuto modo di presenziare la persona offesa con una di-
scovery che le consente di orientarsi nelle possibili scelte difen-
sive25; invero, più delicata è la posizione dello stesso soggetto nel
caso in cui si introduca un giudizio con decreto di citazione diretta,
non trovando tutela alcuna i diritti di conoscenza in ordine ai con-
tenuti del fascicolo del dibattimento, che resta di fatto “segreto
all’offeso” nella fase di formazione e nel successivo deposito. 
Peraltro, proprio la persona offesa sembra essere il soggetto che,

a seguito delle modifiche intervenute ad opera della l. n. 479/1999,
approda agli atti preliminari in una situazione di vuoto conoscitivo.
E’ stato osservato26, infatti, come la disposizione in esame abbia per-
duto buona parte del suo significato con riguardo alla figura dell’im-
putato, il quale vede tutelato il suo diritto di conoscenza27 del
contenuto del fascicolo già a far tempo dalla conclusione delle in-
dagini preliminari con l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e assume un
ruolo attivo nella formazione del fascicolo del dibattimento ai sensi
di quanto previsto dall’art. 431 c.p.p. Non così per la persona offesa,
che, fatta eccezione per le ipotesi in cui si proceda per i reati di cui
agli artt. 572 e 612-bis c.p.28, non è destinataria di alcun avviso volto
a dare effettività ad un diritto di accesso agli atti del procedimento
e, non rivestendo la qualità di parte, non è coinvolta nella procedura
di formazione del fascicolo del dibattimento. Ovvio è che, anche ri-
spetto alle prerogative generali riconosciute dall’art. 90 c.p.p., la co-
noscenza degli atti posti a disposizione del giudice del dibattimento
rappresenta una base indispensabile ai fini, ad esempio, del deposito
di memorie, oltre che per le scelte difensive di segno più ampio.
Sembrano, invece, da riservarsi in modo esclusivo a chi riveste il

ruolo di parte gli altri atti che il codice prevede possano aver luogo in
questo segmento procedimentale. Si tratta, infatti, di diritti di chiara
natura probatoria, attinenti all’ammissione (art. 468 c.p.p.) o addirittura
all’assunzione (art. 467 c.p.p.) delle prove che, per principio generale
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21 In questo senso F. M. GRIFANTINI, Attività preparatorie, cit., 150 ss.; in giu-
risprudenza Cass. 15.11.2000, Parpaiola, Giust. Pen. 2002, III, 111 e Cass.
16.1.1996, Gigli, ivi 1997, III, 169.
22 Cfr. L. IAFISCO, Atti preliminari, cit., 39 deduce da tale caratteristica un ul-
teriore argomento a sostegno dell’impossibilità «di considerare il predibatti-
mento come una fase processuale in senso tecnico».
23 Il riferimento è, in primis, alla direttiva 2012/29/UE che ha trovato recepi-
mento nel nostro ordinamento attraverso il d. lgs. N. 212/2015 (in materia v.
F. DELVECCHIO, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adegua-
mento dell’Italia alla direttiva 2012/29/UE, www.penalecontemporaneo.it
11.4.2016; L. FILIPPI, Il difficile equilibrio tra garanzie dell’accusato e tutela
della vittima dopo il d. lgs. N. 212/2015, Dir.pen.proc. 2016, 845 ss.; P. SPA-
GNOLO, H. BELLUTA, V. BONINI, Commento alle nuove norme in materia di
vittima di reato, www.lalegislazionepenale.eu 5.7.2016; D. VISPO, La risco-
perta della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime
riflessioni a margine del d. gls. 212/2015, www.lalegislazionepenale.eu
26.2.2016), ma i riferimenti sovranazionali sono numerosi e dai contenuti
assai vari (per una ricognizione v. M. VENTUROLI, La vittima nel sistema pe-
nale: dall’oblio al protagonismo?, Napoli 2015, 81 ss.).
24 Escludono la persona offesa dal novero dei soggetti a cui è destinato l’art.
466 c.p.p. M. G. COPPETTA, sub art. 466, cit., 2146; M. D’ANDRIA, sub art.
468, in G. Lattanzi – E. Lupo, C.p.p. Rassegna di giurisprudenza e di dot-
trina, Agg., VI, 2008, 4. Pur evidenziando gli argomenti letterali a sostegno
di tale ricostruzione, pare optare per una maggiore tutela dell’offeso, G. BO-
NETTO, Il predibattimento, in Giurisprudenza sistematica di diritto proces-
suale penale, coordinata da M. Chiavario – E. Marzaduri, Il giudizio
ordinario, Torino, 2002, 7; G. SANTALUCIA, Gli atti preliminari, cit., 22.

25 A ben vedere la tutela dei diritti di conoscenza dell’offeso risulta in
modo quasi incidentale e sicuramente parziale anche per tale ipotesi: al-
lorchè, infatti, si proceda alla formazione del fascicolo del dibattimento
in un’udienza fissata ad hoc dal g.u.p., la mancanza di legittimazione della
persona offesa alla procedura di selezione del materiale sembra escludere
pure una sua legittimazione a partecipare all’udienza in parola, con un
vulnus evidente della possibilità di conoscere i contenuti del fascicolo del
dibattimento in assenza di costituzione di parte civile.
26 E. ANDOLINA, Gli atti anteriori, cit., 26; G. SANTALUCIA, Gli atti prelimi-
nari, cit., 21.
27 Evidenzia il collegamento della disposizione in esame con il precetto
costituzionale di cui all’art. 111, comma 3, nella parte in cui prevede
che debba essere riconosciuta all’accusato la facoltà di disporre delle
condizioni necessarie per la sua difesa L. IAFISCO, Gli atti preliminari,
cit., 40, il quale osserva anche come l’inosservanza dell’art. 466 c.p.p.
dovrebbe essere corredata di una nullità che potrebbe operare anche se-
condo gli schemi generali di cui all’art. 178, lett.c c.p.p, se non fosse
che non è possibile individuare un atto successivo che venga colpito
dalla sanzione.
28 L’inserzione dell’offeso tra i destinatari dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.
allorchè si proceda per le ipotesi criminose indicate si deve al d.l. 14.8.2013,
n. 93 (conv. in l. 14.10.2013) in materia di contrasto alla violenza di genere.
In tema v. C. IASEVOLI, Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i delitti
commessi con violenza alla persona, Dir. pen. proc. 2013, 1390 ss; S. REC-
CHIONE, La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti “even-
tuali”, la testimonianza dell’offeso vulnerabile, la mutazione del principio
di oralità, www.penalecontemporaneo.it 16.1.2017, 12 s.



posto dall’art. 190 c.p.p. spettano alle sole parti; accanto a questi deve
collocarsi l’eventualità di una pronuncia liberatoria che, pur essendo
provvedimento del giudice, richiede la mancata opposizione delle sole
parti necessarie del processo, in quanto imputato e p.m. potrebbero
avere interesse ad approdare al dibattimento per vedere affermate lì le
proprie richieste nel merito (art. 469 c.p.p.), mentre le altre parti non
sono coinvolte, rimanendo per loro impregiudicata la possibilità di
esercitare le proprie prerogative in sede civile.

3. L’assunzione della prova nel predibattimento. 
3.1 Ambito operativo dell’art. 467 c.p.p.
L’art. 467 c.p.p. mette a fuoco una delle attività più significa-

tive, seppur di eccezionale verificazione, che le parti possono in-
nescare nel corso della fase preparatoria del dibattimento,
consentendo l’assunzione della prova in via anticipata in limine
iudicii. In verità la lettera della rubrica lascerebbe intendere una
più ampia operatività della previsione che, intitolata agli «Atti ur-
genti», potrebbe essere riferita a qualsiasi attività procedimentale
che si ritenga necessario porre in essere in via urgente29. Il dispo-
sto normativo, però, circoscrive in modo inequivoco l’area appli-
cativa dell’art. 467 c.p.p. all’assunzione delle prove non rinviabili:
la lettera della norma ed il richiamo ivi contenuto all’art. 392
c.p.p. consentono, dunque, di delimitare la più ampia nozione di
atti urgenti che compare nella rubrica. 
Anche così circoscritto lo spazio operativo dell’art. 467 c.p.p. al

solo fenomeno probatorio, resta da verificare a quali tipologie di
“urgenze probatorie” possa farsi fronte con questo strumento. Il rin-
vio all’art. 392 c.p.p. apre, infatti ad un catalogo molto ampio di
emergenze probatorie, sia per la tipologia dell’atto che per la ra-
gione giustificatrice dell’anticipazione dell’assunzione.
Restano al di fuori dello spettro operativo delimitato dal combi-

nato disposto degli artt. 467 e 392 c.p.p. quelle attività che, pur di
natura probatoria e potenzialmente connotate dal requisito dell’ur-
genza, sono da ricondursi al novero dei mezzi di ricerca della prova,
che il codice colloca nella fase delle indagini preliminari, con ridot-
tissime possibilità di esperimento successivo, in ragione dei limiti
posti dall’art. 430 c.p.p. alle indagini c.d. integrative. Operata questa
prima grossolana scrematura, resta da vedere se lo strumento depu-
tato all’assunzione delle prove nel segmento predibattimentale sia
perfettamente sovrapponibile, quanto ai casi, all’incidente probato-
rio. Come noto, infatti, la parentesi giurisdizionale dedicata all’as-
sunzione della prova nella fase delle indagini è nata con l’intento di
evitare la perdita di materiale conoscitivo nell’attesa del dibatti-
mento, ma risulta estesa ad ipotesi di anticipazione probatoria giu-
stificate sulla base di esigenze delle più diverse. Così è a dirsi per la
perizia di lunga durata, da assumersi in via anticipata ex art. 392,
comma 2 c.p.p. per evitare una sospensione eccessiva del segmento
dibattimentale; per l’audizione del minore e della persona offesa
maggiorenne nei procedimenti per i reati indicati nel comma 1-bis
dell’art. 392 c.p.p., nonché per l’audizione della persona offesa che
versi in condizione di particolare vulnerabilità, per le quali si coltiva
l’esigenza di salvaguardare la personalità del dichiarante; per
l’esame dell’indagato e delle persone ex art. 210 c.p.p., le cui dichia-
razioni si intendono cristallizzare al fine di limitare il possibile ri-
pensamento nell’impiego del diritto al silenzio loro riconosciuto; per
l’audizione del soggetto che è rimasto silente davanti al difensore
che procede ex art. 391-bis c.p.p., così da attribuire effettività alle
investigazioni difensive; per la perizia coattiva di cui all’art. 224-bis
c.p.p., con lo scopo di garantire la giurisdizionalità dell’atto. 
Insomma, sono ormai numerose le ipotesi in cui l’operatività del-

l’incidente probatorio prescinde espressamente dal requisito dell’ur-
genza e della non rinviabilità, che è invece richiamato nella rubrica

e nel corpo dell’art. 467 c.p.p. La lettura combinata delle disposizioni
codicistiche sembra, pertanto, imporre un’interpretazione che circo-
scriva l’operatività dello strumento collocato negli atti preliminari,
selezionando all’interno dei casi indicati dall’art. 392 c.p.p. solo
quelli dotati del connotato della non rinviabilità30. Del resto, si tratta
di un approdo interpretativo che risulta sintonico con la ratio delle
disposizioni: mentre l’incidente probatorio trova plurime giustifica-
zioni applicative in ragione dell’ampiezza temporale e fasica che ne
connota l’operatività, l’assunzione della prova di cui all’art. 467
c.p.p. è collocata in un momento così prossimo alla sede naturale di
formazione del materiale conoscitivo da giustificarsi solo per le ipo-
tesi in cui non si possa attendere il dibattimento31. 
Laddove la formazione della prova possa avvenire nel corso

dell’istruzione dibattimentale senza pregiudizio per la sua integrità
e genuinità, è fatto dovere alle parti e al giudice attendere il normale
sviluppo della sequenza procedimentale: l’udienza dibattimentale
rappresenta, invero, la sede -ormai prossima- nella quale i diritti di
rango probatorio delle parti trovano piena tutela e l’assunzione della
prova in quel contesto consente una piena attuazione del principio
di immediatezza. 

3.2 - Il giudice e le parti nell’assunzione delle prove non rin-
viabili.
Non v’è dubbio che la formazione della prova nel corso del-

l’istruttoria dibattimentale rappresenti la scelta che, oltre ad essere
in linea con l’intero impianto codicistico, da corpo in modo più sod-
disfacente ai diritti delle parti in materia probatoria. Più di uno sono,
infatti, i momenti di “scollamento” della procedura sinteticamente
delineata dall’art. 467 c.p.p. rispetto alla sequenza di formazione
della prova in dibattimento. 
In primo luogo, la disposizione in parola sembra ricondurre la com-

petenza ad assumere la prova urgente in capo al solo presidente, con
esclusione, quindi, di un coinvolgimento del collegio giudicante; la
previsione introduce così uno strappo rispetto all’ideale criterio di ri-
parto degli atti preliminari tra presidente e giudice, posto che il com-
pimento di attività di assunzione della prova non può certo ricondursi
nel novero degli atti meramente di transizione alla fase dibattimentale.
Ciò nonostante, l’attribuzione al presidente della competenza a prov-
vedere in materia non pare sfornita di ragionevole giustificazione alla
luce del carattere di urgenza dell’incombente e della possibile diffi-
coltà a formare il collegio, o ancor più la corte d’assise32. Se con ri-
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29 Per un’esemplificazione dell’ampio richiamo alla nozione di urgenza all’in-
terno dell’articolato codicistico v. L. IAFISCO, Gli atti preliminari, cit., 214 s.

30 Si tratta di una conclusione interpretativa che la dottrina maggioritaria rag-
giunge anche con riguardo alle ipotesi di incidente probatorio esteso oltre il
limite originario della conclusione delle indagini preliminari a seguito degli
interventi della Corte costituzionale operati con le sentenze 10.3.1994, n. 77
(circa l’esperibilità dell’incidente probatorio nell’udienza preliminare) e
10.7.2002, n. 368 (circa la praticabilità dell’incidente probatorio dopo la sca-
denza del termine delle indagini preliminari). Così v. A. CASELLI LAPESCHI,
L’incidente probatorio nell’udienza preliminare: un’opinione critica
sull’”apertura” della Corte costituzionale, in Leg. pen. 1995, 110; P. DI GE-
RONIMO, L’incidente probatorio, Padova 2000, 220 s.; A. MACCHIA, Incidente
probatorio e udienza preliminare: un matrimonio con qualche ombra, Cass.
pen. 1994, 1792; E. MARZADURI, Subordinata l’acquisizione anticipata a cir-
costanze di effettiva indifferibilità, Guida dir. 2002 (33), 82; P. RENON, L’in-
cidente probatorio nel procedimento penale, Padova 2000, 148.
31 In questo senso sembrano concludere R. BONSIGNORI, Dibattimento (Atti
preliminari), cit., 7, che osserva come «nell’incidente probatorio è evidente
che il carattere di urgenza sia più ampio rispetto alle fasi successive, impo-
nendo, la vicinanza al dibattimento, canoni estimativi più rigorosi»; L. IAFI-
SCO, Gli atti preliminari, cit., 221, il quale esclude «che il richiamo operato
dall’art. 467 c.p.p. alle prove non rinviabili e ai casi previsti dall’art. 392
c.p.p. comporti un pedissequo rinvio alla casistica qui prevista».
32 Cfr. P. DI GERONIMO, L’incidente probatorio, cit., 224; L. GRILLI, Il dibat-
timento penale, Padova 2003, 32; in senso contrario, per l’attribuzione al giu-
dice/organo della competenza ad assumere gli atti urgenti, v. G. BONETTO,
Commento all’art. 467 c.p.p., in Commento Chiavario, V, Torino 1991, 40
s.; G. GARUTI, La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, Padova 1996,
216; P.P. RIVELLO, Il dibattimento nel processo penale, Torino 1997, 69.



nosciuta dall’art. 394 c.p.p. in tema di incidente probatorio. 
Invece, ai sensi del comma 2 dell’art. 467 c.p.p., la persona offesa

risulta destinataria - assieme al p.m. e ai difensori delle parti private
- dell’avviso del compimento dell’atto che deve essere impartito al-
meno 24 ore prima, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del
luogo in cui si procederà all’assunzione anticipata. Si tratta di una
previsione che, quanto ai diritti delle parti, risulta per certi versi sbi-
lanciata, in quanto offre all’offeso una tutela che pare quasi sovrab-
bondante rispetto al suo coinvolgimento nella procedura di
assunzione anticipata e da un altro lato limita i diritti di conoscenza
delle parti private, prevedendo che l’avviso venga dato ai soli di-
fensori36. Forse, il coinvolgimento dell’offeso in questa sede si giu-
stifica in ragione della prospettiva di una sua prossima costituzione
di parte civile: laddove tale soggetto non fosse «stato posto in grado
di partecipare» all’assunzione anticipata della prova, sarebbe age-
vole ipotizzare l’inefficacia nei suoi confronti del giudicato assolu-
torio, in forza di quanto previsto dall’art. 404 c.p.p.
Nessun onere di comunicazione o notificazione è, invece, posto

a carico delle parti, segnando una semplificazione rispetto alla pro-
cedura incidentale dettata dagli artt. 393 ss. c.p.p.: il contraddittorio
cartolare prodromico all’ammissione della prova anticipata alle in-
dagini preliminari viene qui sostituito dal contraddittorio argomen-
tativo che le parti possono espletare nell’udienza destinata
all’assunzione dell’atto urgente37.
Del resto, il legislatore ha escluso ogni richiamo alle cadenze

procedurali dell’incidente probatorio, optando per l’adozione delle
«forme previste per il dibattimento». Si tratta di una precisazione
che vale a sottolineare la formazione in contraddittorio del materiale
che, formato ai sensi dell’art. 467 c.p.p., è destinato a confluire nel
fascicolo del dibattimento e ad essere utilizzato per la decisione di
merito. A ben vedere, però, tale precisazione sarebbe superflua se
avesse avuto solo questo significato, posto che anche in sede di in-
cidente probatorio si seguono le regole dell’esame incrociato. La
scelta di rinviare alle forme del dibattimento, piuttosto che a quelle
della procedura incidentale, non è da giustificarsi neppure nella pro-
spettiva dell’organo deputato a gestire l’assunzione probatoria, poi-
ché questo è autonomamente individuato nel presidente. 
Pertanto, sembra doversi concludere che il rinvio in parola vale a

imporre l’adozione delle forme dell’udienza pubblica in luogo di
quella camerale, che, peraltro, non trovando qui una disciplina
espressa, dovrebbe seguire le cadenze generali di cui all’art. 127
c.p.p., dove la partecipazione delle parti è solo eventuale. Né pare
che l’adozione della pubblica udienza valga ad appesantire la pro-
cedura o ad allungarne i tempi: laddove vi siano dibattimenti già fis-
sati, si potranno sfruttare le udienze nelle quali questi si svolgono,
altrimenti ben può essere impiegato anche un luogo diverso da quello
ordinariamente deputato alla celebrazione del giudizio dibattimen-
tale, purché si osservino le regole di cui agli artt. 470 ss.38.
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guardo a tale ultimo organo, emerge icto oculi l’impossibilità di com-
porre la corte in via anticipata al solo fine di assumere una prova non
rinviabile, anche con riguardo al collegio togato può risultare utile la
previsione in esame, se si tiene conto che l’art. 467 c.p.p. è chiamato
ad operare anche in pendenza della sospensione feriale dei termini
ex art. 240-bis n. att. c.p.p., nel corso del quale può risultare difficile
riunire i componenti del collegio giudicante.
Non v’è dubbio, però, che la scelta legislativa, improntata ad un

condivisibile canone di praticabilità, rappresenta uno strappo ri-
spetto al principio dell’immediatezza e dell’immutabilità del giu-
dice che trova proprio nella materia probatoria il nucleo essenziale
di tutela. Certo, quel principio governa il giudizio nel solo nucleo
centrale, rappresentato dal dibattimento33, ma proprio in chiave di
principio generale funge da utile faro interpretativo allorchè si tratti
di gestire procedimenti di formazione della prova in limine iudicii.
Da qui la necessità di relegare il ricorso all’assunzione anticipata a
quei casi in cui la prova non sia rinviabile a dibattimento, con esclu-
sione delle ipotesi in cui l’incidente probatorio rappresenti solo la
soluzione “più opportuna” nel bilanciamento di differenti interessi.
Pure con riguardo ai diritti delle parti ed alle modalità di assunzione

della prova, la disciplina dettata dall’art. 467 c.p.p. si connota per un
abbassamento di tutela rispetto sia all’incidente probatorio, sia al pro-
cedimento probatorio dibattimentale. Si tratta di una cadenza sempli-
ficata rispetto a quella desumibile dagli artt. 393 ss. c.p.p., in quanto
qui non si delinea una vera e propria procedura incidentale, bensì si
innesta la possibilità di assunzione di una prova in una fase di raccordo
procedimentale già regolamentata sotto un profilo più generale34. L’ur-
genza del provvedere, d’altra parte, consiglia l’adozione di un iter par-
ticolarmente snello, di agevole costruzione in un segmento che è già
attestato su un elevato livello di garanzia dei diritti partecipativi e di
conoscenza. Sotto altro punto di vista, si rileva una semplificazione
delle forme rispetto alle cadenze interne all’istruzione dibattimentale,
che pure sono richiamate in termini generici dall’ultimo inciso dell’art.
467, comma 1 c.p.p. al fine di assicurare l’adozione del metodo im-
prontato all’oralità ed al contraddittorio che consentirà l’utilizzo del
risultato probatorio per la decisione di merito.
Le parti possono attivare la procedura urgente, presentando ap-

posita richiesta al presidente, ove si evidenzi anche il carattere della
non rinviabilità della prova richiesta: su tale richiesta il giudice de-
cide, senza che sia innescato alcun contraddittorio in merito alla ri-
levanza della prova ed alla presenza dei presupposti desumibili
dall’art. 467 c.p.p. L’iniziativa è dunque rimessa nelle mani delle
parti, in osservanza del canone generale del diritto alla prova, che -
qui, come nell’avvio dell’incidente probatorio - trova ulteriore mo-
tivo nella verginità conoscitiva del giudice che rappresenta un osta-
colo a qualsiasi iniziativa probatoria in capo a quest’ultimo35. La
disposizione nulla dice in ordine alla persona offesa, che quindi
viene esclusa dal novero dei soggetti che possono presentare richie-
sta ex art. 467 c.p.p.: all’offeso che non sia costituito parte civile,
pertanto, restano poteri sollecitatori generali nei confronti del pub-
blico ministero, che non hanno, però, qui la tutela rinforzata rico-
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33 Si esclude la cogenza del principio espresso dall’art. 525 c.p.p. per tutto il
segmento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento, dunque
sia nella fase degli atti preliminari che in quella degli atti introduttivi, in
quanto esso mira a garantire la continuità tra il momento della formazione
della prova e quello della decisione. Proprio tale precisazione vale a eviden-
ziare come l’art. 467 c.p.p. rappresenti un’eccezione al precetto di ordine ge-
nerale e, in questo senso, deve esserne esclusa ogni interpretazione estensiva.
Cfr. Cass. III, 7.5.1998, Di Leo, Rv. 211531 che esclude l’operatività del
principio in parola negli atti introduttivi; Cass. S.U. 15.1.1999, Iannasso,
Cass. Pen. 1999, 2494, che evidenzia il collegamento dello stesso con la ma-
teria probatoria. In dottrina v. L. IAFISCO, Gli atti preliminari, cit., 26 e 236.
34 In questo senso R. BONSIGNORI, Dibattimento (Atti preliminari), cit., 7.8
35 Osserva L. IAFISCO, Gli atti preliminari, cit., 232, che viene «coerentemente
esclusa un’iniziativa ufficiosa del giudice predibattimentale»; nello stesso
senso, v. P.P. RIVELLO, Il dibattimento nel processo penale, cit., 69.

36 Cfr. in proposito, M.G. COPPETTA, Commento all’art. 467 c.p.p., cit., 1682.
37 In questi termini v. L. IAFISCO, Gli atti preliminari, cit., 239.
38 In questo senso v. G. ANDREAZZA, Gli atti preliminari al dibattimento nel
processo penale, Padova 2004, 96; E. APRILE - P. SILVESTRI, Il giudizio di-
battimentale, cit., 101: G. BONETTO, Commento all’art. 467 c.p.p., in Com-
mento Chiavario, V, Torino 1991, 43; L. IAFISCO, Gli atti preliminari, cit.,
241. Contra, nel senso dell’adozione delle forme camerali descritte nell’art.
401 c.p.p., v. R. BONSIGNORI, Atti preliminari, cit., 7.
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