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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

A)  DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 207 - 24 maggio 2017

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto - Presupposti - Esiguità del danno o del pericolo - Ap-
plicabilità all’ipotesi di reato di cui all’art. 648, comma 2,
c.p. - Esclusione - Ragioni - Superamento del limite edittale
di cinque anni previsto dall’art. 131 bis c.p. - Violazione
dell’art. 3 Cost. - Questione di legittimità costituzionale -
Infondatezza (Cost. art. 3; Cod. pen. artt. 131 bis, 648, comma
2)

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 131 bis del codice penale, in riferimento
all’art. 3 Cost., laddove, stabilendo che la disposizione del
primo comma si applica anche quando la legge prevede la par-
ticolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza at-
tenuante, non estende l’applicabilità della norma all’ipotesi
di ricettazione di particolare tenuità di cui all’art. 648, comma
2, c.p., fattispecie esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 131
bis c.p. in ragione del limite massimo della pena astrattamente
superiore ad anni cinque. Il giudice rimettente ritiene che il li-
mite edittale di cinque anni determinerebbe un’ingiustificata
disparità di trattamento, con conseguente violazione dell’art.
3 Cost., perché comporterebbe, nell’applicazione pratica della
nuova causa di non punibilità, un inevitabile, ingiustificato,
diverso trattamento di ipotesi astrattamente configurabili
come di particolare tenuità, che non appare sorretto da valori
rispondenti a un principio di ragionevolezza legislativa; rien-
trerebbero nell’ambito della causa di non punibilità reati che,
pur essendo sanzionati con pene detentive non superiori nel
massimo a cinque anni, sarebbero di sicuro maggiore allarme
sociale rispetto alla ipotesi attenuata della ricettazione ex art.
648, c. 2, c.p. A riprova di tale affermazione, il giudice a quo
ha indicato un ampio elenco di reati ai quali sarebbe applica-

bile l’art. 131 bis cod. pen. (tra i quali, reati contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia,
contro la fede pubblica, contro l’incolumità individuale, contro
la libertà personale ed altri), rilevando che potrebbero essere
giudicate non punibili condotte sanzionate con pene edittali
massime non superiori a cinque anni, ma di offensività mag-
giore di quelle rientranti nella previsione dell’art. 648, se-
condo comma, cod. pen. La sostanziale eterogeneità delle
situazioni poste a confronto determina l’inidoneità dei tertia
comparationis a fungere da termine di riferimento onde verifi-
care la pretesa lesione del principio di uguaglianza, in quanto
le ipotesi di reato che il giudice evoca sono incomparabili con
la fattispecie attenuata prevista dall’art. 648 cod. pen., sia per
quanto attiene alla loro struttura, sia anche, per la maggior
parte di esse, per quanto attiene ai beni tutelati.

Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale ordinario di Nola, con ordinanza del 14 gen-

naio 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 131 bis del codice penale, «laddove, stabilendo che la di-
sposizione del primo comma si applica anche quando la legge
prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come
circostanza attenuante, non estende l’applicabilità della norma
all’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, c. 2., c.p., fattispecie ir-
ragionevolmente esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 131
bis c.p. in ragione del limite massimo della pena astrattamente
superiore ad anni cinque».
Il giudice rimettente riferisce di essere investito del processo

penale nei confronti di una persona imputata del reato di cui
all’art. 474 cod. pen., perché deteneva per la vendita astucci
recanti marchi contraffatti, e del reato di cui all’art. 648 cod.
pen., «perché al fine di trarne profitto acquistava o comunque
riceveva gli astucci» sopraindicati, «di sicura illecita prove-
nienza in quanto contraffatti».
Per quest’ultimo fatto secondo il giudice rimettente sarebbe

applicabile la circostanza attenuante prevista dal secondo
comma dell’art. 648 cod. pen. Costituirebbero elementi con-
vergenti in tal senso «il perseguimento od il conseguimento da
parte dell’imputato di un lucro di speciale tenuità, la produ-
zione, a detrimento della parti offese, di un evento dannoso o
di una situazione di pericolo ancora di speciale tenuità, i dati
relativi alla personalità del prevenuto (soggetto incensurato),
il non rilevante numero di pezzi contraffatti acquistati, lo
scarso valore venale della merce medesima e le modalità della
vendita presso un mercatino rionale».
Per le stesse ragioni il fatto sarebbe «riconducibile» alla spe-

ciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
ed introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Di-
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sposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità
del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m, della
legge 28 aprile 2014, n. 67), applicabile, a norma dell’art. 2,
quarto comma, cod. pen., anche ai reati commessi prima della
sua entrata in vigore.
L’entità del danno arrecato alle persone offese (art. 133,

primo comma, numero 2, cod. pen.) sarebbe oggettivamente di
particolare tenuità, e si tratterebbe con tutta evidenza, consi-
derato anche lo stato di incensuratezza dell’imputato, di una
condotta illecita occasionale. La causa di non punibilità non
sarebbe però applicabile perché la pena massima stabilita per
il reato di ricettazione, attenuato ai sensi dell’art. 648, secondo
comma, cod. pen., pari a sei anni di reclusione, è superiore al
limite di cinque anni fissato dall’art. 131 bis cod. pen.
A parere del Tribunale rimettente il limite massimo di pena

che condiziona l’applicabilità della causa di non punibilità de-
terminerebbe «un inevitabile, ingiustificato, diverso tratta-
mento di ipotesi astrattamente configurabili come di
particolare tenuità, che non appare sorretto da valori rispon-
denti ad un principio di ragionevolezza legislativa». Come ri-
velerebbe la pratica giudiziaria, fatti astrattamente gravi, in
quanto severamente sanzionati dal legislatore, a volte si mani-
festerebbero in concreto scarsamente offensivi, e fatti astratta-
mente non gravi, perché puniti lievemente dal legislatore, in
concreto lederebbero seriamente il bene giuridico protetto.
La nuova causa di non punibilità sarebbe astrattamente ap-

plicabile a diversi reati di maggiore allarme sociale rispetto
all’ipotesi della ricettazione attenuata ex art. 648, secondo
comma, cod. pen., in quanto sanzionati con una pena detentiva
non superiore nel massimo a cinque anni.
Dopo aver riportato in via esemplificativa le numerose fattispe-

cie del codice penale cui sarebbe applicabile la causa di non pu-
nibilità in questione, il giudice a quo rileva che la discrezionalità
del legislatore potrebbe essere oggetto di sindacato, sul piano della
legittimità costituzionale, proprio quando, come nel caso in
esame, si traduce in scelte manifestamente irragionevoli od arbi-
trarie. Prevedendo il limite edittale massimo di cinque anni, non
si sarebbe tenuto conto delle «condotte riconducibili all’ipotesi
attenuata di cui all’art. 648, c. 2, c.p. (già caratterizzate da parti-
colare tenuità)», rimaste escluse irragionevolmente dall’applica-
bilità dell’art. 131 bis cod. pen. Né sarebbe ragionevole un così
diverso trattamento rispetto a fattispecie (quali quelle relative ai
reati di truffa, di furto e di appropriazione indebita) che tutelano
lo stesso bene giuridico e che rientrerebbero nell’ambito applica-
tivo della causa di non punibilità.
Il giudice rimettente ritiene che non sia possibile un’interpre-

tazione volta ad applicare l’art. 131 bis cod. pen. al caso di specie,
essendovi l’ostacolo insormontabile, costituito dal limite edittale
massimo della pena, anche se ciò determinerebbe un’ingiustificata
disparità di trattamento rispetto a condotte sanzionate con pene
edittali massime inferiori, ma di pari o maggiore offensività, con
conseguente violazione dell’art. 3 Cost.
L’avere ancorato l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.

al limite della pena edittale massima, senza tener conto, in
modo sistematico, dell’intero assetto sanzionatorio relativo
alle singole fattispecie di reato, costituirebbe una scelta legi-
slativa arbitraria che determinerebbe «difficoltà e storture nel-
l’applicazione pratica».
Secondo il giudice rimettente «alla evidente violazione

dell’art. 3 Cost., si affianca, nel caso in esame, la violazione
del principio di rango costituzionale di offensività del reato,
cui si ispira la novella legislativa in argomento e che trova la
propria fonte in diversi articoli della Costituzione: nell’art. 13
Cost., in quanto, essendo la libertà personale costituzional-
mente tutelata, la sanzione penale può essere ammessa solo

come reazione a una condotta che offenda un bene di pari
rango; nell’art. 25, II co., Cost., in quanto, l’applicazione di
una sanzione penale consegue alla commissione di un fatto-
reato che non si traduca in una mera disobbedienza ad un pre-
cetto, ma che integri una condotta materiale offensiva; nell’art.
27, III co., Cost, atteso che presupposto della rieducazione del
condannato è la percezione da parte dello stesso dell’antigiu-
ridicità del proprio comportamento e la condanna conseguente
a mera violazione di un precetto concretamente inoffensiva di
alcun bene, frusterebbe la funzione rieducativa della pena».
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissi-
bili o comunque infondate.
Le questioni sarebbero inammissibili perchè il giudice ri-

mettente darebbe per scontato che il fatto oggetto del giudizio
sia qualificabile in termini di particolare tenuità, senza consi-
derare che l’azione penale era stata esercitata per una ricetta-
zione non attenuata e che egli non avrebbe il potere di
effettuare ante iudicium una diversa qualificazione circostan-
ziale del fatto.
Nel merito le questioni sarebbero infondate. Il legislatore

del 1975 avrebbe ritenuto di dover mantenere, con riferimento
all’attenuante ad effetto speciale di cui al capoverso dell’art.
648 cod. pen., una cornice edittale ampia, sì che spetterebbe
al giudice graduare l’entità della pena in base alla qualità e
quantità della merce oggetto di ricettazione, secondo criteri di
ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il
rigore sanzionatorio, ritenuto eccessivo dal rimettente per la
pena edittale massima stabilita, rientrerebbe nella discreziona-
lità del legislatore. E questo non avrebbe fatto un «uso irragio-
nevole» di tale discrezionalità, considerato l’elevatissimo
allarme sociale che desta la ricettazione, anche se patrimonial-
mente non rilevante.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Nola, con ordinanza del 14 gen-

naio 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del-
l’art. 131 bis del codice penale, «laddove, stabilendo che la di-
sposizione del primo comma si applica anche quando la legge
prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come
circostanza attenuante, non estende l’applicabilità della norma
all’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, c. 2., c.p., fattispecie ir-
ragionevolmente esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 131
bis c.p. in ragione del limite massimo della pena astrattamente
superiore ad anni cinque».
Ad avviso del giudice rimettente, la disciplina censurata vio-

lerebbe l’art. 3 Cost., in quanto consentirebbe di ritenere non
punibili condotte «astrattamente sanzionate con pene edittali
massime inferiori ad anni cinque e concretamente di pari o
maggiore offensività rispetto ad altre condotte, invece neces-
sariamente punibili, in quanto sanzionate con limiti edittali
massimi maggiori (anche se dotate di scarsa o minima offen-
sività)». Sarebbe violato anche l’art. 13 Cost., perché, «es-
sendo la libertà personale costituzionalmente tutelata, la
sanzione penale può essere ammessa solo come reazione ad
una condotta che offenda un bene di pari rango». Inoltre la
norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 25, secondo
comma, Cost., in quanto «l’applicazione di una sanzione pe-
nale [deve] consegu[ire] alla commissione di un fatto-reato che
non si traduca in una mera disobbedienza ad un precetto, ma
che integri una condotta materiale offensiva». Infine, sarebbe
configurabile la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.,
«atteso che presupposto della rieducazione del condannato è
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la percezione da parte dello stesso dell’antigiuridicità del pro-
prio comportamento e la condanna conseguente a mera viola-
zione di un precetto concretamente inoffensiva di alcun bene,
frustrerebbe la funzione rieducativa della pena».
2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inam-

missibilità delle questioni di legittimità costituzionale, perchè
il giudice a quo darebbe per scontato che il fatto oggetto del
giudizio sia qualificabile in termini di particolare tenuità, senza
considerare che l’azione penale era stata esercitata per un fatto
di «ricettazione non attenuato». Il giudice rimettente non po-
trebbe «avventurarsi, ante iudicium, in una diversa qualifica-
zione circostanziale del fatto».
Secondo la difesa dello Stato, in una situazione del genere,

la questioni sarebbero «fondat[e] su una erronea qualificazione
giuridica della fattispecie» e questa erroneità, o quanto meno
il dubbio sulla qualificazione, renderebbero «soltanto ipotetica
la rilevanza dell[e] question[i]».
L’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento.
Non è chiaro cosa intenda la difesa dello Stato parlando di

una valutazione effettuata dal giudice ante iudicium: se si ri-
ferisca a uno stadio in cui non è ancora stata svolta o non si è
conclusa l’istruzione dibattimentale, ovvero se, più in generale,
ritenga che il giudice non possa anticipare una valutazione
sull’esistenza di una circostanza non risultante dal capo di im-
putazione.
La dettagliata descrizione dei fatti fornita dal giudice rimet-

tente per motivare l’esistenza delle condizioni richieste per
l’applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis
cod. pen. e la locuzione usata «Tali essendo i fatti oggetto del
giudizio» inducono a ritenere che la sua valutazione sia avve-
nuta all’esito dell’istruzione dibattimentale. Comunque ciò che
rileva, ai fini dell’ammissibilità delle questioni, è che il giudice
abbia correttamente motivato sull’esistenza delle condizioni
richieste per l’applicabilità della disposizione censurata. Nella
specie questa motivazione esiste e non dà luogo ad alcun dub-
bio sulla rilevanza delle questioni. Ovviamente nessun signi-
ficato può avere il fatto che l’attenuante prevista dall’art. 648,
secondo comma, cod. pen. non figura nel capo di imputazione,
dato che questo non deve riportare (art. 552, comma 1, lettera
c, cod. proc. pen.) le eventuali attenuanti e che in ogni caso il
dato determinante è costituito dalla valutazione del giudice
sulla loro esistenza.
3.– Nel merito le questioni non sono fondate.
4.– La particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod.

pen. costituisce una causa di non punibilità introdotta dal de-
creto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia
di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettera m, della legge 28 aprile 2014,
n. 67), in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67, recante
«Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carce-
rarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in
materia di sospensione del procedimento con messa alla prova
e nei confronti degli irreperibili» (ordinanza n. 46 del 2017;
sentenza n. 25 del 2015).
Secondo il primo comma dell’art. 131 bis cod. pen. «la pu-

nibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per
l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’arti-
colo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il
comportamento risulta non abituale».
Il giudice a quo pone le questioni con specifico riferimento

al quinto comma dell’art. 131 bis cod. pen., secondo cui «[l]a
disposizione del primo comma si applica anche quando la
legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo
come circostanza attenuante», ritenendo che si possa estendere
la previsione anche «all’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.

2 c.p.», nel presupposto di un collegamento tra l’esistenza di
una circostanza fondata sulla particolare tenuità del fatto e la
causa di non punibilità.
La formulazione dell’ultimo comma dell’art. 131 bis cod.

pen. indica però solo che l’esistenza di un’attenuante, di cui la
particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costi-
tutivo, di per sé non impedisce, ma neppure automaticamente
comporta, l’applicazione della causa di non punibilità.
Inoltre la particolare tenuità del danno o del pericolo è cosa

diversa dalla “particolare tenuità del fatto”, che integra l’atte-
nuante dell’art. 648, secondo comma, cod. pen.
Le circostanze attenuanti del fatto di speciale o di particolare

tenuità, rientranti nel novero di quelle cosiddette indefinite o
discrezionali (non avendo il legislatore meglio precisato il con-
cetto di “lievità” o “tenuità” del fatto), hanno la funzione di
mitigare una risposta punitiva improntata a particolare rigore,
che proprio per questo rischia di rivelarsi incapace di adatta-
mento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al mo-
dello legale (sentenza n. 68 del 2012).
Queste attenuanti, previste nel codice penale o in leggi spe-

ciali, si fondano per lo più su una valutazione globale del fatto
o sulla considerazione dei suoi soli profili oggettivi, quali le
caratteristiche dell’azione criminosa o l’entità del danno o del
pericolo, e presentano perciò vari aspetti che le differenziano
dalla causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod. pen. Questa
infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ri-
chiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pecu-
liarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità
della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e
dell’entità del danno o del pericolo (Corte di cassazione, se-
zioni unite, 25 febbraio 2016, n. 13681).
Perciò tra l’attenuante del fatto di particolare tenuità, previ-

sta per il reato di ricettazione, e la causa di non punibilità del-
l’art. 131 bis cod. pen. non può stabilirsi alcun collegamento
che possa comportarne l’applicabilità.
Anche a prescindere da tale collegamento però, l’inapplica-

bilità della causa di non punibilità alla fattispecie in questione
secondo il giudice rimettente darebbe luogo per vari aspetti
alla violazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.
5.- Il giudice rimettente ritiene che il limite edittale di cinque

anni determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento,
con conseguente violazione dell’art. 3 Cost., perché «com-
porta, nell’applicazione pratica della nuova causa di non puni-
bilità, un inevitabile, ingiustificato, diverso trattamento di
ipotesi astrattamente configurabili come di particolare tenuità,
che non appare sorretto da valori rispondenti a un principio di
ragionevolezza legislativa».
Rientrerebbero nell’ambito della causa di non punibilità reati

che, pur essendo sanzionati con pene detentive non superiori
nel massimo a cinque anni, sarebbero «di sicuro maggiore al-
larme sociale rispetto alla ipotesi attenuata della ricettazione
ex art. 648, c. 2, c.p.».
A riprova di tale affermazione, il giudice a quo ha indicato

un ampio elenco di reati ai quali sarebbe applicabile l’art. 131
bis cod. pen. (tra i quali, reati contro la pubblica amministra-
zione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede
pubblica, contro l’incolumità individuale, contro la libertà per-
sonale ed altri), rilevando che potrebbero essere giudicate non
punibili condotte sanzionate con pene edittali massime non su-
periori a cinque anni, ma di offensività maggiore di quelle rien-
tranti nella previsione dell’art. 648, secondo comma, cod. pen.
In proposito è agevole rilevare che la sostanziale eteroge-

neità delle situazioni poste a confronto determina l’inidoneità
dei tertia comparationis a fungere da termine di riferimento
onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza
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(ordinanza n. 109 del 2004). Le ipotesi di reato che il giudice
evoca sono incomparabili con la fattispecie attenuata prevista
dall’art. 648 cod. pen., sia per quanto attiene alla loro struttura,
sia anche, per la maggior parte di esse, per quanto attiene ai
beni tutelati.
Pure il fatto che siano stati indicati a paragone una quantità

di reati, tra loro diversi, e non soltanto uno od alcuni di essi,
mostra chiaramente che nessuno di questi è in grado di costi-
tuire un modello comparativo, al quale fare riferimento per in-
dividuare una soluzione costituzionalmente obbligata. Ed è
noto che, anche in presenza di norme manifestamente arbitrarie
o irragionevoli, solo l’indicazione di un tertium comparationis
idoneo, o comunque di specifici cogenti punti di riferimento,
può legittimare l’intervento della Corte in materia penale, poi-
ché non spetta ad essa assumere autonome determinazioni in
sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore. Se così
non fosse, l’intervento, essendo creativo, interferirebbe inde-
bitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria ri-
messe al legislatore (sentenze n. 236 e n. 148 del 2016).
6.– Nel prospettare l’esistenza di un’irragionevole disparità

di trattamento, il giudice rimettente ha messo inoltre in discus-
sione il limite massimo di cinque anni previsto dall’art. 131
bis cod. pen.
Anche sotto questo aspetto la questione è priva di fonda-

mento.
Come questa Corte ha chiarito, «l’estensione di cause di non

punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme
penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di pon-
derazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti,
in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e
quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giu-
dizio che […] appartiene primariamente al legislatore» (sen-
tenza n. 140 del 2009). Tale giudizio è, pertanto, suscettibile
di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manife-
sta irragionevolezza.
Nel caso in questione il giudice rimettente ha censurato il li-

mite di cinque anni previsto dall’art. 131 bis cod. pen., che non
può considerarsi, né irragionevole, né arbitrario. Infatti rientra
nella logica del sistema penale che, nell’adottare soluzioni di-
versificate, vengano presi in considerazione determinati limiti
edittali, indicativi dell’astratta gravità dei reati; e l’individua-
zione di tali limiti (così come, nel caso in esame, l’indicazione
del limite relativo alla causa di non punibilità) è frutto di un
apprezzamento che spetta al legislatore.
Una volta ritenuta non fondata la censura relativa all’art. 3

Cost., anche le censure relative agli altri parametri risultano
prive di fondamento, essendo comunque collegate alla (pre-
tesa) irragionevolezza della norma censurata. Va, inoltre, ag-
giunto che le censure relative agli artt. 25, secondo comma, e
27, terzo comma, Cost. si fondano sull’erroneo presupposto
che la causa di non punibilità si applichi in caso di assenza di
offensività della condotta, quando costituisce invece un dato
pacifico (ribadito dalla Corte di cassazione a sezioni unite con
la sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681) che l’istituto in
questione richiede l’esistenza di un’offensività, sia pur mi-
nima, nel fatto da giudicare.
7.– Va infine osservato che, se è vero che in materia penale

l’esercizio della discrezionalità legislativa è in gran parte sot-
tratto al sindacato di questa Corte, è anche vero che di una
comminatoria per la ricettazione di particolare tenuità, che va
(con riguardo alla pena detentiva) da un minimo di quindici
giorni fino ad un massimo di sei anni di reclusione, non può
non rilevarsi l’anomalia, tenuto conto dell’estensione dell’in-
tervallo (sentenza n. 299 del 1992) e dell’ampia sovrapposi-
zione con la cornice edittale della fattispecie non attenuata

(punita con una pena che va da un minimo di due anni a un
massimo di otto anni di reclusione). È da aggiungere che men-
tre il massimo di sei anni, rispetto agli otto anni della fattispe-
cie non attenuata, costituisce una diminuzione particolarmente
contenuta (meno di un terzo), al contrario il minimo di quindici
giorni, rispetto ai due anni della fattispecie non attenuata, co-
stituisce una diminuzione enorme.
Inoltre, se si fa riferimento alla pena minima di quindici

giorni di reclusione, prevista per la ricettazione di particolare
tenuità, non è difficile immaginare casi concreti in cui rispetto
a tale fattispecie potrebbe operare utilmente la causa di non
punibilità (impedita dalla comminatoria di sei anni), specie se
si considera che, invece, per reati (come, ad esempio, il furto
o la truffa) che di tale causa consentono l’applicazione, è pre-
vista la pena minima, non particolarmente lieve, di sei mesi di
reclusione. Pena che, secondo la valutazione del legislatore,
dovrebbe essere indicativa di fatti di ben maggiore offensività.
Per ovviare a una situazione di questo tipo, oltre alla pena

massima edittale, al di sopra della quale la causa di non puni-
bilità non possa operare, potrebbe prevedersi anche una pena
minima, al di sotto della quale i fatti possano comunque essere
considerati di particolare tenuità.
Interventi del genere (come anche altri, sollecitati attraverso

questioni di legittimità costituzionale che non hanno potuto
trovare accoglimento) esulano, per costante giurisprudenza, dai
poteri di questa Corte. Di tali interventi però, una volta che ne
sia stata rilevata l’esigenza, non può non farsi carico il legisla-
tore, per evitare il protrarsi di trattamenti penali generalmente
avvertiti come iniqui. (omissis)

DIBATTITI

Considerazioni generali sullo status della donna.*

SOMMARIO: 1. Preambolo: Il Dimorfismo sessuale - 2. Dal ma-
triarcato al diritto di voto - 3. Diritti, doveri, responsabilità, gra-
tificazioni - 4. Conclusioni

1. Preambolo: Il Dimorfismo sessuale
Trattare ogni aspetto dell’argomento adombrato nel titolo pre-

senta difficoltà enormi e, nel contesto di considerazioni di carattere
generale e tutt’altro che esaustive come le seguenti, praticamente
impossibili da superare. Una pallida idea della complessità del tema
emerge considerando la eterogeneità delle variabili storiche, geo-
grafiche, culturali ed economiche in grado di influire sulle caratte-
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* Sul tema della violenza sulle donne offriamo ai nostri Lettori il contributo
di Alfredo Colosimo, professore ordinario di biofisica nell’Università “La
Sapienza” di Roma. La ricerca, su possibili ed attuabili rimedi legislativi
di contrasto a tale specifica violenza tra persone dal sesso diverso, implica
il soccorso della scienza biologica.
Il codice penale, ormai quasi centenario, non ha alcun titolo che contenga
i delitti contro la donna, gli stessi rientrano nel titolo: “dei delitti contro
la persona”. La evoluzione sociale ha diversificato la donna degli anni
duemila dalla donna dell’anno della nascita del codice penale.
La donna non è oggi caratterizzata dalla prevalente visione di padrona
della casa o quale madre destinata, in ragione del sesso, al mantenimento
della specie: nella società odierna la donna gode di una parità di tratta-
mento rispetto all’uomo.
La necessaria parità ottenuta determina nel potere legislativo la impossi-



ristiche della vita associata e di condizionare potentemente anche
il ruolo di “genere”, come riconosciuto dalla tradizione e dal diritto. 
Mettere l’accento sull’evoluzione temporale dello status fem-

minile soprattutto dal punto di vista di Biologia e Antropologia
servirà, quindi, a circoscrivere il discorso ed a produrne un fon-
damento scientifico, evitando banalizzazioni e irrigidimenti acca-
demici. Ulteriore - e forse più importante - giustificazione deriva
dal riconoscere come auspicabile uno stretto parallelismo fra la
continua crescita del corpus di conoscenze scientifiche e una cor-
rispondente evoluzione della normativa. Dovrebbe essere addirit-
tura superfluo, infatti, sottolineare quanto risultino indispensabili,
in un contesto di grande impatto sulla sensibilità collettiva, un
corretto inquadramento legislativo ed un sensibile esercizio della
funzione giurisdizionale. 
Ben prima che Carlo Darwin inquadrasse il dimorfismo sessuale

e le conseguenti specificità comportamentali nel contesto della teo-
ria dell’evoluzione per selezione naturale in modo preciso e piena-
mente soddisfacente1, ne erano state prodotte numerose definizioni
di taglio sia descrittivo2 che funzionale3. Le tralasceremo per ragioni
di spazio, per concentrarci sul contributo darwiniano. 
Conviene ricordare che il successo di una specie si misura dalla

numerosità della sua prole e che la riproduzione sessuata garanti-
sce un enorme aumento della variabilità genetica della prole e,
quindi, delle probabilità di sopravvivenza. Ciò soprattutto quando
le risorse ambientali cambiano imprevedibilmente e con rapidità4.
A fronte di tale vantaggio, diventa trascurabile lo svantaggio di
una complessità anatomica maggiore e della responsabilità, per
ciascun individuo, della scelta di un compagno di sesso diverso
adatto a procreare. 
Fu proprio Darwin a sottolineare - all’epoca - l’importanza di

questa scelta5 e, per molte specie, del periodo di corteggiamento,in
cui alla femmina spetta generalmente il compito di giudicare le doti
e il buono stato di salute del corteggiatore tramite danze, esibizioni,
consegna di doni etc. Parallelamente, emerse anche l’importanza
della divaricazione fra le caratteristiche sia fisiche che comporta-
mentali di maschi e femmine al fine di garantire, attraverso la com-
plementarietà delle specializzazioni, la massima efficienza del ciclo
riproduttivo soprattutto nel delicato periodo delle cure parentali ri-
chieste da una prole immatura e non autosufficiente. 
Ciò vale in particolar modo per la nostra specie, in cui le cure pa-

rentali si protraggono per più di un decennio (situazione del tutto ati-
pica in paragone a quella di altre specie) favorendo una distribuzione
di competenze ortogonali fra loro, quali generazione e accudimento
della prole da una parte e acquisizione di risorse e difesa del territorio
dall’altra. Le specifiche coloriture comportamentali assunte da cia-
scun gruppo umano nello spazio e nel tempo risultano spesso molto
appariscenti6 ma comunque riconducibili alla necessità di ottimiz-
zarne l’efficienza riproduttiva, mostrando un’eccezionale capacità di

adattamento a vincoli ambientali estremamente diversificati.

2. Dal matriarcato al diritto di voto.
Il successo sul pianeta di una specie come la nostra viene attri-

buito non solo alla capacità di modificare il proprio comporta-
mento per adattarsi meglio all’ambiente, ma soprattutto a quella
di trasmettere da una generazione all’altra i cosiddetti ‘memi’,
unità minime di informazione culturale funzionalmente analoghi
ai ‘geni’, veicoli dell’informazione genetica7. Ne consegue che,
seguendo l’avvicendarsi di filosofie/culture/mode, anche la per-
cezione del ruolo femminile, debba cambiare nel tempo. Pur
escludendo ogni riferimento ideologico-religioso ad entità meta-
fisiche eterne, tale percezione rimane comunque ancorata ad
un’invariante biologico-naturalistica fondamentale: la capacità
femminile, unica e non trasferibile,di trasmettere la vita8. 
Secondo l’opinione condivisa da molti, ne deriva un oggettivo

potere genericamente “matriarcale” che in epoca proto-storica ha
trovato espressione nella valorizzazione di caratteristiche psico-
fisiche femminili (culti di fertilità, attività magico-divinatorie,
etc.) presso molte società stanziali-agricole diffuse nell’area me-
diterranea9. Di contro, nelle regioni più settentrionali o interne dei
continenti, l’importanza di allevamento, caccia, pesca e commer-
cio, attività tipicamente maschili, favoriva il consolidamento di
organizzazioni “patriarcali”. In esse la funzione della donna ve-
niva essenzialmente ricondotta alla riproduzione e la onnipresenza
delle influenze femminili tenuta sotto rigido controllo secondo
modalità ben definite. Si può ricordare, in proposito, che in ambito
greco-romano l’accesso femminile a magistrature/cariche pubbli-
che non era preso in considerazione, o che la “legge salica”, co-
dificata da Clodoveo intorno al 503 d.C. sulla base di consuetudini
tramandate oralmente presso i Franchi salii, escludeva la succes-
sione al trono per via femminile10.
In occidente si andò insomma consolidando nel corso dei secoli

un atteggiamento ambiguo secondo cui, pur attribuendo spesso virtù
eccezionali alla donna11, le veniva preclusa una reale capacità deci-
sionale al di fuori dell’ambito domestico12. La asimmetria di diritti
fra uomini e donne, nettamente a sfavore a queste ultime, iniziò a
modificarsi nel 1865 in Gran Bretagna, con la nascita del primo co-
mitato per l’estensione del diritto di voto alle donne, di enorme im-
portanza per gli effetti che avrebbe prodotto a lungo termine. Col
successo del movimento delle suffragette, ci si avviava infatti a rea-
lizzare un processo inarrestabile, anche se dagli esiti a lungo incerti
e contraddittori nei vari Paesi, che in Italia solo nel 1946 avrebbe
esteso alle donne il suffragio universale. Le resistenze al cambia-
mento erano state numerose e, secondo Giulia Siviero13 possono evin-
cersi dalle considerazioni della corte di appello di Firenze del 4 agosto
1906 secondo cui un’interpretazione estensiva dell’articolo 24 dello
Statuto albertino del 186114 avrebbe portato a concludere che le donne
non sono soltanto elettrici ma anche eleggibili. E dunque: «.... Po-
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bilità di adottare particolare protezione della donna perché uomo e donna
sono uguali davanti alla legge.
L’esser donna non equivale ad uno status, ma è una realtà fisiologica.
Il legislatore che non può attuare protezioni particolari, può, invece, porre
in essere protezioni particolari solo circostanziate, quali la tutela della gra-
vidanza e maternità.
La violenza sulle donne è problema che può fronteggiarsi non con inter-
venti legislativi, ma attraverso la educazione e la cultura.

PIETRO NOCITA
1 CHARLES DARWIN, Sulla origine delle specie per selezione naturale, Ba-
rion (Sesto S. Giovanni), 1926.
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hanno lasciato genitori e parenti stretti: piccola o grande che sia, una parte
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14 (“... Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili
alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi...”)
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trebbe avvenire che una maggioranza di donne venisse a formarsi in
Parlamento, che coalizzandosi contro il sesso maschile, obbligasse
il Capo dello Stato, scrupoloso osservatore delle buone norme costi-
tuzionali, a scegliere nel suo seno i consiglieri della Corona, e dare
così al mondo civile il nuovo e bizzarro spettacolo di un governo di
donne, con quanto prestigio e utilità del nostro Paese è facile ad
ognuno immaginarsi». La corte di appello di Ancona fu l’unica ad
accogliere la richiesta di inclusione delle donne nelle liste elettorali
presentata da nove maestre di Senigallia e da una di Montemarciano,
ma al terzo e definitivo grado di giudizio la sentenza venne rovesciata:
non in base a quello che l’articolo 24 diceva, ma in base a quello che
non diceva. In base, cioè, a una radicata consuetudine.

3. Diritti, doveri, responsabilità, gratificazioni.
Pur ammettendo che le asimmetrie di diritti/doveri fra uomini e

donne accettate per tradizione dai nostri ordinamenti rispecchino
una ancestrale differenza di ruoli biologici, è necessario riconoscere
che tali asimmetrie possano e debbano attutirsi fino a scomparire
laddove il sesso rischia di diventare elemento di discriminazione
fra persone umane. Ciò proprio in virtù del progressivo affermarsi
della centralità assoluta del concetto di persona, indipendentemente
da sesso, etnia, censo, istruzione, età.
Auspicare il mantenimento delle asimmetrie suddette per difen-

dere prerogative maschili storicamente acquisite dagli eccessi di
un femminismo trionfante risulta, quindi, di difficile giustifica-
zione. Molto più ragionevole diventa impegnarsi a realizzare una
distribuzione equilibrata delle opportunità di soddisfare ambizioni
professionali e desideri personali di uomini e donne, tenendo in-
debito conto le specificità legate al sesso. Ad ogni individuo, ov-
viamente, compete la ricerca di un appropriato bilanciamento fra
ambizioni e desideri, se vissuti in contrasto fra loro; altrettanto
ovvio, tuttavia, è che tale ricerca debba potersi effettuare senza
alcun condizionamento dovuto al sesso, secondo garanzie fornite
da un oculato e tempestivo adeguamento della normativa. 
Nella contrapposizione dialettica fra diritti e doveri individuali e

sociali, spesso oggetto di sottili, eruditi e defatiganti dibattiti, può ri-
velarsi di grande utilità la corretta percezione delle responsabilità
inerenti al proprio ruolo. Ciò vale, naturalmente, per tutte le respon-
sabilità: familiari (genitori, coniugi, consanguinei), sociali (inse-
gnanti, studiosi, amministratori, etc.) e ordinamentali (legislatori,
giudici, avvocati). In particolare, ai titolari di queste ultime compete
l’onere aggiuntivo di mantenere una rigorosa indipendenza intellet-
tuale nella identificazione e interpretazione delle responsabilità altrui. 
L’assoluta centralità degli eventi riproduttivi per la sopravvi-

venza di qualunque specie spiega l’esistenza degli impulsi sessuali,
potenti sorgenti di gratificazione che ne sono alla base15. Nel caso
di molte specie tale gratificazione deve compensare l’investimento
di risorse richiesto dall’accudimento di una prole immatura, e può
essere di tipo essenzialmente egocentrico (divertimento, piacere
sensuale, etc ....) o altruistico (procreazione, accudimento della
prole, etc.).

4. Conclusioni.
Concludiamo con qualche ulteriore commento alle peculiarità

delle differenze sessuali in Homo sapiens in quanto oggettiva-
mente connesse alla riproduzione e soggettivamente percepite se-
condo influenze culturali eterogenee e spesso in contrasto fra loro.
A) Circostanze storiche e ambientali sostanzialmente fortuite

hanno indicato come meno riprovevole per gli uomini (che per le
donne) l’eccessiva ricerca di gratificazioni egocentriche e più ri-
provevole per le donne l’affievolirsi della ricerca di gratificazioni
altruistiche. 

B) L’attuale propensione ad un edonismo generalizzato, ten-
dente a sovrastimare l’importanza delle gratificazioni egocentri-
che rispetto a quelle altruistiche sia per gli uomini che per le
donne, contrasta col disagio associato allo scadimento delle figure
parentali paterna16 e materna17.
C) Il riequilibrio della asimmetria di cui in A) diventa possibile

rispettando i diritti della persona umana (art. 32 della Costitu-
zione) anche a determinare la propria vita in assenza di vincoli o
limitazioni legate al sesso18. 
D) Superare il disagio di cui in B) richiede nell’epoca presente

una riconsiderazione del ruolo parentale di entrambi i sessi in ter-
mini non astratti e tradizionali, ma in base a valutazioni pratiche
emergenti da specifiche e concrete necessità. L’evitamento della
genitorialità, la soluzione in apparenza più semplice al problema
delle responsabilità che ne derivano, esclude da una gratificazione
personale di lungo periodo, qualitativamente e quantitativamente
molto significativa19. 

ALFREDO COLOSIMO

Relazione del Presidente della Corte di Appello di Lecce
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 

Parte Prima: Aspetti generali 
(omissis)
1 - Primo flash: riforme e Giustizia.
La legislatura ormai conclusa si è caratterizzata, per la prima

volta da molti anni a questa parte, per tutta una serie di inter-
venti riformatori, tesi a migliorare il funzionamento della Giu-
stizia. Ne va dato atto al Ministro Orlando, che molto si è speso
in questa direzione, facendosi anche carico dell’espletamento
di concorsi riservati al personale amministrativo, a distanza di
circa venti anni dall’ultimo di essi. Si tratta di un passo impor-
tante, certamente non risolutivo, ma che va nella giusta dire-
zione e di cui sarebbe ingiusto non riconoscere la rilevanza,
dal momento che nel breve volgere di qualche mese oltre due-
mila giovani porteranno una ventata d’aria nuova nei nostri tri-
bunali.
Ma molte sono state anche le riforme, normative e struttu-

rali, che in questi anni hanno interessato il processo, sia quello
civile che quello penale. Mi riferisco, in particolare, per il set-
tore civile, al varo del processo civile telematico, alla legge
che ha introdotto il c.d. “filtro in appello”, alla legge n. 69/13
che ha previsto l’inserimento nelle Corti civili dei giudici au-
siliari.
A tale proposito, se il processo civile telematico comincia

finalmente a dare i suoi frutti, in termini di semplificazione e
di maggior efficienza - come attestato concordemente dai Pre-
sidenti delle Sezioni civili della Corte e dei Tribunali - non così
può dirsi del c.d. “filtro in appello”, che ha mostrato di posse-
dere scarsa efficacia deflattiva (almeno rispetto alle attese),
tanto che, secondo quanto riferito dai Presidenti delle Sezioni
civili della Corte di Lecce, nei casi in cui l’appello presenta
scarse probabilità di essere accolto ed è di pronta e facile so-
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luzione, si preferisce emettere sentenza, eventualmente pro-
nunciando decisione a seguito di trattazione orale, ai sensi
dell’art. 281 sexies c.p.c..
Quanto alla introduzione dei giudici ausiliari, di cui alla

legge n. 69/13, va detto che essa certamente si sta rivelando
utile per una maggiore e più celere trattazione dei giudizi civili
in appello, pur se si è ancora lontani dagli standard statistici,
per vero eccessivi, prefigurati dalla normativa.
Di particolare importanza, poi, la legge n. 24/17 (altrimenti

nota come Gelli-Bianco, sulla responsabilità medica), la
legge n. 46/17 contenente disposizioni “in materia di prote-
zione internazionale” e per il “contrasto dell’immigrazione
illegale” (che vede istituite presso i Tribunali del luogo in cui
ha sede la Corte d’Appello, dunque anche nel Tribunale di
Lecce, le Sezioni specializzate in materia di immigrazione)
e la legge n. 47/17 sui minori stranieri in stato di abbandono.
Si tratta di leggi di recente emanazione, rispetto alle quali
non è ancora possibile fornire specifiche indicazioni circa la
loro funzionalità.
Peraltro, con riferimento al fenomeno dei minori stranieri

non accompagnati va evidenziato come esso abbia avuto negli
ultimi anni un notevole incremento, in concomitanza con l’au-
mento dei flussi migratori. Si tratta di minori soli, privi della
presenza di adulti di riferimento che possano rappresentarli,
provenienti dalla Siria, dai Paesi del Corno d’Africa o dal-
l’Africa sub-sahariana da dove fuggono per sottrarsi a discri-
minazioni e violenze di ogni tipo e per i quali occorre, da
subito, provvedere alla nomina di un tutore; il numero delle tu-
tele per questi minori - come segnalato dalla collega Capone
per il Tribunale di Lecce - è passato delle 10 del 2010 alle 217
del 2016, con una pendenza di 362 tutele al 31 dicembre 2016,
con evidenti ricadute sull’Ufficio del Giudice tutelare e sui Tri-
bunali per i minorenni del distretto (considerato anche che,
dopo l’affidamento in strutture specializzate, ben un quarto di
tali minori riescono a scappare, col rischio serio di finire nelle
mani di organizzazioni criminali: come le ragazzine nigeriane,
ridotte in condizioni di vera e propria schiavitù e destinate ad
ali mentare la prostituzione di strada). Tutto ciò comporta che
sia riservata particolare attenzione a questo settore.
Per chiudere, infine sulle tematiche dell’immigrazione,

spiace rilevare che il Parlamento non abbia avuto il tempo e,
ancor più, la volontà di approvare il disegno di legge sullo jus
soli, avversato dai tanti sovranisti e considerato, a torto, come
foriero di ulteriore immigrazione, laddove, invece, si trattava
semplicemente di rendere legale una situazione di fatto che ri-
guardava - e riguarda - circa 800.000 ragazzi nati in Italia, che
parlano la nostra lingua, frequentano le nostre scuole, giocano
con i nostri bambini, ma che ci ostiniamo a considerare come
apolidi. Lo ha ricordato Papa Francesco il giorno di Natale,
rammentando che “è Dio che ci consegna la cittadinanza, al di
là dello jus soli”; il resto - etnie, divisioni, steccati, egoismi,
odi, intolleranze, violenze - sono un prodotto dell’uomo. Non
occorre più di tanto per rilevare come l’introduzione temperata
dello jus soli, quale prefigurata dal Ddl, sarebbe stata un effi-
cace strumento per favorire l’integrazione di questi ragazzi; la
sola che, in qualche misura, può forse preservarci da derive
estremiste e terroristiche. Del resto, senza scomodare il Pon-
tefice, sarebbe sufficiente ricordare che fu anzitutto il diritto
romano - che pure si fondava sul principio dello jus sanguinis
ed assegnava grandissima rilevanza alla cittadinanza romana -
ad estendere agli stranieri liberi che versassero in determinate
condizioni, lo status di civis romanus. Tale “politica”, intra-
presa ben 123 anni prima di Cristo, consentì a Roma di inte-
grare le popolazioni più disparate e di governare gran parte del

mondo allora conosciuto per oltre 500 anni. Da noi la paura
del “diverso” ha avuto la meglio.
Da ultimo, prima di passare al settore penale, solo pochi dati

sulla c.d. Legge Pinto (quella che prevede il riconoscimento di
indennizzi legati alla eccessiva durata dei processi). La modi-
fica, intervenuta con la Legge di stabilità del 2016, assegnando
la competenza a conoscere alla Corte d’Appello del luogo in
cui si è celebrato il primo grado del giudizio per il quale viene
invocata l’equa riparazione, ha portato ad una decisa diminu-
zione dei ricorsi. Difatti dai 1977 ricorsi del 2015 (allorquando
a Lecce erano assegnati i ricorsi per i ritardi del distretto di
Bari), si è scesi ai 402 del 2016 e ai 441 del 2017: ciò vale ad
alleggerire il carico di lavoro di questa Corte, pur se gravano
ancora sui nostri uffici le molte pendenze del passato. Paralle-
lamente, si è ridotto l’esborso di denaro per ritardi da Legge
Pinto, dai circa 13,5 milioni di euro del 2015 ai circa 5,5 del
2016 e del 2017.
Venendo al settore penale, molto intensa è stata l’attività ri-

formatrice.
Delle riforme varate un po’ più indietro nel tempo, nel nostro

distretto soltanto quella introduttiva della non punibilità per
particolare tenuità del fatto ha avuto un impatto considerevol-
mente positivo. Inferiore quello della messa alla prova, addi-
rittura scarso quello della depenalizzazione (stando almeno ai
dati forniti dal Tribunale). Ma se quest’ultimo si giustifica per
la limitatezza dell’intervento legislativo, quello per la M.a.p.
trova probabilmente la sua ragione in una certa macchinosità
della procedura e in un difetto di coordinazione fra Uffici giu-
diziari, difensori e Ufficio per l’esecuzione penale esterna; cui
si è cercato di ovviare, definendo meglio i contorni della pro-
cedura, con un protocollo, sottoscritto nei giorni scorsi, predi-
sposto dai colleghi del Tribunale penale insieme all’avvocatura
e all’Udepe, per far sì che un importante istituto sotto il profilo
dell’emenda del reo (oltre che quello squisitamente deflattivo)
trovi adeguata applicazione.
Ovviamente, non vi sono elementi di valutazione - anche

perché successive rispetto al periodo preso in esame - rispetto
alle più recenti riforme nel settore penale, introdotte dalla
legge 23 giugno 17, n. 103 (nuova prescrizione; reintroduzione
del concordamento della pena in appello; stretta sulle impu-
gnazioni, con allargamento delle cause di inammissibilità; am-
pliamento dei casi di partecipazione a distanza nelle udienze,
così da evitare o ridurre il c.d. “turismo carcerario”; amplia-
mento dei diritti della persona offesa; maggiore certezza sui
tempi delle indagini preliminari, sino alla previsione dell’avo-
cazione dal parte del P.G.; modifiche sul giudizio abbreviato;
nuove ipotesi di estinzione del reato, e così via). Si tratta di un
pacchetto di misure in buona parte condivisibili, i cui effetti,
tuttavia, potremo verificare solo nei prossimi anni. Peraltro, il
Procuratore Generale - come immagino rileverà nel suo inter-
vento - con grande tempestività ha prodotto delle circolari
esplicative per il suo Ufficio, messe a disposizione di Magi-
strati ed avvocati, con cui ha dettato delle linee-guida sul
nuovo concordamento in appello e sull’avocazione, così da for-
nire, nei limiti del possibile, certezze o comunque prevedibilità
in ordine ad importanti snodi del processo.
Qualche perplessità devo, tuttavia, manifestare rispetto alla

scelta adottata da Governo e Parlamento rispetto all’istituto
della prescrizione, che reputo poco coraggiosa, forse anche in
conseguenza dell’ostilità manifestata sul punto da parte del-
l’avvocatura.
Pur costituendo, infatti, le proroghe fissate dalla legge un

tentativo di dare risposta alla ineffettività del sistema penale
determinata dalla prescrizione, ritengo che esse non siano ri-
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solutive, apparendo preferibile una complessiva rimodulazione
dell’istituto, in linea con gli altri paesi europei, che riduca in
termini fisiologici la possibilità di estinzione del reato per detta
causale. Un milione e mezzo di processi conclusisi, negli ul-
timi dieci anni, con la dichiarazione di prescrizione, costitui-
scono un monumento all’ingiustizia nei confronti delle vittime
del reato, ma anche degli stessi imputati, che hanno diritto ad
una pronuncia di merito. E badate bene che non parlo pro domo
mea, dal momento che il tasso di processi conclusisi con la pre-
scrizione nella nostra Corte d’Appello è uno dei più bassi d’Ita-
lia e si aggira intorno al 5% del totale.
L’epilogo estintivo del reato, soprattutto dopo che vi sia stata

una pronuncia di condanna in primo grado, segna, infatti, l’in-
successo della macchina giudiziaria, si traduce in un colossale
dispendio di tempo e di risorse economiche, ha rilevanti aspetti
criminogenetici e finisce con l’ingenerare un inevitabile sen-
timento di sfiducia nel cittadino, ovviamente portato a dubitare
della capacità dello Stato di reagire al crimine. Per non dire di
altri gravi effetti distorsivi: così, per esempio, di fronte a reati
di pari gravità e complessità di accertamento, in cui la durata
del processo può subire variazioni macroscopiche a seconda
che la notitia criminis sia emersa a ridosso della commissione
del reato, ovvero a distanza di anni e nell’imminenza del ter-
mine prescrizionale (in ciò, più che nella indolenza dei P.M.,
risiede l’elevato numero di archiviazioni per prescrizione di-
chiarate dai Giudici delle indagini preliminari: reati venuti alla
luce tardivamente, per i quali l’esercizio dell’azione penale ap-
pare inutile, se non dannoso); o, ancora, l’effetto disincenti-
vante che l’attuale meccanismo estintivo rivela rispetto alle
definizioni anticipate con riti alternativi; e potrei continuare.
Rispetto ad altre riforme, invece, il Legislatore si è compor-

tato come una macchina che viaggi col freno a mano tirato. Mi
riferisco, in particolare, alla possibilità di estinzione del reato
a seguito di condotte riparatorie. Si tratta di una scelta certa-
mente condivisibile nella sua ratio, di deflazionare il carico
penale rispetto a reati di minor allarme sociale e, al contempo,
di incentivare forme di giustizia riparativa, che tuttavia resterà
probabilmente frustrata nella sua applicazione pratica a causa
della sua correlazione ai “casi di procedibilità a querela sog-
getta a rimessione”, evidente essendo che in tali casi il risarci-
mento del danno produrrà direttamente la rimessione di querela
(nella mia lunga carriera professionale solo in un caso l’attività
risarcitoria non si è tradotta anche in remissione di querela).
Lo stesso è a dirsi della estensione della perseguibilità a que-
rela, che avrebbe potuto essere più coraggiosa. Perplessità ge-
nera anche la modifica dell’art. 603 c.p.p., con l’introduzione
del comma 3 bis - peraltro dovuta ad alcune note sentenze della
C.e.d.u. - a causa dell’appesantimento istruttorio che rischiano
i processi in caso d’appello del P.M. Sul punto, peraltro, un ra-
gionevole punto di equilibrio era stato trovato dalla giurispru-
denza della Cassazione, dalla quale si attendono ora lumi circa
l’interpretazione della norma citata.
Di particolare rilievo la riforma della Magistratura onoraria

(D. L.vo n. 116/17), della quale, tuttavia, gli effetti si vedranno
soprattutto nei prossimi anni.
Mi preme qui sottolineare il ruolo, spesso misconosciuto,

svolto in questi anni dalla Magistratura onoraria: credo si possa
dire senza tema di smentite che tanto i Giudici di Pace quanto
i Got e i Vpo abbiano fornito un contributo rilevantissimo al-
l’amministrazione della Giustizia, di cui ci siamo perfetta-
mente resi conto, come spesso accade, solo quando hanno
marcato la loro assenza, ossia in occasione delle loro astensioni
dalle udienze: tantissimi sono stati i processi che si sono dovuti

rinviare. Dunque la magistratura onoraria è assolutamente ne-
cessaria se si vuole garantire un minimo di efficienza all’Am-
ministrazione della Giustizia. Onestamente non so se la riforma
da poco varata sia in grado di migliorare effettivamente la qua-
lità della risposta giudiziaria, anche in termini di maggior ac-
celerazione delle decisioni, e se sia in grado di rispondere alle
esigenze reiteratamente manifestate dalle organizzazioni di ca-
tegoria.
Da più parti sono state sollevate critiche alla riforma e le

stesse organizzazioni rappresentative della Magistratura ono-
raria hanno lamentato il mancato riconoscimento di loro diritti,
primo fra tutti quello di natura previdenziale, nonostante
l’enunciato di alcune sentenze e direttive emesse in sede euro-
pea.
Di primo acchito, se appare positivo il rafforzamento del-

l’Ufficio del processo anche con l’utilizzo dei Giudici onorari
di Pace nei primi anni dalla nomina, problematici mi sembrano
tuttavia i rapporti fra i Giudici onorari che comporranno tale
organismo, i giudici professionali ed il Presidente del Tribu-
nale, cui sono rimessi importanti compiti di direzione, coordi-
namento e controllo; come pure eccessivi mi paiono la
possibilità, pressoché generalizzata, di affidamento, da parte
del Presidente, degli affari giudiziari e l’aumento di compe-
tenza dei Giudici di Pace di cui al capo x della legge; a fronte,
peraltro, di una retribuzione che rischia di essere, se non dete-
riore, certamente non migliorativa rispetto a quella attuale. Ad
ogni buon conto siamo solo alla prima tappa di un lungo crono-
programma che giungerà a maturazione solo fra diversi anni,
sicché solo più in là nel tempo sarà possibile esprimere su que-
sta riforma un giudizio più ponderato e completo.
Concludendo, dunque, su questa prima parte della mia Re-

lazione, ritengo vada comunque ampiamente apprezzato lo
sforzo del Ministro della Giustizia di procedere ad un ampio
disegno riformatore, finalizzato a rendere più efficiente la mac-
china della giustizia, e non anche, come accaduto in passato a
qualche suo predecessore, a promuovere riforme destinate solo
a giovare alla causa di qualche imputato eccellente.
2. Secondo flash - La situazione della Giustizia nel distretto.
Sul piano generale, devo rilevare come, pur con tutti i suoi

problemi, il barometro del sistema giustizia, in linea generale,
tenda al positivo. Sono anni, ormai, che il totale dei processi
definiti supera, in qualche caso abbondantemente, le soprav-
venienze (peraltro quasi sempre in costante aumento), con con-
seguente riduzione del pesante fardello costituito dai giudizi
pendenti. I dati Cepej dicono che i magistrati italiani sono fra
i più produttivi d’Europa e molti degli uffici giudiziari del no-
stro Paese sono ormai in linea con gli standard europei quanto
alla durata media dei processi.
Anche per quanto riguarda gli uffici giudiziari del distretto

il trend è, complessivamente, positivo (io non fornirò alcun
dato e mi limito a rimandare alla disamina contenuta nella Re-
lazione scritta, ufficio per ufficio). E tutto ciò nonostante or-
ganici, di magistratura e di personale amministrativo,
largamente insufficienti e con rilevanti scoperture, dovute a
trasferimenti od applicazioni ad altri uffici.
Sotto tale profilo, registro con soddisfazione l’aumento, sia

pur limitato ad una sola unità, dell’organico dei magistrati della
Corte e del Tribunale di Lecce, auspicando che siano coperti
al più presto; tanto più che il semplice ricorso, sempre più
ampio, alle tecnologie informatiche, per quanto importante,
non può considerarsi risolutivo.
Le riforme di sistema vanno necessariamente accompagnate

da maggiori risorse, in termini di uomini e mezzi. Così, per
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esempio, accentrare presso il Tribunale in cui ha sede la Corte
d’Appello le misure di prevenzione antimafia, personali e reali,
peraltro modificate e rese più incisive dalla riforma del D. L.vo
n. 159/11, ha certamente senso e trova adeguata giustificazione
nella necessità di una maggiore specializzazione dei giudici
chiamati ad applicarle, avuto riguardo alla rilevante incidenza
in termini di prevenzione generale dei reati che tali misure ri-
vestono, ma rischia di risultare improduttivo senza un adeguato
potenziamento del personale amministrativo, tenuto conto
anche del fatto che il ricorso alle applicazioni, pur previsto
dalla recente Circolare del Csm, non sempre è di facile esecu-
zione e talvolta genera insoddisfazione e risentimento in chi lo
subisce. Tenuto anche conto del fatto che tutti i capi degli Uf-
fici del distretto, senza distinzione alcuna, lamentano pesanti
carenze di personale amministrativo, onde è estremamente dif-
ficile attingere personale da tali Uffici. La speranza è che, con
le ormai imminenti o già in itinere assunzioni di assistenti giu-
diziari, la situazione possa in qualche misura migliorare (anche
se - è inutile nasconderlo - ad essere coperti per primi saranno
i posti di quegli uffici che registrano maggiori scoperture ri-
spetto a Lecce).
Come detto la durata prevista del mio intervento non mi con-

sente di soffermarmi sui tanti aspetti, meritevoli di essere evi-
denziati, del decorso anno giudiziario. Mi limito ad effettuare
alcune sottolineature.
Quanto alla Corte d’Appello, intendo evidenziare:
a) La difficile situazione in cui versa il settore lavoro nella

Sezione distaccata della Corte d’Appello di Taranto, affidato
ad un solo Consigliere, coadiuvato da tre giudici ausiliari.
Nella città dell’Ilva, con una sopravvenienza di giudizi in con-
tinuo aumento, appare necessario correggere quanto prima tale
assetto organizzativo, nonostante i lodevoli risultati raggiunti
dalla collega addetta al settore e dai giudici ausiliari che la coa-
diuvano;
b) Le difficoltà che incontrano le sezioni penali della Corte

d’Appello, di Lecce e di Taranto, dovute al rilevante carico di
lavoro, alla particolare complessità di certi processi ed alle sco-
perture d’organico, anche a causa di perduranti applicazioni.
Nonostante i giudici abbiano prodotto una media di circa 300
sentenze a testa, il saldo fra sopravvenienze e processi definiti
è stato, in questo settore, sia pure di poco, negativo. Abbiamo
motivo di ritenere, tuttavia, che nel corso del presente anno si
possa recuperare il terreno perduto, grazie ai nuovi arrivi ed al
fatto che il Presidente Scardia, sgravato dei compiti del vica-
riato, possa dedicarsi a tempo pieno alla Sezione di Lecce;
Con riferimento ai Tribunali del distretto evidenzio, invece:
c) Il preoccupante aumento di contenzioso civile per respon-

sabilità medica, che probabilmente involge anche la difficile
situazione in cui versa la sanità pubblica;
d) La costante lievitazione dei ricorsi per separazione con-

sensuale e divorzio in sede contenziosa o a domanda con-
giunta, questi ultimi definiti in tempi brevi dai Tribunali.
Scarsa incidenza deflattiva ha avuto la riforma di cui al D.L.
n. 1323/14, convertito con modificazioni in L. 162/2014, che
ha previsto l’accordo a seguito di convenzione di negoziazione
assistita, con nullaosta o autorizzazione del Procuratore della
Repubblica;
e) Nel settore del lavoro e previdenziale, il sempre rilevante

numero di giudizi attivati, pur a fronte di una tendenziale ri-
duzione delle sopravvenienze, soprattutto fra le cause di la-
voro;
f) La sostanziale invarianza, rispetto all’anno precedente, nel

settore del dibattimento penale, mentre presso l’Ufficio G.i.p.-

G.u.p. di Lecce, che può considerarsi paradigmatico circa
l’evolversi della criminalità nella provincia, si registra un di-
screto aumento dei procedimenti, tanto a carico di noti che di
ignoti, con una crescita dei reati contro la Pubblica Ammini-
strazione, fatta eccezione per le più gravi ipotesi di corruzione
e concussione, pressoché stabili rispetto al passato.
Merita ancora di essere evidenziato quanto rappresentato dal

Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce circa l’au-
mento di condotte genitoriali “pregiudizievoli” nei confronti
dei figli minori, non solo in contesti socio-economici degra-
dati: si tratta di carenze genitoriali che - scrive il Presidente -
“attengono più strettamente alla sfera educativa intesa come
capacità di sostenere ed orientare positivamente la crescita dei
figli adolescenti e preadolescenti nei confronti dei quali il pre-
giudizio si traduce nel consumo di sostanze stupefacenti (in
aumento l’uso di cocaina e droghe sintetiche), di alcool, nel-
l’uso degli strumenti informatici in maniera irresponsabile con
conseguente commissione di atti di bullismo e cyberbullismo
ovvero nella relativa vittimizzazione, nella commissione di atti
di autolesionismo fino al tentativo di suicidio”.
Da ultimo, con riferimento alla situazione della popolazione

carceraria, alla stregua di quanto appreso dai Presidenti delle
Sezioni di Sorveglianza, è doveroso rilevare come, passato
l’effetto della normativa definita “svuota-carceri”, il numero
di detenuti all’interno delle Case Circondariali del distretto
tenda nuovamente a salire, pur se è ben lontano dai livelli di
qualche anno fa (tanto è vero che le richieste risarcitorie ex
Sentenza Cedu Torregiani sono in costante diminuzione). Pe-
raltro, almeno con riferimento alla Casa Circondariale di
Lecce, la situazione dovrebbe sensibilmente migliorare con la
messa a disposizione dei 200 posti del nuovo padiglione da
poco realizzato, sempre che questi siano destinati alla popola-
zione attualmente detenuta a Lecce e non anche a spostare a
Borgo San Nicola persone ristrette altrove.
Di particolare rilievo l’attivazione in Puglia, a Carovigno,

di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza
Detentive (Rems), dotata di venti posti letto, destinati ad ospi-
tare internati sottoposti alle misure di sicurezza dell’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario o della Casa di Cura e Custodia, che
siano residenti nel territorio del distretto della Corte; ed inoltre,
a completamento del processo di superamento degli Opg, l’at-
tivazione di una Sezione intramuraria per la tutela della salute
mentale delle persone ristrette, all’interno della Casa Circon-
dariale di Lecce, già operativa dal 18 settembre 2017. Tale se-
zione, unica in tutta la Puglia, rappresenta una vera e propria
Unità Operativa del Dipartimento di Salute Mentale della Asl
di Lecce ed è destinata ad ospitare fino ad un numero massimo
di venti detenuti appartenenti al circuito c.d. “media sicu-
rezza”, inviati dall’Autorità Giudiziaria o condannati a pena
diminuita per vizio parziale di mente.
Con riferimento alla tipologia dei reati che hanno caratteriz-

zato la criminalità nella nostra provincia - e più in generale del
distretto - lascio, ovviamente, al Procuratore Generale di rife-
rire più dettagliatamente sul punto. Io mi limito ad evidenziare
che, con riferimento a quelli di maggior allarme sociale, si re-
gistra un considerevole - e per certi versi inusuale - incremento
per fatti di omicidio volontario e tentato omicidio volontario
(24 iscrizioni presso l’Ufficio G.i.p.-G.u.p. di Lecce, a fronte
delle 7 precedenti), oltre ai delitti di estorsione (203, contro le
141 precedenti), rapina (216 contro le 91 precedenti) e di furto
aggravato: il che, ovviamente, non può non destare preoccu-
pazione sotto il profilo della sicurezza dei cittadini.
Sostanzialmente in linea con gli anni precedenti i reati da in-
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cidente stradale, mentre sono in lieve calo - ma restano sempre
troppi - gli infortuni, mortali e non, sul lavoro. A proposito
della mutata disciplina in materia di incidenti stradali (con le
nuove disposizioni di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.), se
può certamente comprendersi lo scopo dissuasivo della nuova
normativa rispetto a condotte di guida scorrette e pericolose,
non di meno non si può non evidenziare come ciò si sia tra-
dotto in un aggravio di lavoro per le Procure, che si sarebbe
potuto contenere, almeno rispetto al delitto di lesioni, conser-
vando la perseguibilità a querela, ovvero prevedendo la possi-
bilità di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie.
Sempre per restare alla tipologia dei reati, rappresento come

presso la Corte d’Assise di Lecce si sia concluso il lungo e
complesso giudizio per la vicenda del caporalato nel territorio
di Nardò, originato dall’indagine della Procura di Lecce deno-
minata Sabr che, sul piano normativo, ha portato all’introdu-
zione nel nostro tessuto legislativo di una nuova fattispecie
penale, l’art. 603 bis c.p, ulteriormente novellato nel dicembre
del 2016. Non è mia intenzione, ovviamente, indulgere in au-
tocitazioni, tanto più che il verdetto di primo grado, di con-
danna per la gran parte degli imputati, può essere riformato nei
successivi gradi di giudizio, attesa anche la delicatezza delle
questioni giuridiche, relative al concetto di “schiavitù”, che ne
hanno costituito oggetto di trattazione. Tuttavia, quale che sia
l’esito futuro del processo, resta il dato, ineludibile, di una
grave forma di sfruttamento del lavoro perpetrata ai danni di
cittadini stranieri, privati della dignità di persone, sottoposti
ad condizioni di vita e di lavoro incivili ed inumane, a Nardò,
come a Rignano Garganico, come a Rossano ed in altre parti
d’Italia. Un fenomeno, questo, che grazie alla nuova norma-
tiva, si spera possa essere adeguatamente fronteggiato.
Tuttavia, è amaro rilevare come tutto ciò accada in una Re-

pubblica che, secondo il dettato Costituzionale, risulta “fondata
sul lavoro”. Così pure è amaro considerare come, al di là della
rilevanza penale di talune condotte, la deriva neo-liberista che
ha investito non solo l’Italia ma l’intera Europa, abbia prodotto
prevalentemente forme di lavoro precarizzato, sottopagato,
senza alcun range minimo di sicurezza e prospettive serie di
miglioramento, con gravissime conseguenze per le future pro-
spettive di vita delle generazioni più giovani. Sono i frutti
avve lenati della c.d. sharing economy, grazie alla quale tanti
che pensano di essere divenuti “imprenditori di se stessi”, sono
in realtà costretti a lavorare senza limiti di orario, per una paga
minima, con ritmi produttivi obbligati e gestione a proprio ri-
schio esclusivo. Qualcuno li ha definiti gli “schiavi del nuovo
millennio”, per i quali lo sfruttamento è talmente ben organiz-
zato che neppure se ne rendono conto. Del resto, quello che ri-
leva oggi non sono certo i principi di eguaglianza e di
solidarietà scolpiti nella nostra Costituzione, né il diritto di
ogni cittadino di “avere diritti”; ciò che rileva, in un’epoca se-
gnata dallo strapotere delle oligarchie tecnocratiche che domi-
nano l’economia e la finanza globalizzate, è esclusivamente la
crescita del Pil, quello stesso Pil che - come affermò Robert
Kennedy in un famoso discorso, poco prima di essere ucciso -
“non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità
della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago;
non tiene conto né della giustizia nei nostri Tribunali, né del-
l’equità nei rapporti fra di noi; misura tutto in breve, eccetto
ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”.
Allora, forse - e concludo - tutti quanti dovremmo guardare

con rinnovato interesse alla nostra Costituzione, sulla quale,
almeno con riferimento agli aspetti economici, aleggia l’ombra
del dimenticato John Maynard Keynes. Purtroppo la crisi eco-

nomica e finanziaria degli ultimi anni ha spinto gli Stati del-
l’Unione Europea - dunque anche l’Italia - a concentrarsi più
sulla governance economico-finanziaria che su quella sociale,
nonostante il dettato costituzionale e quello della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione. “Vi è stato - afferma Giovanni
Maria Flick - un progressivo abbandono della via dei diritti a
favore soltanto di quella degli interessi e dell’euro”: da qui,
per esempio, i processi di precarizzazione del lavoro che, lungi
dal giovare all’economia, hanno, invece contribuito al declino
economico italiano. Ora gli economisti più accorti se ne stanno
finalmente rendendo conto e tutto ciò dimostra, se mai ce ne
fosse bisogno, la saggezza e la lungimiranza dei Padri Costi-
tuenti, che scelsero di temperare il principio della libera ini-
ziativa economica con quello dell’utilità sociale. Il che vale a
confermare ulteriormente come la nostra Costituzione, a 70
anni dalla sua entrata in vigore, mantenga intatta la sua fre-
schezza e, prima ancora di essere modificata (come da più parti
ancora, pervicacemente, si invoca), meriti, invece, di essere
pienamente attuata; nella consapevolezza che quello che di
buono c’è e c’è stato in questi anni nel nostro Paese, in termini
di crescita, di benessere diffuso, di solidarietà, di socialità, lo
si deve soprattutto a Lei. Alla Costituzione!
Grazie.

Parte Seconda: La Giustizia nel Distretto
Corte di Appello di Lecce - Sede Centrale. Settore Civile 
(omissis)

Sezione Distaccata di Taranto. Settore Civile
Tematiche di interesse generale 
(omissis)

Corte d’Appello - Sede Centrale. Settore Penale
(omissis) 

Sezione Distaccata di Taranto. Sezione Penale
Organico dei Magistrati del settore penale.
(omissis)
Ricognizione dell’attività giudiziaria svolta.
(omissis)
Corte d’Assise d’Appello
(omissis)
Riparazione per ingiusta detenzione. 
(omissis)
Misure di Prevenzione. 
(omissis)
Esecuzione Penale.
(omissis)
M. a. e. - Estradizioni - Rogatorie - Riconoscimento di

Sentenze Straniere. 
(omissis)
Servizi di Cancelleria 
(omissis)
Considerazioni conclusive. 
(omissis)

Tribunale di Lecce
(omissis)
Settore civile e del lavoro. (omissis)

Tribunale di Brindisi. Settore civile (omissis)

Tribunale di Taranto In Generale
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(omissis)
Settore Civile. Lavoro. (omissis)

Tribunale di Lecce. Settore penale
Dibattimento
Il Presidente della Prima Sezione, con riferimento all’attua-

zione delle disposizioni legislative in materia di depenalizza-
zione, speciale tenuità del fatto, messa alla prova e
svolgimento del lavoro di pubblica utilità evidenzia come i dati
statistici riferibili alla sua Sezione dimostrino che solo le ul-
time due riforme in materia processuale, in particolare la messa
alla prova ed il lavoro di pubblica utilità, hanno dato risultati
positivi in funzione sia di deflazione del processo e di socia-
lizzazione dell’imputato, e sia di efficaci misure alternative
alla detenzione, laddove speciale tenuità del fatto e depenaliz-
zazione hanno avuto un’incidenza trascurabile.
I reati in materia di violenza sessuale, come per il passato,

hanno riguardato prevalentemente fatti accaduti nell’ambito
familiare che hanno visto, come vittime, il coniuge, nell’am-
bito di condotte vessatorie e di maltrattamenti tra le mura do-
mestiche, poste in essere dall’altro coniuge, oppure la figlia
adolescente della moglie o della convivente o persone che
svolgevano l’attività lavorativa di badante alle dipendenze del-
l’imputato. In qualche caso la violenza sessuale è stata com-
messa all’interno di villaggi vacanze o camping e ha colpito
ragazze che svolgevano l’attività di animatrici, oppure ospiti
della struttura.
Tra i processi definiti qualcuno ha riguardato il favoreggia-

mento della immigrazione clandestina, commesso da scafisti
con piccole imbarcazioni, oggetto di furto nel territorio greco
ed utilizzate per la traversata fino alle coste salentine.
Talvolta qualche reato contro il patrimonio o contro la per-

sona (609 bis c.p.) è risultato commesso da cittadini intraco-
munitari o extracomunitari in danno di persone dello stesso
paese di origine del coniuge. (omissis)
Ruolo collegiale 
(omissis)
Ruolo monocratico. 
(omissis)
Corte d’Assise. 
(omissis)
Le novità legislative 
(omissis)
Le tendenze per tipologia di reato 
(omissis)
Sezione del riesame
(omissis)
Sezione G.i.p./G.u.p..
(omissis)

Tribunale di Brindisi. Settore penale
Dibattimento 
(omissis)
Disposizioni in materia di sospensione del procedimento

con “messa alla prova” (Legge 28 aprile 2014 n. 67).
(omissis) 
Disposizioni in materia di processo “in assenza” dell’im-

putato (Legge 28 aprile 2014 n. 67).
(omissis)
Depenalizzazione/abrogazione di reati.
(omissis)
Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 158. Revisione

del sistema sanzionatorio penale tributario in attuazione
dell’art. 8, c. 1, della legge 11 marzo 2014 n. 23.

(omissis)
Legge 23 giugno 2017 n. 103 (“Modifiche al codice pe-

nale, al codice di procedura penale e all’ordinamento peni-
tenziario”).
Trattandosi di legge recentissima, in vigore solo dal 3 agosto

2017, si richiama solo per evidenziare che numerose e rilevanti
sono le novità introdotte nell’ambito del diritto penale sostan-
ziale e processuale, ma anche che, ovviamente, indicazioni
sulla realizzazione e sugli effetti di tale complessa riforma po-
tranno essere fornite solo dopo l’effettiva applicazione, e per
un congruo periodo di tempo, peraltro per alcune norme es-
sendo stata anche differita nel tempo l’entrata in vigore.
Riduzione dell’arretrato.
(omissis)
Sezione G.i.p./G.u.p..
(omissis)

Tribunale di Taranto. Settore penale. 
Sezione G.i.p./G.u.p..
(omissis)
Dibattimento.
(omissis)

Tribunale per i Minorenni di Lecce
(omissis)
Settore Civile. (omissis)
Settore Penale. (omissis)
I dati statistici confermano la preponderante attività svolta

dal G.i.p. e G.u.p. che continuano, nello spirito di quanto pre-
visto dalle norme del processo penale minorile, ad esercitare
un’importante funzione di filtro, dando l’attenzione dovuta
all’aspetto educativo del minore sottoposto a procedimento pe-
nale, onde favorirne la più veloce fuoriuscita dal circuito pe-
nale.
Nell’anno di riferimento restano sostanzialmente immutate

le sopravvenienze sia all’ufficio G.i.p. (318) che al G.u.p.
(203).
Per quanto concerne l’attività del G.i.p - che assicura un ot-

timo indice di smaltimento - dei 320 procedimenti definiti, 274
sono esitati in decreti di archiviazione, 39 in sentenza ex art.
26 D.p.r. n. 448/1988 e cioè per non imputabilità del minore
infraquattordicenne, 1 è stato definito con decreto di giudizio
immediato, 2 con decreto che dispone il giudizio abbreviato
per rinuncia al giudizio immediato, 4 con diverse formule ter-
minative.
Le ordinanze di convalida del fermo o dell’arresto sono state

16.
Le misure cautelari nell’arco di tempo di riferimento risul-

tano essere state: n. 1 ordinanza di custodia cautelare in carcere
(art. 23 D.p.r. n. 448/1988), n. 9 ordinanze applicative della
misura del collocamento in comunità (art. 22 D.p.r. n.
448/1988), n. 0 ordinanze applicative della misura della per-
manenza in casa (art. 21 D.p.r. n. 448/1988), n. 8 ordinanze di
prescrizioni.
Sono state celebrate n. 17 udienze di convalida di misura

cautelare e 25 udienze camerali.
Quanto all’ufficio G.u.p. a fronte di 203 procedimenti so-

pravvenuti ne sono stati definiti 232 di cui: 113 con sentenza
di estinzione del reato per esito positivo della prova, 35 con
sentenza di n.l.p. per irrilevanza del fatto, 23 con concessione
del perdono giudiziale, 16 con sentenza a seguito di giudizio
abbreviato (12 di condanna e 4 di assoluzione), 20 con pronun-
cia ex art. 425 c.p.p., 18 con decreto che dispone il rinvio a
giudizio e 7 altrimenti esauriti.
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Inoltre sono state pronunciate 113 ordinanze di sospensione
del procedimento per messa alla prova ed una di ordinanza cau-
telare di collocamento in comunità.
L’analisi dei reati iscritti a registro G.i.p. evidenzia un dato

tendenzialmente costante quanto alla tipologia degli stessi, rav-
visandosi una preponderanza dei reati contro il patrimonio
(furto, danneggiamento, estorsione, rapina ricettazione) seguiti
da quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con-
tro la persona e di violenza sessuale. In aumento reati com-
messi a mezzo internet (595, 600 ter, 600 quater c.p.)
I dati numerici, letti in termini di percentuale, confermano

il ricorso preponderante da parte dei minori imputati all’istituto
della messa alla prova e l’adesione del G.u.p. a tale strumento
che mira al recupero del minore che delinque.
Come già in passato rilevato, l’assenza di dati statistici in

ordine ai casi di ricaduta nel reato da parte dei minori usciti
dal circuito penale per esito positivo della prova, non consente
tuttavia di poter esprimere giudizi in merito all’effettivo recu-
pero degli stessi, sottraendo, al contempo, elementi di valuta-
zione che consentirebbero di modulare in maniera più accorta
e ponderata gli interventi prescritti in sede di ammissione al
beneficio.
Sostanzialmente invariati sono i dati relativi all’Ufficio del

dibattimento: sono state celebrate n. 29 udienze che hanno as-
sicurato un ottimo indice di smaltimento essendo stati definiti
38 procedimenti a fronte di 19 procedimenti sopravvenuti.
Sono state pronunciate: 19 sentenze di condanna, 9 di asso-

luzione, 5 di perdono giudiziario, 4 per cause estintive o di im-
procedibilità, 1 di estinzione per esito positivo della prova.
Sono stati sospesi 2 procedimenti con ordinanza di messa

alla prova.
Nel periodo in oggetto sono stati trattati 2 procedimenti di

riesame ex artt. 309, 310 c.p.p..
Permane una forte preoccupazione per l’abbassamento del-

l’età dei minori che commettono il primo reato, probabilmente
dovuto ad “una precoce adultizzazione dei bambini, spesso
esposti in età ancora puberale ad eccessive e inadeguate sol-
lecitazioni mediatiche e provenienti dalla rete, sul cui uso i ge-
nitori non esercitano controllo”.
La peculiarità della giurisdizione minorile, che impone di

avere uno sguardo globale sull’esistenza del minore sottoposto
a procedimento penale, consente di affermare che certamente
il fenomeno della devianza e della delinquenza minorile trova
origine nella mancata o nell’inadeguata risposta ai bisogni edu-
cativi dei minori che provengono da contesti familiari disat-
tenti, disgregati e multiproblematici che causano un
disadattamento scolastico, sociale ed esistenziale. L’intervento
del Tribunale per i minorenni spesso non riesce ad essere ripa-
ratore a causa della intempestività della segnalazione e del
breve tempo di operatività (minori al’ultimo anno di minore
età ovvero prossimi ai 18 anni).
Va, pertanto, ribadita la necessità, da un lato, di interventi

diffusi di prevenzione e di educazione alla legalità che consen-
tano di far giungere ai giovani messaggi positivi che orientino
la loro condotta e, dall’altro, di orientamento psico-pedagogico
per i genitori sempre più incapaci di assolvere al ruolo educa-
tivo declinato in termini di responsabilità genitoriale.
In quest’ottica, il Tribunale ha continuato ad assicurare il

partenariato a più di un istituto scolastico e prosegue nella col-
laborazione per l’avviamento di progetti finalizzati alla pre-
venzione e all’educazione alla legalità e, ultimamente, anche
alla sensibilizzazione degli insegnanti rispetto alla necessità di
cogliere e segnalare tempestivamente i primi indicatori di di-

sagio e disadattamento nella convinzione che il Tribunale, ope-
rando in sinergia con la scuola, possa essere anche, oltre a
luogo ove si amministra giustizia, un potente strumento di pre-
venzione della devianza e di promozione sociale.
Quanto, infine, all’attività del Magistrato e del Tribunale di

Sorveglianza, la definitiva chiusura dell’Istituto Penale per i
Minorenni di Monteroni ha notevolmente influito sulla consi-
stenza numerica degli affari. Nel periodo in questione, infatti,
solo 13 sono state le ordinanze pronunciate dal Tribunale e 30
i provvedimenti pronunciati dal magistrato di cui 8 in materia
di permessi, 1 di libertà controllata e 21 modifiche alle prescri-
zioni e autorizzazioni.
Permane, tuttavia, sul territorio il C.p.a che garantisce che

il minore arrestato rimanga in loco sino all’udienza di conva-
lida, mentre in caso di adozione di misura cautelare custodiale
lo stesso viene trasferito presso l’Ipm di Bari.

Tribunale per i Minorenni di Taranto. Settore Civile.
(omissis)
Settore Penale.
(omissis)
Copertura delle piante organiche dei magistrati e del per-

sonale amministrativo.
(omissis)

Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Risorse umane
(omissis)
Sovraffollamento Carcerario.
(omissis)
Rimedi risarcitori al sovraffollamento carcerario ex art.

35 ter o.p..
(omissis)
Superamento Opg..
(omissis)
Ambito di applicazione delle misure alternative alla de-

tenzione.
(omissis)

Tribunale di Sorveglianza di Taranto.
Dati inerenti il Tribunale di Sorveglianza: 
(omissis)
Dati inerenti le Cancellerie 
(omissis)
Dati inerenti i carichi di lavoro. 
(omissis)
Situazione logistica e forniture. 
(omissis)
Dati inerenti la Casa C.le di Taranto.
(omissis)

Procura Generale Della Repubblica
Il Procuratore Generale, acquisite le relazioni dei Procuratori

del distretto, ha riferito quanto appresso.
Punto a) Effetti delle riforme più recenti e problematiche di

maggior rilievo per novità, complessità e rilevanza sociale.
Per effetto delle recenti riforme, l’Ufficio di Procura Gene-

rale, è chiamato in campo in modo diretto e incisivo, tra gli
altri, da due nuovi istituti processuali che hanno già compor-
tato una modifica dell’assetto organizzativo dell’ufficio e delle
relazioni con le procure del distretto: la nuova disciplina del-
l’avocazione e il concordato della pena in appello.
Proprio con riferimento all’attuazione della Legge 23 giugno

2017 n. 103 questa Procura Generale ha adottato, sin dal 3 ago-
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sto 2017, un primo provvedimento in materia di avocazione
dei procedimenti di indagine con termini scaduti.
La disciplina proposta muove dalla considerazione che la

nuova avocazione non sia automatica ed obbligatoria per il
Procuratore generale. Ciò per una serie di ragioni, quali la let-
tera della legge, la necessità che l’avocazione sia motivata, gli
orientamenti del Csm, la giurisprudenza e le indicazioni della
stessa Procura generale presso la Corte di Cassazione.
Nella Circolare del P.G. si è distinta la categoria dei reati

“complessi”, per i quali, ex art. 407, comma 3 bis, Cpp, è pos-
sibile chiedere al Procuratore Generale una proroga del termine
di deli bazione, dalla generalità dei reati “semplici” per i quali
tale facoltà non è contemplata.
Per i procedimenti “semplici” il provvedimento di Lecce

mira a consentire la verifica in concreto delle situazioni di iner-
zia ingiustificata con un meccanismo basato su due criteri,
quello temporale e quello di merito. Quanto al primo criterio,
quello temporale, si è ritenuto che - attese le condizioni dei ca-
richi di lavoro desunte dai flussi e tenuto conto degli organici
dei magistrati e del personale amministrativo delle Procure di
primo grado - nei primi sei mesi dopo la scadenza del termine
di delibazione possa ragionevolmente presumersi l’assenza di
inerzia ingiustificata. Decorso tale termine, e quindi dopo nove
mesi (3+6) dalla scadenza delle indagini preliminari, subentra
invece una presunzione relativa di inerzia da parte del P.M..
Da qui l’obbligo per il P.M. di comunicare mensilmente i pro-
cedimenti pendenti scaduti da nove mesi, indicando per cia-
scuno sinteticamente, con una scheda informatica il cui
contenuto è da concordare, le ragioni della pendenza. Pendenza
che, se ingiustificata, apre alla possibilità dell’avocazione con
applicazione del P.M. titolare in eventuale coassegnazione al
sostituto procuratore generale.
Il secondo criterio (di merito) poi, indica le categorie di pro-

cedimenti (in base al reato e/o all’interesse giuridico protetto)
per i quali dovranno essere fornite le informazioni da parte del
P.M. territoriale e per i quali, prioritariamente, si eserciterà il
potere di avocazione, per individuare in concreto quelli ‘gesti-
bili’ dalla Procura Generale, anche con l’applicazione in coas-
segnazione.
Per i procedimenti “complessi” ex art. 407, comma 3 bis,

c.p.p. per i quali sia stata chiesta al Procuratore Generale una
proroga del termine di delibazione, si prevede che alla sca-
denza del termine concesso, atteso il maggior rilievo di essi,
dovranno essere segnalati mensilmente, accompagnati da una
scheda indicativa delle ragioni della persistente pendenza.
Anche in relazione all’istituto del “concordato anche con ri-

nuncia ai motivi di appello”, la Procura Generale ha provve-
duto a redigere un ulteriore, autonomo provvedimento
organizzativo (portato a conoscenza anche degli ordini forensi
e delle camere penali del distretto), contenente le direttive sui
cui far “viaggiare” il nuovo istituto. Il criterio ispiratore ha
avuto riguardo unicamente alla sua funzione deflattiva, con
esclusione di ogni finalità premiale.
Sul quantum, si è indicata tendenzialmente una riduzione

entro il terzo della pena in concreto inflitta, mentre nel settore
delle contravvenzioni urbanistico-edilizie ed ambientali è stata
valutata con favore, per l’accesso al concordamento, l’effettiva
demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei
luoghi da parte dell’imputato.
Indicazioni hanno anche gli uffici requirenti del Distretto.
In particolare, il Procuratore della Repubblica di Lecce si è

soffermato sulla riforma della Magistratura Onoraria (d. lgs.
n. 116/17), evidenziando come, attesa la sua recentissima en-

trata in vigore, non si dispone di dati statistici.
Peraltro l’ufficio è intervenuto con specifici provvedimenti tesi

a disciplinare le mutate competenze dei Vpo e ha predisposto di-
rettive inviate alla polizia giudiziaria, e circolari interne per i So-
stituti Procuratori, al fine di ottimizzare i tempi dell’indagine,
evitare l’inutile decorso del tempo e monitorare i termini che an-
dranno imposti per l’esecuzione di deleghe e più in particolare
per l’intera attività di polizia giudiziaria (compresa la completa
redazione delle comunicazioni di notizia di reato e 1’attività di
intercettazioni di comunicazioni, che non potranno protrarsi al-
l’infinito) finalizzata a rendere possibili le decisioni dell’autorità
giudiziaria in ordine all’esercizio dell’azione penale, così da evi-
tare l’avocazione da parte del P.G..
Analoghe, e forse più gravi, difficoltà nell’organizzazione

dell’ufficio saranno dovute all’applicazione della legge di ri-
forma della magistratura onoraria, in particolare per ciò che at-
tiene alla limitazione delle attività delegabili ai viceprocuratori
onorari e per quanto riguarda i limiti di utilizzazione settima-
nale degli stessi.
Tuttavia la limitazione delle attività delegabili ai viceprocu-

ratori onorari ed i limiti di utilizzazione settimanale degli
stessi, previsti dalla nuova legge sulla Magistratura Onoraria,
renderà ancora più complicata una situazione già oggi difficile,
soprattutto ove l’organico della Procura, di per sé insufficiente,
dovesse mantenere le attuale scopertura d’organico.
L’ufficio ha comunque predisposto provvedimenti organiz-

zativi in materia di competenze dei vice procuratori onorari,
tenuto conto che la riforma ha eliminato la possibilità di dele-
gare gli stessi affari civili, mentre con l’abrogazione dell’arti-
colo 72 dell’Ordinamento Giudiziario, ha sostanzialmente
ampliato i casi di delegabilità di procedimenti di competenza
del Tribunale in composizione monocratica, ad eccezione delle
ipotesi di morte e lesioni conseguenti ad incidente sul lavoro e
per responsabilità medica.
Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha riferito quanto

appresso:
“Particolare tenuità del fatto (D.L.vo nr. 28 del 16 marzo

2015).
Nel corso del periodo di riferimento (1 luglio 2016/30 giu-

gno 2017) sono state formulate nr. 81 richieste di archiviazione
per particolare tenuità del fatto. Dunque l’istituto continua a
non avere estesa applicazione, in ragione della macchinosità
della procedura che richiede l’avviso alle parti e prevede la fis-
sazione di un’udienza camerale in ipotesi di opposizione.
Anche la prevista iscrizione del provvedimento di archivia-
zione nel certificato del casellario giudiziale rappresenta re-
mora per gli interessati, che sovente non dimostrano interesse
all’applicazione dell’istituto laddove incensurati.
Depenalizzazione (D.L.vo nr. 7 ed 8 del 15 gennaio 2016)
L’istituto ha avuto un effetto deflattivo limitato ad alcune

fattispecie di reato di maggiore ricorrenza, ma tuttavia di mi-
nore impatto, quali guida senza patente, ingiuria, danneggia-
mento semplice, omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali. Nel complesso, tuttavia, in ra-
gione della residualità della maggior parte dei reati sui cui è
andata ad incidere, ha avuto un effetto deflattivo inferiore alle
aspettative.
Estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale

(D.L.vo 22 maggio 2015 n. 68).
Si conferma la notevole carica deflattiva connaturata all’isti-

tuto. Nel periodo di riferimento tuttavia è pervenuta una sola
notizia di reato cui è stata applicata la nuova normativa.
Reati di Omicidio Stradale e di lesioni personali stradali (L.
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nr. 41 del 23 marzo 2016).
La legge, sicuramente idonea ad incidere in modo dissuasivo

rispetto a comportamenti di guida scorretti, ha tuttavia deter-
minato un aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari in ragione
della contemplata procedibilità d’ufficio per tutti i casi di le-
sioni gravi anche nell’ipotesi in cui siano derivate dal sinistro
lesioni di poco superiori a gg. 40, con susseguente definitiva
guarigione, che costituiscono la grande maggioranza dei casi.
Il mantenimento della procedibilità a querela in relazione a
detta ipotesi avrebbe offerto la possibilità di ricorrere ad istituti
deflattivi come l’estinzione del reato per effetto della remis-
sione di querela (che generalmente interviene sempre a seguito
del risarcimento del danno), ovvero l’estinzione del reato per
effetto delle condotte riparatorie di cui all’art. 162 bis c.p., in
modo da incentivare comportamenti virtuosi di tipo risarcito-
rio.
Va invece evidenziata, con riferimento alle ipotesi di reati di

cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., l’efficacia della modifica
apportata dalla legge in esame al primo comma dell’art. 224
bis c.p.p. che, consentendo di superare le pregresse problema-
tiche inerenti la possibilità di procedere a prelievo coattivo del
sangue, permette ora di procedere a prelievi non invasivi (peli,
capelli, saliva) agevolando l’acquisizione della prova del reato,
in concomitanza con le modifiche parimenti apportate all’art.
359 bis c.p.p. mediante introduzione del comma bis, che disci-
plina in modo dettagliato la procedura di prelievo coattivo nei
casi suddetti.
Riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (D.L.vo

22 magio 2015 n. 68).
La riforma, innalzando le soglie di punibilità, ha conseguito

un rilevante effetto deflattivo.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di mi-

sure cautelari personali (Legge nr. 47 del 16 aprile 2015).
Le innovazioni in materia, specie nella parte in cui legitti-

mano il ricorso alle misure cautelari solo al concreto ed attuale
pericolo di commissione di gravi delitti non desumibile esclu-
sivamente dalla gravità del reato per cui si procede, hanno sen-
z’altro ridotto il ricorso alle misure custodiali special
preventive, ponendo tuttavia questioni operative di non poco
momento in relazione a gravi delitti di criminalità organizzata,
ovvero ad indagini di particolare complessità, in cui l’acquisi-
zione della prova del reato richiede accertamenti protrattisi nel
tempo: situazioni tutte in cui la distanza temporale tra com-
missione del fatto e conclusione degli accertamenti rischia so-
vente di vanificare la possibilità di ricorrere, pure nel caso di
gravi reati, allo strumento custodiale.
Il nuovo reato di caporalato (art. 603 bis c.p.) - Legge 29

ottobre 2016 nr. 199.
Il nuovo reato di caporalato, introdotto con Legge 29 ottobre

2016 nr. 199, viene ad incidere su di una realtà, quale quella
della provincia di Brindisi, in cui il fenomeno è storicamente
radicato, in ragione della vocazione prevalentemente agricola
di gran parte del territorio, caratterizzato da grandi estensioni
di terreno agricola e da una forte presenza di cittadini extraco-
munitari. La norma rende più incisivi i margini dell’intervento
repressivo.
Nel periodo di riferimento sono state attivate tre indagini in

materia, per i reati di cui agli artt. 603 e 603 bis c.p., che hanno
consentito anche di procedere all’arresto di alcuni caporali nel
mese di giugno del corrente anno 2017.
Introduzione dell’art. 590 bis c.p. in materia di colpa medica

(Legge 8 marzo 2017 nr. 24).
La nuova disciplina della responsabilità per colpa medica,

entrata recentemente in vigore, si caratterizza per l’aver limi-
tato l’ipotesi di colpa per imperizia alle sole condotte poste in
essere in violazione delle raccomandazioni previste dalle linee
guida definite e pubblicate a norma di legge, ovvero in man-
canza alle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che
siano adeguate al caso concreto, superando le difficoltà inter-
pretative poste dalla legge Balduzzi (nr. 189/2012) in materia.
Naturalmente è troppo presto per valutare sul piano pratico

le implicazioni del nuovo costrutto normativo.
Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra pri-

vati. (D.L.vo 15 marzo 2017 nr. 38).
L’innovazione normativa è andata ad incidere profonda-

mente sulla struttura del reato di corruzione tra privati di cui
all’art. 2635 c.c., introdotto nel 2012 dalla c.d. legge Severino.
Si sono infatti meglio definiti i concetti di corruzione passiva
e di corruzione attiva, ed è stato inoltre introdotto l’art. 2635
bis c.c. che contempla l’ipotesi di istigazione alla corruzione.
Rilevante la circostanza dell’avvenuta trasformazione della fat-
tispecie da reato di evento, che tutelava il patrimonio societa-
rio, in reato di condotta a tutela della trasparenza e della
correttezza dei comportamenti degli organismi societari. Ciò
ha omologato sostanzialmente la fattispecie della corruzione
privata a quella della corruzione pubblica, ampliando gli spazi
per l’intervento repressivo.
Nel periodo di riferimento non sono pervenute notizie di

reato per il reato di cui all’art. 2635 c.c., per cui è da verificare
l’impatto della riforma, posto che la norma, nella precedente
formulazione, non ha praticamente avuto attuazione di sorta.
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (D.L.

20 febbraio 2017 nr. 14, convertito in L. 18 aprile 2017 nr. 48).
Alcune innovazioni introdotte con la legge in esame vanno ac-

colte con particolare favore, in quanto idonee a favorire la pre-
venzione e la repressione di fenomeni insidiosi, in particolare
l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in favore di persone
minori o in giovane età, nonché episodi di violenza in occasione
di manifestazioni collettive, come le partite di calcio.
Il Procuratore della Repubblica di Taranto ha riferito che con

riferimento al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
in Legge con modificazioni nella Legge n. 114 del 2014, in
materia di negoziazione assistita, l’ufficio si è conformato alle
disposizioni ministeriali in merito alla tenuta della specifico
registro per la registrazione delle c.d. richieste di negoziazione
assistita in materia di separazioni e divorzi. A ciò è dovuto,
probabilmente, il notevole incremento delle richieste di nego-
ziazione nel periodo di riferimento.
Un incremento dei procedimenti iscritti si rileva anche con

riferimento ai reati per violenza di genere.
Punto b) Notizie sulla situazione carceraria nel distretto, e

sulla applicazione delle misure alternative alla detenzione.
Sulla situazione carceraria, le notizie fornite dai Capi degli

uffici requirenti sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle
fornite dai Presidenti dei due Tribunali di Sorveglianza, sicché
se ne omette il richiamo.
Punto c) piante organiche dei magistrati e del personale am-

ministrativo, stato delle risorse materiali e degli strumenti in-
formatici, prassi organizzative per il più efficace
funzionamento degli uffici e programmi per la riduzione del-
l’arretrato.
(omissis) 
Importante l’introduzione, da parte del Procuratore della Re-

pubblica di Lecce, di stringenti criteri di priorità nella tratta-
zione dei procedimenti, facendo riferimento alla legge n.
125/08, artt. 2 bis e 2 ter, che, pur previsti per gli uffici giudi-
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canti, possono essere utilmente invocati anche per gli Uffici di
Procura. Essenziale il coordinamento fra uffici requirenti ed
uffici giudi canti.
Con riferimento ai criteri individuati nella legge 125/2008

occorre che nella fase delle indagini preliminari e nel concreto
esercizio dell’azione penale sia pertanto data priorità ai delitti:
Previsti dall’art. 51, comma 3 bis (D.d.a.), quater e quinquies
c.p.p.; quelli di cui all’agli art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.,
relativamente ai fatti non di competenza alla D.d.a.; commessi
in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infor-
tuni e all’igiene sul lavoro; commessi in violazione delle
norme in materia di circolazione stradale; in materia di immi-
grazione e condizione dello straniero (D.Lgs. 25.07.1998 n.
286); reati commessi contro la pubblica amministrazione in
materia ambientale e urbanistica e gli altri previsti dal pro-
gramma organizzativo, anche con indicazione delle urgenze.
Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha così riferito:
“La pianta organica dei magistrati è attualmente composta

dal Procuratore della Repubblica e da dieci sostituti procura-
tori su un organico di dodici. Manca il Procuratore Aggiunto,
non ancora nominato. È previsto il trasferimento a breve di
altri tre sostituti procuratori ad altro ufficio, e la contestuale
assegnazione alla Procura della Repubblica di Brindisi di un
solo sostituto procuratore. Per conseguenza l’ufficio verrà a
breve ad essere composto da soli otto sostituti procuratori.
La copertura della pianta organica del personale ammini-

strativo presenta la scopertura di sette posti di cancelliere. Si
ribadisce tuttavia, anche nella presente sede, l’assoluta insuf-
ficienza del personale amministrativo, la cui età media é pe-
raltro elevata, in relazione al numero dei magistrati, anche
onorari, che in base alle recenti modifiche normative sono
chiamati ad assistere. La situazione rischia di divenire parti-
colarmente stringente per effetto delle modifiche normative in-
trodotte con D. L.vo 23 giugno 2017 nr. 103 in tema di rispetto
dei termini delle indagini preliminari, che ha reso maggior-
mente ampie le ipotesi di avocazione da parte del Procuratore
Generale.
Buona la situazione logistica, adeguata la dotazione di ma-

teriale informatico, appena sufficienti le di servizio.
Si ribadisce quanto già segnalato nella precedente relazione

circa le criticità emerse in conseguenza del passaggio delle
competenza in materia di manutenzione del palazzo di giustizia
dal Comune di Brindisi al Ministero, che causa disfunzioni e
ritardi, cui si potrebbe ovviare dotando l’ufficio di autonomia
di spesa almeno in relazione alle piccole spese di manuten-
zione ordinaria.
È in fase sperimentale un protocollo operativo con le forze

di polizia per la ricezione delle notizie di reato contro ignoti
in modalità digitale”.
Il Procuratore della Repubblica di Taranto ha osservato

quanto appresso:
La pianta organica dei magistrati prevede 17 Sostituti, 1 Ag-

giunto ed il Procuratore. Mancano due Sostituti. Su 19 V.p.o.
previsti in organico ne risultano in servizio 13 per cui mancano
6 V.p.o..
Per le risorse informatiche si segnala la necessità di una

maggior dotazione di scanner, con capacità massive per la ne-
cessità di procedere alla digitalizzazione dei fascicoli proces-
suali al fine di gestire, in termini di maggior efficienza, le
numerose richieste di copie di atti.
Nell’ambito delle buone prassi, si è implementata la crea-

zione di cartelle condivise fra l’ufficio di Procura e quello del
locale Tribunale per la trasmissione, in formato digitale edita-

bile, degli atti e richieste definitorie. L’altra iniziativa di otti-
mizzazione ha previsto innovative soluzioni organizzative per
la centralizzazione delle attività amministrative in precedenza
gestite in maniera parcellizzata presso le segreterie dei P.M..
Tale configurazione organizzativa, garantisce importanti be-

nefici in termini sia di deflazionamento dell’accesso del pub-
blico presso le Segreterie dei P.M., che il maggior equilibrio
dei carichi di lavoro.
Gestione digitale del fascicolo penale. 
Gli uffici centralizzati provvedono alla digitalizzazione dei

fascicoli penali attraverso il nuovo applicativo ministeriale di
digitalizzazione del fascicolo penale (Tiap) in fase di imple-
mentazione presso la Procura della Repubblica di Taranto.
L’Avvocato Generale di Taranto, con riferimento alle piante

organiche, ha riferito di un organico dei magistrati totalmente
coperto ed adeguato alle esigenze.
Criticità esistono, invece, con riferimento al personale am-

ministrativo la cui pianta organica presenta una scopertura di
n. 5 unità.
Prassi organizzative: L’Ufficio ha da sempre aderito ai princi-

pali progetti ministeriali, introducendo e, spesso, implementando
i sistemi informativi ministeriali. Ed infatti, è stato Ufficio pilota
per Snt ed e operativo il nuovo sistema di protocollazione Script@
(in sostituzione di Proteus) per la trasmissione degli atti con posta
elettronica certificata e con interoperabilità nonché per la gestione
documentale degli atti protocollati dalla segreteria amministrativa.
Tale modalità ha consentito anche l’avvio senza problemi della
dematerializzazione dei documenti contabili trasmessi al funzio-
nario delegato.
Fin dall’anno 2014, 1’Ufficio ha partecipato ad un Progetto

di Best Practices, finanziato dalla Regione Puglia attraverso le
risorse del Fondo Sociale Europeo (Fse 2007-2013) che pre-
vedeva espressamente interventi diretti a “sostenere l’adatta-
bilità e l’innalzamento delle competenze dei lavoratori
dipendenti pubblici e privati attraverso il rafforzamento e la
diversificazione degli interventi di formazione continua, me-
diante diversi strumenti volti a favorire l’innovazione e la pro-
duttività attraverso una migliore organizzazione del lavoro”.
L’iniziativa progettuale, attuata nel corso del 2015, ha pro-

dotto importanti risultati per l’Ufficio, in termini di snelli-
mento delle prassi e procedure lavorative interne e di
miglioramento delle comunicazioni nei confronti degli altri Uf-
fici Giudiziari del distretto di Taranto.
Nel dettaglio, è stata realizzata un’approfondita analisi che

ha consentito di individuare le principali aree critiche per la ri-
soluzione delle quali sono stati attivati e portati a termine con
successo i c.d. cantieri di ottimizzazione.
Tali iniziative hanno prodotto benefici concreti in termini di

snellimento delle prassi lavorative quanto a:
- Archiviazione telematica degli atti;
- Trasmissione atti tra Procura Generale e Corte d’Appello;
- Aggiornamento nel corso del 2017 della già esistente Carta

dei Servizi che rappresenta un utile strumento di orientamento
per l’utenza rispetto alle modalità e tempistiche di evasione dei
servizi erogati dalla Procura Generale.
Il Bilancio di Responsabilità Sociale dell’Ufficio é in fase

di aggiornamento e se ne prevede l’ultimazione entro il mese
di novembre c.a.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Mi-

norenni di Lecce ha così rappresentato la situazione delle
piante organiche del personale e dei magistrati del suo ufficio
suo ufficio:
“L’ufficio presenta tuttora, nella pianta organica che pre-
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vede n. 16 unità, la vacanza di n.3 posti di funzionario giudi-
ziario, uno dei quali coperto provvisoriamente con l’applica-
zione di un dipendente proveniente dal Tribunale di
Sorveglianza di Lecce.
La pianta organica dei magistrati dell’ufficio è invece al

completo dei tre previsti.
Nella procura, continuano efficacemente ad operare nel set-

tore civile e penale, una unità della Guardia di Finanza, due
dei Carabinieri e tre unità della Polizia di Stato.
È assegnata a questa procura dal 5 settembre 2008 un’unica

autovettura (Fiat Grande Punta tgt. DP732PS), destinata ad uso
promiscuo per differenti attività.
Nel periodo in esame, per garantire la sorveglianza e protezione

della struttura del Palazzo di giustizia minorile “Villa Bobo” (do-
tato in precedenza solo di servizio di guardiani a diurna da parte
di personale della società comunale Lupiae) e le esigenze di ef-
fettiva sicurezza di dipendenti ed utenti, il 21 dicembre 2015 è
stato installato un sistema di videosorveglianza con allarme an-
tintrusione comprensivo di allarme, collegato con la Questura di
Lecce ed un metaldetector, posto all’ingresso del citato Palazzo.
Alcuni strumenti informatici sono obsoleti e andrebbero so-

stituiti.
È continuata l’incentivazione dei sistemi di “comunicazione

digitale” attraverso la posta elettronica personale, ordinaria,
certificata, l’impiego del portale di protocollo informatico
“Script@” nei confronti della P.A. e l’utilizzo dei softwareMi-
nisteriali diffusi a livello nazionale.
Alta e diffusa e infine l’attenzione nell’ufficio sulla tutela

della privacy ex D.L.vo n .196 del 30.6.2003”.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Mi-

norenni di Taranto, con riferimento alle piante organiche del
suo ufficio ha affermato che “La pianta organica dei magistrati
è attualmente al completo”, pur se, nel periodo in esame, ha
sofferto una grave carenza d’organico, cui si è supplito con
l’applicazione a tempo pieno di un magistrato per l’esercizio
delle funzioni di Procuratore della Repubblica f.f..
L’organico del personale amministrativo, tenuto conto del

nuovo ordinamento professionale del personale giudiziario, è
attualmente composto da un direttore amministrativo, un fun-
zionario giudiziario, tre cancellieri, due assistenti giudiziari,
un operatore giudiziario, e due ausiliari ed è inadeguato ri-
spetto al carico di lavoro civile e penale.
Dal 30 aprile 2014 è ininterrottamente vacante il posto di

funzionario giudiziario, mentre dal 13 settembre 2013 è va-
cante il posto di conducente di automezzi.
L’Ufficio dispone di una sezione di Polizia Giudiziaria arti-

colata in tre aliquote: Carabinieri (con due unità in pianta or-
ganica), Polizia di Stato (tre unità in pianta organica) e Guardia
di Finanza (una unità). Complessivamente la pianta organica
prevede 6 unità in servizio, 4 in qualità di ufficiali di P.G. e 2
in qualità di semplici agenti di P.G..
Rilevante è il supporto della P.G. nell’affiancamento ai ma-

gistrati durante le ispezioni periodiche alle comunità minorili
del territorio.
Punto d): stato di attuazione del processo telematico.
Per quanto concerne il processo civile telematico, occorre

premettere che la gestione dello stesso è interamente deman-
data agli organi tecnici del ministero della giustizia. L’ado-
zione del processo civile telematico (Pct) è stata oggetto di
provvedimenti legislativi e regolamentari che ne hanno per-
messo l’applicazione a tutti gli uffici giudiziari. Anche nel di-
stretto di Lecce essa appare dunque conforme agli standard
stabiliti dal Ministero della Giustizia.
Deve segnalarsi invece la grave carenza, ad oggi non ancora

colmata, relativa alla creazione di uno strumento a disposizione
del pubblico ministero per poter interloquire con il Pct.. Ad
oggi i pubblici ministeri non posso accedere al Pct; situazione
non solo grave ma persino paradossale per il mondo della giu-
stizia.
Situazione molto più complessa e meno positiva in relazione

al processo penale telematico. Il Ministero della Giustizia ha
avocato a sé tutte le attività dirette alla realizzazione di tale si-
stema. Ad oggi, tuttavia, in attesa della gara europea bandita
dalla competente Dgsia per la realizzazione di un processo pe-
nale telematico attivo dal momento della ricezione delle notizie
di reato e sino alla fase dell’esecuzione, la situazione presso
gli uffici requirenti nel distretto di Lecce appare allineata con
l’utilizzo degli applicativi adottati dal ministro della giustizia.
Occorre inoltre distinguere tra gli uffici requirenti ordinari

e quelli minorili. Per quanto riguarda gli uffici requirenti ordi-
nari, la situazione può essere riassunta nei seguenti termini:
1) Sicp (sistema integrato cognizione penale). È il registro

principale della cognizione penale. Si tratta di un sistema
molto complesso formato in realtà da moduli diversi integrati
fra di loro. Presenta ancora alcune carenze strutturali: manca
un modulo per le attività in materia di intercettazione telefo-
nica, mancano i moduli collegati al sistema delle esecuzione
penale (Sorveglianza), mancano i moduli di collegamento con
i sistemi e i registri delle misure di prevenzione, mancano i
moduli per l’integrazione con gli ordinativi di pagamento delle
spese di giustizia, eccetera.
Inoltre, alcuni uffici giudiziari non hanno ancora provveduto

a inserire tutti i dati di loro competenza con grandi difficoltà
di gestione.
2) Consolle - Siris. Sono presenti anche significative carenze

per quanto riguarda gli strumenti di interrogazione del registro
per le attività istituzionali dei vari uffici. Ci si riferisce agli ap-
plicativi denominati “Consolle” e Siris che forniscono gli au-
sili, anche statistici, per controllare svariate attività ma che
invece presentano funzioni soltanto parziali di ausilio.
3) Tiap si tratta dell’applicativo ministeriale scelto, in via

provvisoria, per garantire la gestione documentale dei fascicoli
processuali, in graduale applicazione da parte degli Uffici.
Altri applicativi. Per quanto concerne tutti gli altri applica-

tivi ministeriali, valgono in generale le considerazioni sopra
espresse riguardo: alla mancata interoperabilità fra sistemi, alla
complicazione nell’uso degli stessi, alla mancanza di sistema-
tica approfondita formazione degli utenti, all’obsolescenza dei
medesimi sistemi.
Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha riferito che

allo stato l’unica innovazione intervenuta sul punto, in attesa
delle disposizioni normative secondarie che consentano di av-
viare l’operatività del sistema, riguarda le menzionate intese
con le forze di polizia per la ricezione delle notizie di reato
contro ignoti con modalità digitale.
Per quanto concerne gli uffici minorili il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce ha os-
servato che “nella procura minorile non è stato ancora avviato
un processo di rinnovamento del sistema informatico civile esi-
stente, ma si sono oramai attivate abituali procedure di comu-
nicazione tra uffici pubblici”.
Si tratta di una situazione quasi di “minorazione” degli uffici

giudiziari minorili da superare quanto prima.

Parte Terza: Statistiche (omissis)

ROBERTO GIUSEPPE TANISI
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

1) CODICE PENALE

SEZIONE IV - 19 ottobre 2017

Pres. Izzo, Rel. Piccialli, P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. C.
S.

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in am-
bito sanitario - Causa di non punibilità dell’esercente la pro-
fessione sanitaria ex art. 590 sexies, comma 2 – Applicabilità
- Condizioni - Condotta connotata da sola imperizia, nel
rispetto delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assis-
tenziali – Necessità – Grado della colpa – Irrilevanza (Cod.
pen. artt. 590 sexies, comma 2, 43)

Il secondo comma dell’art. 590 sexies cod. pen. articolo in-
trodotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco),
prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione
sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla dispo-
sizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle
buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del
caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della
colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone
pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse.

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Bologna ha affermato la responsabilità del-

l’imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose gravi
in danno di Bolognini Stefano e lo ha altresì condannato al ris-
arcimento del danno nei confronti della parte civile da liquidarsi
dinanzi al giudice civile, riconoscendo una provvisionale di euro
10.000,00. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello
di Bologna.

All’imputato è stato mosso l’addebito di aver cagionato alla vit-
tima, nel corso dell’esecuzione di un intervento di ptosi (lifting)
del sopracciglio una ipoestesia tattile in ristretta zona frontale de-
stra, consistente in una diminuzione della sensibilità della zona
interessata ancora permanente a distanza di cinque anni dall’in-
tervento. La colpa è stata individuata nella imperizia nella con-
creta esecuzione dell’intervento e non nella scelta dello stesso,
imperizia che aveva determinato la lesione del nervo sovra orbi-
tario nel corso della esecuzione.

L’incertezza sull’azione che aveva determinato tale lesione (la
somministrazione dell’anestesia o la successiva fase di taglio o di
sutura) veniva considerata irrilevante ai fini dell’accertamento
della responsabilità in quanto entrambe le azioni erano state poste
in essere personalmente dall’imputato. La Corte territoriale esclu-
deva l’applicabilità della legge Balduzzi sul rilievo che l’inter-
vento non era di particolare complessità e della gravità della colpa,
concretizzatasi in una deviazione ragguardevole rispetto all’agire
appropriato.

2. Ricorre per cassazione l’imputato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo, dopo aver ripercorso la vicenda, lamenta la

violazione dell’art. 43 cod. pen. e la manifesta illogicità della mo-
tivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della violazione
della regola cautelare da parte dell’imputato, fondata sulla con-
sulenza tecnica della parte civile, contrastata da quelle svolte nel-
l’interesse dell’imputato. Si lamenta che in mancanza di una
consulenza svolta dal P.M. o dalla Corte di appello non era dato
comprendere quale fosse quell’agire appropriato da cui il medico
avrebbe deviato, con la conseguenza che dalla verificazione del-
l’evento si era fatta discendere automaticamente la responsabilità
del sanitario senza identificare adeguatamente la condotta colposa
e senza prendere in considerazione le valutazioni dei consulenti
della difesa.

2.2. Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità
della motivazione con riferimento al diniego dell’applicazione del
cd. decreto Balduzzi, di cui si invoca l’applicabilità vertendosi in
tema di imperizia, non essendo esclusa nelle operazioni di routine.
Si deduce con lo stesso motivo il travisamento delle dichiarazioni
dei consulenti della difesa per inferire il grado della colpa del sa-
nitario.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 590 e
583 cod. pen. sul rilievo che la Corte di appello aveva affermato
la sussistenza della ipoestesia tattile, fondandola, oltre che sulla
C.t. di parte civile, sulle tre successive visite neurologiche, pren-
dendo a riferimento per determinare la durata della malattia (oltre
gg. 40) la data dell’intervento (13 maggio 2009) mentre lo stato
di malattia penalmente rilevante nel caso di intervento chirurgico
non poteva che partire dal momento in cui i normali postumi del-
l’intervento abbiano trovato completa remissione.

Considerato in diritto
1. La non manifesta infondatezza dei motivi proposti, nei ter-

mini che verranno delineati, impone al Collegio di tenere conto
del corso della prescrizione intervenuta successivamente alla sen-
tenza di appello.

L’intervento chirurgico nel corso del quale si verificarono le
conseguenze già descritte è stato infatti compiuto il 13 maggio
2009 e quindi l’ordinario termine di prescrizione, non emergendo
dagli atti periodi di sospensione del decorso della stessa, è inter-
venuto alla data del 13 novembre 2016.

Ciò non esclude che debba esaminarsi funditus il ricorso, anche
laddove evoca un difetto di motivazione della sentenza gravata,
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essendovi le statuizioni civili su cui occorre provvedere, onde
l’auspicato [dal ricorrente] proscioglimento nel merito dovrebbe
essere adottato ex articolo 129, comma 2, cod. proc. pen., per il
principio del favor rei, anche allorquando si vertesse in ipotesi di
contraddittorietà o insufficienza della prova della responsabilità
(cfr. Sez. Unite, n. 35490 del 28 maggio 2009, ric. Tettamanti).

Alla luce dei principi appena richiamati, deve riconoscersi che
non solo dalla sentenza non risulta affatto evidente che il fatto non
sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che non costitui-
sce reato,  non risulta neanche la contraddittorietà o insufficienza
della prova.

Il ricorso è infondato, a fronte di due decisioni che, lette coe-
rentemente, forniscono una ricostruzione della vicenda lineare,
con corretta applicazione dei principi.

2. In premessa, vale osservare che si è in presenza di una “dop-
pia conforme” statuizione [di responsabilità], il che limita all’evi-
denza i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità,
nel senso che, ai limiti conseguenti all’impossibilità per la Cassa-
zione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o
una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giu-
dizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione
in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l’ulteriore limite in forza
del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del “travisamento
della prova”, a meno che [ma non è questo il caso, già alla luce
dei motivi di ricorso] il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di
prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che,
in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova va-
lutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare
se detti elementi sussistano.

Ciò che qui, come detto, deve escludersi, essendosi evocata es-
senzialmente una tipica censura di merito, sull’apprezzamento del
compendio probatorio [gli esiti degli apporti tecnici], articolata
sulla base del preteso mancato svolgimento di ulteriori approfon-
dimenti tecnici [in specie e principalmente una perizia officiosa].

È noto in proposito che la Corte di cassazione non è giudice del
sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privi-
legiate: essa, in vero, è solo chiamata a valutare la correttezza me-
todologica dell’approccio del giudice di merito al sapere
tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile ve-
rifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che ven-
gono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. In questa
prospettiva, il giudice di merito può fare legittimamente propria,
allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l’una piut-
tosto che l’altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della
scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha
creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, non rappresenta
vizio della motivazione, di per sé, l’omesso esame critico di ogni
più minuto passaggio della relazione tecnica disattesa, poiché la
valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere di-
screzionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiu-
tamente all’onere della motivazione, non deve prendere in esame
espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deduci-
bili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli ar-
gomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo
convincimento. Laddove il giudice abbia rispettato tali principi,
il giudizio di fatto formulato è incensurabile in sede di legittimità
(v. Sez. IV, n.18080 del 18 marzo 2015, ric. p.c. Eccher in proc.
Barretta).

Nella specie, convergentemente [ed incensurabilmente] i giu-
dici del merito, proprio col conforto dei contributi tecnici dispo-
nibili e necessari, hanno valorizzato il tema della colpa in capo
all’imputato, apprezzando in positivo il comportamento tenuto del
sanitario, considerandone l’inappropriatezza rispetto al risultato
che poteva e doveva essere perseguito, valutandone la rilevanza

sull’esito negativo derivatone per la persona offesa.
È tematica qui non più rinnovabile, anche perché non è compito

ineludibile del giudice, che sia in grado di motivatamente deci-
dere, sulla base dei contributi tecnici disponibili, procedere sem-
pre e comunque a perizia di ufficio, perché, pacificamente, la
perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo
delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attra-
verso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa
al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al con-
cetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego
non è sanzionabile ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera d),
c.p.p. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata moti-
vazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi del-
l’articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. [Sez. VI, n.48379 del
25 novembre 2008, ric. Brettoni]

3. Ciò premesso, il giudicante [sia in primo che in secondo
grado] ha escluso l’applicabilità della c.d. legge Balduzzi, avendo
apprezzata, in modo assorbente, la sussistenza dei profili della
colpa grave, che come è noto, è configurabile nel caso di una “de-
viazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato” [cfr., effi-
cacemente, Sez. IV, n.22281 del 15 aprile 2014, ric. Cavallaro, in
CED Cass., m. 262.273], ossia dell’errore inescusabile, che trova
origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e
fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel min-
imo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o stru-
mentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere
sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di
prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi es-
ercita la professione sanitaria [cfr. in termini, Sez. IV, n. 9923 del
19 gennaio 2015, ric. p.c. Donatelli in proc. Marasco].

La decisione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità
sopra richiamata.

4. Anche l’ultimo motivo di doglianza non merita accogli-
mento, per l’empirico rilievo che nel reato di lesioni personali col-
pose provocate da responsabilità medica l’apprezzamento della
“durata” della malattia inizia a decorrere dal momento di insor-
genza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in
termini di irreversibilità o di impedimento permanente.

5. Ciò detto, il tema trattato impone di prendere in consider-
azione - anche se non è stato oggetto di motivo di ricorso - la
nuova disciplina introdotta dall’articolo 6 della legge 8 marzo
2017, n. 24, che ha innovato la materia della responsabilità penale
del medico.

Da quanto sopra esposto in punto di responsabilità emerge, in-
fatti, con chiarezza che il profilo di colpa è stato individuato nella
imperizia nella concreta esecuzione dell’intervento e non nella
scelta dello stesso, imperizia che aveva determinato la lesione del
nervo sovra orbitario nel corso della sua esecuzione.

L’art. 590 sexies cod. pen., introdotto dall’ articolo 6 della legge
citata, dedicato alla responsabilità colposa per morte o lesioni per-
sonali in ambito sanitario stabilisce che :

“1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nel-
l’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi pre-
viste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento
si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando
sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come
definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di que-
ste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le racco-
mandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate
alle specificità del caso concreto.”

2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il
comma 1 è abrogato”.

Si pone, pertanto, in questo caso, in cui si verte in tema di im-
perizia, il problema dell’applicabilità del novum normativo, se ri-
tenuto più favorevole.
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L’eventuale non punibilità del fatto, avendo natura sostanziale,
è applicabile, invero, per i fatti commessi prima dell’entrata in vi-
gore della legge 24/2017, anche ai procedimenti pendenti davanti
alla Corte di cassazione e la relativa questione, in applicazione
degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è de-
ducibile e rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma secondo, cod.
proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile.

Occorre allora cercare di comprendere quale sia la portata della
riforma e quali ne siano gli effetti nella fattispecie in esame.

6. Sono noti i dubbi interpretativi suscitati dalla nuova norma.
Ciò che è chiaro, in quanto espressamente previsto all’art. 590

sexies, comma 2, è che è stata abrogata la disciplina penale rela-
tiva alla depenalizzazione della colpa lieve della legge Balduzzi,
essendo stato abrogato l’intero comma 1 dell’art. 3. Non si pone
più pertanto un problema di grado della colpa, salvo casi concreti
in cui la legge Balduzzi possa configurarsi come disposizione più
favorevole per i reati consumatisi sotto la sua vigenza coinvolgenti
profili di negligenza ed imprudenza qualificati da colpa lieve (per
ultrattività del regime Balduzzi più favorevole sul punto).

Altrettanto chiaro è che il legislatore ha ritenuto di limitare l’in-
novazione alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla im-
perizia, cioè al profilo di colpa che si fonda sulla violazione delle
leges artis, che ha ritenuto non punibili neanche nell’ipotesi di
colpa grave.

In questo senso può ritenersi ulteriore elemento di certezza il
superamento in senso restrittivo del dibattito apertosi in sede di
legittimità sull’applicabilità della legge 189/2012 non solo nelle
ipotesi di imperizia ma anche nei casi di negligenza ed impru-
denza (quando le linee guida contengano regole prescrittive di
particolare attenzione e cura nello svolgimento di attività consid-
erate pericolose, investendo più la sfera dell’accuratezza, che
quella dell’adeguatezza professionale della prestazione; v.,in ter-
mini, Sez. IV, n. 23283 dell’11 maggio 2016, ric. De Negri, in
CED Cass., m. 266.903; n. 45527 del 1 luglio 2015, ric. Cerrac-
chio, ivi, m. 264.897; n. 47289 del 9 ottobre 2014, ric. Stefanetti,
ivi, m. 260.739).

Sono note altresì le critiche sollevate già all’indomani della ri-
forma, che attengono alla rilevanza delle linee guida, così come
delineate dal legislatore, ed alla difficoltà di delimitare in concreto
la nozione di imperizia da quelle confinanti e, talora, in parte
sovrapponibili di negligenza ed imprudenza.

7. Occorre, inoltre, tener conto della obiezione di fondo secondo
la quale in presenza di “colpa grave”, sarebbe oltremodo difficile
ipotizzare come sussistenti le condizioni concorrenti previste per
l’impunità del sanitario, nel senso che sembrerebbe difficile con-
ciliare il grave discostamento del sanitario dal proprium profes-
sionale con il rispetto delle buone pratiche clinico assistenziali, e,
soprattutto, decisivamente, che possa conciliarsi la colpa grave
con un giudizio positivo di adeguatezza delle linee guida al caso
concreto.

È obiezione degna di considerazione, ma alla quale si può op-
porre il concorrente rilievo della lettera e della finalità della legge:
sotto il primo profilo, il legislatore, innovando rispetto alla legge
Balduzzi, non attribuisce più alcun rilievo al grado della colpa,
così che, nella prospettiva del novum normativo, alla colpa grave
non potrebbe più attribuirsi un differente rilievo rispetto alla colpa
lieve, essendo entrambe ricomprese nell’ambito di operatività
della causa di non punibilità; sotto l’altro concorrente profilo,
giova ribadire che con il novum normativo si è esplicitamente in-
teso favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la
sua possibile responsabilità penale, ferma restando la responsabil-
ità civile.

La nuova legge, in sostanza, cerca di proseguire in un percorso
di attenuazione del giudizio sulla colpa medica, introducendo così
una causa di esclusione della punibilità per la sola imperizia la

cui operatività è subordinata alla condizione che dall’esercente la
professione sanitaria siano state rispettate le raccomandazioni pre-
viste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge,
ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assisten-
ziali e che dette raccomandazioni risultino adeguate alla specifi-
cità del caso concreto.

Tale risultato è stato perseguito dal legislatore [in tal senso la
lettera della norma non ammette equivoci] costruendo una causa
di non punibilità, come tale collocata al di fuori dell’area di ope-
ratività del principio di colpevolezza: la rinuncia alla pena nei
confronti del medico si giustifica nell’ottica di una scelta del le-
gislatore di non mortificare l’iniziativa del professionista con il
timore di ingiuste rappresaglie mandandolo esente da punizione
per una mera valutazione di opportunità politico criminale, al fine
di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il
fenomeno della cd. medicina difensiva.

In questa prospettiva l’unica ipotesi di permanente rilevanza
penale della imperizia sanitaria può essere individuata nell’asse-
condamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità
del caso concreto; mentre non vi sono dubbi sulla non punibilità
del medico che seguendo linee guida adeguate e pertinenti pur tut-
tavia sia incorso in una “imperita” applicazione di queste [con
l’ovvia precisazione che tale imperizia non deve essersi verificata
nel momento della scelta della linea guida - giacché non potrebbe
dirsi in tal caso di essersi in presenza della linea guida adeguata
al caso di specie, bensì nella fase “esecutiva” dell’applicazione].

È una scelta del legislatore - che si presume consapevole - di
prevedere in relazione alla colpa per imperizia nell’esercizio della
professione sanitaria un trattamento diverso e più favorevole
rispetto alla colpa per negligenza o per imprudenza.

Non è questa la sede allora di occuparsi funditus di tale scelta,
nell’ottica del rispetto dell’articolo 3 della Costituzione [potrebbe
in vero dubitarsi della coerenza di una scelta di non punibilità
dell’imperizia grave e invece della persistente punibilità di una
negligenza “lieve”], per difetto di rilevanza nel caso di specie.

Ciò che qui basta ai fini della presente vicenda processuale è la
ricostruzione del testo e della finalità della nuova legge e la con-
seguente applicabilità del novum giacché si discute di colpa per
imperizia.

Alla luce delle considerazioni svolte deve affermarsi il seguente
principio di diritto: «Il secondo comma dell’art. 590 sexies cod.
pen. articolo introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge
Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente
la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste
dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in man-
canza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla
specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendente-
mente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle
linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nel-
l’applicazione delle stesse».

8. Nel caso in esame, le sentenze di merito, pur condivisibil-
mente riscontrando la grave imperizia dell’imputato, non hanno
svolto alcuna considerazione in ordine al rispetto o meno da parte
del sanitario delle linee guida o delle buone pratiche. Pertanto per
accertare la ricorrenza di tali circostanze e, quindi, la presenza
dell’applicabilità della causa di non punibilità, sarebbe necessario
un annullamento con rinvio, inibito dalla maturata prescrizione e
dalla impossibilità di prosciogliere l’imputato con formula più fa-
vorevole.

Pertanto in ossequio ai principi della sentenza Tettamanti, si im-
pone l’annullamento senza rinvio della sentenza, agli effetti pe-
nali, per l’intervenuta prescrizione del reato.

9. Ai sensi dell’art. 578  ricorso va rigettato agli effetti civili,
tenuto conto delle considerazioni sopra svolte in ordine alla co-
erenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, lad-
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dove ha riconosciuto la condotta gravemente imperita dell’impu-
tato e la sua efficienza causale nel determinare l’effetto lesivo.

Il giudice civile investito della determinazione del quantum del
risarcimento provvederà a modularlo secondo le indicazioni di cui
all’art. 7 della legge 24 del 2017. (omissis)

SEZIONE V - 13 luglio 2017

Pres. Fumu, Rel. Brancaccio, P. M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
Bekaj Fisnik e altri

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale
o di eversione dell’ordine democratico - Partecipazione - In-
clusione in progress di individui o “cellule” che condividono
l’obiettivo terroristico e la matrice religiosa estremista - Suf-
ficienza - Nozione - Accettazione formale del negozio sociale
da parte del sodalizio – Necessità – Esclusione (Cod. pen. art.
270 bis)

È configurabile la partecipazione ad un’associazione con fina-
lità terroristiche caratterizzata da modalità di adesione “aperte”
e spontaneistiche, che non implicano un’accettazione formale del
negozio sociale da parte dell’apparato del sodalizio, bensì pro-
pongono l’inclusione in progress di individui o “cellule”, che con-
dividono l’obiettivo terroristico e la sua dimensione di matrice
religiosa estremista, attraverso il richiamo e l’ispirazione a “di-
svalori” di propaganda, proclamati su scala internazionale ed
“attivizzati” mediante diffusione di video, immagini e comunicati
diretti a tale scopo. (1) 

(1) Conformi: Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino,
in CED Cass., m. 231670; Sez. III, n. 22124 del 29 aprile 2015,
Borraccino, ivi, m. 263662; Sez. IV, n. 51716 del 16 ottobre 2013,
Amodio, ivi, m. 257905; Sez. V, n. 48676 del 14 maggio 2014,
Calce, ivi, m. 261909; Sez. V, n. 4105 del 12 novembre 2010, dep.
2011, Papini, ivi, m. 249242.

Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di

Venezia, decidendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato
l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza in data 29.3.2017
dal GIP presso il Tribunale di Venezia, con la quale si applicava la
custodia cautelare in carcere nei confronti di Haziraj Dake, Bekaj
Fisnik e Babaj Arjan per il reato di associazione con finalità di ter-
rorismo previsto dall’art. 270 bis cod. pen., per aver partecipato
all’organizzazione terroristica internazionale denominata Isis, allo
scopo di commettere atti con finalità di terrorismo sia in territorio
siriano che nel territorio italiano, costituendo una “cellula” di sog-
getti radicalizzati e dediti al proselitismo della jihad antioccidentale
combattuta dallo Stato islamico, attraverso la diffusione via internet
di video e messaggi di incitamento e propaganda, nonché attraverso
l’addestramento e l’auto addestramento, per commettere attentati
anche in Italia (in particolare a Venezia).

2. I ricorrenti propongono autonomi ricorsi, articolando diversi
motivi e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Haziraj Dake lamenta, in particolare, con due iniziali motivi
che denunciano violazione di legge con riferimento agli artt. 309,
comma 6, 127, 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., l’omessa tra-
duzione del ricorrente all’udienza camerale.

Il Tribunale della libertà erroneamente avrebbe ritenuto sussi-
stente, nel caso di omessa richiesta di traduzione contestualmente
all’istanza di riesame, la preclusione della possibilità di proporre
istanza di partecipazione all’udienza in un momento successivo,

nella specie avanzandola tramite l’ufficio matricola dell’istituto
di pena in cui si è ristretti. Da tale errata conclusione interpretativa
sarebbe disceso un vizio di partecipazione dell’indagato al-
l’udienza da cui deriverebbe la nullità dell’ordinanza di riesame
e, conseguentemente, la perdita di efficacia dell’ordinanza gene-
tica di custodia cautelare.

3.1. Con ulteriori cinque motivi di ricorso, che il ricorrente ri-
tiene utile prospettare congiuntamente, vertendo su argomenta-
zioni le une strettamente connesse con le altre, si lamenta ancora:
carenza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze mosse
con i motivi di riesame, dal momento che il Tribunale della Li-
bertà non avrebbe argomentato sul perché le osservazioni difen-
sive andassero disattese ed avrebbe proceduto, per un parte
rilevante dell’ordinanza, ad un rinvio per relationem al provvedi-
mento genetico del tutto insufficiente a spiegare la scelta di disat-
tendere le questioni poste dalla difesa; contraddittorietà della
motivazione ed erronea interpretazione della legge penale in or-
dine alla sussistenza del quadro di gravità indiziaria per il reato
di cui all’art. 270 bis cod. pen..

Si rappresenta, in particolare, che, mediante una tecnica di rico-
struzione del quadro indiziario a carico dell’indagato volta a valu-
tarlo in un’ottica complessiva, non si sono, invece, vinti i dubbi
sulla reale partecipazione del ricorrente alle condotte associative
con finalità terroristiche, derivanti dall’analisi dei singoli elementi
a favore e delle contraddizioni inerenti ad alcuni degli elementi in-
dizianti a lui sfavorevoli. Tra questi, la pretesa adesione all’ideolo-
gia jihadista: non vi sono intercettazioni che coinvolgano l’Haziraj
in contatti operativi con gli altri componenti del gruppo, ma solo si
registra la sua presenza al momento delle conversazioni e da tale
presenza si desume la condivisione alla causa dell’Isis e del gruppo
di riferimento; non risulta una sua disponibilità ad andare in Siria;
si registra una sola intercettazione ambientale citata dal Tribunale
del Riesame per il coinvolgimento specifico del ricorrente (la n.
4184), il che renderebbe evidente l’insussistenza della gravità indi-
ziaria a suo carico, mentre erano state ignorate le osservazioni di-
fensive riferite all’incompatibilità del contesto complessivo delle
conversazioni con il carattere di un gruppo che possa effettivamente
definirsi radicalizzato; infine, l’individuazione del ricorrente quale
soggetto partecipe alle conversazioni intercettate non sarebbe certa,
essendo stati posti in essere i servizi di osservazione solo in mo-
menti successivi alla registrazione delle conversazioni stesse. Le
ulteriori doglianze si diffondono nell’analisi del quadro indiziario
enucleato dall’ordinanza impugnata, ritenendolo inidoneo a provare
il coinvolgimento personale del ricorrente nel gruppo terroristico e
la stessa sussistenza di una condotta riconducibile all’ipotesi di cui
all’art. 270 bis cod. pen., stando all’interpretazione della giurispru-
denza di legittimità in materia: mancherebbe, infatti, il necessario
elemento di una struttura organizzativa anche minima e concreta-
mente operativa, che superi la soglia della mera adesione ideolo-
gica; difetterebbe, altresì, una qualsiasi distribuzione dei ruoli
interni (prescindendo da quello sostanzialmente di guida spirituale
-”imam”- in capo al Babaj); non vi sarebbe alcun elemento che
provi collegamenti del gruppo e men che meno del ricorrente con
esponenti di rilievo del terrorismo internazionale; non vi sarebbero
sui profili social dell’indagato incitazioni e concreti atti di proseli-
tismo e propaganda, ma solo pochi post rinvenuti inneggianti alle
gesta dell’Isis; non risultano concrete azioni di addestramento o
auto addestramento alla guerra jihadista.

Si contestano, in particolare, gli stessi risultati indiziari deri-
vanti dal contenuto dei post sul profilo Instagram ricondotto al ri-
corrente dalla polizia giudiziaria: essi avrebbero ad oggetto
preghiere e non incitazioni alla violenza; non sarebbero, poi, stati
evidenziati ulteriori post che denunciano crimini contro l’umanità
o dal contenuto neutro e personale, a riprova che il profilo non
veniva utilizzato per fini di propaganda del terrorismo islamico.
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Quanto, infine, al ruolo di Haziraj di “addestratore” del soggetto
minorenne (Morina Arjan), pure coinvolto nell’indagine e per il
quale si procede separatamente, la difesa del ricorrente rappre-
senta che l’accoglienza nei suoi confronti sarebbe stata dettata da
finalità umanitarie e intenti solidaristici, non già a scopo di adde-
stramento militare.

3.2. Infine, si propongono due ultimi motivi di ricorso con i
quali si contesta la legittimità dell’utilizzo di fonte confidenziale
dichiarativa, dalla quale la Procura di Venezia aveva tratto i primi
spunti per indagare i componenti del gruppo, tra i quali il ricor-
rente, e dar luogo alle intercettazioni a loro carico. Si eccepisce
l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni e la mancanza di conferma
alle notizie riferite dalla fonte confidenziale ed aventi ad oggetto
i viaggi in Siria di alcuni componenti del gruppo (tra i quali il ri-
corrente e il Bekaj), che da tali viaggi sarebbero ritornati “mag-
giormente radicalizzati”. Si rappresenta, inoltre, come circostanza
favorevole alla tesi difensiva di insussistenza del quadro indiziario
a carico di Haziraj, il fatto che quest’ultimo non condividesse
l’abitazione al centro delle indagini e individuata come base del
gruppo con alcuno dei componenti del sodalizio, ma solo la fre-
quentasse.

4. Bekaj Fisnik propone ricorso personale con cui deduce sei
motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamenta l’utilizzazione delle notizie
fornite agli operatori di polizia giudiziaria da fonte confidenziale
come sostegno alla motivazione dell’ordinanza cautelare ed il
mancato rilievo di tale vizio di violazione di legge da parte del
Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, che ne ha
erroneamente argomentato la legittimità, qualificando il ricorso a
detta fonte quale mero spunto investigativo. Il ricorrente mette in
risalto che le intercettazioni sono state disposte unicamente sulla
base del narrato della fonte confidenziale, mentre, d’altra parte,
le notizie provenienti dalla fonte confidenziale sono state utiliz-
zate per rafforzare la motivazione quanto alla prova della sua ra-
dicalizzazione estremista e del suo legame con l’Isis, attraverso
la verifica, svolta dagli inquirenti, sull’effettività dei viaggi da lui
compiuti quale “combattente” all’estero (con riferimento ai viaggi
nel paese d’origine, il Kosovo, si rappresenta l’evidente irrile-
vanza di tale dato rispetto alla prova della loro finalità). Si conte-
sta, ancora, la rilevanza indiziaria di alcuni ulteriori elementi
richiamati dal provvedimento impugnato (il trauma distorsivo al
polso, diagnosticato dall’ospedale di Venezia e valorizzato come
indizio da cui dedurre la partecipazione a combattimenti). 

4.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso lamentano viola-
zione di legge quanto alla configurazione delle condotte nell’alveo
della fattispecie di cui all’art. 270 bis cod. pen.. Da un lato, il prov-
vedimento impugnato avrebbe confuso elemento oggettivo e sog-
gettivo del reato, enucleando condotte che costituiscono mera
adesione psicologica ad un’ideologia, per quanto estremista, e non
“partecipazione” concreta all’organizzazione terroristica, me-
diante una qualsiasi attività di supporto anche solo propagandi-
stico. Inoltre, si assume l’insufficienza ad integrare il delitto di
associazione con finalità terroristiche di condotte unicamente fi-
nalizzate ad attività di proselitismo ed indottrinamento.

Con il quarto motivo si evidenziano alcuni dati specifici, non
rilevati dal Tribunale del Riesame e che smentiscono la stessa fi-
nalizzazione alla propaganda Isis dei profili social attribuiti al
Bekaj: il livello di privacy elevato, che impediva al normale utente
di accedere al materiale propagandistico usato, confligge con lo
scopo di proselitismo ed istigazione pubblica al terrorismo; le con-
versazioni intercettate rappresentano mera espressione della li-
bertà di manifestazione del pensiero, anche quelle con apparente
contenuto più pericoloso e concreto (come quella riferita all’in-
tento di “tagliare la testa agli infedeli”), in assenza di riscontri
sulla presenza di armi da taglio (o di altre armi) nell’abitazione,

pur a seguito delle perquisizioni effettuate. Si sostiene l’assenza
di elementi di fatto dai quali desumere che vi sia stata una pro-
grammazione concreta di operazioni violente in proprio da parte
del Bekaj e del gruppo di presunta appartenenza (anche la pro-
spettiva di porre una “bomba a Rialto”, evidenziata nel corso della
conversazione intercettata tra il ricorrente ed il coindagato mino-
renne Morina, sarebbe priva di adesione concreta ad una tale,
eventuale, azione delittuosa; così pure l’addestramento e l’auto
addestramento contestati, desunti dalla consultazione di video
aventi ad oggetto l’utilizzo di coltelli e la fabbricazione di esplo-
sivi artigianali, sarebbero, in realtà, non provati neppure in una
prospettiva solo cautelare).

4.3. Con un quarto motivo, si lamenta la mancata considera-
zione nel provvedimento impugnato di alcuni elementi illustrati
dalla difesa dell’indagato come favorevoli ad escludere la gravità
indiziaria per il reato contestato nei confronti del Bekaj: la con-
sultazione da parte sua di video riproducenti discorsi di imam che
professano l’islam come religione di pace ovvero di noti esponenti
del mondo islamico contrari alla jihad; l’errata interpretazione
della conversazione n. 928 del 7 marzo 2017, in cui il Bekaj non
esprimeva la volontà di tagliare la testa ai miscredenti, ma ripor-
tava le intenzioni manifestate dal protagonista di un video che
stava consultando.

Con il quinto e sesto motivo si lamentano, infine, vizi della mo-
tivazione dell’ordinanza di riesame in ordine sia all’effettiva va-
lenza indiziaria delle conversazioni attribuite al Bekaj, sia alla
individuazione delle esigenze cautelari; in particolare, con riferi-
mento a queste ultime, si contesta che il Riesame le abbia desunte
facendo leva sul sillogismo “adesione psichica al sodalizio/inevi-
tabile ricorrere del pericolo attuale e concreto di reiterazione del
reato e di commissione di gravi delitti con uso della violenza”.

5. Babaj Arjan propone personalmente ricorso per cassazione,
deducendo un primo motivo attinente alla violazione di legge
quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 270 bis cod.
pen.: le condotte contestate costituiscono mere adesioni psichiche
dei componenti del gruppo alla prospettiva di jihad dell’Isis; inol-
tre, la partecipazione del ricorrente, compendiata in una condotta
di guida spirituale della “cellula” terroristica individuata, con at-
tività di proselitismo, indottrinamento, addestramento e auto ad-
destramento, non sarebbe stata legittimamente configurata, poiché
non sarebbe possibile ipotizzare - secondo quella che invece è
stata la linea motivazionale del provvedimento impugnato - una
partecipazione ad un’associazione terroristica islamica, benché
strutturata “a rete”, come l’Isis e, cioè, con un livello minimo e
fluido di organizzazione, mediante una modalità di affiliazione
“orizzontale”, priva di effettivi riscontri sul legame con l’associa-
zione di riferimento e di qualsiasi rito di iniziazione. Anche Babaj,
come il ricorrente Bekaj, ritiene che il provvedimento impugnato
avrebbe confuso elemento oggettivo e soggettivo del reato, essen-
dovi ragioni fattuali solo per desumere il secondo, laddove, in-
vece, il Tribunale ha utilizzato tali elementi per ritenere provata
anche la condotta in senso oggettivo, costruendo il delitto di cui
all’art. 270 bis cod. pen. mediante la valorizzazione della adesione
psicologica all’ideologia jihadista, dimenticando la dimensione
concreta della prospettiva di realizzare attività terroristiche mate-
riali e concrete.

Non sussistono, inoltre, indizi dai quali far derivare un nesso o
legame tra il ricorrente e la struttura organizzata dell’Isis.

Il secondo motivo, sostanzialmente, ricalca le argomentazioni
predette per ribadire l’illogicità e l’insufficienza della motivazione
dell’ordinanza impugnata, che non spiega specificamente perché
l’attività di diffusione della parola islamica e di guida del dibattito
polito-religioso in merito al conflitto siriano, eventualmente ascri-
vibile al ricorrente all’interno del gruppo sarebbe indice del suo
far parte di una cellula terroristica.
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del 23 febbraio 2016, ric. Griner, in CED Cass., m. 266.296; Sez.
I, n. 49882 del 6 ottobre 2015, ric. Pernagallo, ivi, m. 265.546).

La novella normativa del 2015, invero, ha inciso sul combinato
disposto dei commi 6 e 8 bis del citato art. 309 nel senso di un
ampliamento della portata garantistica del procedimento di rie-
same, riconoscendo espressamente il diritto di comparire perso-
nalmente all’udienza per l’imputato che lo richieda, anche
detenuto, ma ha, d’altro canto, previsto una procedura precisa per
l’attivazione di tale diritto.

È noto, infatti, che, prima di tale intervento del legislatore, la
disciplina applicabile era quella generale del procedimento in ca-
mera di consiglio previsto dall’articolo 127, comma 3, cod. proc.
pen., richiamato dal testo previgente dell’articolo 309, comma 8,
cod. proc. pen., che tracciava una distinzione tra l’interessato de-
tenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giu-
dice procedente - per il quale era prevista soltanto la possibilità
di essere sentito dal magistrato di sorveglianza, a richiesta, prima
del giorno dell’udienza di riesame - e colui il quale era ristretto
all’interno del circondario del Tribunale, ammesso alla partecipa-
zione personale, purché tempestivamente sollecitata. Ora, invece,
il novum normativo riconosce il diritto di partecipare all’udienza
pieno ed identico per ogni indagato, senza differenze derivanti dal
luogo della detenzione.

Ciò posto in termini generali e di garanzia, tuttavia i tempi e i
modi di esercizio del diritto ad essere presenti all’udienza devono
essere letti attraverso la lente del combinato disposto derivante
dal nuovo testo dei commi 6 e 8 bis dell’articolo 309 cod. proc.
pen., nel senso che la partecipazione personale all’udienza è oggi
espressamente subordinata ad una specifica richiesta che deve es-
sere formulata necessariamente con l’istanza di riesame, eventual-
mente tramite il difensore.

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente per la stessa pro-
spettazione difensiva che la richiesta di essere presente in udienza
sia stata avanzata personalmente dal detenuto Haziraj solo in un
momento diverso e successivo rispetto alla proposizione del-
l’istanza di riesame e, quindi, irritualmente, ciò determinando la
sicura infondatezza dei due motivi di ricorso relativi.

2.2. Motivi attinenti alle intercettazioni.
Nel ricorso dell’Haziraj ed in quello di Bekaj Fisnik parte dei

motivi coinvolge l’utilizzazione iniziale della sola fonte confiden-
ziale per disporre le intercettazioni a carico dei ricorrenti, conte-
stazione che, da un lato, risulta genericamente proposta, perché
meramente riproduttiva del motivo di riesame, e risulta, dunque,
sotto tale profilo, inammissibile, dall’altro, non tiene conto del
fatto che altri elementi erano già emersi in precedenza sul conto
di alcuni dei ricorrenti, e principalmente in capo ad Haziraj. Già
nel 2015, infatti, l’ex datore di lavoro di Haziraj (Dal Moro Ga-
briele) aveva riferito alla polizia giudiziaria di comportamenti vio-
lenti ed intolleranti di quest’ultimo verso colleghi di lavoro e
clienti, ammettendo anche, in un colloquio avuto con lui diretta-
mente, la detenzione di una pistola presso la propria abitazione e
di una bomba a mano da parte del suo coinquilino Bekaj Fisnik.
Ciò aveva dato luogo immediatamente a perquisizione, in quella
che era all’epoca la dimora dei due a Marghera, con esito tuttavia
negativo. Tale circostanza, chiara e non certo riferibile a fonte
confidenziale, bensì evidente, nota e riportata nella motivazione
dell’ordinanza impugnata, è stata sommata alla successiva fonte
confidenziale che indicava la radicalizzazione del gruppo di
odierni indagati, sicché tale ultima notizia non è l’unica sulla base
della quale sono state iniziate le intercettazioni, il che rende asso-
lutamente destituito di fondamento il motivo.

Ed infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le
informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudi-
ziaria determinano l’inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1 bis e 203,
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Vengono qualificate illegittimamente come indizi di concreti
propositi criminosi quelle che sono mere espressioni verbali di
manifestazione del pensiero, confondendo il ruolo di “simpatiz-
zante”, al più, di un gruppo terroristico internazionale, con quello
di “affiliato” allo stesso, tanto più che nessuno dei soggetti coin-
volti nell’indagine ha mai manifestato in modo esplicito l’inten-
zione di supportare l’azione dell’Isis.

Anche Babaj contesta, come il Bekaj, la stessa finalizzazione
alla propaganda Isis dei profili social attribuitigli (in particolare
il profilo facebook denominato “Abdu Ramhan”), in ragione del
livello di privacy elevato impostato sul profilo, che impediva al
normale utente di accedere al materiale propagandistico usato e
che certo confligge con uno scopo di proselitismo ed istigazione
pubblica al terrorismo. Inoltre, la mera visione di filmati e video
relativi all’addestramento con armi o alla costruzione di ordigni
esplosivi artigianali non sarebbe indicativa dell’intenzione, né del-
l’effettiva capacità di utilizzarli del ricorrente e degli altri soggetti
coinvolti nell’indagine, in assenza di riscontri sulla presenza di
armi da taglio (o di altre armi) nell’abitazione a seguito delle per-
quisizioni effettuate.

Con il terzo e quarto motivo si lamentano, infine: a) difetto di
motivazione dell’ordinanza impugnata in merito alla valutazione
di elementi indiziari a favore dell’indagato, non avendo spiegato
il Tribunale del Riesame perché tali elementi non siano stati rite-
nuti prevalenti rispetto agli indizi a carico; b) insufficiente moti-
vazione quanto all’attribuzione individuale dei contenuti delle
intercettazioni a ciascun indagato, poiché i servizi di osservazione
svolti dalla polizia giudiziaria sarebbero idonei a verificare solo
chi si trovava all’interno dell’abitazione centro dell’indagine.

Infine, con un ultimo motivo, si lamenta illogicità e contraddit-
torietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze
cautelari, riproponendo le stesse ragioni già svolte dal Bekaj. Si
contesta, in particolare, che il Riesame abbia desunto le ragioni
cautelari facendo leva sul sillogismo “adesione psichica al soda-
lizio/inevitabile ricorrere del pericolo attuale e concreto di reite-
razione del reato e di commissione di gravi delitti con uso della
violenza”, con ciò concentrando la motivazione sulla sfera psi-
chica del delitto.

Considerato in diritto
1. I ricorsi degli indagati sono tutti infondati e vanno, pertanto,

rigettati per le ragioni che si esporranno di seguito, eventualmente
trattando unitariamente le deduzioni difensive di identico conte-
nuto.

2. Anzitutto devono essere esaminati i motivi di natura proces-
suale.

2.1. Il motivo proposto dal ricorrente Haziraj e relativo alla
sua mancata traduzione per l’udienza di riesame.

Il Tribunale della Libertà di Venezia ha ritenuto irrituale ed
inammissibile la sua istanza perché inoltrata non già unitamente
alla proposizione del gravame cautelare, bensì solo successiva-
mente, tramite l’ufficio matricola dell’istituto carcerario ove era
ristretto.

Tale conclusione è ineccepibile e corrisponde alla giurispru-
denza di legittimità formatasi sul tema, con riferimento all’inter-
pretazione dell’art. 309, comma 8 bis, cod. proc. pen., novellato
dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.

Ed infatti, con affermazione di principio che si condivide e che
deve essere in questa sede ribadita, si è ritenuto che, nel procedi-
mento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cau-
telari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o
limitativa della libertà personale, il quale intenda esercitare il di-
ritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi del
comma 8 bis del nuovo art. 309 cod. proc. pen. post-riforma, deve
formulare tale richiesta con l’istanza di riesame (Sez. IV, n. 12998



comma 1 bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costi-
tuito l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi
di reità (da ultimo, Sez. VI, n. 39766 del 15 aprile 2014, ric. Pa-
scali, in CED Cass., m. 260.456; Sez. VI, n. 10051 del 3 dicembre
2007, dep. 2008, ric. Ortiz, ivi, m. 239.458).

Inoltre, i gravi indizi richiesti dall’art. 267, comma primo cod.
proc. pen., non attengono alla colpevolezza di un determinato sog-
getto ma alla esistenza di un reato; ne consegue che per sottoporre
l’utenza di una persona ad intercettazione non è necessario che
gli stessi riguardino anche la riferibilità a questa del reato (v., da
ultimo, Sez. II, n. 42763 del 20 ottobre 2015, ric. Russo, in CED
Cass., m. 265.127).

Dunque, da un lato, il ricorrente non riconnette la sua doglianza
alla sussistenza dei sufficienti indizi del reato, come invece
avrebbe dovuto, bensì a quelli di sua reità, con ciò rendendola
inammissibile; dall’altro, non tiene conto che in ogni caso la fonte
confidenziale non è stata utilizzata come unica base per disporre
le intercettazioni e che non è richiesta normativamente, peraltro,
una valutazione “ponderale” dell’incidenza dei diversi elementi
che hanno determinato il giudice a disporre le intercettazioni, va-
lutazione neppure, comunque, prospettata nel ricorso.

Con altra doglianza, Haziraj e Babaj lamentano l’insufficienza
degli elementi utilizzati per la loro identificazione, legata a servizi
di osservazione effettuati dagli investigatori della Digos non con-
testualmente alle conversazioni ma solo in un momento succes-
sivo.

Tale motivo è palesemente infondato.
Costituisce giurisprudenza pacifica della Suprema Corte quella

secondo cui, ai fini dell’identificazione degli interlocutori coin-
volti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le
dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che ab-
biano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così
come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto ri-
conoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di
allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez.
VI, n. 13085 del 3 ottobre 2013, dep. 2014, ric. Amato, in CED
Cass., m. 259.478; Sez. II, n. 12858 del 27 gennaio 2017, ric. De
Cicco, ivi, m. 269.900). La valutazione in tal senso proposta dal
giudice di merito è sottratta al sindacato di legittimità (Sez. VI, n.
17619 dell’8 giugno 2008, ric. Gionta, in CED Cass., m. 239.725)
e, inoltre, incombe sulla parte che lo contesti l’onere di allegare
oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr. Sez. II, n.
12858 del 2017, cit.).

La valutazione sul riconoscimento e sull’individuazione degli
interlocutori spetta, pertanto, al giudice di merito che, nel caso del
provvedimento impugnato, ha motivato adeguatamente sul punto,
sia autonomamente sia condividendo e richiamando le ragioni in-
dicate nell’ordinanza genetica. Inoltre, i ricorrenti non hanno pro-
posto alcun elemento oggettivo di senso contrario, ma si sono solo
limitati ad una generica deduzione in merito alla loro individua-
zione come interlocutori intercettati.

3. Venendo all’esame delle ulteriori deduzioni difensive che
toccano la motivazione ed eventuali vizi di violazione nell’inter-
pretazione della legge deve premettersi che quasi tutte le do-
glianze illustrate nei motivi di ricorso mirano a proporre una
diversa lettura fattuale delle risultanze indiziarie e, pertanto, si
pongono ai limiti dell’inammissibilità, non essendo consentita una
rivalutazione di merito al giudice di legittimità (ex multis, cfr. Sez.
Unite, n. 6402 del 30 aprile 1997, ric. Dessimone, in CED Cass.,
m. 207.944; Sez. Unite, n. 16 del 19 giugno 1996, ric. Di France-
sco, ivi, m. 205.621 e, tra le più recenti, Sez. IV, n. 47891 del 28
settembre 2004, Mauro, in CED Cass., m. 230.568; nonché vedi
Sez. VI, n. 47204 del 7 ottobre 2015, ric. Musso, in CED Cass.,
m. 265.482; Sez. I, n. 42369 del 16 novembre 2006, ric. De Vita,
ivi, m. 235.507).

Esse, nella quasi totalità, presentano un nucleo forte comune a
tutti i ricorrenti, incentrato sulla critica alla stessa configurabilità,
nel caso di specie, del reato di associazione previsto dall’art. 270
bis cod. pen., mancandone gli elementi oggettivi essenziali, da un
lato, ed essendosi confusa la mera adesione psicologica ad una
ideologia estremista con la concreta partecipazione ad una strut-
tura organizzativa di matrice terroristica jihadista.

Si evidenziano (nei cinque motivi di ricorso ulteriori e succes-
sivi ai primi due già analizzati di Haziraj; nel secondo e terzo mo-
tivo di ricorso del Bekaj; nel primo e secondo motivo di ricorso
del Bebaj) principalmente alcuni piani di illegittimità della moti-
vazione del giudice del riesame:

a) il provvedimento impugnato ha sovrapposto l’elemento og-
gettivo e soggettivo del reato, ritenendo rilevanti penalmente con-
dotte che costituiscono mera adesione psicologica ad
un’ideologia, per quanto estremista, e non “partecipazione” con-
creta all’organizzazione terroristica attraverso una qualsiasi atti-
vità di supporto, anche solo propagandistico;

b) sarebbe insufficiente ad integrare il delitto di associazione
con finalità terroristiche la commissione di condotte finalizzate
soltanto ad attività di proselitismo ed indottrinamento;

c) mancherebbe il necessario elemento di una struttura organiz-
zativa anche minima e concretamente operativa, che superi la so-
glia della mera adesione ideologica.

3.1. Per rispondere alle enunciate ragioni difensive è necessario
premettere un breve quadro di sintesi della giurisprudenza di le-
gittimità formatasi in relazione al reato di cui all’art. 270 bis cod.
pen., fattispecie senza dubbio di complessa natura e suscettibile
di svariate declinazioni pratiche, influenzate dalla tipologia di
manifestazione dell’attività terroristica di volta in volta in esame
e dalla natura della fattispecie, pacificamente ritenuta reato di peri-
colo presunto o astratto (Sez. II, n. 24994 del 25 maggio 2006,
ric. Bouhrama, in CED Cass., m. 234.345).

Il delitto è integrato in presenza di una struttura organizzativa
con grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione del
programma criminoso, pur non richiedendo la fattispecie, ai fini
della sua configurabilità, anche la predisposizione di un pro-
gramma di azioni terroristiche (cfr. Sez. V, n. 2651 dell’8 ottobre
2015, dep. 2016, ric. Nasr Osama, in CED Cass., m. 265.924; Sez.
I, n. 1072 dell’11 ottobre 2006, dep. 2007, ric. Bouyahia Maher,
ivi, m. 235.289).

Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, ric. Bortolato, in CED
Cass., m. 251.920 rafforza l’interpretazione secondo cui non è ne-
cessario che sussista un progetto di azioni terroristiche concrete
per ritenere sussistente il reato, individuando correttamente la
cifra del carattere “terroristico” dell’associazione (tale da renderla
speciale rispetto a quella prevista dall’art. 270 cod. pen.) non già
nella finalità perseguita, nonostante la dizione normativa letterale,
bensì nelle modalità e nella natura terroristica della violenza che
il sodalizio intende esercitare o si prefigura (conforme sul punto
anche Sez. V, n. 46340 del 4 luglio 2013, ric. Stefani, in CED
Cass., m. 257.547).

Ed ancora, con affermazione condivisa dal Collegio, si è detto
che il delitto di cui all’art. 270 bis cod. pen., è integrato da una
struttura organizzata di carattere anche solo rudimentale e da una
condotta di adesione meramente ideologica, purchè connotata da
una minima serietà di propositi criminali terroristici, senza che
sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si
abbia l’inizio di materiale esecuzione del programma criminale
(Sez. II, n. 24994 del 25 maggio 2006, ric. Bouhrama, in CED
Cass., m. 234.345).

Nello stesso senso, quanto alla sufficienza di un’organizzazione
associativa con finalità terroristiche anche solo di natura rudimen-
tale, purché capace di concretezza ed effettività di azione, si espri-
mono Sez. VI, n. 25863 dell’8 maggio 2009, ric. Scherillo, in
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CED Cass., m. 244.367 e Sez. I, n. 22673 del 22 aprile 2008, Di
Nucci, ivi, m. 240.085.

In relazione, poi, alle specifiche modalità di manifestazione della
condotta associativa, e con particolare riguardo al terrorismo di ma-
trice ideologica islamica, la giurisprudenza di legittimità che qui si
condivide ha da tempo indicato la necessità di guardare oltre gli or-
dinari paradigmi interpretativi legati alla fenomenologia della strut-
tura e degli schemi organizzativi criminali del terrorismo “storico”
operante nel nostro Paese (a prescindere dall’ideologia di riferi-
mento), ovvero plasmati sul concreto atteggiarsi dell’associazione
a delinquere “classica”, semplice o mafiosa che sia.

In tale prospettiva, è parso sufficiente (Sez. V, n. 31389 dell’11
giugno 2008, ric. Bouyahia, in CED Cass., m. 241.175) che i mo-
delli di aggregazione tra sodali integrino il minimum organizzativo
richiesto a tale fine e si sono individuati i caratteri associativi nel
caso di strutture “cellulari” proprie delle associazioni di matrice
islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di
rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si
presentano, ed in condizioni di operare anche contemporanea-
mente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fi-
sici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti spesso
connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti pos-
sono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di ade-
sione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una
struttura associativa già costituita.

L’organizzazione terroristica transnazionale di matrice islamica
assume, in tale ottica, le connotazioni non già di una struttura sta-
tica, bensì di una vera e propria “rete” in grado di mettere in rela-
zione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare
e di fungere da catalizzatore dell’affectio societatis, costituendo
in tal modo lo “scopo sociale” del sodalizio.

Seguendo detta scia giurisprudenziale, Sez. VI, n. 46308 del 12
luglio 2012, ric. Chabchoub, in CED Cass., m. 253.944 ha affer-
mato che integra il delitto di associazione con finalità di terrori-
smo anche internazionale la formazione di un sodalizio, connotato
da strutture organizzative “cellulari” o “a rete”, con operatività,
anche transnazionale e diacronica, flessibile e discontinua nei con-
tatti tra aderenti (fisici, telefonici ovvero informatici), che realizzi
anche una soltanto delle condotte di supporto funzionale all’atti-
vità terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come
tali (proselitismo, diffusione di documenti di propaganda, assi-
stenza agli associati, finanziamento, predisposizione o acquisi-
zione di armi o di documenti falsi, arruolamento, addestramento).

Nella fattispecie, quel Collegio ritenne sussistente la prova
dell’operatività di una cellula e della sua funzionalità al persegui-
mento della finalità di terrorismo internazionale sulla base del-
l’attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al
martirio di nuovi adepti, da inviare all’occorrenza nelle zone tea-
tro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno eco-
nomico dei combattenti della jihad all’estero.

All’attenzione verso tali nuove forme di fenomenologia della
criminalità terroristica internazionale ed alla volontà di coprirne
la rilevanza penale con gli strumenti normativi esistenti - se ap-
plicabili e configurabili secondo lo schema di relazione logico-
giuridica che lega la fattispecie concreta a quella astratta - ha fatto,
peraltro, sempre riscontro una doverosa attenzione della giurispru-
denza della Suprema Corte ad evitare torsioni del precetto penale
previsto dall’art. 270 bis cod. pen., tenendo sempre presente che,
pur configurandosi il delitto con natura di pericolo presunto, l’an-
ticipazione della soglia di punibilità non può sfuggire alla valuta-
zione di offensività in concreto, pur sempre demandata al giudice
per tali tipologie di reato (in coerenza con i principi espressi dalla
Corte costituzionale sul tema: cfr. sentenze n. 62 del 1986 e n. 333
del 1991, nonché nn. 263 del 2000 e 225 del 2008; da ultimo cfr.
anche Corte cost. n. 172 del 2014).

Tantomeno tale anticipata tutela può comportare la criminaliz-
zazione di condotte che rimangano confinate sul piano della mera
ideazione o adesione psicologica ad un’ideologia pur violenta ed
estrema.

Così, Sez. V, n. 48001 del 14 luglio 2016, ric. Hosni, in CED
Cass., m. 268.164 ha ritenuto che, per la configurabilità del delitto
di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale è
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 realizzazione, non essendo
sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento,
finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la
causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai
combattenti in suo nome. (Nella specie, la Corte ha ritenuto in-
sussistente il delitto di cui all’art. 270 bis cod. pen. per la limitata
operatività del gruppo criminale, desunta da alcuni indici concreti,
sottolineando come l’attività di mero proselitismo e indottrina-
mento, in tal caso, potendo costituire precondizione ideologica
per la costituzione di un’associazione terroristica, è valutabile ai
fini dell’applicazione di misure di prevenzione).

Per l’insufficienza dell’adesione ad un’astratta ideologia jiha-
dista ai fini della configurabilità del reato in esame vedi anche
Sez. I, n. 30824 del 15 giugno 2006, ric. Tartag, in CED Cass.,
m. 234.182.

D’altra parte, è pur vero - e va in questa sede ribadito rispetto
al caso di specie, che ne costituisce, come si vedrà, un esempio -
il principio secondo cui la costituzione di un sodalizio criminoso
avente la caratteristiche di cui all’art. 270 bis cod. pen. non può
dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più at-
torno a nuclei culturali che si rifanno all’integralismo religioso
islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, som-
mandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di
atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pe-
ricoloso (Sez. II, n. 669 del 21 dicembre 2004, dep. 2005, ric. Ra-
goubi, in CED Cass., m. 230.432), potendo esso costituire un
collante più forte di molti altri vincoli tra sodali.

Di volta in volta, quindi, si sono individuate condotte concrete
dalle quali poter desumere i caratteri associativi e di configurabi-
lità del reato di associazione con finalità terroristiche (Sez. V, n.
2651 del 2016, cit., in CED Cass., m. 265.925, con riferimento
ad offerta di ospitalità ai “fratelli” pericolosi, a propaganda nei
luoghi di culto, a preparazione di documenti falsi).

Da tali condivisi approdi interpretativi si deve, dunque, partire
per analizzare i fatti oggetto dei ricorsi proposti, non senza trarre
alcune conseguenze.

Ciò che emerge è sicuramente l’esistenza di una sottile linea di
confine fenomenologica tra la libertà di manifestazione, anche
collettiva, di una ideologia, in forme legittime o eventualmente
sussumibile nel reato di apologia di cui all’art. 414, comma 4, cod.
pen. (cfr. Sez. I, n. 47489 del 6 ottobre 2015, ric. Halili, in CED
Cass., m. 265.264), e la partecipazione ad un’associazione con fi-
nalità terroristica a prescindere o prima della commissione di
reati-fine, in presenza di una struttura organizzativa rudimentale,
flessibile e a volte del tutto spontaneistica rispetto al collegamento
con esponenti dell’Isis o di altre organizzazioni terroristiche in-
ternazionali.

In tale seconda ipotesi, infatti, la valutazione di rilevanza penale
passa per un’analisi rigorosa della configurazione degli elementi,
pur se minimi, di manifestazione della composizione organizza-
tiva di uomini e attività prodromiche alla commissione di even-
tuali reati fine.

3.2. Passando, quindi, ad analizzare la vicenda oggetto di im-
pugnazione, deve anzitutto evidenziarsi, seguendo la linea giuri-
sprudenziale della Corte di cassazione (cfr., in particolare, in CED
Cass., m. 241.175, cit.), l’incremento negli ultimi decenni - in par-
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ticolare dal sorgere dell’organizzazione denominata Isis, poi pro-
clamatasi anche Stato Islamico - di episodi gravissimi di crimi-
nalità terroristica che non rispondono più ai consueti e noti
caratteri di ideazione, preparazione ed attuazione di un attentato
stragista, ma vengono condotti da “cellule” o gruppi minimali di
combattenti, più o meno ricollegabili direttamente o indiretta-
mente alla propaganda islamica estremista ed antioccidentale, ma
sicuramente ad essa ispirati.

La loro capacità criminale sovente non è più riconducibile alla
predisposizione di un progetto di attentato che preveda l’utilizzo
di armi vere e proprie o la realizzazione delittuosa attraverso
l’ideazione di condotte singole ben individuate e frutto di un ac-
cordo preciso, magari avente ad oggetto anche ruoli organizzativi
e tempi.

La stessa struttura organizzativa mostrata dai gruppi che hanno
condotto tali operazioni criminali ha confermato la linea giuri-
sprudenziale che la descrive flessibile, snella, caratterizzata dal
minimo di contatti e di predisposizione di strumenti idonei all’at-
tuazione del programma criminoso terroristico, nonché formata
anche da consessi di persone molto limitati nella composizione
numerica.

In aggiunta, deve anche rappresentarsi come la modalità di
creazione dell’affectio societatis tra i sodali e la struttura interna-
zionale terroristica Isis sia essa stessa peculiare, influenzata da
una propaganda di adesione improntata ad un modello spontanei-
sta e privo di formalismi, spesso avulso da qualsiasi contatto fisico
tra soggetti che siano esponenti riconosciuti dell’organizzazione
terroristica islamistica di riferimento e persone aderenti ai gruppi
o cellule che compiono poi gli attentati.

In sostanza, l’Isis, e in generale le moderne organizzazioni ter-
roristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula
di adesione alla struttura sociale che può definirsi “aperta” e “in
progress”, sempre disponibile ad accogliere le vocazioni criminali
provenienti da singoli e gruppi.

Tale premessa appare necessaria ad inquadrare le condotte in
esame ed a valutarle correttamente nello schema normativo del
reato di cui all’art. 270 bis cod. pen..

3.3. La ricostruzione dei fatti operata dal giudice del riesame e,
prima ancora, dal giudice per le indagini preliminari di Venezia,
evidenzia, a dispetto delle molteplici aporie segnalate dai ricorsi
degli indagati, un percorso motivazionale, invece, affidabile e
privo di vizi logici; dotato di coerenza giuridica rispetto ai principi
sin qui richiamati come patrimonio giurisprudenziale in tema di
reato di associazione con finalità di terrorismo; ciò in particolar
modo se si tiene mente alla fluidità della fase cautelare e del ca-
rattere indiziario degli elementi da valutare.

Ebbene, risulta che tutti gli indagati - i tre attuali ricorrenti ed
il minore Morina Arjan, nei confronti del quale si è proceduto se-
paratamente - di origini kosovare, avevano dato vita ad una cellula
estremista islamica, pronta effettivamente a commettere azioni
terroristiche sul territorio italiano.

Essi si incontravano costantemente e vivevano abitualmente
nella medesima abitazione di S. Marco 1776 a Venezia, divenuta
base d’appoggio, luogo di incontro e di preghiera, non solo per
gli aderenti alla cellula terroristica, ma anche per numerosi altri
soggetti di religione islamica, come risulta dall’attività di inter-
cettazione ambientale ivi condotta e dai servizi di osservazione e
pedinamento nel corso delle indagini.

In particolare, in modo sistematico, pressoché quotidiano, e du-
raturo, nel corso dei mesi da gennaio a marzo 2017:

a) erano dediti ad attività di addestramento ed auto addestra-
mento finalizzate al compimento di azioni terroristiche, sia diret-
tamente allenandosi fisicamente, sia mediante la visione di video
promozionali diffusi dall’Isis, da loro tutti, collettivamente, scar-
icati e commentati, nei quali venivano spiegate tecniche di ag-

gressione ed uccisione utilizzando armi da taglio, venivano fornite
istruzioni specifiche per la fabbricazione e l’uso di esplosivi home
made (in alcune intercettazioni Babaj, Morina ed altri presenti
commentano le immagini di un soggetto che veniva fatto es-
plodere piazzando una bomba all’interno di uno zaino), erano
riprodotte immagini di combattimenti e di azioni di guerra con-
dotti dai miliziani nei territori di guerra nelle aree mediorientali;

b) esprimevano collettivamente, in discorsi e ragionamenti quo-
tidiani, la loro adesione all’ideologia jihadista, inneggiando al mar-
tirio ed agli attentati, frequenti e recenti, contro i Paesi occidentali
e le loro popolazioni, ed ipotizzando in un’occasione la possibile
commissione di un’azione terroristica proprio a Venezia, mediante
l’esplosione di una bomba con obiettivo il ponte di Rialto;

c) mostravano una suddivisione, pur se “embrionale”, di ruoli
all’interno della “leggera” e flessibile struttura organizzativa crim-
inale, in base alla quale: Bekaj ed Haziraj svolgevano reiterata e
continuativa attività di istigazione pubblica diretta ad emulare le
gesta criminali dei miliziani dell’Isis, mediante i profili dei social
network a loro riferibili (soprattutto quelli facebook e telegram;
su uno di quelli in uso a Bekaj venivano registrati dagli inquirenti
contatti con utenti vicini all’organizzazione terroristica denomi-
nata Uck o con utenti a loro volta caratterizzati da connotati inte-
gralistici), nei quali venivano diffusi messaggi promozionali ed
immagini relative alla jihad violenta antioccidentale, condividen-
doli nelle finalità e modalità ed esprimendo la volontà di mettere
in pratica quanto appreso e visionato, recandosi eventualmente
anche nei territori di guerra mediorientali; Babaj (come risulta da
numerose intercettazioni puntualmente richiamate nel provvedi-
mento impugnato) fungeva da vera e propria guida spirituale del
gruppo, diffondendo e spiegando i sermoni degli imam salafiti
sostenitori della jihad estremista e violenta, incitando all’arruo-
lamento nelle file dell’Isis, dando loro indicazioni su come rag-
giungere i luoghi di guerra siriani, dimostrando su tale tema
estrema informazione, e fornendo loro istruzioni sull’addestra-
mento fisico necessario (sono richiamate dall’ordinanza del
riesame numerose intercettazioni, dalle quali si evince la diretta
pratica del Babaj di tali tecniche di combattimento, citandosi un
episodio relativo alla sua cattura da parte dei servizi segreti del
Kosovo). Egli contribuiva, altresì, alla formazione religiosa del
gruppo di sodali, nonché di altri soggetti che di volta in volta fre-
quentavano la casa di S. Marco.

Tali elementi oggettivi, lungi dal rappresentare una mera ade-
sione psicologica all’ideologia estremistica jihadista, configurano,
invece, come correttamente ritenuto dai giudici cautelari, la strut-
tura di un vero e proprio reato associativo con finalità terroristica
di matrice islamica, essendosi realizzata una cellula organizzata
volta alla possibile, effettiva e concreta messa in atto di azioni ter-
roristiche.

Numerosissimi sono gli elementi indiziari dai quali è possibile
desumere tali conclusioni in punto di configurabilità del reato di
associazione con finalità di terrorismo di cui all’art. 270 bis cod.
pen., che non devono in sede di legittimità essere riesaminati in
fatto, dovendosi mettere in risalto, invece, la già affermata coe-
renza della ricostruzione complessiva operata dal giudice del me-
rito, solo valorizzando alcune risultanze maggiormente
significative.

Tra tutte, si evidenzia la mole di intercettazioni tra gli indagati,
dal contenuto inequivoco e sulla cui interpretazione, in sede di le-
gittimità, trattandosi di un apprezzamento di merito, non è dato
disquisire, se il giudicante ha prodotto, al proposito, come nel caso
in esame, congrua motivazione (ex plurimis Sez. V, n. 3643 del
14 luglio 1997, ric. Ingrosso, in CED Cass., m. 209.620; Sez. VI,
n. 15396 dell’11 dicembre 2007, ric. Sitzia, ivi, m. 239.636 e Sez.
Unite, n. 22471 del 26 febbraio 2015, ric. Sebbar, ivi, m. 263.715).

Peraltro, non può non evidenziarsi che la maggior parte di esse,
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e sicuramente quelle riportate nella motivazione del provvedi-
mento impugnato, hanno una portata esplicita e chiara nel senso
dell’istigazione alla violenza stragista, nella volontà di partire per
i territori mediorientali di guerra e prendervi parte, nella condivi-
sione e propaganda del credo estremista islamico, nei propositi di
commettere attentati e singoli omicidi di “infedeli” direttamente
(si parla spesso in prima persona plurale o singolare), anche a Ve-
nezia.

In tali conversazioni, infatti, si ragiona concretamente (in par-
ticolare Babaj) di “obbligo di distruggere le chiese” e trasformarle
in moschee, si mostra odio verso le altre religioni diverse da quella
islamica, si indica l’Italia come obiettivo necessario dell’attività
terroristica, si mostra rammarico (in particolare Bekaj e Hazirai)
per non aver ancora potuto raggiungere i territori di guerra me-
diorientali, invidia per una persona a loro nota che era riuscita in-
vece in tale intento come foreign fighters, desiderio di “tagliare
la testa agli “infedeli”” (definizione comune nell’islam radicale
per indicare i popoli con religione differente).

Da ultimo, in due conversazioni registrate il 2 e 22 marzo 2017
(all’esito delle quali vi è stata un’accelerazione nelle indagini),
nella prima, Babaj, commentando alcuni attacchi terroristici con-
dotti in Turchia, condivideva la sollecitazione del Morina a rea-
lizzare un attentato a Venezia, ritenendo l’Italia coinvolta
nell’attività di contrasto al terrorismo svolta dall’Onu; nella se-
conda, Babaj, Haziraj e Bekaj Fisnik aderiscono sostanzialmente
al proposito, manifestato dal Morina apertamente, circa la neces-
sità di compiere un attentato avente come obiettivo il ponte di
Rialto a S.Marco.

Infine, in molte conversazioni, tutti gli indagati esaltano gli at-
tentati già sino a quel momento commessi in Europa e si mostrano
determinati quanto all’esigenza di compierli anche in Italia e in
particolare a Venezia (con la quale - si dice - “si guadagna subito
il paradiso”), pianificando anche nel dettaglio l’eventuale loro
partenza per i luoghi di combattimento vero e proprio in medio-
riente.

Ancora, riveste estrema importanza la condotta di addestra-
mento fisico, alla quale erano dediti gli indagati, che si comprende
essere palesamente proiettata verso l’allenamento terroristico e
non connotata da mera finalità sportiva così come sostenuto in
uno dei motivi di ricorso di Haziraj: le intercettazioni del 12 marzo
2017, richiamate in motivazione dell’ordinanza del riesame, pro-
vano chiaramente che l’attività è finalizzata alla partecipazione
alla “guerra” islamica.

Infine, la costante visualizzazione e condivisione collettiva di
video con istruzioni per la costruzione di esplosivi home made co-
stituisce senza dubbio un elemento di per sè gravemente indiziario
a carico dei ricorrenti, che chiude il cerchio, in una lettura com-
plessiva, intorno alla configurabilità del reato contestato a loro
carico.

Se i passaggi di fatto sinora citati delineano l’elemento ogget-
tivo del reato, a fronte di una corretta valutazione di palese im-
plausibilità delle ipotesi di lettura alternative evidenziate dai
ricorrenti, l’elemento soggettivo è stato desunto, nel provvedi-
mento impugnato e nella richiamata ordinanza genetica, da una
serie di indicatori evidenti, non soltanto rappresentati dal tenore
e dal contenuto delle conversazioni intercettate aventi ad oggetto
l’attività concreta di addestramento, proselitismo, progettazione
di partenze come foreign fighters e condivisione di video che mo-
strano la costruzione di ordigni ed esplosivi di fabbricazione anche
artigianale, ma anche forniti da alcune conversazioni nelle quali
alcuni dei sodali si dicono preoccupati di poter essere scoperti, sia
nel corso dei mesi che subito dopo essere stati fermati dalla polizia
incaricata di eseguire la misura cautelare, ovvero lamentano com-
portamenti poco accorti di Babaj, in particolare nell’uso dei suoi
profili social, ovvero ancora rappresentano la necessità di cam-

biare spesso utenze telefoniche per ragioni di evidente segretezza
delle conversazioni.

Dunque, i ricorrenti si dimostrano ben consapevoli della illiceità
del loro comportamento, sicché, dal complesso degli elementi di
fatto richiamati, appare evidente la sussistenza dei caratteri del
dolo specifico della finalità terroristica e del fine “jiahadista” del
loro operare: essi sono ben consci di proporre e perseguire l’im-
posizione violenta della dottrina islamica integralista attraverso
la guerra santa contro il nemico infedele.

3.4. È evidente, pertanto, come i ricorrenti non abbiano costi-
tuito un consesso velleitario di uomini, incapaci di assumere in-
iziative incidenti sul mondo esterno e legati solo dal comune
sentire ideologico, per quanto estremista, bensì abbiano soddis-
fatto già di per sé lo schema normativo di cui all’art. 270 bis cod.
pen. che, come per qualsiasi altro reato associativo, prevede, quali
condizioni necessarie e sufficienti: il numero delle persone, la
scopo di commettere una serie indeterminata di delitti (ovvia-
mente, di natura terroristica) ed un “nocciolo” di struttura orga-
nizzativa. E ciò anche a prescindere dal riferimento operato dalla
contestazione al loro inserimento nella compagine terroristica de-
nominata Isis ed a prescindere dai caratteri storico-criminali di
quest’ultima, autoproclamatasi Stato autonomo con dichiarate as-
pirazioni, dunque, politiche.

Può, pertanto, affermarsi che configura il reato di cui all’art.
270 bis costituzione di una “cellula” organizzativa di matrice ji-
hadista, pur in presenza di uno schema di aggregazione minimo
ed avulso dal riferimento a modelli associativi ordinari, in re-
lazione alla quale, dalla valutazione complessiva di concreti ele-
menti investigativi, emergano non soltanto l’ideologia eversiva di
ispirazione, ma anche l’adozione della violenza terroristica come
metodo di lotta che il sodalizio intende esercitare o si prefigura
(cfr. Sez. V, n. 46340 del 4 luglio 2013, ric. Stefani, in CED Cass.,
m. 257.547 e Sez. V, n. 12252 del 23 febbraio 2012, ric. Bortolato,
ivi, m. 251.920) e l’effettiva possibilità di attuare anche una sola
delle condotte di supporto funzionale all’attività terroristica di or-
ganizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali la realiz-
zazione di attentati terroristici contro obiettivi nel territorio dello
Stato, la propaganda ed il proselitismo, l’addestramento e l’auto
addestramento dei sodali alla guerra.

Non c’è dubbio che costituiscano tali concreti elementi in-
diziari, quelli che si presentano nel caso di specie: la condivisione
reiterata di files-video che inneggiano alla jihad e mostrano scene
di uccisioni e di guerra, diffusi da organizzazioni terroristiche in-
ternazionali, come tali riconosciute, ovvero illustrano le istruzioni
per la preparazione di ordigni home made, nonché l’accertamento
di attività di proselitismo e propaganda da parte dei sodali medi-
ante i propri profili social, di addestramento e auto addestramento
alla guerra e di programmazione, per quanto embrionale, della re-
alizzazione di attentati veri e propri sul territorio dello Stato e, in
particolare, nel luogo di loro residenza effettiva.

Del resto, le ultime, micidiali azioni compiute da gruppi di con-
sistente o minimale composizione numerica in alcuni Paesi eu-
ropei mostrano il segno di una sostanziale imprevedibilità delle
aggressioni criminali poste in essere quanto agli obiettivi presi di
mira ed all’utilizzo di armi ed esplosivi, utilizzo che a volte è stato
determinante per la finalità stragista, in altri casi è stato del tutto
ignorato, con stragi compiute, a dispetto di ogni prevedibile poten-
zialità offensiva dei mezzi utilizzati, attraverso l’uso di veicoli
lanciati a tutta velocità contro la folla.

In molti dei casi, inoltre, l’esplosivo utilizzato, per quanto alta-
mente pericoloso, poteva essere stato fabbricato artigianalmente,
data la sostanza utilizzata.

E tuttavia, nell’ipotesi di specie, la cellula di ispirazione jiha-
dista non soltanto costituisce di per sé un’autonoma e sufficiente
struttura idonea a configurare il reato di cui all’art. 270 bis cod.
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pen., ma realizza - soprattutto nella fase cautelare in esame, ca-
ratterizzata dalla fluidità del panorama indiziario di riferimento -
la contestata fattispecie di partecipazione all’associazione crimi-
nale terroristica di riferimento, denominata Isis.

Deve, infatti, precisarsi che appare comunque sostenibile - e
deve essere, pertanto, affermata - la possibilità di partecipare ad
un’associazione con finalità terroristiche caratterizzata da moda-
lità di adesione “aperte” e spontaneistiche, che non implicano
un’accettazione formale del negozio sociale da parte dell’apparato
del sodalizio, bensì propongono l’inclusione in progress di indi-
vidui o “cellule”, che condividono l’obiettivo terroristico e la sua
dimensione di matrice religiosa estremista, attraverso il richiamo
e l’ispirazione a “disvalori” di propaganda, proclamati su scala
internazionale ed “attivizzati” mediante diffusione di video, im-
magini e comunicati diretti a tale scopo.

Del resto, la condotta di partecipazione ad un’organizzazione
criminale prescinde da qualsiasi atto di “investitura formale” se-
condo la più recente giurisprudenza in materia di reati associativi
(Sez. III, n. 22124 del 29 aprile 2015, ric. Borraccino, in CED
Cass., m. 263.662; Sez. IV, n. 51716 del 16 ottobre 2013, ric.
Amodio, ivi, m. 257.905; Sez. V, n. 48676 del 14 maggio 2014,
ric. Calce, ivi, m. 261.909), in coerenza, peraltro, con i principi e
le categorie generali per primi stabiliti da Sez. Unite, n. 33748 del
12 luglio 2005, Mannino, in CED Cass., m. 231.670 e con il ruolo
“dinamico” e “funzionale”, e non più statico, riconosciuto alla fi-
gura del partecipe.

In tal senso, si è già in passato affermato che, in tema di delitti
associativi di matrice terroristica, può costituire prova di parteci-
pazione (la cui nozione va rapportata alla natura ed alle caratteri-
stiche strutturali del sodalizio) anche un contributo causale
immanente al mero inserimento nella struttura associativa, poiché
già il solo inserimento nella compagine criminale rafforza e con-
solida l’associazione terroristica di riferimento, sotto il profilo
dell’affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, al pari
della proclamata condivisione dell’ideologia estremista e religiosa
radicale (cfr., in ipotesi di gruppi terroristici di ispirazione politica,
Sez. V, n. 4105 del 12 novembre 2010, dep. 2011, ric. Papini, in
CED Cass., m. 249.242).

Tale principio ben si attaglia anche alla fattispecie concreta al-
l’esame del Collegio, con la specificazione che, nel caso della cellula
di ispirazione jihadista, l’inserimento nel sodalizio criminale si ma-
nifesta con le modalità fluide e “per adesione”, tipiche delle moderne
organizzazioni terroristiche di matrice jihadista estremista.

Evidentemente, resta ferma la necessità di verificare i caratteri
di concretezza ed effettiva possibilità di azione della “cellula” ter-
roristica dal punto di vista dell’offensività in concreto che deve
pur sempre caratterizzare la fattispecie a pericolo presunto di par-
tecipazione ad associazione criminale di qualsivoglia natura, e,
dunque, anche di quella con finalità terroristiche.

Tale verifica, tuttavia, opera su di un piano diverso, casistico e
concreto, appunto, ma non incide sulla configurabilità astratta
della fattispecie e risponde non soltanto ai principali motivi di-
fensivi, ma anche alle preoccupazioni della giurisprudenza di le-
gittimità, qui condivise, di evitare qualsiasi sottovalutazione del
dato strutturale e organizzativo insito nel delitto associativo, per
scongiurare il rischio che l’anticipazione della repressione penale
(connaturata ai reati a pericolo presunto) finisca per reprimere
idee piuttosto che fatti e per sanzionare la semplice adesione ad
un’astratta ideologia che, pur aberrante per l’esaltazione della in-
discriminata violenza e per la diffusione del terrore, non sia ac-
compagnata dalla possibilità di attuazione del programma.

Nel caso di specie, la citata verifica porta ad esiti favorevoli
circa la configurabilità di una condotta partecipativa all’associa-
zione terroristica riconosciuta ed individuata con la denomina-
zione di Isis, non potendosi dubitare che il contributo di

proclamata condivisione e propaganda dell’ideologia estremista
religiosa jihadista, sommato alla adesione e disponibilità alla
“guerra santa” ed a compiere attentati sul territorio italiano ed
estero dei componenti della “cellula” individuata integrino una
partecipazione al reato previsto dall’art. 270 bis cod. pen. sotto il
profilo del rafforzamento e consolidamento del sodalizio terrori-
stico di ispirazione.

Deve, quindi, concludersi nel senso che la dimensione plausi-
bile di partecipazione “per adesione” ad un modello di associa-
zione terroristica costruito su scala internazionale, secondo canoni
tanto precisi nella loro finalizzazione alla jihad, quanto inneg-
gianti all’attivismo spontaneista delle singole “cellule” operative,
può dirsi configurata, in questa fase cautelare, a carico dei ricor-
renti, ferma la sussistenza nei loro confronti - e la sufficienza, dal
punto di vista della rilevanza penale - di uno schema organizzativo
“minimo”, caratterizzato da grado di effettività tale da rendere
possibile l’attuazione del programma criminoso attraverso la vio-
lenza terroristica.

Alla luce di tali principi, risulta infondato il primo motivo di
ricorso proposto da Babaj Arjan e riferito proprio all’impossibilità
di configurare la condotta di partecipazione ad un’associazione
terroristica islamica quale è l’Isis, benché strutturata “a rete” e
con un livello minimo e fluido di organizzazione, mediante una
modalità di affiliazione orizzontale, priva di effettivi riscontri sul
legame con l’associazione di riferimento e di qualsiasi rito di ini-
ziazione.

3.5. Quanto sinora esposto conduce a ritenere privo di pregio
anche il motivo riferito all’impossibilità di ipotizzare un’associa-
zione con finalità terroristiche che abbia ad oggetto unicamente
condotte di propaganda e proselitismo.

Il Collegio, infatti, condivide e ribadisce, come già detto, la giu-
risprudenza (Sez. VI, n. 46308 del 12 luglio 2012, ric. Chabchoub,
in CED Cass., m.  253.944) secondo cui il delitto di associazione
con finalità di terrorismo anche internazionale può dirsi integrato,
in presenza di strutture organizzative “cellulari” o “a rete” con
concreta potenzialità operativa, nel caso in cui esso realizzi anche
una soltanto delle condotte di supporto funzionale all’attività ter-
roristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali,
quale è la propaganda.

E tuttavia, nel caso di specie, le condotte di supporto realizzate
vanno ben oltre il limite dell’unità pur ammesso ai fini della con-
figurabilità della fattispecie e si mostrano molteplici (sono volte,
infatti, non solo alla propaganda ed al proselitismo, ma anche al-
l’addestramento e autoaddestramento alla guerra vera e propria
per la jihad ed alla eventuale fabbricazione di esplosivi artigianali
per compiere attentati in Italia).

3.6. Non è fondato, ai fini di escludere la sussistenza del reato
di cui all’art. 270 bis cod. pen., neppure il rilievo riferito alla man-
canza di qualsiasi rinvenimento di armi (all’interno del quarto mo-
tivo di ricorso del Bekaj).

Da un lato, il delitto associativo, anche quello con finalità ter-
roristiche, non prevede la necessità che il sodalizio si costituisca
utilizzando armi per il raggiungimento dei propri scopi, dall’altro,
come si è chiarito, le “cellule” terroristiche, operanti secondo le
constatate, moderne modalità di azione criminale, sovente non
hanno usato armi “convenzionali” ed “ordinarie” per raggiungere
i propri obiettivi stragisti.

3.7. Dalla ricostruzione effettuata, che riconosce validità logico-
motivazionale al provvedimento impugnato, connotato da una
puntuale analisi dei dati di indagine e da una ampia esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si basa, emerge la
palese infondatezza dei vizi motivazionali lamentati nei ricorsi e,
in particolare, la non rispondenza al vero della doglianza circa l’u-
tilizzo della fonte confidenziale e dei suoi contenuti dichiarativi
come supporto al ragionamento del Tribunale del Riesame. In-
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vero, correttamente i giudici cautelari si sono attenuti alla regola
di non porre a fondamento della propria ricostruzione, e, dunque,
del provvedimento con cui si è disposta la misura restrittiva della
libertà personale, elementi di fatto desunti da fonte confidenziale
o anonima, i quali, ai sensi dell’art. 203 cod. proc. pen., sono privi
di qualsiasi efficacia probatoria ed inutilizzabili, qualora non siano
seguiti dal disvelamento della fonte e dall’assunzione testimoniale
di quest’ultima nelle forme legali previste per ciascuna fase del
procedimento penale (cfr. Sez. VI, n. 1482 del 13 agosto 1986,
ric. Marando, in CED Cass., m. 173.669 e, sotto un aspetto di-
verso ma collegato, Sez. Unite, n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep.
1993, ric. Marino, ivi, m. 192.466).

Tuttavia, i giudici hanno comunque, opportunamente, dato atto
della sua esistenza poiché essa ha costituito uno degli spunti - non
l’unico, come detto - per dar luogo alle intercettazioni iniziali e
ad alcune attività di investigazione “classica”.

4. Infine, quanto alle doglianze riferite alla motivazione circa
la sussistenza delle esigenze cautelari, egualmente esse risultano
infondate.

Il Tribunale ha fornito idonea motivazione in merito alla sussi-
stenza delle esigenze cautelari, rifacendosi alla presunzione di cui
al terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen..

Deve ribadirsi, infatti, la giurisprudenza in base alla quale,
anche all’esito dell’intervento riformatore di cui alla legge n. 47
del 2015, nel caso dei delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416
bis del codice penale, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. conti-
nua a prevedere una doppia presunzione: di ordine relativo, quanto
alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed assoluto con riguardo
all’adeguatezza della misura carceraria (Sez. II, n. 19283 del 3
febbraio 2017, ric. Cocciolo, in CED Cass., m. 270.062).

Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del
delitto di associazione con finalità di terrorismo e non ci si trovi
in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque
esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria
la misura della custodia in carcere.

Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un’in-
versione dell’onere probatorio in favore della pubblica accusa,
che è sollevata dal dovere di dimostrare l’esistenza dei pericula
libertatis e l’idoneità della sola custodia in carcere, aspetti pre-
supposti dalla valutazione “bloccata” del legislatore; dall’altro
lato, in una semplificazione dell’impianto argomentativo dei prov-
vedimenti de libertate ed in una marcata attenuazione dell’onere
di motivazione (Sez. V, n. 44644 del 28 giugno 2016, ric. Leo-
nardi, in CED Cass., m.  268197). La presunzione relativa di pe-
ricolosità sociale prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
si è, inoltre, efficacemente sottolineato, inverte gli ordinari poli
del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che ap-
plica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di di-
mostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve
soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evi-
denziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da
smentire, nel caso concreto, l’effetto della presunzione (Sez. I, n.
45657 del 6 ottobre  2015, ric. Varzaru, in CED Cass., m. 265.419;
Sez. I, n. 5787 del 21 ottobre 2015, ric. Calandrino, ivi, m.
265.986).

L’obbligo di motivazione può così ritenersi compiutamente as-
solto allorquando il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in me-
rito all’ipotesi di reato sopra menzionata e dell’assenza delle
condizioni per ritenere del tutto assenti detti pericula, così da vin-
cere la presunzione, con il corollario che spetta all’indagato con-
futare i presupposti e dunque dimostrare l’inesistenza in radice
delle esigenze cautelari.

Soltanto nel caso in cui l’indagato o la sua difesa abbiano alle-
gato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giu-
stificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la

presunzione (cfr. Sez. VI n. 23012 del 20 aprile 2016, ric. Nota-
rianni, in motivazione).

È dunque onere della difesa evidenziare gli elementi idonei a
superare la presunzione di pericolosità, onere che, nel caso di spe-
cie, i ricorrenti non hanno assolto, essendosi limitati ad eccepire
ragioni astratte di illogicità della motivazione senza aggiungere
alcun elemento concreto e specifico di contestazione della sussi-
stenza delle esigenze cautelari, che impongono per legge, nel caso
di specie, la misura della custodia in carcere.

Al rigetto consegue condanna alle spese del procedimento. La
cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 94, comma 1 ter, disp.
att. cod. proc. pen.. (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONE III - 30 novembre 2017

Pres. Rosi, Rel. Reynaud, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Val-
lone

Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Prevenzione incendi
- Modalità eliminazione pericolo non conforme a prescrizione
- Ammissione del contravventore a sanzione amministrativa
– Sussiste (D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 21; D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, art. 46; D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 20)

Benché l’art. 21 d.lgs. 758/1994 fissi il dovere dell’organo di
vigilanza di ammettere il contravventore al pagamento di una
sanzione amministrativa, al fine di estinguere il reato contravven-
zionale, nel caso in cui la violazione sia stata eliminata «secondo
le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione», ciò non es-
clude che altrettanto debba farsi laddove ricorrano situazioni
analoghe, dovendo il sistema di definizione in via amministrativa
delineato dal d.lgs. 758/1994 essere interpretato in senso costi-
tuzionalmente orientato.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16 Settembre 2016, il Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere, Sez. dist. di Caserta, ha dichiarato la penale
responsabilità di Lorenzo Vallone, quale responsabile dell’Ufficio
Lavori Pubblici del Comune di San Nicola la Strada, in ordine
alle contravvenzioni di cui all’art. 46 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, condannandolo alle pene pecunia-
rie di legge per aver omesso di predisporre presso la scuola media
statale comunale un impianto idrico antincendio conforme alla
normativa vigente e di munire il plesso scolastico del certificato
di prevenzione incendi.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, nell’interesse del-
l’imputato, il suo difensore, deducendo due motivi, di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai
sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

3. Con il primo motivo si deducono i vizi di cui all’art. 606,
comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea
applicazione dell’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e di
norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare, si de-
duce che, a seguito dell’accertamento delle violazioni per cui è
processo da parte dei Vigili del Fuoco in data 5 gennaio 2011,
erano state imposte delle prescrizioni da adempiere entro il ter-
mine del 1 maggio 2011, poi prorogato, su istanza del Comune,
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fino al 28 ottobre 2011. Poiché a far data dal 15 settembre 2011
le attività scolastiche sarebbero state trasferite in altro edificio,
l’ing. Vallone avrebbe comunicato tale circostanza ai  fine di evi-
denziare il venir meno della necessità di ottemperare alle prescri-
zioni, sì che l’organo di vigilanza non avrebbe più proceduto alla
verifica dell’adempimento, ma non avrebbe neppure ammesso il
contravventore al pagamento della sanzione amministrativa pari
ad un quarto della somma massima stabilita. Non essendo stata
dunque rispettata la procedura di cui agli artt. 20 ss. d.lgs.
758/1994, l’azione penale sarebbe stata improcedibile ed il giu-
dice di primo grado - portato a conoscenza di dette circostanze -
avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato. Non avendolo fatto - si
deduce - ha violato norme processuali stabilite a pena di nullità.

4. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione agli artt. 42, quarto comma, cod.
pen. e 2, comma 1, d.lgs. 81/2008 sul rilievo che in istruttoria sa-
rebbe emersa la mancata attribuzione all’ing. Vallone di autonomi
poteri di gestione e spesa, sicché la delega di funzioni a lui attri-
buita non avrebbe avuto valore. Del resto, si osserva, dalla depo-
sizione testimoniale dell’assessore Zampella sarebbe emerso che
l’amministrazione comunale non disponeva di fondi sufficienti
per effettuare i lavori contestati come omessi perché non era nep-
pure stato approvato il bilancio. Nell’affermare che all’imputato
“non era impossibile” reperire risorse per effettuare quei lavori,
il giudice avrebbe quindi fatto un’illogica affermazione, contra-
stante con le prove assunte.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Deve premettersi che benché l’art. 21 d.lgs. 758/1994 fissi il

dovere dell’organo di vigilanza di ammettere il contravventore al
pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto
del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione com-
messa nel caso in cui la violazione sia stata eliminata «secondo
le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione», ciò non
esclude che altrettanto debba farsi laddove ricorrano analoghe si-
tuazioni, dovendo il sistema di definizione in via amministrativa
delineato dal d.lgs. 758/1994 essere interpretato in senso costitu-
zionalmente orientato come ritenuto in numerose pronunce della
Corte costituzionale intervenute sul tema (v. la sent. 12 febbraio
1998, n. 19 e le ordd. 24 maggio 1999, n. 205 e 9 aprile 2003, n.
192). In particolare, nella prima delle richiamate decisioni, la
Corte costituzionale, premesso che la disciplina normativa in
esame mira, «da un lato ad assicurare l’effettività dell’osservanza
delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e
di igiene del lavoro, materia in cui l’interesse alla regolarizzazione
delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran
lunga prevalente rispetto all’applicazione della sanzione penale,
dall’altro si propone di conseguire una consistente deflazione pro-
cessuale», ha ritenuto che «entrambe le ragioni che ispirano la di-
sciplina in esame ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia
spontaneamente e autonomamente provveduto a eliminare le con-
seguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, co-
munque, indipendentemente dalla prescrizione dell’organo di
vigilanza: anzi, è plausibile e ragionevole sostenere che a maggior
ragione dovrebbe essere ammesso alla definizione in via ammi-
nistrativa, in vista dell’estinzione del reato e della conseguente ri-
chiesta di archiviazione del pubblico ministero, il contravventore
che abbia spontaneamente regolarizzato la violazione» (Corte
cost., sent. n. 19/1998). Osservando come «lo stesso legislatore
abbia espressamente previsto due situazioni “anomale” rispetto al
procedimento tipico» - vale a dire quelle indicate negli artt. 22,
comma 1, e 24, comma 3, d.lgs. 754/1994 - nella citata sent. n.
19/1998 la Corte costituzionale ha ritenuto che alle stesse previ-
sioni possa farsi ricorso in via analogica per colmare eventuali

“lacune” dipendenti dall’obiettiva difficoltà di prevedere in
astratto tutte le possibili situazioni equipollenti a quelle discipli-
nate dalla legge.

In applicazione di questi principi, l’eliminazione delle conse-
guenze pericolose del reato conseguente allo spostamento delle
attività scolastiche in un’altra sede prima del decorso del termine
stabilito per l’adempimento della prescrizione avrebbe dunque le-
gittimato il contravventore a fruire del meccanismo di estinzione
del reato con pagamento della sanzione ridotta, in via amministra-
tiva a seguito di provvedimento di ammissione emesso dall’or-
gano di vigilanza, ovvero perfezionando l’oblazione in via
giudiziale ai sensi dell’art 24, comma 2, d.lgs. 758/1994.

Pur potendosi dunque ritenere che, nel caso di specie, il Vallone
dovesse essere ammesso al pagamento della sanzione amministra-
tiva a norma dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 758/1994, reputa tuttavia
il Collegio che - in conformità al più recente e maggioritario orien-
tamento di legittimità - la violazione della procedura amministra-
tiva da parte dell’organo di vigilanza non sia causa di
improcedibilità dell’azione penale (Sez. III, n. 7678 del 13 gen-
naio 2017, ric. Bonanno, in CED Cass., m. 269.140; Sez. III, n.
20562 del 21 aprile 2015, ric. Rabitti, ivi, m. 263.751; Sez. III, n.
5864/2011 del 18 novembre 2010, ric. Zecchino, ivi, m. 249.566;
Sez. III, n. 26758 del 5 maggio 2010, ric. Cionna e A., ivi, m.
248.097). Deve darsi, di fatti, un’interpretazione costituzional-
mente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 ss. d.lgs. n.
758/1994 anche in relazione all’art. 112 Cost., posto che la viola-
zione della procedura amministrativa estintiva non può condizio-
nare l’esercizio dell’azione penale. Il contrario orientamento - da
ultimo affermato da Sez. III, n. 37228/2016 del 15 settembre
2015, in CED Cass., m. 268.050: «in tema di reati contravvenzio-
nali in materia di legislazione sociale e lavoro, l’omessa fissazione
da parte dell’organo di vigilanza di un termine per la regolarizza-
zione, come previsto dall’art. 20, comma primo, D.lgs. 19 dicem-
bre 1994 n. 758, è causa di improcedibilità dell’azione penale» -
appare infatti incompatibile con il principio di obbligatorietà
dell’azione penale. Del resto - come si diceva - anche in caso di
mancato perfezionamento della procedura il contravventore ben
può fruire dell’estinzione del reato in sede giudiziaria nella stessa
misura agevolata.

Non consta, tuttavia, che l’imputato abbia avanzato una tale ri-
chiesta, sicché non può in questa sede dolersi del mancato otteni-
mento dell’effettivo estintivo né, tantomeno, pretendere una
declaratoria di improcedibilità dell’azione penale che contraste-
rebbe con l’art. 112 Cost..

2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Questa Corte ha in altra occasione affermato che «in tema di

prevenzione degli infortuni, il dirigente del settore manutenzione
del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità
di datore di lavoro ex art. 2, lett. b), del D.lgs. n. 81 del 2008, non
è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecu-
zione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli
edifici scolastici (nella specie, lavori di adeguamento degli im-
pianti elettrici), qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri
gestionali, decisionali e di spesa» (Sez. III, n. 6370/2014 del 7 no-
vembre 2013, ric. Lanna e A., in CED Cass., m. 258.898). Nel
caso di specie, il ricorrente sostiene di essersi difeso nel giudizio
di merito provando di non aver avuto, in concreto, di tali poteri,
dimostrando l’assunto attraverso la prova testimoniale dell’asses-
sore ai lavori pubblici, e che il tema sia stato affrontato in processo
lo si desume dal testo della pur concisa motivazione della sentenza
impugnata, la quale, tuttavia, lo supera osservando che l’imputato
aveva regolarizzato la situazione di altri edifici scolastici e con-
cludendo nel senso che «il reperimento delle risorse necessarie
per porre rimedio alla situazione di disagio dell’edilizia scolastica
comunale, pur se al tempo oggettivamente problematico, non ap-
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pare dunque impossibile». La sentenza aggiunge che nella lettera
inviata in data 18 novembre 2010 da Lorenzo Vallone al Segreta-
rio comunale ed al Sindaco, in cui il medesimo segnala la neces-
sità dei lavori nella scuola oggetto di processo, egli non sollecita
fondi, ma si limita a “dichiararsi non responsabile”, sicché verse-
rebbe comunque in colpa.

A prescindere dal fatto che - secondo quanto allegato dal ricor-
rente, che richiama sul punto prove documentali acquisite al fa-
scicolo - in data 18 novembre 2010 egli fosse soltanto
responsabile dell’area tecnica comunale e non avesse ancora ri-
cevuto la delega di “datore di lavoro” (avvenuta con decreto sin-
dacale del 30 novembre 2010), reputa il Collegio che il rilievo
contenuto nella sentenza non fornisca convincente e logica moti-
vazione rispetto alle dedotta impossibilità da parte del Vallone di
disporre di fondi sufficienti per adempiere alle prescrizioni in pa-
rola: il fatto di aver regolarizzato la situazione di altre scuole co-
munali non significa, in una situazione di oggettiva penuria di
fondi riconosciuta dalla stessa sentenza, che vi fossero risorse suf-
ficienti per regolarizzarle tutte.

3. La sentenza impugnata dovrebbe dunque essere annullata
con rinvio per nuovo esame del punto, ma la prosecuzione del giu-
dizio non appare necessaria poiché i reati oggetto di contestazione
- accertati in data 5 gennaio 2011 e permanenti sino alla data di
utilizzo del plesso scolastico quale dallo stesso ricorrente indicata
(15 settembre 2011) - si sono estinti per prescrizione nel marzo
2017, essendo a tale data decorsi oltre cinque anni ed essendo ul-
teriormente decorso il periodo di mesi sei di sospensione dei ter-
mini di prescrizione conseguente al differimento del processo (dal
16 marzo al 16 settembre 2016) richiesto dalla difesa. Non può
invece computarsi al medesimo fine il rinvio dal 20 dicembre
2013 al 12 dicembre 2014 nonostante il difensore dell’imputato
avesse in allora aderito all’astensione dalle udienze proclamata
dall’associazione di categoria. Ed invero, dal verbale di udienza
si comprende come il rinvio sarebbe comunque stato necessario
per sanare la nullità afferente alla mancata notificazione all’im-
putato del decreto di citazione a giudizio, incombente che fu ap-
punto disposto all’udienza del 20 dicembre 2013, sicché deve farsi
applicazione del principio secondo cui, in tema di prescrizione
del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legitti-
manti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al
difensore, l’altro ad esigenze processuali, la predominante valenza
di queste ultime preclude l’operatività del disposto dell’art. 159
cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescri-
zione (Sez. III, n. 26429 del 1 marzo 2016, ric. Bellia e A., in CED
Cass., m. 267.101). (omissis)

SEZIONE III - 14 novembre 2017

Pres. Rosi, Rel. Scarcella, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. Ad-
donizio

Reati tributari - Indebita compensazione - Pagamento di
debiti fiscali mediante compensazione con crediti di imposta
a seguito di “accollo fiscale” attraverso elaborazione o com-
mercializzazione di modelli di evasione fiscale - Sussistenza
del reato - Ragioni (D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater;
D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17)

Reati tributari - Indebita compensazione - Responsabilità
a titolo di concorso del consulente fiscale per la violazione tri-
butaria commessa dal cliente – Sussistenza - Condizioni (D.
Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 quater; Cod. pen. art. 110)

Reati tributari – Indebita compensazione - Circostanza ag-
gravante di cui all’art. 13 bis, comma 3, D. Lgs. 74/2000 – Se-
rialità della condotta di elaborazione o commercializzazione
di modelli di evasione – Necessità (D. Lgs. 10 marzo 2000, n.
74, artt. 10 quater, 13 bis, comma 3)

Reati tributari – Confisca - Sequestro preventivo per equiv-
alente finalizzato alla confisca – Possibilità di disporre la
misura indifferentemente nei confronti di uno o più degli au-
tori della condotta di reato – Sussistenza – Ragioni - Misura
collegata all’arricchimento personale di ciascun correo – Es-
clusione – Fattispecie (D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 12 bis,
10 quater)

Integra il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10
quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il pagamento dei debiti fi-
scali mediante compensazione con crediti d’imposta a seguito del
c.d. “accollo fiscale” ove commesso attraverso l’elaborazione o
la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto
l’art. 17 del D. lgs. 241/97 non solo non prevede il caso dell’ac-
collo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra
i medesimi soggetti.

In tema di reati tributari, è responsabile a titolo di concorso il
consulente fiscale per la violazione tributaria commessa dal
cliente (nella specie, per il delitto di indebita compensazione),
quando il primo sia l’ispiratore della frode, ed anche se solo il
cliente abbia beneficiato della operazione fiscalmente illecita.

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità dell’ag-
gravante nel caso in cui reato è commesso dal concorrente nel-
l’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un
professionista o da un intermediario finanziario o bancario at-
traverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di
evasione fiscale (art. 13 bis, comma 3, D. Lgs. n. 74 del 2000), è
richiesta una particolare modalità della condotta, ovverosia la
“serialità” che, se pur non prevista espressamente nell’articolo,
è desumibile dalla locuzione “...elaborazione o commercializza-
zione di modelli di evasione...”, rappresentativa di una certa abi-
tualità e ripetitività della condotta incriminata.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo per equiva-
lente, in vista della confisca prevista dall’art. 12 bis, D. Lgs. n.
74 del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del
profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori
della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all’arric-
chimento personale di ciascuno dei correi bensì alla correspon-
sabilità di tutti nella commissione dell’illecito. 

(Nella specie la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro disposto
nei confronti del consulente fiscale ispiratore del meccanismo
fraudolento attuativo del c.d. accollo fiscale, integrante il reato
di indebita compensazione).

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 29 maggio 2017, depositata in data 24 lu-

glio 2017, il tribunale del riesame di Milano, in accoglimento
dell’appello cautelare presentato dal Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Milano avverso il provvedimento con cui il
g.i.p., in data 20 febbraio 2017, respingeva la richiesta di seque-
stro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei con-
fronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, c.p. e
10 quater, comma 2, 13 bis, comma 3, d. lgs. n. 74 del 2000 (in-
debita compensazione in concorso), disponeva il sequestro pre-
ventivo per equivalente di beni mobili ed immobili nella
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disponibilità dell’Addonizio fino alla concorrenza della somma
di € 42.558.848,56 pari all’ammontare dei crediti tributari inesi-
stenti oggetto di indebita compensazione.

2. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell’impug-
nazione proposta in questa sede, che il provvedimento cautelare
in questione era stato emesso a fronte dell’imputazione di cui
sopra con cui si contestava all’indagato ricorrente, unitamente ad
altri soggetti non impugnanti in questa sede, di aver (l’Addonizio
in qualità di consulente fiscale della società riconducibili a tale
Miorelli con cui collabora, nonché domiciliatario di varie società
beneficiarie dell’indebita compensazione di crediti inesistenti),
ideato e commercializzato “modelli di evasione fiscale” attraverso
cui sarebbero stati commessi più reati di compensazione di crediti
tributari inesistenti, per il totale sopra indicato di € 42.558.848,56
nel periodo dal 1 gennaio 2013 al 2 settembre 2016, compen-
sazioni che alcuni soggetti (Miorelli Michela, sia nella qualità di
titolare dell’omonima ditta individuale che quale legale rappre-
sentante della Mdc s.r.l. dal 27 maggio 2014 al 1.09.2015 e della
Fiscal Focus Consulting s.r.l. dal 16 settembre 2015, Torti Fabio
quale legale rappresentante della Mdc s.r.l. fino al 27 maggio 2014
e Piga Andrea quale legale rappresentante della Mdc s.r.l. dal 1
settembre al 31 dicembre 2015) effettuavano mediante la trasmis-
sione telematica di modelli F24, accollandosi il debito tributario
riferibile a terzi, in ciò consentendo loro l’apparente regolariz-
zazione della propria posizione fiscale, il tutto utilizzando crediti
fittizi.

2. Contro l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Mi-
lano, ha proposto ricorso per cassazione l’Addonizio, a mezzo del
difensore di fiducia iscritto all’albo ex art. 613 c.p.p., prospettando
un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente ne-
cessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606,
lett. b), c.p.p., per violazione di legge in relazione all’art. 10
quater, comma 2 e 13 bis, comma 3, d. lgs. n. 74 del 2000.

In sintesi, sostiene, anzitutto, la difesa del ricorrente che non
sarebbe configurabile nel sistema penale attuale un concorso del
professionista consulente a titolo colposo; il ricorrente, quindi,
avrebbe potuto essere chiamato a rispondere del reato solo ove
avesse apportato intenzionalmente un contributo causale, mate-
riale o morale, alla realizzazione del fatto illecito del cliente, age-
volandone la condotta ovvero determinandone o rafforzandone la
volontà con un proprio comportamento cosciente e volontario;
non vi sarebbe stata, nel caso in esame, alcuna partecipazione at-
tiva e consapevole del ricorrente ai presunti progetti criminali evi-
denziati dalla Procura di Milano, essendosi sempre attivato il
medesimo presso l’Agenzia delle Entrate affinché la stessa fosse
a conoscenza dei contratti da registrare e di quanto si andava a
predisporre.

In secondo luogo, sostiene la difesa del ricorrente, la fattispecie
oggetto di contestazione costituisce un reato proprio di natura
commissiva, in quanto reato proprio del debitore che non versa
quanto dovuto allo Stato; la Pubblica Accusa ha ritenuto la con-
dotta del ricorrente quale condotta concorsuale perpetrata dall’in-
dagato con i titolari dei debiti tributari compensati; gli istituti di
diritto tributario che nel presente procedimento sarebbero stati il-
lecitamente utilizzati per perpetrare le condotte contestate all’in-
dagato, introducono nel delitto un altro soggetto, il creditore
accollante e compensante, significativamente indicato nel Mo-
dello F24 quale coobbligato; tale figura, però, non muterebbe la
struttura soggettiva del reato; il modello fraudolento di pagamento
dei debiti tributari non darebbe luogo per l’indagato ad alcun con-
seguimento di profitto derivante dal delitto di cui all’art. 10 qua-
ter, d. lgs. n. 74 del 2000, in quanto la condotta che sarebbe dal
medesimo stata perpetrata, non avrebbe direttamente prodotto un
incremento patrimoniale né consentito un mancato decremento

patrimoniale; in altri termini, il profitto sarebbe costituito dal pa-
gamento effettuato dai titolari del debito tributario, fittiziamente
compensato in favore dei creditori compensanti e pari al 70% del
valore nominale del credito senza che vi sia un profitto diretta-
mente derivante dal reato in contestazione in capo all’indagato,
addirittura allorché il medesimo ha solo percepito una giusta ri-
compensa professionale regolarmente fatturata.

Considerato in diritto
4. Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
5. Il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del

P.M., ha infatti esaminato i profili oggetto di doglianza, perve-
nendo a conclusioni del tutto corrette in diritto. Ed invero, ha an-
zitutto analizzato la tesi della buona fede del ricorrente,
escludendo che la stessa potesse essere sostenuta; in particolare,
sotto il profilo materiale, ha sottolineato come Addonizio abbia
fornito un apporto essenziale al meccanismo, posto che risulta es-
sere colui che ha apposto il visto di conformità obbligatorio per
la certificazione dei crediti inseriti nelle dichiarazioni relative al-
l’anno d’imposta 2013 della Mdc s.r.l. e della ditta individuale
Miorelli, dichiarazioni da lui trasmesse quale intermediario; pro-
prio la posizione di professionista, in questo caso, consente di far-
gli carico di oneri di controllo sicuramente superiori al normale
cliente che si rivolge al professionista, essendo l’Addonizio un
soggetto che compie un’attività di importanza tale da determinare
per legge a suo carico l’obbligo di controllo ex art. 1, co. 574,
legge n. 147 del 2013; non si è in presenza quindi di un normale
contribuente che si fida delle altrui attestazioni (nella premessa
che la certificazione circa l’esistenza del credito presuppone un
controllo ad opera di altri), ma di un professionista obbligato a
verificare la veridicità di quanto riportato in bilancio; a ciò, poi,
sotto il profilo della sussistenza dell’elemento psicologico del
reato, si aggiungano le risultanze delle intercettazioni richiamate
alle pagg. 7/8 dell’ordinanza impugnata, dalle quali emerge non
soltanto la pacifica inesistenza dei crediti opposti in compensa-
zione, ma anche la partecipazione dell’Addonizio al complessivo
sistema facente capo alla Miorelli ed altri correi, meccanismo di
cui era pienamente consapevole, specie riguardo all’inesistenza
dei crediti.

6. Nessun dubbio, poi, in ordine alla corretta qualificazione
giuridica del fatto ai sensi dell’art. 10 quater, d. lgs. n. 74 del
2000.

Anche su tale punto, il tribunale del riesame si sofferma osser-
vando correttamente come il reato de quo sia un reato proprio, in
cui l’agente-intraneus viene descritto dalla norma come “chi-
unque”, essendo essenziale rimarcare ad avviso del tribunale che
la norma pone l’accento non tanto su una qualifica soggettiva ma
su un soggetto qualsiasi che peraltro si qualifica in base a ciò che
compie, ossia non versa le somme dovute utilizzando in compen-
sazione crediti inesistenti.

Il richiamo è alla norma dell’art. 17, d. lgs. n. 241 del 1997, che
così recita: “1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore
dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei
medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vig-
ore del presente decreto.

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di pre-
sentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del
credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta
sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il cred-
ito emerge”. La norma in questione fa necessariamente riferi-
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mento al concetto di contribuente, poiché muove dal presupposto
che colui che ricopre una posizione passiva verso il Fisco (ap-
punto, il contribuente), può scegliere di compensare crediti
anziché versare le imposte: il contribuente è, cioè, nella normalità
il debitore, che, se assomma su di sé anche la posizione di credi-
tore verso il Fisco, può compensare le due poste; l’art. 10 quater,
riferendosi a chi “non versa le somme dovute, utilizzando in com-
pensazione” crediti inesistenti si riferisce ai soggetti legittimati,
ex artt. 17 ss. d. lgs. n. 241 del 1997, ad effettuare pagamenti di
imposta utilizzando in compensazione crediti verso l’Erario, ed
in tale categoria devono farsi necessariamente rientrare anche col-
oro che, in virtù del contratto di accollo, agiscono come debitori
proprio in virtù del fatto che, con l’accollo, si sono volontaria-
mente fatti carico di debiti altrui.

7. Trattasi, peraltro, di operazione fiscalmente illecita e penal-
mente rilevante.

In sostanza, detta operazione prevede che il debito del contri-
buente (accollato) venga pagato da una terza società (accollante),
che lo onora non pagandolo direttamente bensì mediante compen-
sazione con un proprio credito, credito che a sua volta l’accollante
ha acquistato da soggetti che, per varie ragioni, non potevano mo-
netizzarlo. Nel modello F24, vengono indicati due codici fiscali,
inserendo il codice “62”, denominato “soggetto diverso dal frui-
tore del credito” (ris. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2009 n.
286). Infine, il contribuente (accollato) corrisponde all’accollante
una percentuale del valore del proprio debito, risparmiando così
la differenza.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, ai fini della configura-
bilità del reato, peraltro, deve essere evidenziato come la stessa
Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 140 pubblicata in data
15 novembre 2017 (nelle more della stesura del presente provve-
dimento la cui rilevanza dunque ha solo valenza interpretativa),
nel prendere posizione sulla legittimità del pagamento dei debiti
fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta a seguito
del c.d. “accollo fiscale”, ha fornito una risposta negativa. L’ope-
razione in questione, osserva l’Ufficio, deve infatti essere ritenuta
elusiva (e, nel caso di specie, precisa il Collegio, ha rilevanza pe-
nale, essendo stato commesso attraverso l’elaborazione o la com-
mercializzazione di modelli di evasione fiscale) non solo della
disciplina sulla compensazione, ma anche di quella relativa alla
cessione dei crediti d’imposta. L’Agenzia delle Entrate richiama
innanzitutto l’art. 8, comma 2, della L. 212/2000, secondo cui è
ammesso l’accollo del debito d’imposta, senza liberazione del
contribuente originario. Tuttavia, nel momento in cui l’accollante
paga mediante compensazione con un proprio credito, entra in
gioco la compensazione, disciplinata dalla normativa tributaria di
riferimento (in primis dall’art. 17 del D. lgs. 241/97), che, allo
stato attuale, non solo non prevede il caso dell’accollo, ma ri-
chiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi
soggetti.

Come rammentato più volte dalla giurisprudenza, peraltro,
l’estinzione del debito mediante compensazione può avvenire, nel
settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente. Si
è infatti affermato che, in materia tributaria, la compensazione è
ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto
nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio
secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rim-
borso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili
norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per
effetto dell’art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n.
212 (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere
in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per com-
pensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni
vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale
istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dal-

l’anno di imposta 2002 (Sez. VI - V, Ordinanza n. 17001 del 9 lu-
glio 2013, in CED Cass., m. 627. 180 - 01; Sez. V, Sentenza n.
10207 del 18 maggio 2016, ivi, m. 639.988 - 01).

Dunque, non essendo tale modalità consentita dalla legge,
l’operazione è illecita e, nei casi come quello qui esaminato, as-
sume anche rilevanza penale.

8. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di di-
ritto:

«Integra il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10
quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il pagamento dei debiti fi-
scali mediante compensazione con crediti d’imposta a seguito del
c.d. “accollo fiscale” ove commesso attraverso l’elaborazione o
la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto
l’art. 17 del D. lgs. 241/97 non solo non prevede il caso dell’ac-
collo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra
i medesimi soggetti».

9. Orbene, proprio analizzando i modelli F24, il c.t. del P.M.,
ricorda il tribunale del riesame, evidenzia come nella sezione
“contribuente” vengono riportati sia i dati identificativi del sog-
getto debitore d’imposta, sia i dati del soggetto coobbligato, ossia
del soggetto che effettua il pagamento delle imposte, mediante
compensazione, in veste di coobbligato, figura, quest’ultima, pre-
vista dal modello F24 che prevede anche l’utilizzo di un codice
che identifichi l’operazione (in particolare, il cod. 62 si riferisce
a “soggetto diverso dal fruitore del credito”, ossia quando il debito
tributario venga pagato da un soggetto diverso dall’effettivo de-
bitore, come nel caso dell’accollo); è dunque evidente come nello
stesso modello F24 è espressamente indicato un soggetto coob-
bligato, che riveste necessariamente la posizione di debitore,
anche se, in via derivata, tanto da operare la compensazione con
i propri crediti.

10. Quanto, infine, al profilo afferente al profitto del reato il tri-
bunale ritiene condivisibile l’impostazione del P.M.; si osserva,
in particolare, che se nei reati tributari il profitto del reato si iden-
tifica nel c.d. risparmio di spesa, nel caso in esame esso coincide
con il totale dell’importo portato a compensazione, ossia con il
100% del debito, proprio perché il credito è inesistente; con la
compensazione, cioè, l’agente ottiene un beneficio, il risparmio
totale di spesa, utilizzando crediti inesistenti; tale 100% indebita-
mente risparmiato viene ripartito tra accollante e accollato con
una regolamentazione tra privati antecedente rispetto alla mate-
riale compensazione; essa infatti, precisa il tribunale, costituisce
il comportamento tipico che fa conseguire il risparmio del 100%,
che viene ripartito anticipatamente, nella misura del 30% all’ac-
collato, pari al risparmio ottenuto con l’accollo, e nella misura del
70 all’accollante, con il pagamento ottenuto dall’accollato.

Orbene, che di tale meccanismo e, dunque, del danno cagionato
all’erario, debba rispondere anche il ricorrente, deriva dall’impo-
stazione sopra data alla partecipazione della stessa alla commis-
sione del reato, quale autore diretto in quanto il soggetto agente è
soggetto che assomma in sé la figura di debitore coobbligato e cre-
ditore, a prescindere dal rapporto di debito originario tra debitore
ed Erario. Se, cioè, il debitore ritorna a essere per l’Erario l’unico
referente per il debito tributario originario (non essendo l’accollo
liberatorio), l’autore dell’indebita com pensazione, e, dunque, l’au-
tore del reato, dovrà comunque rispondere verso l’Erario per le
conseguenze economiche derivanti dal fatto-reato da lui com-
messo, per un quantum determinato in base al debito totale inde-
bitamente compensato. L’Erario, dunque, potrebbe essere
legittimato nel processo di merito a costituirsi parte civile nei con-
fronti degli autori del reato, soggetti diversi dall’originario debi-
tore, rispetto al quale la pretesa resta ancorata al titolo originario,
in quanto responsabili di una condotta fraudolenta penalmente ri-
levante che ha comportato l’indebito azzeramento della propria
pretesa verso il debitore originario, estraneo alla condotta fraudo-
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lenta medesima. Sarebbe del tutto illogico, del resto, ipotizzare che
sia proprio l’autore della condotta fraudolenta, cui il debitore è
estraneo, a beneficiare della permanenza del debito in capo al de-
bitore accollato, quando, invece, è proprio la condotta fraudolenta
da lui posta in essere ad avere cagionato un danno all’Erario.

11. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, deve anzitutto re-
spingersi il motivo di ricorso che ruota attorno alla presunta man-
canza del dolo in capo all’Addonizio, essendo emerso
indubbiamente dagli atti il contributo causale arrecato dal mede-
simo, quale consulente fiscale delle società riconducibili alla Mio-
relli, e quale domiciliatario di varie società beneficiarie
dell’indebita compensazione, alla realizzazione del fatto illecito
posto in essere dal cliente-contribuente; non può dubitarsi, infatti,
della sua partecipazione attiva e consapevole alla condotta illecita,
protrattasi per un arco temporale di diversi anni e, per di più, at-
traverso meccanismi fraudolenti di indebita compensazione di cre-
diti inesistenti effettuata mediante la trasmissione telematica di
modelli F24 accollandosi il debito tributario riferibile a terzi, in
ciò consentendo l’apparente regolarizzazione della propria posi-
zione fiscale, utilizzando crediti fittizi.

Del resto, non può dubitarsi circa la responsabilità concorsuale
del professionista in consimili ipotesi. Deve, infatti, ritenersi re-
sponsabile in concorso il consulente fiscale, per la violazione
commessa dal cliente (come nel caso di specie, di indebite com-
pensazioni: v., in termini, Sez. III, sentenza n. 24166 del 2011, ud.
5 maggio 2011 - dep. 16 giugno 2011, ric. Cascino, non massi-
mata), quando sia l’ispiratore della frode, ed anche se per avven-
tura solo il cliente abbia beneficiato della frode. Pertanto, la
responsabilità penale del commercialista a titolo di concorso di
persone nel reato sussiste solo in caso di dolo. La condotta dolosa
da parte del consulente, consiste infatti nell’essere consapevole e
cosciente del fatto che sta ponendo in essere una frode fiscale.

Nella fattispecie sottoposta a questa Corte, il tribunale aveva
rilevato che il professionista, anche in proprio, si era avvalso del
medesimo sistema di indebita compensazione utilizzato per le so-
cietà e l’aveva poi utilizzato per i clienti. Non si era comportato
da consulente fiscale che, nell’ambito della propria attività, for-
nisce suggerimenti alle società assistite ma, partecipando in pieno
alle operazioni illecite, invece, ne aveva assunto il ruolo di regista
e aveva ideato lo schema dell’indebita compensazione, tramite
F24, di crediti inesistenti, con la finalità di omettere i versamenti
Iva dovuti. Né questi risulta essere riuscito a fornire prova della
sua estraneità ai fatti contestati, anche perché sarebbe stato piut-
tosto difficile per il medesimo dimostrare un suo ruolo non attivo
nella vicenda, sia perché curando la contabilità di certo era a co-
noscenza dei crediti dal momento della formazione fino al loro
utilizzo, sia perché la compilazione “tecnica” e la trasmissione del
modello F24 erano adempimenti eseguiti dal consulente. Inoltre,
la sua condotta è sanzionabile, nonostante la fattispecie di cui al-
l’articolo 10 quater del D. lgs. 74/2000 preveda un reato proprio
che, in ambito societario, viene generalmente e principalmente
commesso dagli amministratori (giacché su di loro gravano gli
oneri di natura tributaria), ciò per il particolare meccanismo de-
scritto in precedenza.

12. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di di-
ritto:

«In tema di reati tributari, è responsabile a titolo di concorso
il consulente fiscale per la violazione tributaria commessa dal
cliente (nella specie, per il delitto di indebita compensazione),
quando il primo sia l’ispiratore della frode, ed anche se solo il
cliente abbia beneficiato della operazione fiscalmente illecita».

13. Trattasi di fatto, per di più, aggravato nell’esercizio dell’at-
tività professionale di consulenza fiscale con ideazione di modelli
di evasione. L’aggravante di nuovo conio rappresenta un’ipotesi
di “concorso qualificato”, relativo a condotte che, in realtà, erano

già punibili - e punite - a titolo di concorso “ordinario” ex 110
c.p.; la peculiarità sta nel condizionare l’applicabilità della circo-
stanza alla sussistenza di due presupposti, l’uno soggettivo e l’al-
tro oggettivo. Quanto al primo, soggetti attivi sono solo il
“professionista, l’intermediario finanziario o bancario”. A tal pro-
posito, all’indomani dell’entrata in vigore della disciplina, in dot-
trina si è discusso sulla nozione di “professionista” ed, in
particolare, se questa comprenda esclusivamente i soggetti di cui
all’art. 7 della D. lgs. 241/1971 e cioè i soggetti abilitati dall’agen-
zia delle Entrate alla presentazione delle dichiarazioni o, piuttosto,
ciascun soggetto che svolge attività di consulenza fiscale. Ritiene
peraltro il Collegio di dover seguire l’interpretazione fornita
dall’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione
nella relazione 3 maggio 2015 sulla revisione del sistema sanzio-
natorio penale tributario, laddove si precisa che la nozione di “pro-
fessionista” deve essere intesa “in senso sostanziale” e, dunque,
comprensiva di chiunque, nell’esercizio della sua professione,
svolge attività di consulenza fiscale (commercialisti, consulenti,
avvocati e così via). Nessun dubbio, nel caso di specie, dunque,
circa la sussistenza di tale primo profilo.

In merito al secondo presupposto, è richiesta una particolare
modalità della condotta, ovverosia la “serialità” che, se pur non
prevista espressamente nell’articolo, è desumibile dalla locuzione
“...elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione...”,
rappresentativa di una certa abitualità, ripetitività della condotta
incriminata; d’altronde nella scarna parte della Relazione Illustra-
tiva dello schema di decreto viene utilizzato l’aggettivo “seriale”,
a conferma della necessarietà che la condotta in argomento as-
suma il carattere della riproducibilità in futuro. E anche su tale
profilo non v’è alcun dubbio nel caso di specie, atteso che il mac-
canismo fraudolento ideato era stato impiegato con modalità “se-
riali”, risultando ben 47 soggetti che avevano fatto ricorso alla
Miorelli, di cui l’Addonizio era il consulente fiscale, con trasmis-
sione di 229 modelli di pagamento per compensazioni di ammon-
tare, come visto, pari ad oltre 42 milioni di euro tra il 2013 ed il
2016.

Quanto al concetto di “modelli di evasione”, la norma nulla spe-
cifica a riguardo; tuttavia, poiché questi sono oggetto di una con-
dotta “seriale”, è indubbio che rappresentano forme di evasione
particolarmente complesse ed elaborate replicabili in più casi ana-
loghi, come accertato nel caso in esame.

14. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di di-
ritto:

«In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità dell’ag-
gravante nel caso in cui reato è commesso dal concorrente nel-
l’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un
professionista o da un intermediario finanziario o bancario at-
traverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di
evasione fiscale (art. 13 bis, comma terzo, D. Lgs. n. 74 del 2000),
è richiesta una particolare modalità della condotta, ovverosia la
“serialità” che, se pur non prevista espressamente nell’articolo,
è desumibile dalla locuzione “...elaborazione o commercializza-
zione di modelli di evasione...”, rappresentativa di una certa abi-
tualità e ripetitività della condotta incriminata».

15. Infine, nessun dubbio ricorre quanto all’ulteriore questione
afferente al conseguimento del profitto anche in capo al consu-
lente fiscale, alla luce della impostazione sopra data alla parteci-
pazione alla commissione del reato.

In ogni caso, non può ritenersi fondata l’eccezione difensiva
del consulente fiscale di non aver tratto in proprio alcuna utilità e
di non aver conseguito nessun profitto dalla attività illecita, che
doveva essere imputabile esclusivamente al cliente-contribuente.

A questa obiezione è agevole infatti replicare osservando che
il concorso di persone nel reato implica l’imputazione dell’intera
azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun con-
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corrente e il sequestro non è collegato all’arricchimento personale
di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella
commissione dell’illecito. Trattasi di principio più volte affermato
da questa Corte a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità,
dovendosi ricordare che, una volta esclusa la possibilità di seque-
strare l’originario profitto del reato, il sequestro pre ventivo per
equivalente, in vista della confisca prevista dall’art. 12 bis, d. lgs.
n. 74 del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del
suddetto profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più
degli autori della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato
all’arricchimento personale di ciascuno dei correi bensì alla cor-
responsabilità di tutti nella commissione dell’illecito (v., tra le
tante: Sez. II, n. 10838 del 20 dicembre 2006 - dep. 14 marzo
2007, ric. Napolitano, in CED Cass., m. 235.832; v. anche, con
particolare riferimento a fattispecie relativa ad un professionista
ritenuto concorrente, a titolo di istigazione, delle violazioni tribu-
tarie imputabili al contribuente nell’interesse del quale espletava
gli adempimenti fiscali: Sez. III, Sentenza n. 24967 del 2015, ud.
14 maggio 2015 - dep. 16 giugno 2015, ric. Taurino, non massi-
mata).

16. Deve, infine, essere affermato il seguente principio di di-
ritto:

«In tema di reati tributari, il sequestro preventivo per equiva-
lente, in vista della confisca prevista dall’art. 12 bis, d. lgs. n. 74
del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del pro-
fitto, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della
condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all’arricchi-
mento personale di ciascuno dei correi bensì alla corresponsabi-
lità di tutti nella commissione dell’illecito (nella specie la S.C. ha
ritenuto legittimo il sequestro disposto nei confronti del consu-
lente fiscale ispiratore del meccanismo fraudolento attuativo del
c.d. accollo fiscale, integrante il reato di indebita compensa-
zione)».

17. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso
deve essere, dunque, rigettato. Al rigetto segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spesi del procedimento ex art. 616
cod. proc. pen..

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE I - 15 giugno 2017

Pres. Mazzei, Rel. Magi, P.M. Loy (concl. parz. conf.); Ric.
Bosco

Misure di prevenzione – Misure di prevenzione personali –
Soggetti destinatari – Soggetti socialmente pericolosi – Valu-
tazione della pericolosità sociale del proposto – Giudizio
soggettivistico ed incontrollabile - Esclusione - Apprezzamento
di fatti pregressi che permettono di inquadrare il soggetto
nelle categorie di cui agli artt. 1 e 4 del D. Lgs. 159/2011 – Ne-
cessità – Giudizio prevenzionale bifasico – Nozione (D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4)

Il giudizio di prevenzione, con riferimento alla attribuzione alla
persona del proposto della condizione di «pericolosità», lungi
dall’essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile,
richiede una complessa operazione preliminare di “inquadra-
mento” del soggetto - in virtù dell’apprezzamento di fatti - in una
delle categorie criminologiche “tipizzanti” di rango legislativo,
e ciò sia sul fronte della cd. pericolosità generica che di quella
qualificata, ex art. 1 e 4 del D. Lgs. n.159 del 2011. 

Inoltre, il giudizio prevenzionale si scinde in due fasi. Solo a

seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamento
di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie cri-
minologiche tipizzate) può seguire la fase «prognostica» in senso
stretto (ossia la valutazione delle probabili, future condotte, in
chiave di offesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai ri-
sultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui
all’art. 203 cod. 

In fatto e in diritto
1. La Corte di Appello di Catania, con decisione del 31 maggio

2016 ha disposto la revoca della misura di prevenzione personale
applicata a Bosco Mario (classe ‘55) in primo grado (che era stata
indicata in anni tre di sottoposizione alla sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza) e, al contempo, ha confermato - in parte - la
confisca dei beni oggetto di apprensione in primo grado, così rea-
lizzando una confisca disgiunta, basata sulla valutazione inciden-
tale di pericolosità relativa ad un determinato arco temporale (anni
2007/2009).

I beni oggetto di confisca sono analiticamente indicati in dispo-
sitivo e sono rappresentati da due unità immobiliari nella misura
di un terzo, dalle quote sociali di pertinenza del Bosco Mario nella
srl Supermercato Umberto,e nei valori depositati su numerosi de-
positi bancari accesi tra il 2007 e il 2009 (intestati allo stesso pro-
posto e al coniuge Fiamingo Raffaella Letizia).

In sintesi, la Corte di secondo grado:
- riteneva di circoscrivere la constatazione di pericolosità sog-

gettiva di Bosco Mario al periodo 2007/2009, con revoca ex tunc
della misura personale per assenza del presupposto della attualità
della pericolosità (la decisione di primo grado è intervenuta nel
2015, quando il soggetto non poteva più dirsi “pericoloso” per as-
senza di dati dimostrativi a sostegno di simile prognosi);

- al contempo riaffermava in positivo tale condizione sogget-
tiva, relativamente agli anni 2007 -2009, in ragione dell’esame
dei contenuti di un titolo cautelare emesso in sede penale per il
delitto di usura, attività commessa in danno di più persone e per
tempo consistente.

1.1 La valutazione incidentale di pericolosità viene ribadita, per
detto periodo, in virtù dei contenuti di intercettazioni di conver-
sazioni (già oggetto di valutazione in sede cautelare penale) che
“delineano una attività ben avviata e organizzata di prestiti di de-
naro da parte dei componenti della famiglia Bosco in cambio di
assegni con scadenza a breve termine e tassi variabili tra il 5 e il
10% mensile” (così a pag. 14 del decreto).

Le attività di captazione hanno fatto emergere l’esistenza di più
soggetti vessati (oltre a quelli identificati nel titolo cautelare) e il
coinvolgimento attivo del proposto si desume dai contenuti delle
conversazioni, sì da poter affermare senza dubbio alcuno che tale
attività illecita era in corso tra il 2007 e il giugno 2009.

Ne deriva l’inquadramento “storico” nelle categorie crimino-
logiche di cui all’art. 1 d.lgs. n.159 del 2001, lettere a) e b).

1.2 Quanto alla confisca disgiunta (realizzata sulla base del
principio di correlazione temporale valorizzato da Sez. U. ric. Spi-
nelli del 2014) la Corte di merito evidenzia inoltre che:

- negli anni 2007 e 2008 è stata verificata una manifesta spro-
porzione tra redditi conseguiti e investimenti realizzati (si rinvia,
sul punto, ai contenuti del provvedimento di primo grado) che il
Bosco non è stato in grado di giustificare, anche valutandosi i con-
tenuti della consulenza di parte (che viene definita scarsamente
attendibile e generica circa il prelievo di somme elargite come
premi di produttività, peraltro di spettanza delle compagini socie-
tarie e non dei singoli soci);

- corretto è l’impiego, da parte del Tribunale in primo grado,
delle tabelle Istat in tema di spesa media del nucleo familiare.

Vengono pertanto confiscati i soli beni realizzati con investi-
menti sproporzionati e acquisiti nel periodo di ricostruita perico-
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losità.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a

mezzo del difensore - Bosco Mario. È stata, inoltre, depositata
memoria in data 31 maggio 2017.

2.1 Al primo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione
di legge e mera apparenza di motivazione in riferimento alla va-
lutazione incidentale di pericolosità di Bosco Mario.

Si contesta in particolare il riferimento contenuto nel decreto
impugnato alla esistenza di una struttura organizzata - su base fa-
miliare - dedita all’usura.

Non vi è stata contestazione associativa in sede penale - ove
sono state elevate contestazioni solo in riferimento a due persone
offese - e il riferimento appare del tutto arbitrario.

Non poteva parlarsi, pertanto di “abitualità delittuosa” (neanche
per il limitato arco temporale stabilito dalla Corte di Appello) né
è stata realmente argomentata la tendenza a servirsi di profitti il-
leciti per sostenere il tenore di vita.

Si trattava, infatti, di condotte episodiche e correlate alla tipo-
logia di attività di impresa commerciale svolta dal nucleo fami-
liare.

2.2 Al secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione
della disciplina regolatrice e apparenza di motivazione in riferi-
mento al giudizio di sproporzione.

Si ripropone il tema dei “premi di produzione”, indicati come
fattore di riequilibrio.

Si evidenzia che la spiegazione di tale modalità di accresci-
mento del reddito personale fornita nella consulenza di parte era
del tutto congrua e la si ripropone nel testo del ricorso.

Si ripropone, inoltre, il tema della “capitalizzazione delle ri-
sorse”, con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza e si con-
testa l’avvenuto utilizzo degli indici Istat sui consumi medi del
nucleo familiare.

2.3 Nella memoria depositata in vista dell’udienza si introduce,
inoltre, l’ipotesi di contrasto della vigente disciplina delle misure
di prevenzione personali per pericolosità “generica” con i principi
contenuti nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, sulla
base dell’arresto Corte Edu De Tommaso contro Italia del febbraio
2017, con correlata richiesta di sollevare incidente di legittimità
costituzionale (ai sensi dell’art. 117 Cost.).

3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni
che seguono.

3.1 Conviene esaminare, in premessa, il tema sollevato con la
memoria da ultimo depositata, risultando preliminare la valuta-
zione circa l’effettiva necessità o meno di investire la Corte Co-
stituzionale dell’invocata questione di compatibilità tra il sistema
legislativo delle misure di prevenzione ed i principi contenuti nella
Convenzione Europea (in particolare rilevano l’art. 7 della Conv.
in punto di prevedibilità delle conseguenze sfavorevoli delle pro-
prie condotte e l’art. 1 prot. 1 in tema di tutela della proprietà).

Va anzitutto affermato, sul tema, che lì dove sia individuabile
una «potenziale tensione» tra una o più norme di legge ordinaria
e i principi della Convenzione Europea (per come gli stessi vivono
nella interpretazione loro data dalla Corte di Strasburgo, primo -
anche se non unico - interprete di quel testo) il giudice interno,
prima di investire la Corte Costituzionale (ai sensi dell’art. 23
legge n. 87 del 1953 ed in rapporto ai parametri di rilevanza e non
manifesta infondatezza) ha il preciso dovere - più volte sottoli-
neato dal giudice delle leggi - di ricorrere allo strumento della in-
terpretazione - costituzionalmente e convenzionalmente -
conforme delle disposizioni in rilievo, nel senso che la questione
va sollevata solo nel caso in cui il testo della disposizione (o delle
disposizioni) non sia interpretabile in modo tale da evitare ogni
potenziale conflitto di significato precettivo.

Si veda, in proposito, quanto di recente ribadito da Corte Cost.
sent. n. 109 del 5 aprile 2017: [..] nell’attività interpretativa che

gli spetta ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., il giudice
comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione eu-
ropea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di di-
ritto espressi dalla Corte Edu, specie quando il caso sia
riconducibile a precedenti di quest’ultima (sentenze n. 68 del
2017, n. 276 e n. 36 del 2016). In tale attività, egli incontra, tut-
tavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna
di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere - verifi-
cata l’impraticabilità di una interpretazione in senso convenzio-
nalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna,
né fame applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Con-
venzione e, pertanto, con la Costituzione, alla luce di quanto di-
sposto dall’art. 117, primo comma, Cost. - deve sollevare
questione di legittimità costituzionale della norma interna, per vio-
lazione di tale parametro costituzionale (ex plurimis, sentenze n.
150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n.
311 e n. 239 del 2009).[...].

Dunque, per stare al caso in esame, soltanto nell’ipotesi in cui
le disposizioni applicate al Bosco - art. 1, co.1 lett. a) e b), del
d.lgs. n.159 del 2011 - per il loro obiettivo contenuto linguistico
e significato precettivo, si rivelassero inconciliabili con i principi
della Convenzione (per come interpretati dalla Corte Edu e dallo
stesso giudice comune) si verrebbe a determinare la necessità di
rimettere la quaestio all’esame del giudice delle leggi.

3.2 Il ricorrente, al fine di stimolare la rimessione del ricorso
alla Corte Costituzionale cita l’arresto della Grande Camera Corte
Edu nel caso De Tommaso contro Italia, del 23 febbraio 2017, dei
cui contenuti è necessario - sia pur brevemente - dare conto.

È noto che con tale decisione la Corte Edu ha evidenziato, in
un caso in cui era stata riconosciuta (esclusivamente in primo
grado , ma con immediata sottoposizione, come previsto dalla
legge, e annullamento in secondo grado) l’appartenenza del
soggetto ad una classe di pericolosità cd. generica, un deficit di
chiarezza e precisione (dunque di tassatività) nella previsione re-
golatrice interna ( al par. 117 di tale decisione si ritiene che la
legge esaminata - n. 1423 del ‘56 - non contenga disposizioni suf-
ficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano
essere considerati costituire un pericolo per la società), con la con-
seguenza di disancorare - in simile visione - la scelta applicativa
dall’apprezzamento di condotte predeterminate, specifiche ed
idonee a porsi a base di una argomentata prognosi di pericolosità,
con eccesso di discrezionalità del giudice e pregiudizio dei diritti
protetti dalla Convenzione Europea del 1950 e dai successivi pro-
tocolli (è stata ritenuta sussistente la violazione dell’art. 2 Proto-
collo n. 4 della Convenzione, del 16 novembre 1963, disposizione
posta a tutela della libertà di circolazione).

Giova, in particolare, riportare un passaggio argomentativo di
tale sentenza, nel modo che segue: [..116. A tale riguardo, la Corte
rileva che la Corte costituzionale italiana ha annullato la legge nei
confronti di una categoria di persone che ha ritenuto non fossero
definite in maniera sufficientemente dettagliato, ovvero coloro
“che per le manifestazioni cui hanno dato luogo diano fondato
motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere”(si veda la sen-
tenza n. 177 del 1980, paragrafo 55 supra). La disposizione per-
tinente non era più in vigore all’epoca in cui sono state applicate
al ricorrente le misure contestate. Per quanto riguarda tutte le altre
categorie di soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione,
la Corte costituzionale è pervenuta alla conclusione che la Legge
n. 1423/1956 conteneva una descrizione sufficientemente dettagli-
ata dei tipi di comportamento che si riteneva rappresentassero un
pericolo per la società. Ha concluso che la semplice appartenenza
a una delle categorie di persone di cui all’articolo 1 della Legge
non era un motivo sufficiente per l’applicazione di una misura di
prevenzione; al contrario, era necessario accertare l’esistenza di
uno specifico comportamento che indicasse che l’interessato cos-
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tituiva un pericolo reale e non puramente teorico. Le misure di
prevenzione non potevano quindi essere adottate sulla base di un
semplice sospetto, ma dovevano essere basate su una valutazione
oggettiva degli “elementi fattuali”, che rivelavano il comporta-
mento abituale della persona e il suo tenore di vita, o specifici
segni esteriori delle sue tendenze criminali (si veda la giurispru-
denza della Corte costituzionale esposta ai paragrafi 45-55 supra).
117. La Corte osserva che, nonostante il fatto che la Corte costi-
tuzionale sia intervenuta in diverse occasioni per chiarire i criteri
da utilizzare per valutare se le misure di prevenzione fossero nec-
essarie, l’applicazione di tali misure resta legata a un’analisi
prospettica da parte dei tribunali nazionali, dato che né la Legge
né la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le
“prove fattuali” o le specifiche tipologie di comportamento di cui
si deve tener conto al fine di valutare il pericolo che la persona
rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di pre-
venzione. La Corte ritiene pertanto che la Legge in questione non
contenesse disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di
comportamento che dovevano essere considerati costituire un
pericolo per la società...].

Ora, la valutazione espressa dalla Corte Edu sulla “cattiva qua-
lità” della legge (viene esaminata, in tale arresto, la L. n. 1423 del
‘56, ma ciò non ha rilievo di ridimensionamento della valenza
della decisione, essendovi sostanziale continuità normativa con il
testo di legge vigente) in punto di chiarezza e precisione delle ca-
tegorie criminologiche astratte, con riflessi negativi in punto di
prevedibilità delle “conseguenze sfavorevoli” del proprio agire (e
correlato eccesso di discrezionalità del giudice) è, indubbiamente,
un segnale di “sofferenza” di un sistema come quello della pre-
venzione italiana (quantomeno nel rapporto tra contenuti degli ar-
resti di legittimità e decisioni di merito non sempre in linea con i
medesimi), sistema che tende a porsi con sempre maggior forza
in termini di “alternativa” alla risposta sanzionatoria penale, con
- avvertita - necessità di cautela sul terreno delle garanzie fonda-
mentali.

Tuttavia pare di poter affermare che tale giudizio, a ben vedere
influenzato da un caso concreto (avvenuto nel 2008) che indub-
biamente reca in sé elementi di sfiducia verso la reale portata “tas-
sativizzante” delle previsioni di legge (ma con avvenuta
esclusione della pericolosità in appello), da un lato non può atteg-
giarsi a giudizio demolitorio dell’intera piattaforma normativa in-
terna (posto che la stessa Corte Edu ha in più occasioni
evidenziato la legittimità convenzionale e, in qualche caso, la so-
stanziale doverosità di una frazione dell’ordinamento giuridico
che contenga aspetti, anche individualizzanti, tesi alla prevenzione
delle condotte aggressive verso beni giuridici primari) dall’altro
tende a valorizzare quell’atteggiamento interpretativo - espresso
in tempi più recenti da questa Corte di legittimità - già teso a ri-
conoscere portata “tassativa” alla fase cd. constatativa del giudizio
di prevenzione, con necessario rispetto della portata di “connota-
zione” delle scelte linguistiche operate dal legislatore nella co-
struzione del primo “gradino” del giudizio prevenzionale,
rappresentato dalla iscrizione del proposto nella categoria crimi-
nologica tipica sulla base di “fatti”.

In altre parole, la valutazione negativa espressa dalla Corte Edu
nel caso De Tommaso può essere recepita e posta a fondamento
di un incidente di legittimità costituzionale in quanto si condivida
il passaggio “centrale” di tale arresto, rappresentato (al di là delle
circostanze del caso di specie portato a Strasburgo) dall’assenza
di «denotazione fattuale» contenuta nelle previsioni di legge in-
cidenti sul tema, che - in virtù di tale eccessiva elasticità - conse-
gnerebbero nelle mani del giudice un congegno normativo
essenzialmente discrezionale e basato su “sospetti”, nel cui ambito
il giudizio prognostico di pericolosità sociale (inteso come con-
creta probabilità della commissione di condotte devianti e lesive

di beni fondamentali) finisce con il non derivare da una prece-
dente analisi di “fatti”, unica operazione che, in teoria, lo consen-
tirebbe.

Se ciò fosse rispondente al quadro normativo, sia per come
scritto che per come applicato dalla giurisprudenza interna - re-
stando qui all’esame delle lettere A e B dell’art. 1 del d.lgs. n.159
del 2011 -, 1a proposizione della questione di legittimità costitu-
zionale sarebbe indubbiamente doverosa. Ma il Collegio ritiene
che l’analisi del testo di legge e dei più recenti arresti interpreta-
tivi, al di là dei sempre possibili casi di “cattiva applicazione”
delle disposizioni in rilievo (che è fenomeno diverso rispetto alla
“cattiva qualità” della legge) conducano ad un apprezzamento di-
verso.

3.3 Va infatti rilevato che, seguendo il percorso tracciato da
questa Corte in diversi arresti, addirittura antecedenti rispetto alla
citata pronunzia della Corte Edu (si veda, in particolare, quanto
affermato da Sez. I, n. 31209 del 24 marzo 2015, ric. Scagliarini;
Sez. II, n. 26235 del 4 giugno 2015, ric. Friolo; Sez. I, n. 43720
dell’11 giugno 2015, ric. Pagone; Sez. I, n. 16038 del 2 febbraio
2016, ric. Targia), il giudizio di prevenzione, con riferimento, alla
- fondamentale - attribuzione alla persona del proposto della con-
dizione di «pericolosità», lungi dall’essere un giudizio di marca
soggettivistica ed incontrollabile, richiede una complessa oper-
azione preliminare di “inquadramento” del soggetto - in virtù
dell’apprezzamento di fatti - in una delle categorie criminologiche
“tipizzanti” di rango legislativo, e ciò sia sul fronte della cd. peri-
colosità generica che di quella qualificata.

In particolare, la scissione del giudizio prevenzionale in due
fasi (secondo una linea espressa in Sez. I, n. 23641 dell’11 feb-
braio 2014, ric. Mondini, cui si rinvia per le argomentazioni) è
ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituti
coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constata-
tiva» (ossia di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il
soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate) può
seguire la fase «prognostica» in senso stretto (ossia la valutazione
delle probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati),
logicamente influenzata dai risultati della prima, secondo il gen-
erale paradigma logico di cui all’art. 203 cod. pen..

Come è stato osservato in diverso arresto (sentenza Scagliarini,
cit.), che il Collegio condivide e fa proprio, nessuna misura di pre-
venzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere, dunque,
applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di «fatti»
idonei a determinare l’inquadramento (attuale o pregresso) del
soggetto proposto in una delle «categorie specifiche» di peri-
colosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all’art. 1 e al-
l’art. 4 dell’attuale D.Lgs. n.159 del 2011: [.. l’avvenuto
inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di peri-
colosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di
attualità all’esito del giudizio di primo grado (Sez. VI, n. 38471
del 13 ottobre 2010, in CED Cass., m. 248.797), di applicare la
misura di prevenzione personale, se del caso “congiunta” a misura
patrimoniale; lì dove in ipotesi di pericolosità tipica sussistente
ma non più attuale (sempre al momento della decisione di primo
grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge,
applicata la misura patrimoniale della confisca “disgiunta”. Af-
fermare la «attualità» della pericolosità sociale di un individuo (in
un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che
nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla or-
dinaria «prognosi di probabile e concreta reiterabilità» di qual-
sivoglia condotta illecita - così come previsto in via generale
dall’articolo 203 del codice penale, norma che non distingue la
natura della violazione commessa a monte e postula la semplice
commissione di un reato - ma implica il precedente inquadra-
mento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate
dal legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa de-
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riva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione
mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, fi-
nanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i
proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica
o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pub-
blica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre
ipotesi tipiche, di cui all’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011) cui non siano
seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissoci-
azione. Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica
fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in
quanto si intercetta il valore sistemico della misura di preven-
zione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neu-
tralizzazione della pericolosità; dall’altro può essere fuorviante lì
dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza
tener conto della selezione normativa delle specifiche «categorie»
di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da riten-
ersi “tipizzanti” e determinano la esclusione dal settore in esame
di quelle condotte che, pur potendo inquadrarsi come manifes-
tazione di pericolosità soggettiva, risultino estranee al «perimetro
descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 del Decreto Legislativo
n. 159 del 2011. Trattandosi, infatti, di applicare in via giuris-
dizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della per-
sona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e
in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato
da Corte Cost. n. 93 del 2010), le misure di prevenzione, pur se
sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una
accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave
preventiva), il che impone di ritenere applicabile il generale prin-
cipio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa
dei comportamenti presi in considerazione come “fonte giustifi-
catrice” di dette limitazioni. Da ciò deriva la considerazione della
ineliminabile componente «ricostruttiva» del giudizio di preven-
zione, tesa a rappresentare l’apprezzamento di «fatti» idonei (o
meno) a garantire l’iscrizione del soggetto proposto in una delle
categorie tipizzate di cui sopra. Il soggetto coinvolto in un pro-
cedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto
«colpevole» o «non colpevole» in ordine alla realizzazione di un
fatto specifico, ma viene ritenuto «pericoloso» o «non pericoloso»
in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso
le diverse fonti di conoscenza) elevato ad «indice rivelatore» della
possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine
sociale costituzionale o dell’ordine economico e ciò in rapporto
all’esistenza delle citate disposizioni di legge che «qualificano»
le diverse categorie di pericolosità. L’iscrizione in tali categorie
criminologiche - rapportata ai sottostanti elementi di fatto - è con-
dizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione della
misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rappre-
sentano, a loro volta, indicatori della pericolosità del soggetto,
come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nel-
l’art. 1, comma 3, della legge-delega del 13 agosto 2010 n. 136
(recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega
al Governo in materia di normativa antimafia), che in tal modo
esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la
materia; .. che venga definita in maniera organica la categoria
dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimo-
niali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente de-
finiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto
che giustificano l’applicazione delle suddette misure di preven-
zione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del
requisito della pericolosità del soggetto. Ciò, peraltro, rappresenta
l’approdo inevitabile della fisionomia costituzionale assunta da
tale versante della giurisdizione a seguito di numerose decisioni
della Corte Costituzionale, tra cui va ricordata la sentenza n. 177
del 22 dicembre 1980, con cui proprio in ragione della difficoltà
dimostrativa dei generici presupposti di fatto venne cancellata la

categoria criminologica dei “soggetti proclivi a delinquere”: .. in-
vero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione
della legge mediante l’accertamento dei presupposti di fatto per
la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le nec-
essarie garanzie, tra l’altro di serietà probatoria, non si può du-
bitare che anche nel processo di prevenzione la prognosi di
pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono
certamente presenti elementi di discrezionalità) non può che pog-
giare su presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò, passibili
di accertamento giudiziale..; nonché l’altrettanto fondamentale
sentenza del 23 marzo 1964, n. 23, con cui la Corte Cost. ebbe a
dichiarare infondate le numerosi questioni all’epoca sollevate dai
giudici di merito sul testo della legge 1423 del ‘56: “non è esatto
che dette misure .. possano essere adottate sul fondamento di sem-
plici sospetti; l’applicazione di quelle norme, invece, richiede una
oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e
il tenore di vita della persona..”.

3.4 Dunque, nelle precisazioni e nelle chiavi di lettura della
legge vigente fornite da questa Corte di legittimità - già negli anni
2014-2016 - è ben presente la considerazione del giudizio di pre-
venzione come giudizio «ricostruttivo» di condotte materiali, tali
da consentire il - preliminare ma non decisivo - inquadramento
criminologico del soggetto in una delle “descrizioni legislative”
integranti la specifica categoria di destinatari, e ciò esclude che
ci si trovi in presenza di un effettivo “contrasto” tra il testo di
legge in esame (art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011) e i principi con-
venzionali.

La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o ne-
gativi) di tale preliminare inquadramento e pertanto si manifesta
in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discre-
zionalità del giudice agli “ordinari” compiti di interpretazione del
valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio
prognostico che da “quelle” risultanze probatorie è oggettiva-
mente influenzato (come accade, a ben vedere, nel sistema caute-
lare penale, ai sensi degli articoli 273 e 274 del codice di rito).

In altre parole, ferma restando la diversità finalistica e struttu-
rale che intercorre tra il giudizio penale in senso stretto e quello
di prevenzione, dal caso esaminato in sede sovranazionale e dai
contenuti di tale decisione è necessario - ad avviso del Collegio -
trarre, come conseguenza, non già la denunzia di incostituzionalità
quanto il rafforzamento della - già espressa - considerazione per
cui la descrizione della “categoria criminologica” di cui agli artt.
1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha il medesimo «valore» che nel
sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia
esprime la “previa” selezione e connotazione, con fonte primaria,
dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da
una condotta specifica (le ipotesi di “indizio di commissione” di
un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un “fascio
di condotte” (le ipotesi di pericolosità generica).

3.5 Ciò rende, come si è detto, non condivisibile - anche alla
luce delle più recenti linee interpretative interne - il giudizio ne-
gativo espresso dalla Corte Edu nel caso De Tommaso in punto di
“qualità della legge”, nel senso che le disposizioni di riferimento,
qui limitate ai casi di “dedizione abituale a traffici delittuosi” (let-
tera a, art. 1 co.1, e/o al “vivere abitualmente, anche in parte, con
il provento di attività delittuose” (lettera b) contengono spunti tas-
sativizzanti che consentono di ritenerle disposizioni idonee ad
orientare le condotte dei consociati in modo congruo (con rispetto
del canone logico-giuridico della prevedibilità, richiamato nella
decisione della Corte Edu).

Ciò, ovviamente, nella misura in cui tale approccio “tassativiz-
zante” alla lettura delle norme venga rispettato in concreto, sulla
base di precedenti interni già orientati in tale direzione (tra cui il
citato arresto Scagliarini e le successive decisioni di analogo
segno sul tema della pericolosità generica, tra cui, di recente Sez.

41 42LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



43

I, n. 36258/2017, e Sez. V, n. 6067/2017 ).
Va ricordato, infatti, che l’orientamento interno - cui si presta

adesione - è teso in primis ad una interpretazione di significato
più pregnante, rispetto al passato, del termine «delittuose» utiliz-
zato dal legislatore in entrambe le disposizioni in rilievo.

Parlare di “traffici delittuosi” o di proventi di “attività delit-
tuose” in senso non generico, significa - come si è detto nei citati
arresti - che, pur senza indicare le fattispecie incriminatrici speci-
fiche (tecnica utilizzata, di contro, nell’art. 4 stessa legge, ove si
richiede l’indizio di commissione del delitto x o y), il legislatore
ha inteso prendere in esame la condizione di un soggetto che -
seppure con valutazione incidentale operata dal giudice della pre-
venzione - ha, in precedenza, commesso dei “delitti” consistenti
in attività di intermediazione in vendita di beni vietati (traffici de-
littuosi) o genericamente produttivi di reddito (provento di attività
delittuose).

In altre parole, il “delittuoso” non è connotazione di disvalore
generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica,
dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminar-
mente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte
passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi
riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale che attraverso
una autonoma ricostruzione incidentale (non contraddetta, però,
da esiti assolutori in sede penale) - siano rispondenti al tipo di una
previsione di legge penalmente rilevante.

Come si è detto in precedenti arresti, occorre argomentare, in
ipotesi di applicazione della misura, sui seguenti aspetti:

a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine ine-
quivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo
intervallo temporale della vita del proposto;

b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la ca-
ratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il pro-
vento) o caratterizzate da un particolare modus operandi (il
traffico);

c) la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfa-
cimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo even-
tuale nucleo familiare (per l’ipotesi di cui alla lettera b).

Da tali aspetti deriva l’eventuale inquadramento soggettivo
(parte constatativa) cui si ricollega funzionalmente il successivo
giudizio prognostico di pericolosità, come prima descritto.

3.6 Ora, è appena il caso di notare che la principale obiezione
mossa a tale chiave di lettura - anche in prese di posizione au-
torevoli della dottrina - è quella della accentuazione di “assimi-
lazione” tra le misure di prevenzione (tradizionalmente intese
come misure ante o praeter delictum) e le misure di sicurezza post
delictum.

Tale obiezione, per il vero, può ritenersi non decisiva, sia perché
valorizza aspetti dogmatici (rispetto ad una linea interpretativa
basata sul testo di legge e resa ancor più necessaria dalla segnalata
necessità di evitare potenziali contrasti tra la legge e i principi cos-
tituzionali e sovranazionali); sia perché non tiene conto della fon-
damentale differenza che rimane tra le due tipologie di misure
preventive (ben definite dalla stessa Corte Cost. come due species
di un unico genus - sent. n. 291 del 2013 - il che ben fa compren-
dere le marcate affinità di sistema), e che si va qui a ribadire.

Mentre le misure di sicurezza, ontologicamente, seguono il giu-
dicato sul reato specifico cui sono correlate, le misure di preven-
zione per pericolosità generica qui in trattazione possono
precederlo (e sono correlate ad un qualsiasi delitto produttivo di
reddito) se ed in quanto il giudice della prevenzione - come ogni
soggetto giudicante cui viene attribuito un potere ricostruttivo -
valuti, in fase constatativa ed ai suoi propri fini, come “commessi”
dal soggetto alcuni dei delitti idonei a connotarne la condizione.

È evidente che tali condotte potrebbero essere (e spesso, nella
concreta applicazione sono) già coperte da giudicato di condanna,

ma ciò non equivale ad assimilare le due classi di misure, posto
che le misure di prevenzione mantengono una ragion d’essere di
natura essenzialmente anticipatoria (rispetto agli esiti dei giudizi
penali correlati) e di verifica “complessiva” della condotta tenuta
dal soggetto in un determinato arco temporale, specie a fini di
eventuale applicazione della confisca disgiunta, misura di preven-
zione patrimoniale che appare correlata - come il caso in esame
dimostra - ad un giudizio constatativo di pericolosità di tipo
“storico”, data la mancanza di attualità della condizione. Va, per-
tanto, ribadita la linea interpretativa sostenuta negli arresti citati.

4. Respinta, per le ragioni sin qui indicate, la richiesta formulata
nella memoria, vanno esaminati gli originari motivi di ricorso.

4.1 Il primo motivo è infondato.
La Corte di merito restringe la constatazione di pericolosità fa-

cendole assumere valenza meramente “storica” (a fini di confisca
disgiunta, con revoca della misura personale) e ricollegandola al
periodo in cui le captazioni di conversazioni - realizzate in sede
penale - consentono di attribuire al Bosco il compimento di più
condotte di usura.

In ciò l’operazione valutativa risulta non solo corretta (si tratta
di un lasso temporale accettabile, pur se alquanto ristretto) ma
aderente alle linee interpretative prima ricordate, atteso che risul-
tano utilizzati e, in parte, rielaborati autonomamente i contenuti
di una indagine penale (sfociata nella emissione di un titolo cau-
telare) che la parte ricorrente non contesta sotto il profilo della
utilizzabilità ma sotto quello della persuasività.

E sul punto non può evitare di osservarsi che se già in sede pe-
nale è inibita a questa Corte di legittimità la “rivalutazione” del
contenuto di captazioni, nei limiti della logicità del percorso tenuto
in sede di merito, a maggior ragione a simile rivalutazione non può
accedersi in sede di ricorso per cassazione in tema di prevenzione,
ove le deduzioni ammissibili sono limitate alla violazione di legge
(come è noto risulta sindacabile in sede di legittimità la sola «man-
canza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di re-
dazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e logicità - motivazione apparente - o di un testo del
tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giu-
dice: ex plurimis, v. Sez. I, 26 febbraio 2009, in CED Cass., m.
242.887). Peraltro, anche la contestazione della assenza di prova
circa la ricorrenza del presupposto della avvenuta destinazione dei
profitti illeciti a sostenere il tenore di vita (il vivere abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attività delittuose) è infondata. La
fattispecie di riferimento va identificata nella previsione di legge
di cui alla lettera b dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, il che im-
plica che la quota di profitti illeciti - qui derivante dal delitto di
usura - abbia sostenuto non necessariamente bisogni primari
(anche in parte) ma il tenore di vita complessivo, aspetto che la
Corte di Appello ha congruamente apprezzato, anche in rapporto
alla segnalata sproporzione, nel periodo in esame, tra redditi e in-
vestimenti realizzati. Ciò perché il profitto illecito, in presenza di
constatazione della sproporzione ha, per logica, concorso nel, sep-
pure parziale, soddisfacimento dei consumi familiari, sì da con-
sentire le operazioni di accantonamento di risorse investite, per lo
più, in acquisti immobiliari.

4.2 Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Vengono riproposti temi di merito interni alla valutazione della

sproporzione, su cui la motivazione della Corte di secondo grado
non può dirsi apparente, essendo state prese in considerazione le
obiezioni difensive e i contenuti della consulenza di parte.

Inoltre, va qui ribadito che nel compiere tale operazione di com-
parazione, correttamente i giudici del merito hanno fatto riferi-
mento alla incidenza dei costi di sostentamento del nucleo
familiare desunti dalle analisi Istat, posto che il reddito rilevante
al fine di ritenere esistente la capacità di acquisto va inteso nella
redditività netta.
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Il valore da porre in comparazione con le spese sostenute per
gli acquisti è infatti rappresentato dalla “quota” di risparmio, ossia
da ciò che risulta disponibile operato lo scorporo delle spese di
sostentamento e mantenimento del tenore di vita.

Ciò posto, l’applicazione concreta di detti criteri è compito del
giudice di merito e non risulta sindacabile nella presente sede di
legittimità ove i criteri adoperati non risultino manifestamente il-
logici o incogrui.

Nel caso in esame risultano applicati indicatori tratti dalle pub-
blicazioni statistiche dell’Istat, al fine di determinazione presun-
tiva delle spese di mantenimento nella zona interessata, con
procedura valutativa che non risulta dunque fondata su ipotesi ar-
bitrarie ma su osservazioni affidabili dei comportamenti collettivi,
tale essendo l’ordinario compito dell’Ente in questione (sulla le-
gittimità del metodo, Sez. I, n. 52058 del 10 giugno 2014; Sez. V,
n. 20743 del 7 marzo 2014; nonché Sez. IV, n. 4110 del 7 dicem-
bre 2012, in CED Cass., m. 255.079).

È evidente che dette elaborazioni matematiche di osservazioni
massive dei comportamenti forniscono un risultato di tipo essen-
zialmente indiziario circa l’effettiva spesa sostenuta dal nucleo
familiare in esame, ma - ed è questo il punto - da un lato la norma
azionata non è norma incriminatrice ma norma facoltizzante la
confisca di prevenzione che, pertanto, tollera ampiamente l’uti-
lizzo di criteri indiziari quanto alla determinazione delle entità da
porre in comparazione (reddito/investimenti) e dall’altro la parte
interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostru-
zione della capacità di investimento (la giustificazione della pro-
venienza).

Dunque il ricorso alle medie statistiche risulta - in tale ambito
- del tutto legittimo, sempre che i contenuti economici non siano
“smentiti” nel caso concreto e, sul tema, il ricorso pecca di gene-
ricità.

Il ricorso va pertanto rigettato, nel suo complesso, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

1. Affidamento in prova al servizio sociale – Condizioni per la
concessione del beneficio - Indisponibilità del condannato a
risarcire la vittima – Rilevanza – Effetti - Diniego della con-
cessione – Legittimità – Ragioni (L. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 47)

Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell’affida-
mento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente
valutare l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire
la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarci-
mento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio
suddetto. (1)

Sez. I, sentenza n. 39266, 15 giugno 2017 – 18 agosto 2017, Pres.
Mazzei,. Rel. Cairo, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. Miele. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 30785 del 2001 in CED Cass.,

m. 219606; n. 39474 del 2007, ivi, m. 237740.

2. Circostanze del reato – Circostanze aggravanti comuni –
Abuso di relazioni domestiche – Natura oggettiva della cir-
costanza – Ambito applicativo (Cod. pen. art. 61, comma 1,
n. 11)

La circostanza aggravante dell’abuso di relazioni domestiche, pre-
vista dall’art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen., ha natura oggettiva
ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nel-
l’ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una re-
lazione derivante anche solo dall’abituale frequentazione
dell’abitazione della vittima. (1)

Sez. I, sentenza n. 41586, 06 luglio 2017 – 12 settembre 2017,
Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze, P.M. Viola (concl. Conf.); Ric.
Bertini. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27044 del 2010 in CED Cass.,

m. 248066.
Massime precedenti Vedi: n. 6587 del 2009 in CED Cass., m. 246310.

3. Circostanze del reato – Circostanze attenuanti generiche –
Confessione spontanea – Rilevanza – Condizioni (Cod. pen.
art. 62 bis)

In materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che
possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per
il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giu-
dice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata
da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si so-
stanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell’accusa
ovvero sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della ridu-
zione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia
comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non
abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimpu-
tati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo.
(1)

Sez. I, sentenza n. 42208, 21 marzo 2017 - 15 settembre 2017,
Pres. Rocchi, Rel. Esposito, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. Fon-
dino. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6934 del 1991 in CED Cass., m.

187671.
Massime precedenti Vedi: n. 33690 del 2009 in CED Cass., m. 244912;
n. 50565 del 2015, ivi, m. 265592.

4. Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – Cri-
teri distintivi tra le contravvenzioni e l’illecito amministra-
tivo (Cod. pen. art. 659, commi 1 e 2; L. 26 ottobre 1995, n.
447, art. 10, comma 2)

In materia di tutela della quiete pubblica, è configurabile la con-
travvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. se il fatto co-
stituivo del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
derivi dall’esercizio di un mestiere secondo modalità eccedenti
quelle normali ed in modo tale da rivelarsi idonee a turbare la pub-
blica quiete; mentre è da ravvisarsi quella di cui all’art. 659,
comma 2, cod. pen. qualora il fatto consista nella violazione di
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prescrizioni legali o della Autorità attinenti all’esercizio del me-
stiere rumoroso, ma diverse da quelle impositive di limiti di im-
missioni acustiche. Ricorre, invece, l’illecito amministrativo di
cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi
soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati
dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia. (1) 

Sez. III, sentenza n. 56430, 18 luglio 2017 - 19 dicembre 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Ciriello. 

___________________ 
(1) Conformi: Sez. III, n. 5735 del 21 gennaio 2015 - dep. 09 febbraio

2015, Giuffre’, in CED Cass., m. 261885; Sez. III, n. 42026 del 18 set-
tembre 2014 - dep. 09 ottobre 2014, Claudino, ivi, m. 260658; Sez. I, n.
39852 del 12 giugno 2012 - dep. 09 ottobre 2012, P.M. in proc. Minetti,
ivi, m. 253475; Sez. I, n. 48309 del 13 novembre 2012 - dep. 13 dicembre
2012, Carrozzo e altro, ivi, m. 254088; Sez. I, n. 44167 del 27 ottobre
2009 - dep. 18 novembre 2009, Fiumara, ivi, m. 245563; Sez. I, n. 23866
del 09 giugno 2009 - dep. 10 giugno 2009, P.M. in proc. Valvassore e altro,
ivi, m. 243807;
Difformi: Sez. III, n. 15919 del 08 aprile 2015 - dep. 18 aprile 2016,
CO.NA.VAR. S.r.l., Varagnolo, in CED Cass., m. 266627; Sez. I, n. 4466
del 05 dicembre 2013 - dep. 30 gennaio 2014, Giovannelli e altro, ivi, m.
259156; Sez. I, n. 1561 del 05 dicembre 2006 - dep. 19 gennaio 2007, Rey
e altro, ivi, m. 235883, per le quali il mancato rispetto dei limiti di emis-
sione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fat-
tispecie di reato prevista dall’art. 659, comma 2, cod. pen., allorquando
l’inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo
e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, non essendo
in tal caso applicabile il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge
n. 689 del 1981 in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art.
10, comma 2, della legge n. 447 del 1995. 

5. Edilizia – Sentenza di condanna - Ordine di demolizione -
Inosservanza di norme tecniche – Sussiste - Violazioni me-
ramente formali – Irrilevanza (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
art. 98, comma 3)

Il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’im-
mobile, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001,
in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa,
sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero
per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le vio-
lazioni meramente formali, in considerazione dell’interesse sot-
teso alle disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001. (1)

Sez. III, sentenza n. 56040, 5 luglio 2017 - 15 dicembre 2017,
Pres. Fiale, Rel. Liberati 

___________________ 
(1) Conformi: Sez. III, n. 7893 del 11 gennaio 2012 - dep. 29 febbraio

2012, P.G. in proc. Cruciani e altri, in CED Cass., m. 25275001; Sez. III,
n. 41617 del 02 ottobre 2007 - dep. 13 novembre 2007, Iovine, ivi, m.
238007.
Conformi: Sez. III, n. 6371 del 07 novembre 2013 - dep. 11 febbraio 2014,
De Cesare, in CED Cass., m. 258899; Sez. III, n. 37322 del 03 luglio 2007
- dep. 10 ottobre 2007, Borgia, ivi, m. 237843; Sez. III, n. 40985 del 07
novembre 2006 - dep. 15 dicembre 2006, Rigano, ivi, m. 235411.

6. Edilizia – Zona sismica - Opera effettuata difforme dal pro-
getto di costruzione - Compatibilità con le cautele antisismi-
che – Irrilevanza (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93, 95)

Anche al fine della configurabilità delle contravvenzioni di cui agli
artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001, in materia di costruzioni antisismiche,
è irrilevante che le opere realizzate non siano effettivamente peri-
colose, in quanto compatibili con le cautele antisismiche previste
dalla legge - che ne consentono la sanatoria per effetto del succes-

sivo rilascio della autorizzazione sismica in sanatoria -, posto che
tale normativa è finalizzata a garantire l’esercizio del controllo pre-
ventivo dello Stato sulle attività edificatorie nelle zone sismiche.

Sez. III, sentenza n. 56040, 5 luglio 2017 - 15 dicembre 2017,
Pres. Fiale, Rel. Liberati 

7. Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri - Ge-
neralità ufficiali di identificazione del soggetto extracomu-
nitario - Dichiarazione rilasciata all’atto della richiesta di
asilo politico - Rilevanza - Successive declinazioni delle pro-
prie generalità difformi da tale dichiarazione - Sussistenza
del reato (Cod. pen. art. 495)

In tema di reati contro la fede pubblica, costituiscono generalità
ufficiali di identificazione, da parte dell’ordinamento italiano,
quella che il soggetto extra-comunitario dichiara all’atto della ri-
chiesta di asilo politico, in relazione alle quali gli sia stato rila-
sciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la
conseguenza che successive, diverse declinazioni delle proprie
generalità integrano il reato di falsa attestazione o dichiarazione
a un pubblico ufficiale sulla identità. (1) 

Sez. V, sentenza n. 36904, 26 aprile 2017 - 25 luglio 2017, Pres.
Lapalorcia, Rel. Scotti, P.M. Marinelli (concl. parz. diff.); Ric.
P.M. in proc. Sidibi. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 41774 del 2014 in CED Cass., m.

260948; n. 7286 del 2015, ivi, m. 262658; n. 29874 del 2017, ivi, m.
270876

8. Falsità in testamento olografo – Persona offesa dal reato -
Erede del de cuius - Legittimazione a proporre opposizione
alla richiesta di archiviazione – Sussistenza – Ragioni (Cod.
pen. art. 491; Cod. proc. pen. art. 410)

In caso di contraffazione di testamento olografo, sussiste la legit-
timazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione
dell’erede del de cuius, il quale riveste la posizione di persona of-
fesa dal reato, posto che il delitto di all’art. 491 c. p. – come tutti
i delitti contro la fede pubblica - è reato plurioffensivo, in quanto
posto a presidio non solo dell’interesse pubblico alla genuinità
materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche
di quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia
destinato a incidere concretamente. (1) 

Sez. V, sentenza n. 54324, 17 luglio 2017 - 1 dicembre 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Amatore. 

___________________ 
(1) Conformi: Sez. U, n. 46982 del 25 ottobre 2007 - dep. 18 dicembre

2007, in CED Cass., m. 237855; Sez. V, n. 7187 del 09 dicembre 2008 -
dep. 19 febbraio 2009, ivi, m. 243154.
Difformi: Sez. V, n. 45647 del 05 ottobre 2010 - dep. 29 dicembre 2010,
P.O. in proc. ignoti, in CED Cass., m. 249275.

9. Guida sotto l’influenza dell’alcool - Accertamento strumen-
tale del tasso alcolemico – Valenza dimostrativa – Sussi-
stenza - Intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto
di guida e l’accertamento – Rilevanza (D. Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 186)
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In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico
conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere
di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’ac-
certamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato,
fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo
intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e
l’espletamento dell’accertamento. (1)

Sez. IV, sentenza n. 56092, 12 ottobre 2017 – 15 dicembre 2017,
Pres. Izzo, Rel. Dovere 

___________________ 
(1) Conforme: Sez. IV, n. 40722 del 09 settembre 2015 - dep. 09 ottobre

2015, Chinello, in CED Cass., m. 264716; Sez. IV, n. 24206 del 04 marzo
2015 - dep. 05 giugno 2015, Mongiardo, ivi, m. 263725.
Difforme: Sez. IV, n. 47298 del 11 novembre 2014 - dep. 17 novembre
2014, Ciminari, in CED Cass., m. 261573; Sez. IV, n. 40722 del 09 set-
tembre 2015 - dep. 09 dicembre 2015, Pilati, ivi, m. 264716, a mente delle
quali, in tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo tem-
porale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del
test alcolemico rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del
fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e
c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari. (In applicazione del prin-
cipio la Corte ha negato la necessità di ulteriori elementi indiziari, essendo
decorsa appena mezz’ora tra la condotta contestata e l’esecuzione dell’al-
coltest). (Sez. IV, n. 47298 del 11 novembre 2014 - dep. 17 novembre
2014, Ciminari, in CED Cass., m. 26157301)

10. Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Condotta
abituale - Insussistenza solo allorquando risulta notevol-
mente dilatata nel tempo (Cod. pen. art. 572)

La serie minima integrativa dell’abitualità della condotta del de-
litto di maltrattamenti in famiglia non è incompatibile con l’esi-
stenza, tra i singoli atti di sopraffazione e violenza, di un intervallo
temporale che nel suo cadenzato riproporsi risulti giustificato dal
peculiare atteggiarsi della relazione di convivenza senza, per ciò
stesso, sciogliere il legame obiettivo e soggettivo tra i singoli epi-
sodi. Là dove la pluralità dei fatti, in sé idonea ad integrare la
struttura del reato di maltrattamenti, si esaurisca per poi manife-
starsi di nuovo, la consistenza dello iato temporale intercorrente
tra le due serie di condotte non ha rilievo al fine di escludere, di
ciascuna, la prescritta abitualità. L’interruzione può valere, al più,
infatti, ove risulti notevolmente dilatata nel tempo, a far ritenere,
delle distinte serie, la natura di due autonomi reati di maltratta-
menti in famiglia, eventualmente uniti dal vincolo della continua-
zione nella sussistenza del medesimo disegno criminoso. (1) 

Sez. VI, sentenza n. 56961, 19 ottobre 2017 - 20 dicembre 2017,
Pres. Conti, Rel. Scalia. 

___________________ 
(1) Conformi: Sez. VI, n. 52900 del 04 novembre 2016 - dep. 14 di-

cembre 2016, P., in CED Cass., m. 268559; Sez. VI, n. 4636 del 28 feb-
braio 1995 - dep. 27 aprile 1995, Cassani, ivi, m. 201148; Sez. VI, n. 2359
del 09 dicembre 1969 - dep. 13 febbraio 1970, Floramo, ivi, m. 11394401. 

11. Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Bene con-
fiscato acquistato mediante il ricorso al credito bancario -
Sussistenza dei presupposti applicativi della misura - Pos-
sibilità - Ragioni (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la presunzione re-
lativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei
beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima prove-
nienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato
sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale

finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in
relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’even-
tuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo
nucleo familiare. (1)

Sez. V, sentenza n. 33038, 08 giugno 2017 - 06 luglio 2017, Pres.
Nappi, Rel. Pistorelli, P.M. Loy (concl. conf.); Ric. Terzi interes-
sati in proc. Valle. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 43145 del 2013 in CED Cass., m..

257609; n. 20743 del 2014, ivi, m. 260402; n. 1831 del 2015, ivi, m.
265862; n. 31751 del 2015, ivi, m. 264461.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 4880 del 2015 in CED Cass.,
m. 262607.

12. Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Presup-
posti applicativi - Sproporzione tra beni posseduti ed atti-
vità economiche del proposto - Dimostrazione della
provenienza dei proventi da evasione fiscale - Rilevanza -
Esclusione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 24, 16)

In tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni pos-
seduti e le attività economiche del proposto non può essere giu-
stificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la
categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto. (1)

Sez. VI, sentenza n. 43446, 15 giugno 2017 - 21 settembre 2017,
Pres. Ippolito, Rel. Capozzi, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.); Ric.
Cristodaro e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 4908 del 2017 in CED Cass., m.

266312.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33451 del 2014, ivi, m.
260244.

13. Misure di prevenzione patrimoniali - Intestazione fittizia
- Desumibilità dal rapporto esistente tra il proposto e il co-
niuge, i figli e gli altri conviventi - Possibilità - Condizioni
(D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 26, comma 2, 24, 20)

In tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esi-
stente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi co-
stituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di
cui all’art. 2 ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26,
comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa
della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non
può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare
convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto
di effettiva capacità economica. (1)

Sez. VI, sentenza n. 43446, 15 giugno 2017 - 21 settembre 2017,
Pres. Ippolito, Rel. Capozzi, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.); Ric.
Cristodaro e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17743 del 2014 in CED Cass.,

m. 259608.
Massime precedenti Vedi: n. 39799 del 2010 in CED Cass., m. 248845;
n. 49878 del 2013, ivi, m. 258140; n. 8922 del 2016, ivi, m. 266142; n.
31504 del 2017, ivi, m. 270854.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 12621 del 2017 in CED Cass.,
m. 270081; n. 12621 del 2017, ivi, m. 270082; n. 12621 del 2017, ivi, m.
270083; n. 12621 del 2017, ivi, m. 270084; n. 12621 del 2017, ivi, m.
270085; n. 12621 del 2017, ivi, m. 270087.
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14. Omicidio preterintenzionale - Volontà agente esclude pre-
visione morte - Evento determinato da fattori esterni (Cod.
pen. artt. 586, 43)

Il criterio distintivo tra l’omicidio preterintenzionale e l’omicidio
volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà del-
l’agente esclude ogni previsione dell’evento morte, che si deter-
mina per fattori esterni, il cui accertamento deve fondarsi su
elementi oggettivi desunti dalla modalità dell’azione. (1)

Sez. I, sentenza n. 56701, 5 ottobre 2017 – 19 dicembre 2017,
Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella.

___________________ 
(1) Conformi: Sez. I, n. 4425 del 05 dicembre 2013 - dep. 30 gennaio

2014, Cutrufello e altri, in CED Cass., m. 259014; Sez. I, n. 30304 del 30
giugno 2009 - dep. 21 luglio 2009, Montagnoli, ivi, m. 244743. 

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI ROMA - 9 novembre 2017

Giud. De Simone, Imp. Annibaldi e altro

Stupefacenti - Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve entità, ex art.
73, comma 5, D.P.R. 309/1990 - Applicabilità dell’art. 131 bis
c.p. al fatto di lieve entità (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,
comma 5; Cod. pen. art. 131 bis)

Al fatto “lieve” di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 deve
essere applicata la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis
c.p., che risulta applicabile, in conformità a quanto asserito dai giu-
dici di legittimità, anche in relazione a reati, come quello in contes-
tazione, legislativamente considerati “lievi” in confronto ad altri
più gravi e posti, rispetto a questi ultimi, in rapporto di progressione
criminosa.

Invero, i parametri individuati dall’art. 73, comma 5, D.P.R.
309/90, affinché la detenzione a fini di spaccio possa essere consid-
erata “lieve” - ma comunque penalmente perseguibile - sono solo
in parte coincidenti con quelli delineati dall’art. 131 bis c.p., il cui
ricorrere comporta invece l’esclusione della punibilità.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Annibaldi Pierluigi e Hatia Vjollca, compiutamente identificati in

atti, sono stati arrestati nella flagranza del reato di coltivazione e de-
tenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio per come meglio
descritto nel capo di imputazione e sono stati condotti direttamente
dinanzi al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e la
contestuale celebrazione del rito direttissimo. Successivamente al-
l’intervenuta convalida dell’arresto gli imputati, personalmente pre-
senti in aula, hanno chiesto la definizione del presente giudizio con
le forme del rito abbreviato subordinato alla produzione documentale
relativa alla attività lavorativa dell’Annibaldi e alle condizioni di

salute della Hatia (la quale parla e comprende la lingua italiana).
Disposto con ordinanza il rito abbreviato il Tribunale ha rinviato

all’udienza del 9 novembre 2017 ove, acquisita la predetta docu-
mentazione, é stata disposta la discussione finale al cui termine, sulle
conclusioni rassegnate dalle parti, il processo ha trovato definizione
con la pronuncia resa in dispositivo.

Il quadro probatorio emergente dagli atti acquisiti al fascicolo per
il dibattimento appare sicuramente idoneo a dare univoca conferma
all’addebito mosso nei confronti degli odierni imputati.

Ed invero, dai verbali d’arresto, di perquisizione e sequestro, e in
base a quanto riferito dall’agente operante nella relazione orale svolta
durante l’udienza di convalida, è emerso che il 4 maggio 2017, sulla
base di notizie confidenziali, la polizia giudiziaria veniva a
conoscenza del fatto che presso l’abitazione di Via del Maggiolino
n. 52, scala D, int. 22, ove dimoravano gli odierni imputati, era stata
installata una serra per la coltivazione di cannabis. Pertanto una pat-
tuglia di p.g. si recava presso la suddetta abitazione al fine di appu-
rare la fondatezza di tali sospetti. Non appena gli agenti facevano
accesso all’appartamento degli imputati, avvertivano un forte odore
di marijuana e un rumore simile a quello di un ventilatore acceso;
pertanto si determinavano a procedere a perquisizione locale. L’esito
di tale attività investigativa evidenziava che uno stanzino interno alla
camera da letto era stato adibito a serra per la coltivazione di mari-
juana. Infatti, al suo interno era stata posizionata una struttura in
legno, munita di due ante, al cui interno erano presenti due ventila-
tori, una lampada, n. 6 vasi di plastica contenenti ognuna una pi-
antina di cannabis non ancora germogliante, n. 2 vasi contenenti
terriccio e semi di cannabis. Appuravano altresì che i sistemi elettrici
e di irrigazione erano perfettamente funzionanti. Inoltre la perqui-
sizione, estesa all’intero appartamento, conduceva al rinvenimento
e al sequestro di prodotti chimici fertilizzanti e di un “manuale di
istruzioni” rinvenuti all’interno del bagno; di un bilancino di preci-
sione, trovato in un cassetto di un mobile della camera da letto; di
due contenitori - uno in plastica l’altro in vetro - contenenti altra
sostanza per un peso lordo complessivo di 21,3 gr., rinvenuti sul
tavolo del soggiorno.

La perquisizione personale eseguita nei confronti degli imputati
e la perquisizione del veicolo Toyota tg. EV879PM di proprietà di
Annibaldi, davano invece esito negativo.

La consulenza tossicologica disposta dalla Procura evidenziava
che le 6 piantine, aventi un principio attivo THC inferiore allo 0,5,
non fossero idonee a un uso stupefacente; quanto agli altri reperti,
invece, la consulenza accertava che il frammento di sostanza solida
marrone dal peso netto di gr. 0,558 fosse hashish con principio attivo
THC pari al 10%; per altro verso, si appurava che nel barattolo di
vetro e nel contenitore in plastica vi fosse marijuana con principio
attivo THC pari a 9,9%, corrispondente a 60 dosi medie singole.

Nel corso dell’interrogatorio, Hatia ha dichiarato di fare un uti-
lizzo esclusivamente personale di marijuana da circa un anno, pre-
cisando che l’assunzione dello stupefacente è mirata ad attutire i
dolori fisici subiti in conseguenza di un pregresso incidente stradale
avvenuto nel 2013 (circostanza documentalmente dimostrata dalla
difesa). L’imputata ha poi quindi precisato che la serra rinvenuta
dalla p.g. presso la propria abitazione fosse gestita solo da lei e che
fosse esclusivamente destinata a consumo personale. Infine ha giu-
stificato la presenza del bilancino di precisione e delle bustine affer-
mando che il bilancino le serve per pesare la droga, mentre le bustine
le servono come contenitore per portare con sé lo stupefacente
quando si allontana da casa anche per più giorni.

Anche l’Annibaldi, interrogato per la convalida del suo arresto,
ha confermato, dopo aver riferito di lavorare stabilmente da diversi
anni come tassista, la ricostruzione offerta dalla moglie coimputata.
Egli ha anche precisato che ha fornito un aiuto alla moglie per l’in-
stallazione della serra, anche con l’ausilio di un elettricista.

In base alla ricostruzione dei fatti appena illustrata, è eviden-
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temente provata la penale responsabilità degli imputati per il
reato loro ascritto.

Invero, dall’analisi tossicologica delle piantine e dall’ulteriore ma-
teriale in sequestro risulta inequivocabilmente accertata l’attività di
coltivazione di marijuana. Né può assumere rilievo scriminante la
circostanza per cui le piantine in questione fossero ancora in stato
di germogliazione posto che, per consolidato orientamento giuri-
sprudenziale, ai fini della punibilità della coltivazione non autoriz-
zata di stupefacenti, e a differenza dalla detenzione o cessione di
droga, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a pro-
durre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di
principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della
pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a ma-
turazione e a produrre sostanza stupefacente (ex multis Cass. n.
35654/17; Cass. 53337/16; Cass. n. 52547/16).

Inoltre, la riconducibilità dell’attività di coltivazione di marijuana
agli odierni imputati è ampiamente desumibile dal fatto che la serra
sia stata rinvenuta dagli operanti presso l’abitazione adibita a casa
coniugale, ed è naturale che entrambi ne fossero a conoscenza, come
comprovato anche dal forte odore di marijuana percepito dagli
agenti in occasione della perquisizione domiciliare. A dipanare ogni
dubbio in merito, vi sono poi le dichiarazioni sostanzialmente con-
fessorie della Hatia, che nel corso dell’interrogatorio ha ammesso
di coltivare presso la propria abitazione marjuana a fini di consumo
personale per ragioni terapeutiche. Ma anche la posizione dell’An-
nibaldi assume rilevanza penale e non può essere relegata a mera
“connivenza”. Invero, avendo egli stesso ammesso di aver aiutato
la moglie anche con l’ausilio di un elettricista alla realizzazione della
serra, ha in questo modo confessato di aver fornito un contributo
materiale determinante a fini della realizzazione del reato (cfr. tra-
scrizioni ud. 9 novembre 2017, p. 21)

Poi, a differenza di quanto è invece previsto per la detenzione di
sostanza stupefacente, per la coltivazione non è richiesta la sua fi-
nalizzazione alla cessione a terzi, ben potendo la condotta di colti-
vazione assumere rilevanza penale anche qualora sia finalizzata ad
un uso esclusivamente personale.

Invero, l’indifferenza della coltivazione di sostanze stupefacenti
rispetto alla sua destinazione finale è stata più volte ribadita tanto
dalla Corte di Cassazione quanto dalla Corte Costituzionale. Nella
specie, mentre la prima ha ritenuto “conforme alla disciplina comu-
nitaria la norma dell’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 nella
parte in cui, senza distinguere tra le ipotesi di uso personale e non,
sanzione la condotta di coltivazione non autorizzata di piante con-
tenenti sostanze stupefacenti” (Cass. n. 9700/2017; ma cfr. anche
Sez. Unite n. 28605/08), la seconda ha escluso che il reato de quo
violi il principio di necessaria offensività desumibile dall’art. 25
Cost. affermando che “nel caso della coltivazione, la pericolosità
astratta della condotta incriminata sarebbe, peraltro, innegabile,
stante la sua idoneità ad accrescere indiscriminatamente i quanti-
tativi di stupefacente disponibili e ad aumentare le occasioni di spac-
cio, attentando, così al bene giuridico protetto” (Corte Cost. n.
109/2016; in senso analogo cfr. Corte Cost. n. 360/1995).

Ciò posto, tuttavia, il modesto quantitativo di sostanza stupe-
facente, e la scarsissima lesività della condotta - atteso che la deten-
zione era verosimilmente destinata all’uso personale della Hatia per
finalità terapeutiche - portano a ritenere integrata la fattispecie di
lieve entità di cui al comma V dell’art 73 D.P.R. 309/90.

Tuttavia, alla fattispecie in esame merita di essere applicata la
causa di non punibilità prevista all’art. 131 bis, che risulta applica-
bile, in conformità a quanto asserito dai giudici di legittimità, anche
in relazione a reati, come quello in contestazione, legislativamente
considerati “lievi” in confronto ad altri più gravi e posti rispetto a
questi ultimi in rapporto di progressione criminosa (così Cass. Sez.
Unite, 25 febbraio 2016, n. 13682). Invero, i parametri individuati
dall’art 73, comma 5, D.P.R. 309/90 affinché la detenzione a fini di

spaccio possa essere considerata “lieve” - ma comunque penalmente
perseguibile - sono solo in parte coincidenti con quelli delineati
dall’art. 131 bis c.p. e il cui ricorrere comporta invece l’esclusione
della punibilità. L’art. 73, comma 5, cit. menziona infatti solo ele-
menti che attengono alla tipicità del fatto (mezzi, modalità, circo-
stanze, qualità e quantità delle sostanze) da valutare ai fini del
riconoscimento della lieve entità del reato, a differenza dell’art. 131
bis c.p. che oltre a questi elementi (“modalità della condotta, esiguità
del danno o del pericolo”) valorizza anche la non abitualità del com-
portamento e più in generale richiama i criteri di cui all’art. 133 c.p.
rappresentati, fra gli altri, anche dai motivi a delinquere, dagli even-
tuali precedenti penali, dalla condotta contemporanea e successiva
al reato, dalle condizioni sociali e familiari del reo.

Ponendo quindi attenzione a questi ulteriori parametri menzionati
dall’art. 131 bis, si può agevolmente constatare lo stato di incensu-
ratezza di entrambi gli imputati; inoltre risulta positivamente apprez-
zabile il comportamento processuale tenuto da questi ultimi, che con
la loro confessione hanno fornito un fattivo contributo alla ricostru-
zione dei fatti. Per tutte queste ragioni, al fatto “lieve” di cui all’art.
73, comma 5, TULPS deve essere applicata la causa di non punibilità
prevista dall’art. 131 bis c.p., anche in considerazione del godimento
di adeguati redditi da fonte lecita goduti dalla coppia (circostanza
documentalmente dimostrata dalla difesa), con conseguente pronun-
cia assolutoria così come resa in dispositivo.

Occorre procedere alla confisca e alla distruzione dello stupefa-
cente e dell’altro materiale in sequestro in virtù di quanto stabilito
dagli artt. 240, comma 2, n. 2, c.p. e 85, comma 3, T.U. Stup..

Infine, il carico del ruolo e la concorrenza di ulteriori e concomi-
tanti impegni professionali hanno indotto ad indicare il termine di
giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza. (omissis)

DIBATTITI

Ragioni dommatiche e politico-criminali
della riparazione ex art. 162 ter c.p.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Premesse dommatiche - 3. Le
funzioni della riparazione - 4. Verso una responsabilizzazione
della vittima? - 5. Interazioni sistematiche - 6. Conclusioni

1. Introduzione
La legge n. 103/17 ha indotto, con l’articolo 162 ter c.p., una

nuova causa di estinzione del reato legata alla riparazione integrale
del danno, eventualmente svincolata dal consenso della persona of-
fesa. Tale norma si inserisce in un più ampio disegno di politica cri-
minale tendente a concretizzare, in via immediata, la sussidiarietà
dell’intervento penale ancorata al venir meno, nel caso concreto,
della necessità di pena per il singolo autore del reato.

Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha introdotto nel codice pe-
nale vari istituti in tal senso. Nel 2014 ha inserito la sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 168 bis c.p.),
che permette, all’esito positivo della stessa, l’estinzione del reato.
Nel 2015, poi, con l’introduzione dell’art. 131 bis c.p. ha creato la
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In seguito,
nel 2016, ha provveduto ad una depenalizzazione: con il d.lgs. n. 7
ha abrogato alcune fattispecie di reato assoggettando quelle condotte
a sanzione civile pecuniaria, introducendo, espressamente, la figura
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dell’illecito civile punitivo; con il d.lgs. n. 8, invece, vi è stata la de-
gradazione dell’illecito penale in quello amministrativo. Nel 2017,
infine, ha introdotto l’art. 162 ter c.p. configurando una particolare
ipotesi di causa estintiva del reato: infatti, la condotta riparativa è
elevata a causa - sopravvenuta - di non necessità di pena nel caso
concreto, ma, più ancora, si profila come una norma volta a respon-
sabilizzare la persona offesa dal reato anche in ragione della tecnica
di selezione delle fattispecie per cui è esperibile, affidata ad una con-
dizione di procedibilità - querela remissibile - e non, invece, ad una
cornice edittale.

La querela, infatti, è un istituto ibrido, quasi mercanteggiabile,
che, pur non essendo “deroga al carattere pubblicistico - obiettivo
della tutela penale”, “rimette la procedibilità del reato alla volontà
della persona offesa”1 dato lo “scarso disvalore giuridico del fatto
ovvero il tipo di reato, anche tenuto conto delle conseguenze che il
processo spiegherebbe nei confronti dell’offeso”2.

La sua funzione è, quindi, conciliare “due esigenze difficilmente
componibili: oltre dati limiti, l’automatismo repressivo innesca ef-
fetti negativi (dal rinserimento nel tessuto sociale colpito all’inerzia
illegalistica degli organi addetti alla repressione: spesso “non ve-
dono” i reati futili); ma esistono soglie minime sotto cui l’impunità
logora interessi meritevoli”3. La querela - diritto (art. 120 c.p.) e
condizione di procedibilità (art. 336 c.p.p.)4 - si muove, quindi, in
quello spazio, dove la perseguibilità del reato è lasciata all’iniziativa
della persona offesa e manifesta la sua “natura negoziale poiché si
presta a porre in rilievo che essa si concretizza in una dichiarazione
di volontà diretta all’instaurazione del processo e della punizione
del colpevole”5.

A quest’ultima corrisponde quella particolare ipotesi di causa
estintiva del reato che è la remissione di querela (art. 152 c.p.) defi-
nita come “un’amnistia ad personam”6, che “consiste nella manife-
stazione di una volontà contraria a quella manifestata con la
querela”7, il cui “fondamento politico-criminale è omogeneo e spe-
culare rispetto a quello della querela”8. Assegna, infatti, al querelante
la facoltà di porre in essere questo “negozio bilaterale”9, che, se ac-
cettato dal querelato, estingue il reato. Si configura, quindi, come
“una forma di perdono privato”10, che “comporta esclusivamente
una rinunzia alla procedibilità e perseguibilità penale e non anche
una rinunzia al risarcimento dei danni ed alle restituzioni, sebbene
l’atto di remissione possa contenere una rinunzia in tal senso”11. 

L’art. 162 ter c.p., operando per quelle fattispecie che il legislatore
pone nella disponibilità delle parti (rectius della persona offesa) sia
nel querelare sia nel rimettere, spezza il monopolio della vittima
nell’iniziativa di estinzione del reato e riconosce al reo il diritto alla
riparazione. 

2. Premesse dommatiche
“Alla teoria generale [del reato] interessa […] il profilo teleologico

della pena e le ripercussioni che esso provoca sulle connotazioni del-

l’illecito”12. Da tale autorevolissimo assunto può desumersi la prima
e imprescindibile premessa dommatica all’art. 162 ter c.p.: il fine
della pena.

L’art. 27 co. 3 Cost.13 fonda lo “spirito dell’intero sistema”14 ed in-
dividua come obiettivo, unico15, della sanzione penale la rieduca-
zione, intesa come integrazione sociale, nel senso che deve essere in
grado di “offrire al reo la possibilità di orientare la propria esistenza,
nel senso del rispetto di quella altrui”16. L’“ossatura costituzionale del
diritto penale”17, le sue opzioni politiche18, la “vocazione multi-iden-
titaria delle strutture democratiche” 19 ed i derivanti - e vincolanti -
indirizzi di politica criminale20 impongono di costruire la sanzione
secondo un modello normativo21 (artt. 2, 3, 4, 13, 21, 34 Cost.) quindi
laico22 (artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.) e pertanto in grado di spiegare i
propri effetti in tutta la sistematica del reato23 in riferimento alla per-
sona umana, fondamento dell’intero ordinamento penale. 

L’art. 27 co. 1 Cost.24, poi, definisce personale la responsabilità pe-
nale, volendo con ciò identificare, in ragione del fine rieducativo della
pena, una relazione tra fatto ed autore25, la “soggezione del singolo
all’ordinamento”26 ed indica, soprattutto, la mera applicabilità della
sanzione criminale, non già la sua concreta applicazione27. Tale norma
si basa sul presupposto, normativo28, che il destinatario è in grado di
orientare la propria condotta secondo i valori incorporati dalla norma
penale29, che funge, quindi, da norma di responsabilizzazione30. Nel-
l’ambito dei principi dello Stato sociale di diritto, tali indirizzi di po-
litica criminale confluiscono nel principio di colpevolezza, che può
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1 MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2013, p. 240.
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– Bargis (a cura di) Compendio di procedura penale, Padova, 2016, p. 475.
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nale, III, Art. 150-240, Milano, 2011, p. 41.
9 CORDERO, op. cit., p. 415.
10 MANTOVANI, op. cit., p. 832.
11 Così, POMATI, voce Estinzione del reato, in Dig. disc. pen., Aggiornamento
***, Torino, 2005, p. 455.

12 BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nss. D. I., XIX, Torino, 1973,
p. 25.
13 Su tutti, FIANDACA, Art. 27, III e IV comma, Cost., in BRANCA (a cura di)
Commentario alla Costituzione, Bologna - Roma, 1991, p. 222 e ss.
14 FIORELLA, voce Reato, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1987, p. 772.
15 Sul superamento della concezione polifunzionale della pena si veda ESPO-
SITO, Poenale a poena vocatur. Funzione della pena ed implicazioni politico -
criminali, Napoli, 2016, spec. p. 38 circa l’influsso della Costituzione sulla
teoria della pena.
16 Così, MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzioni della pena e
sistematica teleologica, Napoli, 1992, p. 104.
17 FIORE C./FIORE S., op. cit., p. 13.
18 Su tutti, MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema
penale, Napoli, 2002, spec. p. 9 e ss. nonché MUSCO, Diritto penale e politica:
conflitto, coesistenza o cooperazione?, in Studi in onore di Giuliano Vassalli,
Evoluzione e Riforma del diritto e della procedura penale, I, Milano, 1991,
p. 5 e ss.
19 Cfr. ESPOSITO, Trattamento di fine vita e sistema penale. Prospettive di ri-
forma, Napoli, 2015, p. 6.
20 Vastissima la letteratura sul tema, basti rinviare a MOCCIA, Politica criminale
e riforma del sistema penale. L’Alternativ – Entwurf e l’esempio della Re-
pubblica Federale Tedesca, Napoli, 1984; PULITANò, voce Politica criminale,
in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, p. 73 e ss.; ROXIN, Politica criminale e si-
stema del diritto penale, trad. it. S. Moccia, Napoli, 1998; ZIPF, Politica cri-
minale, trad. it. A. Bazzoni, Milano, 1989.
21 Cfr. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore., cit., p. 83 e ss.
22 FERRAjOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, X ed., Bari,
2011, p. 203 e ss.; MOCCIA, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica
alla concezione laica del diritto penale, Napoli, 1979; 
23 Ampiamente MOCCIA, Sui principi normativi di riferimento per un si-
stema penale teleologicamente orientato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989,
p. 1008 e ss.
24 Fra tutti, ALESSANDRINI, Art. 27, I comma, Cost., in Branca (a cura di) Com-
mentario alla Costituzione, Bologna – Roma, 1991, p. 3 e ss.
25 Fra tutti FIORELLA, voce Responsabilità penale, in Enc. dir., XXXIX,
Milano, 1988, p. 1289; GROSSO, voce Responsabilità penale, in Nss. D.I.,
Torino, 1968, p. 709; RICCIO, voce Responsabilità penale, in Enc. giur.
Treccani, Roma, 1985, p. 1; SPASARI, Diritto penale e costituzione, Milano,
1966, p. 53.
26 Cfr. GROSSO, op. cit, p. 731.
27 Cfr. FIORELLA, ult. loc. cit.
28 ROXIN, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, trad. it. L. Eusebi,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 25.
29 Cfr. FIORELLA, ult. op. cit., p. 1290.
30 DEL RE, Colpevolezza e colpevolizzazione, Napoli, 1976, p. 51.



dirsi costituzionalizzato31, e, seguendo la teoria dell’illecito umani-
stico32, nella categoria dommatica della colpevolezza/responsabilità33,
secondo il modello della Schuldtheorie, la cui funzione teleologica è
dare concretezza alle istanze di prevenzione34. 

Collocando, così, l’art. 162 ter c.p. in questo quadro assiologico,
arricchito anche dalla “storica”35 sentenza n. 364 del 23 marzo 1988
della Corte costituzionale, risulta chiaro come risponde a quella
“spontanea collaborazione del condannato [rectius imputato] per fi-
nalità autoemancipatorie”36 per cui è inquadrabile come un istituto
della cd. giustizia riparativa37 in quanto si figura come norma in
grado di rendere responsabile - in via immediata - l’autore cioè ido-
nea ad innescare “un processo di comunicazione, riconoscimento e
consapevolezza che determina la responsabilità come capacità di co-
gliere il significato dei propri atti e valutarne le conseguenze, ma si-
gnifica anche una nuova e necessaria dimensione sociale della
responsabilità che va ripensata”38.

La teoria riparativa della pena39 è stata definita come “la novità
politico - criminale più importante degli ultimi lustri”40 poiché in
grado di “gestire in concreto, piuttosto che attraverso la componente
simbolica insita nella detenzione, la frattura dei rapporti interperso-
nali e sociali cui da luogo, in forme più o meno intense, la commis-
sione di un reato”41. Nel sistema penale vigente, perché trovi una
concreta ed efficace applicazione, deve essere intesa come una par-
ticolare modalità applicativa della pena come integrazione sociale
poiché “contribuisce, negli spazi ad essa concedibili, ad inverare
quell’anelito risocializzante che promana dal comma 3 dell’art. 27
Cost.”42. Istituti come quello in parola, al di là dell’assonanza con la
rubrica, costituiscono “un’alternativa alla pena, non al controllo pe-
nale”43: è, infatti, il giudice, all’interno di un procedimento penale,
sia in caso di accordo fra le parti (art. 162 ter co. 3 c.p.) che di dis-
senso (art. 162 ter co. 1 seconda parte c.p.), a valutare l’‘esito posi-
tivo’ e la ‘congruità’ della prestazione del reo cioè la sua idoneità ad
estinguere il reato. Ciò in quanto l’opzione riparativa non è la tradu-
zione normativa di una nata amicizia fra autore e vittima del reato,
bensì una soluzione solidaristica della frattura sociale nascente dal

reato44: la vittima, infatti, altro non è che un è membro qualificato
della società e ciò spiega - è bene ribadirlo - il ruolo dell’organo pub-
blico nella vicenda estintiva.

Del resto, l’art. 162 ter c.p. è modulato secondo i canoni del pa-
radigma riparativo: coinvolgimento attivo e spontaneo dell’agente,
dialogo fra le parti, gestione pubblica del conflitto, risarcimento ed
estinzione del reato. Procedimento, questo, che conduce alla “giusta
riparazione” ossia alla “riparazione dei danni causati alla vittima, ri-
parazione che, tuttavia, rispetta la dignità dell’accusato in quanto
persona”45 e intanto è causa estintiva del reato in quanto “valorizza
l’impegno riparativo per il significato che assume nell’interesse pub-
blico, vale a dire […] in termini di prevenzione generale”46, a pre-
scindere dal consenso della vittima47. 

Al fine, quindi, di rifiutare la “corrispondenza analogica fra reato
e pena”48 è necessario adottare una concezione realistica del reato49,
che rende l’offesa graduabile50 e consente, quindi, per il tramite di
istituti come l’art. 162 ter c.p., l’ingresso del principio di esiguità,
finora “grande assente”51 nel sistema penale, volto a dare una risposta
orientata all’integrazione sociale alle mircoviolazioni52. È d’obbligo
precisare che tale criterio si riferisce non ad un fatto inoffensivo, che
già solo per questo non costituirebbe reato ex art. 49, co. 2, c.p., ma
ad “una caratteristica di particolare tenuità di un’offesa sicuramente
esistente”53, che, in concreto, tende a dare “piena realizzazione dei
principi di offensività, proporzione e ultima ratio, nonché funzione
rieducativa della pena: principi, tutti, che risultano fortemente sacri-
ficati da condanne penali per offese bagatellari realizzate da autori
in concreto non bisognosi di rieducazione/risocializzazione”54. 

Accogliendo, poi, il modello analitico del reato, che considera
l’illecito penale come un fenomeno normativo55, ne deriva che “i
fatti da ricondurre al modello legale non fungono, per vero, unica-
mente da punti e semplici “presupposti” (…se, …allora) della san-
zione applicabile; non sarebbe sufficiente affermare, in altri
termini, che il reato fonda la pena come sua conseguenza, doven-
dosi invece sottolineare ch’esso è destinato a ricevere dalla stessa
pena il proprio fondamento e significato qualificante, fino al punto
da giustificare la conclusione in base alla quale gli elementi del
fatto devono essere subordinati ad un test di rilevanza connesso
alla possibilità di ravvisare la persistenza attuale delle finalità pu-
nitive sottese alla previsione normativa dell’illecito”56.

Nell’economia della nuova causa di estinzione del reato, il prin-
cipio di esiguità è impiegato sia dal legislatore in astratto sia dal
giudice in concreto57. Il primo ha selezionato le fattispecie per cui
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44 Cfr. ALESSANDRUCCI, voce Conciliazione, in Dig. disc. pen., Aggiornamento
****, Torino, 2008, p. 142.
45 MONTE, Diritto penale riparativo, in Criminalia. Annuario di diritto penale,
2013, p. 34.
46 EUSEBI, La risposta al reato e il ruolo della vittima, in Dir. pen. proc., 2013,
p. 529.
47 Cfr. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la
pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1212.
48 EUSEBI, Un’asimmetria necessaria tra il delitto e la pena, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2014, p. 1024.
49 Fra tutti, BRICOLA, ult. op. cit., p. 12; FIORE C./FIORE S., op. cit., p. 284. Per
una ricostruzione di detta teoria secondo i principi costituzionali si veda DO-
NINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, p. 18 e ss. 
50 Cfr. PALIERO, “Minima non curat praetor”. Ipertrofia del diritto penale e
decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, p. 702.
51 DONINI, ult. op. cit., p. 155.
52 Cfr. MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova,
1988, p. 97 e ss.; ID., Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 181e ss.
53 DONINI, ult. op. cit.,  p. 246.
54 DONINI, voce Teoria del reato, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, p. 275.
55 Cfr. PETROCELLI, Riesame degli elementi del reato, in Scritti in onore di
Francesco Antolisei, III, Milano, 1965, p. 10. 
56 DE FRANCESCO, L’esiguità dell’illecito penale, in Dir. pen. proc., 2002, p. 891.
57 Amplius DONINI, Selettività e paradigmi della teoria del reato, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1997, p. 338 e ss.

31 Fra tutti FIANDACA, Art. 27, cit., p. 256; GROSSO, op. cit., p. 712; ROTONDO,
Riflessioni su responsabilità personale e imputabilità nel sistema penale dello
Stato sociale di diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 496.
32 Cfr. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano,
1991, p. 26.
33 Sul punto si veda ROXIN, Politica criminale, cit., p. 69 e ss. nonché p. 149
e ss. Inoltre, MOCCIA, Pena e colpevolezza nel pensiero di Claus Roxin, in
Ind. pen., 1981, p. 169 e ss.
34 Fra tutti, BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino,
2005, p. 28 e ss.
35 PULITANò, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 692. 
36 Così, MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 107.
37 Contra PERINI, Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art.162
ter c.p.: deflazione senza Restorative justice, in Dir. pen. proc., 2017,
p. 1274 e ss.
38 FODDAI, Responsabilità e giustizia riparativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017,
p. 1723.
39 Per un inquadramento generale del tema si veda MANNOZZI, La giustizia
senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione pe-
nale, Milano, 2003; ID., voce Giustizia riparativa, in Enc. dir., Annali X, 2017,
p. 465 e ss.; nonché l’opera collettanea a cura di FIANDACA - VISCONTI,
Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all’elabo-
razione dei conflitti individuali, Torino, 2009. Da ultimo FIANDACA, Prima
lezione di diritto penale, Bari, 2017, p. 33 e ss.
40 DONINI, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema
sanzionatorio, in Mannozzi – Lodigiani (a cura di), Giustizia riparativa. Ri-
costruire legami, ricostruire persone, Bologna, 2015, p. 135.
41 Testualmente, EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio pe-
nale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1315.
42 Così, ESPOSITO, Poenale a poena vocatur, cit., p. 305.
43 MOCCIA, Mediazione, funzioni della pena e principi del processo, in Qua-
derni di scienze penalistiche, 1, Napoli, 2005, p. 41.
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è applicabile in ragione della procedibilità a querela remissibile58.
Il secondo, invece, considererà se, nel caso sottoposto al suo scru-
tinio, la riparazione soddisfi le istanze di prevenzione con una va-
lutazione di congruità in caso di mancato accordo tra soggetto attivo
e passivo del reato oppure con una verifica, in caso di accordo delle
parti, del positivo esito della condotta riparativa. In ambedue i casi,
infatti, l’organo terzo ed imparziale esercita quel potere discrezio-
nale, vincolato ad una motivazione ex art. 132, co. 1, c.p., il cui fine
è nell’art. 27, co. 3, Cost., mentre i mezzi sono nell’art. 133 c.p.
poiché “non vi è alcuna discrezionalità nell’individuazione del fine;
la rieducazione quale connotato teleologico della pena non è criterio
che si aggiunga a quelli indicati dall’art. 133 c.p., ma semplice
metro di valutazione dei medesimi; la quale deve compiersi in guisa
tale da consentire l’adeguarsi della pena, per specie e quantità, alla
personalità del reo”59. Ponendo in essere la condotta riparatoria, in-
fatti, l’autore del reato si dimostra un “soggetto effettivamente de-
sideroso e capace di una positiva reintegrazione”60.

3. Le funzioni della riparazione
Nell’odierno quadro ordinamentale, la riparazione viene in rilievo

in diversi istituti (artt. 163, co. 5, 165, 168 bis, 322 quater, 635, co.
3, c.p.) e tra le varie forme che assume61 due spiccano su tutte: cir-
costanza attenuante comune (art. 62, n. 6, c.p.) e causa di estinzione
del reato (art. 35, d.lgs. 274/00, artt. 162 ter, 341 bis e 342 c.p.). 

Preliminarmente è da notare che il danno, patrimoniale e non,
richiama i concetti civilistici degli artt. 2043 e 2059 c.c. del fatto
illecito, dove il primo, nello spirito del Codificatore del ’42, gio-
cava un ruolo assolutamente egemone, mentre il secondo svolgeva
la funzione di norma di chiusura della responsabilità extracontrat-
tuale e di rinvio all’art. 185 c.p. così da assegnargli una “marcata
matrice sanzionatoria”62. Differenze culturali e quindi dommati-
che che si sono riversate anche nel lessico: il primo si risarcisce,
il secondo si ripara. Con l’ingresso della Costituzione del sistema
delle fonti inizia un lento, ma inesorabile percorso di depatrimo-
nializzazione del diritto civile63 inteso come “la progressiva e sem-
pre più spiccata sensibilità del diritto privato contemporaneo, in
tutte le sue componenti […], a dati non confinabili in schemi e
logiche d’indole economica, anche - si noti - nei settori istituzio-
nalmente riservati ai rapporti patrimoniali”64 poiché “al vertice
dei valori racchiusi nelle leggi fondamentali si colloca, e non po-
teva non collocarsi il valore della persona umana (e della sua tu-
tela)”65 consacrato nell’art. 2 Cost.66. L’art. 2059 c.c. diviene,
quindi, “norma solo tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del

danno non patrimoniale”67 e rinvia all’art. 185 c.p.68. È nota, in-
fatti, la diversità strutturale tra illecito civile ed illecito penale e
le relative conseguenze giuridiche, sia per struttura che per fine,
per cui nel “raffrontare il danno civile e l’offesa penale, nessuna
riparazione del danno meramente «obiettiva» (economico - risar-
citoria), nessuna Wiedergutmachung che non esprima anche la ri-
socializzazione autentica può svolgere un ruolo estintivo
dell’offesa, non solo dove questa non è patrimoniale, ma neppure
dove offesa e danno paiono sovrapporsi e coincidere: giacché in
realtà essi non coincidono mai integralmente”69.

Tale diversità di funzioni si giustifica nella dialettica fra reato e
danno risarcibile. La tendenziale separazione fra il binomio reato-
pena e danno-risarcimento trova un punto di incontro nell’art. 185
c.p., che prescrive l’obbligo alle restituzioni ed al risarcimento dei
danni causati dal reato, obbligo che permane anche in caso di estin-
zione (art. 198 c.p.). Invero, la rubrica del titolo VII del libro I del
codice penale è ‘Delle sanzioni civili’: nel sistema penale l’obbliga-
zione civile non è, quindi, mera conseguenza finalizzata ad un inte-
resse privato della persona offesa, ma è connotata - secondo
un’impostazione risalente alla Scuola positiva70 - da “alcune venature
pubblicistiche che fanno ritenere gli obblighi civili nascenti da reato
strettamente legati, in funzione sanzionatoria, ai presupposti della
punibilità”71. La riparazione così intesa è, quindi, strumento e forma
di rieducazione poiché, stante il suo essere sanzione, viene attratta
nell’orbita dell’art. 27, co. 3, Cost. e trova fondamento nell’idea per-
sonalistica della solidarietà sociale ex art. 2 Cost.72

Il complesso dibattito penalistico sul risarcimento/riparazione del
danno da reato e sulla funzione che assolve nella dinamica dell’ille-
cito penale73 si fonda sui rapporti tra sanzione civile e pena privata
e sul risarcimento/riparazione del danno da reato come conseguenza
giuridica del reato avulsa dalla teoria della pena. Invero, l’art. 162
ter c.p. supera la prima assimilazione, poiché seppur apporta un be-
neficio alla vittima (cioè ad un privato), è una condotta posta in es-
sere in via autonoma dall’autore del reato con scopo riparativo: i
termini dell’equazione, infatti, presuppongono la natura afflittiva
della prestazione (che c’è) insieme alla sua applicazione eteronoma
(che manca). Specularmente, poi, l’art. 162 ter c.p. supera anche la
qualificazione dell’art. 185 c.p. come mero effetto della commis-
sione del reato poiché la riparazione avviene prima dell’accerta-
mento del fatto e, mutuandone il contenuto, vivifica i fini preventivi
della sanzione penale. 

Coniugando, quindi, i postulati della Wiedergutmachung con quelli
dell’art. 27, co. 1, Cost., la personalizzazione della prestazione ripa-
rativa è valutata dal giudice nei termini di ‘congruità’ ed effettività.
La condotta di cui all’art. 162 ter c.p. può, pertanto, definirsi come
“una prestazione personale che riveli, se non la risocializzazione e la
restaurazione nella coscienza di un valore calpestato, comunque una
riconciliazione con la vittima tale da assorbile l’impatto antisociale
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58 Sul punto si veda ANGELINI, La Querela: “strumento” processuale volto a
finalità deflattive piuttosto che alla tutela della vittima del reato. E’ questo il
traguardo della politica criminale italiana?, in Arch. pen. web, n. 3, 2017.
59 Magistralmente, BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano,
1964, p. 92.
60 DONINI, voce Teoria del reato, cit., p. 275.
61 Autorevole dottrina, ROXIN, Ha un futuro il diritto penale?, trad. it. A. Ca-
valiere, in Moccia (a cura di) Diritti dell’uomo e sistema penale, II, Napoli,
2002, p. 548, così afferma: “una riparazione volontaria, effettuata fino al-
l’apertura del giudizio, deve condurre ad una diminuzione obbligata della
pena, ed inoltre, in presenza di prognosi favorevole, anche alla sospensione
condizionale della pena, o addirittura, con l’esclusione di gravi delitti, ad una
rinuncia alla pena (restando ferma l’affermazione della responsabilità)”. 
62 Così POLETTI, voce Danni non patrimoniali, in Il diritto. Enciclopedia giu-
ridica del Sole 24 Ore, IV, Milano, 2007, p. 601.
63 Cfr. PERLINGIERI, Il diritto civile nello stato sociale di diritto: prospettive di
controllo alternativo all’intervento penale, in Moccia (a cura di) Diritti del-
l’uomo e sistema penale, I, 2002, p. 71 e ss.
64 Così DONISI, Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Rass.
dir. civ., 1980, p. 649.
65 DONISI, op. cit., p. 683 nonché PERLINGIERI, Norme costituzionali e rapporti
di diritto civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 97.
66 Cfr. BARBERA, Art. 2 Cost., in Branca (a cura di) Commentario alla Costi-
tuzione, Bologna - Roma, 1991, p. 52 e ss.

67 Testualmente, BRICOLA, La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del
penalista, in Foro It., V, 1985., cc. 7; si sofferma anche POLETTI, op. cit., p.
605.
68 ZENO - ZENCOVICH, voce Sanzioni civili conseguenti al reato, in Dig. disc.
pen., XIII, Torino, 1997, p. 5.
69 Così DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, cit., p.57.
70 Circa il dibattito fra Scuola classica e Scuola positiva in merito al risarci-
mento del danno si veda MANTOVANI, op. cit, p. 887.
71 Così BRICOLA, ult. op. cit., cc 8.
72 Cfr. MANTOVANI, op. cit. p. 891.
73 Tra tutti si vedano HIRSCH, Il risarcimento del danno nell’ambito del diritto
penale sostanziale, trad. it. G. Fornasari, in Studi in memoria di Pietro Nuvo-
lone, I, Milano, 1991, p. 280 e ss.; ROMANO, Risarcimento del danno da reato,
diritto civile, diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 872 e ss.; ROXIN,
Risarcimento del danno e fini della pena, trad. it. L. Eusebi, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1987, p. 11 e ss. nonché l’opera monografica di FONDAROLI, Illecito pe-
nale e riparazione del danno, Milano, 1999.



del fatto, neutralizzando il bisogno di punire l’offesa, può pensare di
affiancarsi alla «pena» come suo sostituto eventuale, capace di as-
solvere in tutto o in parte, in funzione vicaria, gli scopi delle sanzioni
limitative o privative della libertà, o comunque delle pene pecuniarie
personalizzate del diritto penale o punitivo in senso stretto”74. 

La riparazione, nelle forme del risarcimento e delle restituzioni,
agita in via autonoma dall’autore del reato riveste un carattere sanzio-
natorio e partecipa al fine rieducativo della pena poiché rileva in ter-
mini di colpevolezza o meglio di responsabilità75, ossia nel settore “in
cui la politica criminale riferita al reo si riversa nella dogmatica pena-
listica”76, la cui funzione politico - criminale è bilanciare “entro giusti
limiti gli interessi collettivi nei confronti della libertà individuale”77.
Questa, infatti, è il luogo dommatico dove concretizzare “una strategia
preventiva la quale non sia autorizzata a prescindere dell’effettiva si-
tuazione umana del soggetto agente e dall’obbiettivo del suo recupero,
anche quando il contrario sembri funzionale a istanze prima facie di
stigmatizzazione sociale: e ciò non solo nei casi in cui si tratti di negare
la punibilità, ma anche nei casi in cui, applicandosi una sanzione, si
tratti di non trascurare che essa deve costituire, innanzitutto, un per-
corso significativo per il soggetto cui sia riferita”78.

Da ciò deriva che la pena si rivela “inutile”79 quando vi è l’as-
senza di esigenze preventive80: nell’ipotesi di cui all’art. 162 ter
c.p. l’autore, mediante la riparazione, invera la rimproverabilità
del fatto, facendo così venir meno la necessità di pena nel caso
concreto81. Si profila, in altri termini, come un caso di applicazione
in concreto del principio di sussidiarietà: “ogni ipotesi di rinuncia
alla pena o di sua trasformazione qualitativa connessa a condotte
o situazioni sopravvenute all’illecito colpevole può ricondursi a
un’espressione o a una valutazione politica dell’idea di extrema
ratio, e quindi di sussidiarietà”82.

Altra valenza, classica, riconosciuta al risarcimento/riparazione
del danno è quella attenuante ex art. 62, n. 6, c.p., che può definirsi
l’antecedente dommatico dell’art. 162 ter c.p.: ne mutua, infatti, il
danno risarcibile, i caratteri della riparazione, la scansione procedi-
mentale ed il ruolo delle parti. Il primo, infatti, è individuato dall’art.
185 c.p. nelle forme patrimoniale e non patrimoniale83, che deve es-
sere ristorato integralmente e personalmente dal reo84: la riparazione,
da esperire prima del giudizio ovvero prima dell’apertura del dibat-
timento di primo grado, deve costituire “il frutto di una scelta libera
e volontaria del soggetto, e non il prodotto di circostanze e pressioni
esterne. L’intervento riparatorio, inoltre, deve essere efficace, cioè
attuato con serietà e mezzi idonei e produttivo di un qualche effetto
positivo”85. Su tale prestazione, poi, il giudice deve esprimere un

giudizio di congruità - giudizio espressamente imposto nell’art. 162
ter c.p. - per applicare la diminuzione di pena, a nulla rilevando
l’eventuale rifiuto dell’offeso alla riparazione86: in questo caso “il
colpevole faccia offerta reale nei modi stabiliti dall’art. 1209 e ss.
c.c., e cioè che questa sia stata seguita dal relativo deposito o atto
equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della per-
sona offesa e successivamente il giudice possa valutare adeguatezza
e tempestività dell’offerta, al fine di accertare l’effettiva resipiscenza
del reo”87. Prassi divenuta norma nell’art. 162 ter c.p.

Le funzioni, quindi, che svolgono il risarcimento e la riparazione
del danno - attenuante o estintiva - si giustificano per mezzo del fine
della pena, rieducativo, che corrisponde, in casi come quello dell’art.
162 ter c.p., ad una assunzione di responsabilità verso il soggetto
passivo, anche a prescindere dal consenso di quest’ultimo, che si
esplica nella condotta idonea ad estinguere il reato.

4. Verso una responsabilizzazione della vittima?
L’art. 162 ter c.p. conferisce un ruolo particolare alla vittima del

reato, rectius persona offesa: infatti, ne profila tanto un ruolo attivo
nella vicenda estintiva - rimettendo la querela o accettando al ripa-
razione - quanto passivo - nel caso di rifiuto della proposta risarci-
toria. Ebbene, si potrebbe asserire che il legislatore miri a renderla
responsabile dinanzi all’autore del reato cioè a costruire, secondo i
canoni della giustizia riparativa, una relazione sociale - e non già
amichevole - fra i due. Al contempo, pare configurarsi un effettivo
diritto in capo al reo alla riparazione. Se, infatti, da tempo immemore
la vicenda punitiva è eteronoma, incentrata sul reo, finalizzata a re-
tribuire il male inferto con il reato dove la vittima assurge a soggetto
eventuale e quasi indifferente e da cui si può prescindere per la con-
danna dell’imputato, ora, anche grazie agli stimoli sovranazionali88,
la si coinvolge nella dinamica della pena, assegnandole un compito
che trova giustificazione nel comma 3 dell’art. 27 Cost. Infatti, fermo
restando il monopolio pubblico della pena ed ostracizzando qualsiasi
privatizzazione del conflitto e vittimocentrismo89, l’integrazione so-
ciale passa anche per la responsabilizzazione delle parti in conflitto90

poiché ambedue hanno bisogno “dell’offerta di un «tu»”91. 
Questo processo di reciproco riconoscimento trova giustificazione

nell’art. 3 Cost., che riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale:
come l’autore deve riconoscere la dignità della vittima in quanto per-
sona così quest’ultima deve riconoscere la dignità del reo in quanto
persona. E l’etimo della parola gioca in tal senso: responsabilità deriva
da respondēre ossia da re - spondĕre vale a dire garantire qualcosa/im-
pegnarsi verso qualcuno cioè essere in relazione. Il primo si impegna
a risarcire ed il secondo a riconoscere l’efficacia estintiva di questa
condotta, dove l’intervento - necessario - del giudice sta a significare
la rilevanza pubblicistica della prestazione e la sua partecipazione al
fine della pena. Pertanto, poiché la rieducazione non ha bisogno della
componente simbolica e moraleggiante della condanna ad una pena
detentiva, l’integrazione sociale si invera per mezzo della riparazione,
che ricompone il rapporto sociale. Non punire, nel senso classico del
termine, non significa avallare la condotta delittuosa, ma consentire
al reo, tramite altri e più efficaci mezzi, di riappropriarsi del valore
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74 Così DONINI, voce Teoria del reato, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999,
p. 249.
75 Cfr. ROXIN, Sulla più recente discussione su colpevolezza prevenzione e re-
sponsabilità nel diritto penale, trad. it. F. Schiaffo, in Crit. dir., 2001, p. 13 e
ss.
76 ROXIN, “Schuld” und “Verantwortlichkeit” als strafrechtliche Systemkate-
gorien, in Festschrift für H. Henkel, Berlin – New York, 1974, p. 182.
77 Testualmente ROXIN, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, in Strafrechtliche
Grundlagenproblemen, Berlin – New York, 1973, p. 384.
78 Così EUSEBI, Profili della finalità conciliativa, cit., p. 1121.
79 ROXIN, Politica criminale, cit., p. 61.
80 MONACO, Prospettive dell’idea dello ‘scopo’ nella teoria della pena, Napoli,
1984, p. 47.
81 Cfr. DONINI, Non punibilità e idea negoziale, in Ind. pen., 2001, p. 1059;
ID. Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità, in Ind. pen.,
2003, p. 96.
82 Testualmente, DONINI, Non punibilità, cit., p. 1044; nonché ID. Le tecniche
di degradazione, cit., p. 75 e ss. spec. p. 83.
83 Cfr. MALINVERNI, voce Circostanze del reato, in Enc. dir., VII, Milano, 1960,
p. 92; MANTOVANI, op. cit., cit., p. 427.
84 Sul punto si veda PADOVANI, voce Circostanze del reato, in Dig. disc. pen.,
II, Torino, 1988, Ristampa 1998, p. 222.
85 FIORE C./FIORE S., op. cit., p. 451.

86 Cfr. MADDALENA, voce Ravvedimento operoso, in Enc,. dir., XXXVIII, Mi-
lano, 1987, p. 764; nonché MALINVERNI, op. cit., p. 92.
87 Così, Cass. Pen., sent. n. 36037 ud. 6 luglio 2011 – dep. 5 ottobre 2011,
CED Cass., m. 251073.
88 Cfr. DEL TUFO, La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, in Fian-
daca - Visconti (a cura di), Punire, mediare, riconciliare., cit., p. 107 e ss.
89 Sul punto PALAZZO, Giustizia riparativa e giustizia punitiva, in Mannozzi -
Lodigiani (a cura di), Giustizia riparativa., cit., p. 71.
90 Cfr. ROXIN, La posizione della vittima nel sistema penale, trad. it. M. Cate-
nacci, in Ind. pen., 1989, p. 5.
91 WIESNET, Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra
cristianesimo e pena, trad. it. L. Eusebi, Milano, 1987, p. 73.
92 Cfr. HäRING, Liberi e fedeli in Cristo. Teologia morale per preti e laici, III,



residuale ossia allorquando non è applicabile altro istituto che con-
sente effetti simili si fa ricorso alla condotta riparativa con efficacia
estintiva. Tuttavia, se la sistematica possiede anche una funzione te-
leologica95, l’ambito di applicazione può essere molto diverso. 

L’integrazione sociale, infatti, nella forma della giustizia riparativa
e nella modalità dell’art. 162 ter c.p. è da privilegiare, se non alla re-
missione di querela, almeno agli altri istituti concorrenti poiché pone
in dialogo le parti dinanzi al giudice e compone la lite con una pre-
stazione a favore della vittima, che la solleva dagli altri canali ordi-
namentali per ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno. 

Contrariamente, l’art. 131 bis c.p. è sì una norma ispirata “al prin-
cipio di extrema ratio, che impone la rinuncia in via di principio alla
sanzione penale in presenza di condotte non meritevoli di tale
stigma”96, ma è causa personale di non punibilità97. Pertanto, alla per-
sona offesa non è riconosciuta alcuna facoltà ulteriore, eccettuati al-
cuni diritti procedurali (artt. 411, co. 1 bis, e 469, co. 1 bis, c.p.p.),
rispetto a quelli classici della parte civile poiché tale esimente si ap-
plica in limine alle due fasi del procedimento penale e non già, come
nel caso dell’art. 162 ter c.p., entro il termine dell’art. 492 c.p.p. 

La sospensione del procedimento con messa alla prova, poi, pur
portando all’estinzione del reato (art. 168 ter, co. 2, c.p.), consta di
una condotta riparativa in senso impersonale e più gravosa per l’au-
tore del reato, dove alla persona offesa è riconosciuto un diritto di au-
dizione (art. 464 quater c.p.p.), ma nulla di più. Anzi, per il
risarcimento del danno, cioè per avere quella giustizia a cui ha diritto,
dovrà quasi sicuramente percorrere altre strade.

Il punto in comune tra questi tre istituti è la loro modulazione se-
condo un paradigma di responsabilità politico - criminale98 impron-
tato alla prevenzione ed alla sussidiarietà in concreto, ma solo quello
di cui all’art. 162 ter c.p. riesce a far dare quel «tu» al reo ed alla vit-
tima che rende concreta ed immediata l’integrazione sociale e, per-
tanto, da preferire.

6. Conclusioni
Questa causa di estinzione del reato, pertanto, si profila come una

felice declinazione degli artt. 2, 3 e 27, co. 1, e 3 Cost. nell’autoritario
codice Rocco. Riconosce, infatti, i destinatari della norma quali per-
sone appartenenti ad una comunità con valori condivisi in cui la ri-
sposta al reato può assumere la forma di un’opportunità,
autonomamente scelta, di reinserimento sociale. Al diritto penale è
connaturale un’essenza simbolica, ovvero di ‘mettere insieme’ -
sunba¢llw - , che ancora oggi, purtroppo, si traduce nell’immagine
del reo come ‘pecora nera’99 e dei consociati come depositari di una
kantiana Vergeltung. La Costituzione, però, sovverte tale ordine di
idee: anche il reo in quanto persona possiede una dignità non can-
cellabile dal reato, lo considera personalmente responsabile delle
proprie azioni, la cui conseguenza giuridica è il suo recupero sociale.
Il ‘mettere insieme’ del diritto penale, quindi, si rivolge ai consociati
affinché si riconoscano nei valori sanciti nel testo fondamentale non
ultimo la rieducazione del condannato. “Tutto ciò, oggi, sa di utopia,
soprattutto perché dovrà precedersi ad una elaborazione che, sul
piano tecnico - giuridico, appare difficile. Ma l’utopia di oggi può
essere la realtà di domani”100. L’art. 162 ter c.p. tende a dare concre-
tezza a questa utopia.
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violato con il reato92. Per questo non è essenziale l’assenso della vit-
tima, che ha diritto alla giustizia e non alla vendetta, all’estinzione del
reato dopo che è stato riparato. Sebbene, infatti, l’art. 162 ter c.p. ri-
chiami in controluce la mediazione penale, non può esserle assimilato
poiché qui è un organo pubblico (art. 162 ter, co. 3, c.p.) a riconoscere
l’idoneità della condotta - cioè la giustizia verso la vittima - ad estin-
guere il reato, che altro non significa se non la “rigenerazione giuridica
del reo”93. Quella morale non spetta al diritto penale. 

La persona offesa, quindi, viene responsabilizzata poiché viene
posta nella condizione di riconoscere il reo come partecipe di quel
comune contesto assiologico in cui quest’ultimo, tramite la ripara-
zione, si reinserisce e da dove la prima non ha il diritto di escluderlo
in quanto il sistema di valori non è appannaggio esclusivo di qual-
cuno, ma è condiviso. Ciò spiega sia l’efficacia estintiva della ripa-
razione che il ruolo del giudice, come garante dei diritti di entrambe
le parti: può, infatti, indicare una condotta diversa al reo idonea alla
riparazione così come giudicarla congrua, a prescindere dell’opinione
della vittima, e dichiarare l’estinzione del reato.

5. Interazioni sistematiche
La norma trova collocazione sistematica nel titolo VI, capo I del

codice penale, dopo l’oblazione cd. facoltativa (art. 162 bis c.p.) e
prima della disciplina della sospensione condizionale della pena (artt.
163 e ss. c.p.), da cui trae alcune caratteristiche. Come visto, dalla
prima attinge la scansione temporale e la natura tendenzialmente ne-
goziale; dalla seconda, invece, il risarcimento del danno, l’elimina-
zione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, che, nella
norma in commento, assumono la valenza di riparazione del danno
cagionato dal reato. Da ambedue, poi, mutua l’applicabilità giuri-
sdizionale e l’effetto estintivo. 

Le peculiarità dell’art. 162 ter c.p., che potrebbe definirsi - ridut-
tivamente e semplicisticamente - come oblazione per i delitti, rive-
stono, oltre l’ambito di applicabilità, l’interlocuzione tra parti, il
significato della riparazione, l’interazione con gli istituti a questo af-
fini. Infatti, si profila, eccettuati i reati di competenza del giudice di
pace ove si applica l’art. 35 d.lgs. 274/0094, come una norma di ap-
plicazione sussidiaria alla remissione di querela e concorrente con gli
istituti di cui agli artt. 131 bis c.p. e 168 bis c.p. data la tecnica di se-
lezione delle fattispecie a cui è applicabile l’art. 162 ter c.p.

Infatti, la quasi totalità dei reati estinguibili mediante la riparazione
hanno un massimo edittale che consente, presenti gli altri requisiti ri-
chiesti, tanto la sospensione del procedimento con messa alla prova,
dove il risarcimento del danno è eventuale (il testo recita “ove possi-
bile”), quanto l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, in cui non la riparazione non è contemplata. Dunque, quale spa-
zio di manovra per l’art. 162 ter c.p.? A volerne dare un’interpreta-
zione limitativa, si potrebbe riconoscergli anche qui un’applicazione
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Roma, 1981, p. 456 e ss.  
93 Cfr. D’AGOSTINO, La sanzione nell’esperienza giuridica, Torino, 1993, p.
123. 
94 L’assunto trova conforto in Cass. pen., SS.UU. sent. n. 53683 ud.
22/06/2017 – dep. 28/11/2017 quando afferma “L’autonomia dei connotati
specializzanti del procedimento dinanzi al giudice di pace, d’altra parte, sem-
bra indirettamente confermata anche dal più recente intervento legislativo del
2017 (legge 23 giugno 2017, n. 103 […]) laddove è stata prevista, per il codice
penale, una nuova disciplina dell’istituto della estinzione del reato per condotte
riparatorie, evocativo di quello disciplinato dall’art. 35 d.lgs. 274 del 2000.
Una novella che, […] sulla opportunità del coordinamento fra norme del co-
dice penale o di procedura penale e quelle operative dinanzi al giudice di pace
in possibile conflitto fra loro, ha mantenuto sul punto un silenzio che si presta
ad essere interpretato come conferma della volontà di tenere distinti i due am-
biti giuridici”. Sulla causa estintiva dinanzi al giudice di pace si veda BRIDDA,
voce Estinzione del reato e della pena (cause di), in Enc. giur. Treccani, Roma,
2007, p. 1. Circa i rapporti fra l’art. 162 ter c.p. e l’art. 35 d.lgs. 274/00 si veda
CASCIONI, Il nuovo art. 162 ter c.p.: esempio di “ristorative justice” o istituto
orientato ad una semplice funzione deflattiva?, in Arch. pen. web, n. 2, 2017. 
95 Sul punto si veda MOCCIA, Euforie tecnicistiche nel “Laboratorio della ri-

forma del codice penale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 461 e ss. nonché
VOLK, Sistema penale e diritti dell’uomo, trad. it. A. Cavaliere, in Moccia (a
cura di) Diritti dell’uomo e sistema penale, I, Napoli, 2002, p. 98 e ss.
96 Così ESPOSITO, Poenale a poena vocatur, cit., p. 283. 
97 Sul punto sia consentito rinviare al nostro Le convergenze parallele e la
norma dimenticata, in Giurisprudenza penale web, n. 6, 2017, p. 6 e ss.
98 Su tale concetto si veda ESPOSITO, ult. op. cit., p. 231 e ss.
99 Cfr. ESPOSITO, La democrazia a lezione da un sovrano assoluto: Papa Fran-
cesco e l’ergastolo, in Arch. n. proc. pen., 2015, p. 209.
100 ROXIN, La posizione della vittima, cit., p. 18.



   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 30 novembre 2017

Pres. Canzio, Rel. Zaza, P.M. Rossi (concl. diff.); Ric. Matrone.

Cassazione (Ricorso per) - Annullamento senza rinvio - Re-
gole - Criteri (Cod. proc. pen. artt. 606, 620)

La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento
senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di
valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli
elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adot-
tate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteri-
ori accertamenti di fatto.

Ritenuto in fatto
1. Roberto Matrone ha presentato ricorso avverso la sentenza

del 30 novembre 2016 con la quale la Corte di appello di Bologna,
in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bologna, ap-
pellata dal Procuratore generale e dalla parte civile, aveva affer-
mato la responsabilità del Matrone per il reato di lesioni colpose,
così riqualificata l’originaria imputazione di lesioni dolose.

Il Matrone era ritenuto responsabile, in base alle sue stesse di-
chiarazioni, di aver colposamente cagionato le lesioni colpendo
con la propria autovettura lo sportello di quella del Combelli men-
tre questi ne usciva, e condannato alla pena di euro 500 di multa.

2. Il ricorrente ha proposto due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio motivazionale sul-

l’affermazione di responsabilità, rilevando il travisamento delle
dichiarazioni dell’imputato, con le quali lo stesso non ammetteva
di avere volontariamente colpito l’autovettura della persona of-
fesa, ma asseriva solo che l’urto era avvenuto, nonostante la sua
pronta frenata, mentre riprendeva la marcia, a causa dell’impru-
denza del Combelli nell’uscire repentinamente dal proprio veicolo
senza accertarsi che ciò non costituisse pericolo per la circola-
zione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge nella
determinazione della pena in misura superiore al massimo edittale,
previsto dall’art. 590 cod. pen., per il reato di lesioni colpose lievi,
nella misura di euro 309 di multa.

3. Con ordinanza del 19 settembre 2017, la Quarta Sezione pe-
nale, investita della decisione sul ricorso, ha evidenziato - con ri-

guardo al motivo sull’illegalità della pena inflitta ed alla questione
relativa alla possibilità per la Corte di cassazione di rideterminare
direttamente la stessa in misura corretta secondo la nuova formu-
lazione dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., come re-
centemente modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 -
l’esistenza di una precedente pronuncia di questa Corte Suprema,
per la quale con la riforma il legislatore si sarebbe limitato a con-
fermare l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la nor-
mativa previgente, che indicava, come presupposto per la
rideterminazione della pena in sede di legittimità, la possibilità di
procedervi senza sostituire un giudizio di merito a quello effet-
tuato nelle fasi precedenti. Ed ha ritenuto non condivisibile tale
indirizzo in considerazione della espressa previsione, nel nuovo
testo normativo, della facoltà del giudice di legittimità di rideter-
minare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito,
la quale, considerata alla luce dell’intento deflativo che caratte-
rizza complessivamente la riforma attuata con la citata legge n.
103 del 2017, deve essere interpretata nel senso di consentire la
riformulazione del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità,
ove non siano necessari accertamenti in fatto, sulla base dei para-
metri utilizzati nella decisione di merito ai fini della commisura-
zione della pena.

Rilevata pertanto l’esistenza sul punto di un potenziale contra-
sto interpretativo, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

4. Con decreto del 16 ottobre 2017 il Primo Presidente ha asse-
gnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica.

5. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno
della tesi per la quale il novellato art. 620, comma 1, lett. l), cod.
proc. pen. attribuisce alla Corte di cassazione, nel caso in cui il
giudice di merito abbia irrogato una pena illegale, la facoltà di-
screzionale di rideterminazione della pena esercitabile sulla base
delle statuizioni del giudice di merito, purché non siano necessari
ulteriori accertamenti di fatto.

Considerato in diritto
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è così definita:

“Entro quali limiti e a quali condizioni la Corte di cassazione, ri-
tenendo superfluo il rinvio, pronuncia sentenza di annullamento
senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc.
pen.”.

2. L’ordinanza di rimessione ha indicato la questione nei termini
relativi alla possibilità, per la Corte di cassazione, di annullare
senza rinvio la sentenza impugnata nella parte riguardante l’irro-
gazione di una pena illegale, procedendo direttamente alla rifor-
mulazione della pena.

2.1. In questa prospettiva, occorre dire che il pur potenziale con-
trasto giurisprudenziale rinvenuto dalla Sezione rimettente sul
punto è in realtà apparente. Tale contrasto è infatti evocato rispetto
ad una lettura riduttiva della portata della modifica dell’art. 620,
comma 1, lett. l), cod. proc. pen., attribuita ad una precedente sen-
tenza della Suprema Corte (Sez. VI, n. 44874 dell’11 settembre
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2017, ric. Dessì), nella quale non si disconosceva il contenuto in-
novativo della riforma, nel senso della possibilità di rideterminare
la pena in sede di legittimità sulla base dei criteri desumibili dalle
sentenze di merito, ma si riteneva tale operazione impraticabile
nel caso concreto. Trattandosi invero di una situazione nella quale
per taluni dei reati, considerati satelliti nell’ambito della conti-
nuazione riconosciuta nel giudizio di merito, era decorso il ter-
mine prescrizionale, con la conseguente necessità di annullare la
sentenza impugnata con la declaratoria di estinzione dei predetti
reati e di rideterminare la pena per i reati residui, si osservava
nella sentenza Dessì come la mancata individuazione, nella sen-
tenza annullata, degli aumenti di pena riferibili ai singoli reati-sa-
tellite, reati dei quali peraltro non era neppure specificata l’esatta
collocazione temporale, non consentisse per l’appunto di identi-
ficare i criteri in base ai quali la Corte di cassazione potesse pro-
cedere alla quantificazione della parte del complessivo aumento,
irrogato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., imputabile ai reati-satellite
non prescritti.

2.2. La questione proposta, tuttavia, pone sostanzialmente al-
l’attenzione delle Sezioni Unite una problematica di ben più
ampio respiro, che investe, al di là del caso particolare della ride-
terminazione in sede di legittimità di una pena inflitta in termini
illegali nel giudizio di merito, o della quale è comunque necessaria
la rideterminazione a seguito dell’annullamento della sentenza
impugnata, il significato complessivo della modifica dell’art. 620,
comma 1, lett. l), cod. proc. pen.; e quindi la definizione dei pre-
supposti che consentono alla Corte di cassazione, ove rilevi le
condizioni per l’accoglimento di taluno dei motivi di ricorso e per
l’annullamento della sentenza impugnata sui punti relativi, di ri-
tenere superfluo il rinvio al giudice di merito e di provvedere di-
rettamente alle statuizioni occorrenti, e dei limiti in cui tale potere
può essere esercitato.

3. Nella formulazione previgente, la disposizione di cui alla let-
tera l) concludeva il testo dell’art. 620 cod. proc. pen. aggiungen-
dosi, ai casi di annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata specificamente indicati nelle precedenti lettere da a)
ad l), «ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ov-
vero può essa medesima procedere alla determinazione della pena
o dare i provvedimenti necessari».

La norma prevedeva in sostanza due ipotesi, la superfluità del
rinvio e la possibilità di diretta adozione in sede di legittimità dei
provvedimenti necessari in conseguenza dell’annullamento della
sentenza impugnata, che si configuravano come fattispecie resi-
duali rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere dell’art. 620.

La giurisprudenza di legittimità, formatasi su tale previsione
con particolare riguardo all’ipotesi della diretta rideterminazione
della pena da parte della Corte di cassazione, ma con l’enuncia-
zione di principi di portata espansiva nei confronti di tutte le fat-
tispecie residuali di cui si tratta, era nel senso che l’annullamento
senza rinvio potesse essere disposto in presenza di due condizioni
negative.

La prima di esse richiedeva che tale annullamento non impo-
nesse accertamenti in fatto su circostanze controverse.

La seconda era ritenuta ricorrente ove i provvedimenti conse-
guenti all’annullamento non rendessero necessarie valutazioni di-
screzionali sulle circostanze di cui sopra; valutazioni delle quali,
come per gli accertamenti in fatto, si sottolineava l’incompatibilità
con le attribuzioni del giudice di legittimità.

Tali principi, sostenuti per l’annullamento della sentenza im-
pugnata dalla quale fosse derivata la necessità di una ridetermi-
nazione della pena, in conseguenza di rimodulazioni normative
della cornice edittale (Sez. VI, n. 15157 del 20 marzo 2014, ric.
La Rosa, in CED Cass., m. 259.253; Sez. VI, n. 11564 del 12
marzo 2009, ric. Masti, ivi, m. 242.932) o di contraddittorietà in-
trinseche alla decisione annullata sul calcolo della pena inflitta

(Sez. IV, n. 41569 del 27 ottobre 2010, ric. Negro, in CED Cass.,
m. 248.458), erano applicati anche con riguardo ad altre fattispe-
cie, quali la rinnovazione del giudizio di bilanciamento fra le cir-
costanze (Sez. V, n. 6782 del 6 dicembre 2016, dep. 2017, ric.
Laconi, in CED Cass., m. 269.450), la sostituzione delle pene de-
tentive brevi (Sez. II, n. 40221 del 10/ luglio 2012, ric. Sgroi, in
CED Cass., m. 253.447) o il rimedio all’omissione dell’ordine di
demolizione di un manufatto abusivo (Sez. III, n. 18509 del 15
gennaio 2015, ric. Gioffré, in CED Cass., m. 263.557).

4. L’attuale formulazione della norma, introdotta dall’art. 1,
comma 67, legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede la possibilità
dell’annullamento senza rinvio «se la corte ritiene di poter deci-
dere, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, o di ri-
determinare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di
merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso
in cui ritiene superfluo il rinvio».

4.1. Il raffronto con il previgente testo normativo evidenzia in
primo luogo come la struttura della norma non sia sostanzialmente
mutata nella individuazione di due ipotesi residuali di annulla-
mento senza rinvio.

Le seconda di esse, nella successione del testo, reitera il ri-
chiamo della normativa precedente a «ogni altro caso in cui la
corte ritiene superfluo il rinvio». L’altra fattispecie residuale, in-
vece, è ora significativamente introdotta dal riferimento alla ne-
cessità che la Corte di cassazione ritenga di «poter decidere». Tale
premessa viene rimarcata, rispetto alla disciplina previgente, in
termini che per un verso la individuano quale precondizione per
l’esercizio del potere di annullamento senza rinvio in detta fatti-
specie; e per altro, sottolineandone la natura valutativa, inducono
a ricercare nel testo immediatamente successivo l’indicazione dei
criteri in base ai quali questa valutazione deve essere effettuata. 

4.2. Sotto questo profilo, la norma attribuisce rilievo esplicito ad
uno dei presupposti già individuati dalla giurisprudenza, formatasi
sotto la vigenza della precedenza formulazione, come necessari per
la diretta adozione in sede di legittimità dei provvedimenti necessari
a seguito dell’annullamento della sentenza impugnata; vale a dire,
la condizione che non siano necessari accertamenti in fatto.

Tanto conduce inevitabilmente a chiedersi se si possa ritenere
tuttora operante l’altra condizione identificata dalla giurispru-
denza di legittimità per la decisione senza rinvio della Corte di
cassazione ai sensi della previgente lettera l) dell’art. 620, ossia
la possibilità di assumere le determinazioni necessarie senza ri-
correre a valutazioni discrezionali sul punto oggetto dell’annul-
lamento della sentenza impugnata.

In questa prospettiva, viene in risalto l’innovativa disposizione
che individua le «statuizioni del giudice di merito» quale para-
metro per le valutazioni della Corte di cassazione. Tale previsione
è testualmente accostata alla riconosciuta possibilità di rideter-
minare direttamente la pena in sede di legittimità, ripresa an-
ch’essa dalla normativa preesistente. E questa circostanza pone il
problema se il riferimento alle statuizioni del giudice di merito
sia limitato nella sua operatività all’ipotesi della rideterminazione
della pena in sede di legittimità, o debba invece essere logica-
mente collegato alla disposizione introduttiva sulla ritenuta pos-
sibilità, per la Corte di cassazione, di decidere direttamente il
ricorso, riconducendo in termini generali all’esercizio di tale
potere la funzione di quelle statuizioni.

5. Risulta determinante, ai fini della soluzione del problema e
della ricostruzione della complessiva portata della modifica nor-
mativa, l’esame delle connotazioni testuali della norma, per come
appena delineate, alla luce dell’intento del legislatore quale
emerge dai lavori preparatori.

5.1. Nella relazione conclusiva della Commissione si osservava
in proposito che «le proposte di modifica, nell’ottica di razional-
izzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie,
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investono l’allargamento delle ipotesi di annullamento senza rin-
vio».

Un’affermazione, questa, che veniva ribadita nella relazione di
accompagnamento: «L’allargamento delle ipotesi di annullamento
senza rinvio, disciplinate dalla lettera l) dell’articolo 620 del co-
dice di procedura penale, tende a deflazionare i casi di giudizio
di rinvio dopo annullamento».

La finalità perseguita dal legislatore, per quanto emerge da que-
sti passaggi, è inequivoca, e non richiede ulteriori commenti. La
riforma era chiaramente mirata all’estensione delle ipotesi di an-
nullamento senza rinvio, in un’ottica deflativa dei casi di nuovo
giudizio di merito a seguito di annullamento in cassazione.

5.2. I lavori preparatori suggeriscono peraltro un ulteriore
spunto di lettura dell’intervento riformatore, laddove nella rela-
zione di accompagnamento si osservava come tale intervento
fosse «chiaramente ispirato all’analoga previsione per il giudizio
civile di cassazione di cui al secondo comma dell’articolo 384 del
codice di procedura civile».

Il richiamo è alla disposizione per la quale la Corte di legittimità
in sede civile, in caso di accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata con rinvio ad altro giudice ovvero «decide la causa nel
merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto».

Il principio posto da tale norma, nei termini chiaramente deli-
neati dal testo e d’altra parte confermati dalla costante giurispru-
denza civile di legittimità (Sez. V civ., n. 16171 del 28 giugno
2017, ric. P. c. C., in CED Cass., m. 644.892; Sez. I civ., n. 9883
del 13 maggio 2016, ric. Cangiano c. Ministero dell’Interno, ivi,
m. 639.723; Sez. II civ., n. 2313 dell’11 febbraio 2010, ric.
Schintu c. Schintu, ivi, m. 611.365; Sez. III civ., n. 7073 del 28
marzo 2006, ric. Grosso c. Watergames s.a.s., ivi, m. 590.605), è
nel senso che unico limite alla cosiddetta «cassazione sostitutiva»,
con la decisione del ricorso senza rinvio, è la possibilità di perve-
nire a tale decisione senza ricorrere ad accertamenti in fatto.

La definizione di questa condizione negativa è stata però og-
getto, in quella giurisprudenza, di più approfondita elaborazione,
con riguardo all’attributo «ulteriori» che accompagna nell’espres-
sione normativa il richiamo agli accertamenti in fatto. Occorre,
invero, che la controversia possa essere decisa dalla Corte di cas-
sazione in base agli stessi accertamenti posti a fondamento del
giudizio di merito annullato (Sez. II civ., n. 4975 del 12 marzo
2015, ric. De Falco c. Mazziotti, in CED Cass., m. 635.071), de-
sumibili dalla sentenza impugnata (Sez. VI civ., n. 21045 del 13
settembre 2013, ric. Oriente c. Comune di Portici, in CED Cass.,
m. 627.833) o, se necessario, da quella di primo grado (Sez. L., n
20428 del 18 ottobre 2004, ric. Gambardella c. Ministero dell’In-
terno, in CED Cass., m. 577.758).

Il riferimento alla necessità o meno di ulteriori accertamenti
svolge in sostanza, nella previsione civilistica, una duplice funzione.
Per un primo aspetto, segna il limite del potere di annullamento
senza rinvio nella ricorrenza di tale necessità; da altro punto di vista,
individua negli accertamenti già effettuati dal giudice di merito gli
elementi in base ai quali detto potere deve essere esercitato.

5.3. L’intento del legislatore, nella modifica dell’art. 620,
comma 1, lett. l), cod. proc. pen., si delinea, pertanto, in quello di
ampliare la possibilità, per la Corte di cassazione in sede penale,
di decidere il ricorso senza rinvio, in una prospettiva che tende ad
assimilare il relativo potere a quello già riconosciuto nel giudizio
di legittimità civile dall’art. 384 cod. proc. civ., secondo principi
uniformi per la giurisdizione della Corte Suprema nei due settori.
Principi per i quali l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato è praticabile ove le necessarie determinazioni possano
essere assunte, in sede di legittimità, alla luce dei risultati degli
accertamenti in fatto esposti nei provvedimenti di merito.

6. In questa prospettiva, anche al riferimento della nuova for-
mulazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. alla non necessità

di ulteriori accertamenti in fatto deve essere attribuita non solo la
funzione, esplicitamente prevista dalla norma, di escludere la pos-
sibilità di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato ove
tale necessità sia presente, ma anche quella di indicare negli ac-
certamenti già effettuati dal giudice di merito gli elementi in base
ai quali si esercita il potere di decidere il ricorso senza rinvio in
sede di legittimità.

6.1. Questa conclusione consente in primo luogo di rispondere
al quesito sulla riferibilità dell’accenno della norma alle statui-
zioni del giudice di merito alla sola ipotesi della rideterminazione
della pena o alla fattispecie della decisione senza rinvio nel suo
complesso. La funzionalità di dette statuizioni si rivela infatti, da
questo punto di vista, come sostanzialmente omogenea a quella
svolta in positivo, ai fini della diretta decisione del ricorso, dagli
accertamenti di fatto già acquisiti dal giudice di merito.

In altre parole, il richiamo della norma ad una decisione da as-
sumersi «sulla base delle statuizioni del giudice di merito» es-
plicita, per le determinazioni relative alla diversa quantificazione
della pena, le modalità della valutazione sottesa in termini più
generali al giudizio con il quale la Corte di cassazione «ritiene di
poter decidere» il ricorso, che si è visto essere posto dalla norma
quale precondizione per l’operatività della fattispecie di annulla-
mento senza rinvio in esame. Ne segue che le statuizioni di cui
sopra sono previste quali parametri fondanti e orientativi della de-
cisione del ricorso senza rinvio.

6.2. Le stesse considerazioni risolvono altresì la questione sulla
persistenza della condizione per l’annullamento senza rinvio, in-
dividuata dalla precedente giurisprudenza della Suprema Corte
nella possibilità di giungere a tale decisione senza dare corso a
valutazioni discrezionali. Una volta accertato che la nuova nor-
mativa consente alla Corte di cassazione di decidere senza rinvio
in base alle statuizioni del giudice di merito, tanto descrive infatti
puntualmente l’affidamento al giudice di legittimità di una delib-
erazione che costituisce il risultato di valutazioni, per l’appunto,
discrezionali.

Si tratta, evidentemente, di una “discrezionalità vincolata”, il cui
esercizio è vincolato, infatti, da tali statuizioni. In primo luogo,
dalla loro effettiva esistenza, intesa in senso processuale quale de-
sumibilità dai provvedimenti di merito; in secondo luogo, dalla
loro adeguatezza a sostenere una decisione senza rinvio in sede di
legittimità; inoltre, dal delimitare le stesse il perimetro del mate-
riale utilizzabile per la decisione della Corte di cassazione; infine,
dal determinare entro questi limiti il contenuto di tale decisione.

6.3. Per quanto detto finora, le statuizioni di cui si parla non
possono essere identificate restrittivamente nelle sole decisioni
assunte dai giudici di merito su singoli punti controversi; il signi-
ficato denotativo del termine deve invece essere esteso fino a
comprendere i passaggi argomentativi posti a sostegno di tali de-
cisioni e gli accertamenti in fatto che li giustificano.

Depone in questo senso, innanzitutto, l’assimilazione funzio-
nale di tali statuizioni agli accertamenti in fatto già compiuti dal
giudice di merito.

A ciò si aggiunge che solo in questa visione estensiva possono
rinvenirsi elementi che orientino effettivamente la discrezionalità
riconosciuta dalla nuova norma al giudice di legittimità.

6.4. I criteri dettati dalla nuova formulazione dell’art. 620,
comma 1, lett. l), cod. proc. pen., d’altra parte, evidenziano la so-
stanziale unitarietà delle ipotesi residuali di annullamento senza
rinvio previste dalla citata lett. l), nel segno complessivo della su-
perfluità del rinvio, oggetto di una vera e propria disposizione di
chiusura della norma. Superfluità che la giurisprudenza di legitti-
mità associa da tempo alla situazione nella quale la completezza
degli elementi raccolti e valutati nel giudizio di merito non con-
sentirebbe di pervenire con il rinvio ad una decisione diversa da
quella che il giudice di legittimità è in grado di pronunciare (per
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tutte, Sez. VI, n. 26226 del 15 marzo 2013, ric. Savina, in CED
Cass., m. 255.784).

7. L’applicazione dei criteri appena indicati richiede che la
Corte di cassazione possa disporre di elementi definiti in misura
sufficiente perché la stessa possa decidere il ricorso senza rinvio,
assumendo le determinazioni necessarie e conseguenti all’annul-
lamento della sentenza impugnata. E ciò senza che sia necessaria
la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili alla
Suprema Corte, che si risolverebbe in ulteriori accertamenti in
fatto, preclusi dall’espressa previsione contraria della norma in
esame e del resto incompatibili con il giudizio di legittimità.

Tali elementi dovranno pertanto essere desumibili dalla moti-
vazione del provvedimento impugnato ed eventualmente di quello
di primo grado; conformemente, peraltro, al riferimento della
norma in discussione alle «statuizioni» del giudice di merito, ter-
mine che, pur nella significazione ampia che è stata in precedenza
ad esso attribuita, evoca i risultati di accertamenti esposti conte-
stualmente ad argomentazioni decisorie.

Va peraltro rimarcato che tanto pone a carico dei giudici di me-
rito, perché si possano realizzare le finalità deflative proprie della
nuova normativa, con particolare riguardo al contenimento dei
rinvii dalla cassazione e dei conseguenti ulteriori giudizi, un onere
di chiarezza e completezza delle motivazioni dei provvedimenti,
sotto il profilo della puntuale indicazione di tutti gli elementi sui
quali si fondano le decisioni.

8. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di di-
ritto:

“La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento
senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di
valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli
elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adot-
tate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulte-
riori accertamenti di fatto”.

9. Il principio appena enunciato non può tuttavia trovare appli-
cazione nel caso in esame, in quanto il ricorso è inammissibile.

9.1. È inammissibile il motivo dedotto sull’affermazione di re-
sponsabilità dell’imputato.

Le censure proposte si esauriscono nella denuncia del travisa-
mento delle dichiarazioni dell’imputato, alle quali, secondo il ri-
corrente, sarebbe stata attribuita valenza accusatoria nonostante
con le stesse il Matrone non avesse ammesso di aver volontaria-
mente colpito, con la propria, l’autovettura della persona offesa,
ma avesse invece dichiarato che nel riprendere la marcia il proprio
veicolo urtava lo sportello della vettura del Combelli mentre que-
sti lo apriva scendendo dalla sua automobile. Il lamentato travi-
samento è però insussistente, derivandone la manifesta
infondatezza del motivo, laddove nella sentenza impugnata le di-
chiarazioni dell’imputato erano riportate negli esatti termini espo-
sti nel ricorso; ed in quanto tali valutate come rappresentative non
di una condotta volontariamente diretta a colpire l’autovettura
della persona offesa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricor-
rente, ma di un comportamento che cagionava per colpa tale col-
lisione e le conseguenti lesioni subite dal Combelli per effetto
dell’urto con lo sportello del proprio veicolo, nel momento in cui
l’imputato effettuava la propria manovra non avvedendosi che la
persona offesa si poneva sulla sua traiettoria. E su questa valuta-
zione di responsabilità colposa, nella condotta ammessa dall’im-
putato, nessun rilievo è specificamente dedotto nel ricorso.

9.2. Sotto altro profilo, se è vero che la condanna dell’imputato
è stata pronunciata solo nel giudizio di appello, sovvertendo la
decisione assolutoria di primo grado, sulla base della prova
dichiarativa proveniente dall’imputato, non sussistono all’evi-
denza le condizioni per rilevare d’ufficio in questa sede, in man-
canza di una specifica censura sul punto, la violazione
dell’obbligo di riassumere in secondo grado tali dichiarazioni ai

fini di una diversa valutazione della loro attendibilità, secondo i
principi stabiliti dalla Suprema Corte (Sez. Unite, n. 27620 del 28
aprile 2016, ric. Dasgupta, in CED Cass., m. 267.486). Ciò è in
primo luogo precluso, come affermato nella pronuncia appena ci-
tata, dall’inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, e co-
munque, l’affermazione di responsabilità dell’imputato non era
fondata su un giudizio difforme da quello della decisione di primo
grado in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del Matrone,
ma era determinata da una diversa qualificazione giuridica del
comportamento dell’imputato descritto in dette dichiarazioni, nel
senso della riconducibilità dello stesso ad una condotta colposa
di lesioni; aspetto, questo, non considerato nella sentenza di primo
grado.

10. È altresì inammissibile il motivo dedotto sulla determi-
nazione della pena.

La doglianza del ricorrente, per la quale la pena inflitta nella
misura di euro 500 di multa sarebbe superiore al limite massimo
edittale previsto dall’art. 590 cod. pen., per l’ipotesi di lesioni col-
pose lievi, in euro 309, è infatti manifestamente infondata ove non
considera che, trattandosi di un reato appartenente alla compe-
tenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, l’art. 52, comma 2, lett. a), di detto decreto prevede per
tale reato, in quanto originariamente punito con la pena della re-
clusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’am-
menda, la pena della multa da euro 258 a euro 2582; cornice
edittale nella quale la pena irrogata al Matrone è ricompresa, es-
sendo anzi prossima al minimo.

11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che appare equo de-
terminare in euro 2.000. (omissis)

SEZIONE III - 14 novembre 2017

Pres. Rosi, Rel. Scarcella, P.M. Filippi (concl. parz. conf.); Ric.
P. R.

Difensore – Difensore di fiducia – Imputato sottoposto al-
l’istituto dell’amministrazione di sostegno – Nomina del difen-
sore effettuata dall’amministratore autorizzato dal giudice
tutelare – Violazione del diritto di difesa – Esclusione – Ragioni
(Cod. proc. pen. art. 96; Cod. civ. artt. 404, 405)

Imputato – Accertamenti sulla capacità dell’imputato – In-
capacità di partecipare scientemente al processo - Sottopo-
sizione dell’imputato all’istituto dell’amministrazione di
sostegno – Presunzione di incapacità – Esclusione – Differenza
dalla mancanza di imputabilità (Cod. proc. pen. artt. 70, 86; Cod.
pen. art. 85)

Difesa e difensori – Difensore di ufficio – Sostituzione – Sus-
sistenza di giustificato motivo – Mancato esercizio da parte del
giudice della facoltà di sostituire il difensore – Effetti - Nullità
– Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 97, comma 5, 179, 180, 181)

In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l’indagato (o
l’imputato) sia sottoposto all’istituto dell’amministrazione di
sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata
dall’amministratore dell’imputato espressamente autorizzato in
tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del
diritto di difesa; ne consegue che, competendo al giudice tutelare
conformare i poteri dell’amministratore, eventualmente attribuen-
dogli espressamente la facoltà di nominare un difensore fiduciario
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all’amministrato nel processo penale, ove ritenuto necessario in
relazione alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze
di protezione di quest’ultimo, la nomina fiduciaria eseguita dal-
l’amministratore garantisce al beneficiario la scelta del profes-
sionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo.

La semplice sottoposizione dell’imputato all’istituto dell’ammin-
istrazione di sostegno non determina automaticamente l’incapacità
del medesimo a partecipare scientemente al processo (art. 70,
c.p.p.), atteso che quest’ultima é diversamente disciplinata rispetto
alla mancanza di imputabilità (art. 86, c.p.p) costituendo stati
soggettivi che, pur accomunati dall’infermità mentale, operano su
piani del tutto diversi e autonomi: ne consegue che, solo ove sia
stata in concreto accertata l’incapacità dell’imputato-amministrato
di partecipare coscientemente al processo, il giudice è tenuto dis-
porre, ai sensi dell’art. 71 c.p.p., la sospensione del processo.

Il mancato esercizio da parte del giudice della “facoltà” di sos-
tituire il difensore d’ufficio per “giustificato motivo”, prevista
dall’art. 97, comma 5, cod. proc. pen., non comporta (come desum-
ibile dalla chiara indicazione “può essere sostituito”) alcuna con-
seguenza processuale; ne consegue che l’inosservanza della
predetta disposizione processuale non dà luogo ad alcuna nullità.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del (omissis) depositata in data (omissis) la

Corte d’appello di (omissis) in parziale riforma della sentenza del
tribunale di (omissis) appellata dal P.G. presso la Corte d’appello,
dichiarava il (omissis) colpevole dei reati di violenza sessuale con-
tinuata ed aggravata ai danni di tre minori, due dei quali non ave-
vano ancora compiuto all’epoca dei fatti gli anni dieci e, il terzo,
non ancora quattordicenne, reati commessi secondo le modalità
esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di im-
putazione, in relazione a fatti contestati come commessi in epoca
antecedente e prossima al 1 luglio 2008 (capo a) e fino al 17 luglio
2008 (capo b), condannandolo alla pena di 4 anni di reclusione,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e
dell’attenuante del vizio parziale di mente, dichiarate prevalenti
sulle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra gli
episodi ascritti, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarci-
mento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. Contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di (omissis)
ha proposto ricorso per cassazione (omissis) a mezzo del difensore
di fiducia iscritto all’albo ex art. 613 c.p.p., deducendo tre motivi,
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la moti-
vazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606,
lett. b) e c), c.p.p., per violazione di legge in relazione agli artt.
70, e 96 c.p.p. nonché in relazione agli artt. 24 Cost. e 6, Conven-
zione e.d.u..

In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che questi non
avrebbe mai potuto nominare il proprio difensore di fiducia, in
quanto il processo è iniziato in primo grado con la nomina a di-
fensore dell’avv. (omissis) con mandato sottoscritto dall’ammini-
stratore di sostegno all’epoca nominato nel sig. (omissis)
quest’ultimo era stato nominato in data 29 aprile 2009 e nel rela-
tivo verbale di nomina, si attribuiva all’amministratore di sostegno
anche la facoltà di nominare un difensore a beneficio del ricor-
rente nell’odierno procedimento penale; sostiene la difesa del ri-
corrente che detto mandato abilitava l’amministratore di sostegno
solo a concludere con un legale un contratto di difesa in tale pro-
cedimento penale, ma non avrebbe potuto autorizzarlo a sottoscri-
vere la nomina di un difensore in quel procedimento in luogo
dell’amministrato; la nomina del difensore di fiducia, infatti, e la
elezione di domicilio, costituiscono atti di natura personalissima

dell’imputato, sicché, ove egli non sia in condizioni di effettuare
consapevolmente la scelta, questi non avrebbe nemmeno potuto
essere processato, sicché il processo avrebbe dovuto essere so-
speso ex art. 70 c.p.p.; in definitiva, sostiene la difesa del ricor-
rente, che ove si fosse accertato che difettavano le condizioni di
partecipare scientemente al processo, quest’ultimo avrebbe dovuto
essere sospeso, laddove, ove si fosse invece accertato che questi
fosse stato capace, allora la nomina del difensore di fiducia
avrebbe dovuto essere effettuata unicamente dall’imputato e non
dall’amministratore di sostegno; ciò comporta, a giudizio della
difesa, la radicale nullità di tutti gli atti processuali posti in essere
successivamente alla “nomina”, ivi inclusa la sentenza impugnata,
violandosi anche l’art. 6 Convenzione E.d.u., per essere stato pri-
vato della facoltà di scegliersi un proprio difensore di fiducia, at-
teso che, ove tale diritto fosse stato esercitato personalmente, il
processo avrebbe potuto avere altra istruttoria ed altri esiti.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606,
lett. c), c.p.p., per violazione di legge in relazione all’art. 157 cod.
proc. pen..

In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che la citazione del-
l’imputato in grado di appello è stata notificata al domicilio eletto
con la nomina a difensore sottoscritta dall’amministratore di
sostegno di allora; essendo illegittimo, per le ragioni indicate al
primo motivo, il mandato rilasciato all’(omissis) in cui era indicata
anche l’elezione di domicilio, quest’ultima non potrebbe avere al-
cuna efficacia, con conseguente nullità delle notifiche eseguite ai
sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen..

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett.
b) e c), c.p.p., per violazione di legge in relazione agli artt. 96 e
97, cod. proc. pen. e 24 Cost..

In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che attesa la dichia-
razione di rinuncia al mandato dell’(omissis) il Presidente della
Corte d’appello aveva provveduto a nominare quale nuovo difen-
sore d’ufficio (omissis) mai presentatosi ad alcuna delle udienze
in cui si era celebrato il processo di appello; in tal fase proces-
suale, si era altresì disposta la rinnovazione dell’istruttoria con
l’ammissione di una perizia, svolgendosi anche una serie di
udienze, a nessuna delle quali ha mai partecipato l’avvocato no-
minato d’ufficio; si sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto
nominare un difensore d’ufficio “stabile ed efficiente”, sosti-
tuendo quello nominato e rimasto sempre assente, in quanto il mo-
tivo di sostituzione era ampiamente giustificato.

Considerato in diritto
3. Premessa la ritualità dell’avviso dell’odierna udienza al di-

fensore fiduciario, eseguita nei termini, con l’indicazione del r.g.
impugnazione davanti a questa Corte nonché con l’indicazione
degli estremi della sentenza impugnata (ciò che rende irrilevante
l’indicazione erronea nell’avviso del cognome dell’imputato come
(omissis) anziché (omissis)), osserva il Collegio che il ricorso, con
cui si svolgono esclusivamente censure afferenti alla violazione
della legge processuale, è infondato e dev’essere rigettato.

4. La questione giuridica su cui il Collegio è chiamato a pronun-
ciarsi è se l’imputato, assistito da un amministratore di sostegno,
conservi - in presenza di un decreto del giudice tutelare che autorizzi
l’amministratore di sostegno a nominare un difensore ad assisterlo
in un determinato procedimento penale in cui l’amministrato è sot-
toposto - il proprio diritto di nomina del difensore di fiducia, ove,
a tal uopo, vi abbia provveduto, in forza dell’autorizzazione del giu-
dice, l’amministratore di sostegno; la soluzione di tale questione,
ovviamente, riflette le proprie conseguenze anche sulla ritualità
della notifica eseguita al domicilio eletto presso il difensore fidu-
ciario nominato dall’amministratore di sostegno.

La questione dev’essere risolta negativamente.
5. Al fine di rendere intelligibile la soluzione cui è pervenuto il
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l’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla
stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della mag-
giore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della
complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le cir-
costanze caratterizzanti il caso di specie.

9. Dal momento che l’amministratore di sostegno può essere
autorizzato al compimento di atti sia in rappresentanza esclusiva
del soggetto sia in sua assistenza, non può, invero, non conside-
rarsi che nella fattispecie in esame, secondo quanto si evince dal
verbale di giuramento dell’allora amministratore di sostegno,
(omissis) formato in data 29 aprile 2009, che, a parte alcune attri-
buzioni che esulano dal procedimento conclusosi con la condanna
dell’attuale ricorrente, all’amministratore di sostegno era stata,
specificamente, attribuita “la facoltà di conferire mandato a di-
fesa per rappresentanza penale del beneficiario nel procedimento
penale n. 2025/08 r.g.n.r. della Procura della Repubblica di Udine
e/o nomina di periti per difesa”.

Il difensore di fiducia del ricorrente (che anche in questa fase
di legittimità è stato nominato dall’amministratore di sostegno,
giusta quanto disposto dal giudice tutelare del tribunale di Udienza
che, con decreto del 22 luglio 2016, autorizzava con efficacia im-
mediata l’amministratore di sostegno succeduto, Avv. (omissis) a
nominare all’amministrato un difensore di fiducia per questa fase
di legittimità nell’avv. (omissis) sottoscrittore del ricorso unita-
mente all’imputato ed all’amministratore di sostegno) non svolge
tuttavia censure avverso il provvedimento con cui il 29 aprile
2009 all’allora amministratore di sostegno venne conferita la fa-
coltà di nominare un difensore fiduciario all’amministrato (né do-
cumenta eventuali impugnazioni avverso detto decreto di nomina,
essendo noto che i commi secondo e terzo dell’art. 720 bis c.p.c.
prevedono, in materia di amministrazione di sostegno, un sistema
di impugnazioni articolato su due rimedi: precisamente, il decreto
del giudice tutelare è reclamabile davanti alla corte d’appello ai
sensi dell’art. 739 c.p.c.; il decreto con cui la corte d’appello de-
cide sul reclamo è a sua volta ricorribile in cassazione, così come
stabilisce l’ult. co. dello stesso art. 720 bis c.p.c.). Né, del resto,
questa Corte, in considerazione del proprio, limitato, ambito co-
gnitivo in questa sede di legittimità, può spingersi sino a sindacare
tale provvedimento autorizzativo (come non potrebbe farlo con
quello che in data 22 luglio 2016 ha consentito la nomina fidu-
ciaria al nuovo amministratore di sostegno), trattandosi di valu-
tazione di esclusiva spettanza del giudice tutelare cui, come già
detto in precedenza, compete di conformare i poteri dell’ammi-
nistratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario
in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione
dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all’au-
silio di esperti e qualificati professionisti del settore (v., in termini:
Sez. I, Sentenza n. 17962 del’11 settembre 2015, in CED Cass.,
m. 637102 - 01).

10. Alla luce di quanto sopra, dunque, essendo stato autorizzato
dal giudice tutelare l’amministratore di sostegno dell’epoca alla no-
mina di un difensore fiduciario per il procedimento penale in que-
stione, del tutto legittima era stata l’investitura quale difensore di
fiducia del ricorrente dell’(omissis) che ha provveduto ad assisterlo
giudizialmente in quel processo. Nessuna violazione del diritto di
difesa può dirsi dunque intervenuta, né tantomeno della norma pro-
cessuale evocata (art. 96 c.p.p.). È ben vero che il diritto di nominare
un difensore è strettamente personale e riservato al solo imputato
(o indagato), salvo quanto eccezionalmente previsto dall’art. 96,
comma terzo, cod. proc. pen., ove si configura un’ipotesi di legitti-
mazione alla designazione fiduciaria in capo a soggetti diversi dal
diretto interessato. L’interposizione dei prossimi congiunti nell’atto
di nomina del patrocinatore del soggetto arrestato, fermato o in stato
di custodia cautelare, risulta contemplata sia al fine di sopperire alle
difficoltà pratiche che la persona in vinculis può incontrare nell’in-
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Collegio, si osserva. L’amministrazione di sostegno - introdotta
nell’ordinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha
la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di
assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità
di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri is-
tituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione,
non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la
novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai pre-
detti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di
sostegno va indivi duato con riguardo non già al diverso, e meno
intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri
interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla mag-
giore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto
soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità
della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento
del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura
alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di
attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e con-
siderate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura
e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze
caratterizzanti la fat tispecie (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 22332
del 26 ottobre 2011, in CED Cass., m. 619.848).

6. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 440/2005, ha
avuto, in particolare, modo di chiarire che «la complessiva disci-
plina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme
del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’isti-
tuto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata
alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile
la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministra-
zione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia
puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo
se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’in-
capace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più in-
vasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che
attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli
atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a
quelli di amministrazione ordinaria».

7. La persona beneficiaria non è, quindi, considerata dal legi-
slatore incapace di intendere e di volere, essendo estranee in linea
di principio all’istituto dell’amministrazione di sostegno specifi-
che situazioni di infermità mentale che rendano la persona total-
mente incapace.

L’art. 409 cod. civ. ha, infatti, cura di precisare che il benefi-
ciario “conserva” la capacità di agire per tutti gli atti che non
richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria
dell’amministratore di sostegno. Questo significa che la capacità
di agire residua della persona con disabilità consta di una semplice
“limitazione”, escludendosi dalla stessa solamente gli atti che, a
tenore di decreto, possono essere compiuti unicamente dall’am-
ministratore di sostegno. In ogni caso, la nomina dell’amminis-
tratore di sostegno non richiude il beneficiario nello status di
amministrato di sostegno.

8. È opportuno osservare che la valutazione della congruità e
conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle
specifiche esigenze del beneficiario appartiene all’apprezzamento
del giudice il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di
attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della
gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui
versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratteriz-
zanti la fattispecie (v. Cass. Civ. nn. 13584/2006, 22332/2011);
fermo restando che l’ambito dei poteri dell’amministratore deve
puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto (v.
Corte cost. n. 440/2005 cit.).

Vi è, quindi, un onere di valutare l’eventuale conformità del-



dividuazione di un legale di fiducia, sia per scongiurare possibili
suggerimenti o condizionamenti (Rel. testo def., 175).

La disciplina processuale dettata dall’art. 96 cod. proc. pen.,
tuttavia, dev’essere contemperata con la disciplina civilistica det-
tata in relazione alla particolare figura del soggetto “ammini-
strato” e, in particolare, in ossequio alle disposizioni previste dagli
artt. 412 e 413, cod. civ. Dette disposizioni, infatti, confermano il
regime di protezione dianzi delineato per evitare che il beneficia-
rio danneggi sé stesso con atti che non passino per il filtro del-
l’amministrazione di sostegno e l’autorizzazione del Giudice
tutelare. Nella specie, dunque, il giudizio preventivo svolto dal
giudice tutelare, tenuto conto del grado di “capacità” dell’ammi-
nistrato-imputato, era stato espresso nel senso di conformare i po-
teri dell’amministratore attribuendogli espressamente la facoltà
di nominare un difensore fiduciario all’amministrato nel presente
procedimento, in quanto ritenuto necessario in relazione alla ca-
pacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione di
quest’ultimo, garantendogli una scelta del professionista maggior-
mente idoneo a curarne gli interessi nel processo penale, come
avvenuto del resto nel corso del giudizio.

Non può quindi ritenersi violato né l’art. 96 c.p.p., né l’art. 24
Cost. né l’art 6 Convenzione e.d.u. A tal ultimo proposito, va del
resto ricordato che è la stessa Corte Costituzionale ad aver delimi-
tato il diritto all’assistenza di un difensore di propria scelta, ricono-
sciuto dalle disposizioni pattizie (artt. 6, lett. c), Cedu e 14, lett. d),
Patto Onu), affermando che «né la legge processuale né, tantomeno
la Costituzione assicurano incondizionatamente all’imputato il di-
ritto ad essere assistito da un determinato difensore: se ciò fosse,
non potrebbe mai farsi ricorso ... alla sostituzione del difensore non
comparso» (Corte Cost., sentenza 31 maggio 1996, n. 175).

11. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di di-
ritto: «In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l’indagato
(o l’imputato) sia sottoposto all’istituto dell’amministrazione di
sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata
dall’amministratore dell’imputato espressamente autorizzato in
tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del
diritto di difesa; ne consegue che, competendo al giudice tutelare
conformare i poteri dell’amministratore, eventualmente attribuen-
dogli espressamente la facoltà di nominare un difensore fiduciario
all’amministrato nel processo penale ove ritenuto necessario in
relazione alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze
di protezione di quest’ultimo, la nomina fiduciaria eseguita dal-
l’amministratore garantisce al beneficiario la scelta del professio-
nista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo».

12. Né, peraltro, può ritenersi che sia stata violata la previsione
dell’art. 70 cod. proc. pen..

Ed infatti, si è già chiarito supra che la persona beneficiaria del-
l’amministrazione di sostegno non è considerata dal legislatore
incapace di intendere e di volere, essendo estranee in linea di
principio all’istituto dell’amministrazione di sostegno specifiche
situazioni di infermità mentale che rendano la persona total-
mente incapace. La capacità processuale dell’imputato consiste
nella partecipazione cosciente, cioè nella percezione da parte
dello stesso del senso degli avvenimenti in corso, del fatto
oggetto del processo, e delle conseguenze dell’eventuale as-
soluzione o condanna. Si tratta di situazioni (imputabilità ex art.
85 c.p., capacità/incapacità di partecipare al processo penale ex
art. 70 c.p.p.) del tutto distinte ed autonome l’una dall’altra (si
veda, ad Sez. I, n. 1381 del 6 marzo 1995 - dep. 17 maggio 1995,
ric. Insana, in CED Cass., m. 201.279; Sez. III, n. 23215 del 26
marzo 2003 - dep. 27 maggio 2003, ric. P.M. in proc. Cusano,
ivi, m. 225.375). Si tratta di stati soggettivi accomunati dall’in-
fermità mentale, ma che operano su piani diversi e con finalità
diverse che, per quanto riguarda l’art. 70, sono la possibilità di
autodifesa quale garanzia del giusto processo presidiata dall’art.

24 Cost.. Da qui, dunque, la conseguenza che solo una volta che
sia stata accertata l’incapacità dell’imputato di partecipare co-
scientemente al processo, il giudice deve disporre, ai sensi del-
l’art. 71 cod. proc. pen., la sospensione del processo (sempre
che l’imputato non debba essere prosciolto o non debba essere
pronunziata sentenza di non doversi procedere: v., Sez. V, n.
47455 del 17 novembre 2004 - dep. 7 dicembre 2004, ric. P.M.
in proc. ric. Velardinelli, in CED Cass., m. 230.418). Ne dis-
cende, dunque, l’erroneità del presupposto interpretativo da cui
muove la difesa del ricorrente-amministrato nel caso in esame,
in quanto la circostanza che la nomina fiduciaria fosse stata es-
eguita dall’amministratore di sostegno in luogo dell’amminis-
trato-imputato, non determinava automaticamente la incapacità
processuale di quest’ultimo, essendo del resto facoltizzato il giu-
dice (“se occorre”, recita il comma primo dell’art. 70 cod. proc.
pen.) a disporre anche di ufficio, perizia solo quando “vi è ra-
gione di ritenere che, per infermità mentale [sopravvenuta al
fatto: v. Corte cost., sentenza 7-20 luglio 1992, n. 340, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, lim-
itatamente alle predette parole], l’imputato non è in grado di
partecipare coscientemente al processo”. Ciò significa che, non
essendo stata tale incapacità processuale evocata nel giudizio di
merito - e nessun elemento la difesa del ricorrente documenta a
sostegno di tale assunto - la relativa doglianza, in sede di legit-
timità, oltre che generica, si appalesa infondata in quanto basata
su una mera “supposizione”, non provata, dell’esistenza di tale
stato di incapacità processuale (ciò, del resto, lo si evince anche
dal tenore dell’impugnazione, in cui - v. pag. 3 - la difesa del ri-
corrente afferma «qualora si fosse accertato che mancavano le
condizioni di “partecipare scientemente al processo”, lo stesso
andava sospeso», con ciò esprimendo una mera ipotesi, non sup-
portata dal alcun elemento).

13. Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di di-
ritto:

«La semplice sottoposizione dell’imputato all’istituto dell’am-
ministrazione di sostegno non determina automaticamente l’in-
capacità del medesimo a partecipare scientemente al processo
(art. 70, c.p.p.), atteso che quest’ultima é diversamente discipli-
nata rispetto alla mancanza di imputabilità (art. 86, c.p.p.) co-
stituendo stati soggettivi che, pur accomunati dall’infermità
mentale, operano su piani del tutto diversi e autonomi: ne con-
segue che, solo ove sia stata in concreto accertata l’incapacità
dell’imputato-amministrato di partecipare coscientemente al
processo, il giudice è tenuto disporre, ai sensi dell’art. 71 c.p.p.,
la sospensione del processo».

14. Non miglior sorte merita il secondo motivo, con cui si de-
duce la violazione dell’art. 157 cod. proc. pen. per la notifica
della citazione per il giudizio d’appello, domicilio eletto presso
il difensore fiduciario nominato dall’amministratore di sostegno
dell’epoca.

Accertata la ritualità e la legittimità della nomina fiduciaria
per le ragioni esposte in precedenza, perde infatti di spessore
argomentativo quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente-am-
ministrato, circa la presunta nullità della notifica.

Deve, peraltro, aggiungersi che la correttezza di tale assunto
e confortata anche dalla lettura data ad una questione analoga
da parte della Corte costituzionale. Per inquadrare correttamente
la vicenda giurisdizionale presupposta occorre infatti richiamare
i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 11
marzo 2009, n. 116, nella quale veniva esaminata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 166 cod. proc. pen., solle-
vata dal Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa il 21 maggio
2008, in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma,
Cost., nella parte in cui la norma censurata non prevedeva che
le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno
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venissero effettuate nei confronti dell’amministratore nominato
(cfr. C. cost., n. 116 dell’11 marzo 2009, in CED Cass., m.
33351).

Secondo il Tribunale di Trieste, la disciplina dell’amministra-
zione di sostegno, introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6,
non era qualitativamente diversa dagli strumenti approntati dal
codice civile in materia di sostegno a soggetti deboli, quale l’in-
terdizione e l’inabilitazione, in ragione del fatto che la differenza
tra tali istituti non si fondava sulla gravità dell’infermità mentale
del soggetto assistito. Ne conseguiva che la limitazione operata
dall’art. 166  soli casi di interdizione e inabilitazione, con rife-
rimento all’assistenza del soggetto processuale debole nella fase
della notificazione, si poneva in contrasto con i principi affer-
mati negli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, Cost..

Alla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di (omis-
sis) la Corte costituzionale rispondeva negativamente, affer-
mando un principio di carattere generale, applicabile alle ipotesi
di notifiche eseguite nei confronti di soggetti processuali deboli,
che deve ritenersi estensibile al caso di specie, individuandosi,
con la pronunzia richiamata, i parametri in base ai quali devono
essere effettuate le notifiche nei confronti degli imputati inter-
detti o inabilitati. Con la sentenza n. 116 del 2009, la Corte co-
stituzionale, con specifico riferimento alla posizione del
soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, affermava
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 166 cod. proc. pen., censurato in riferimento
agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui
non prevedeva che le notifiche ai soggetti sottoposti ad ammi-
nistrazione di sostegno siano effettuate «all’amministratore no-
minato, contrariamente a quanto sarebbe previsto per il tutore
dell’interdetto e il curatore dell’inabilitato» (cfr. C. cost., n. 116
dell’11 marzo 2009, cit.).

Nel valutare la doglianza in esame, invero, occorre tenere pre-
sente, nel rispetto di quanto affermato dalla Corte costituzionale
(cfr. C. cost., n. 116 dell’11 marzo 2009, cit.), che se è certa-
mente vero che la disposizione dell’art. 166 cod. proc. pen.
prevede, per l’imputato interdetto, la notificazione degli atti
processuali nei confronti del suo tutore, tale norma non prende
affatto in considerazione l’ipotesi dell’amministrazione di
sostegno, in cui versa l’attuale ricorrente, della quale, difatti, la
giurisprudenza di questa Corte non si è mai espressamente oc-
cupata (si v., da ultimo, con riferimento al soggetto inabilitato:
Sez. I, n. 18141 del 22 marzo 2017 - dep. 10 aprile 2017, ric.
G., in CED Cass., m. 269.636).

In ipotesi di questo genere, si prevede solamente che, nel caso
in cui il processo penale venga sospeso dal giudice perché lo stato
mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipa-
zione al procedimento, ai sensi dell’art. 71, comma primo, cod.
proc. pen., le notificazioni debbano essere effettuate anche al cu-
ratore speciale nominato sulla base della stessa disposizione.

Pertanto, per potere effettuare le notifiche integrative previste
dall’art. 166 cod. proc. pen. (norma in astratto applicabile al caso
di specie), occorre che l’imputato sottoposto ad amministratore
di sostegno si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste
dall’art. 71, comma 1, cod. proc. pen.. In altri termini, il presup-
posto per l’esecuzione della notificazione integrativa prevista
dall’art. 166 cod. proc. pen. per il curatore speciale dell’imputato
sottoposto ad amministrazione di sostegno è costituito dall’esi-
stenza di una condizione patologica tale da compromettere la
sua partecipazione cosciente al processo penale che lo riguarda,
dovendosi ribadire, in linea con quanto affermato dalla Corte
costituzionale, che questa procedura co municativa rafforzata
presuppone in capo agli imputati (sia inabilitati che ammini-
strati) che «il loro stato mentale sia tale da comprometterne ef-
fettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al

processo» (cfr. C. cost., n. 116 dell’11 marzo 2009, cit.).
Ne discende che, nel caso in esame, tenendo conto di tale prin-

cipio e della condizione di amministrato del (omissis) rispetto
al quale non emergeva una condizione di infermità mentale ri-
levante ai sensi dell’art. 71, comma 1, cod. proc. pen., la notifica
della citazione per il giudizio di appello al domicilio eletto
presso il difensore di fiducia nominatogli dall’amministratore di
sostegno era da considerarsi assolutamente rituale.

Questa ragione processuale impone di pervenire ad un giudi-
zio di infondatezza anche per il secondo motivo di ricorso.

15. Deve, infine, esaminarsi l’ultimo motivo di ricorso, con
cui si censura la nomina, quale difensore d’ufficio, a seguito
della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, del-
l’Avv. (omissis) da parte del Presidente della Corte d’appello.
Non essendosi mai presentato detto legale nel corso del giudizio
di secondo grado, in cui si era svolta anche attività istruttoria ex
art. 603 cod. proc. pen., ne sarebbe derivata una violazione del
diritto di difesa, avendo presenziato alle udienze un sostituto
volta per volta nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc.
pen.. La Corte d’appello, in altri termini, avrebbe dovuto nomi-
nare un difensore d’ufficio “stabile ed efficiente”, sostituendo il
legale nominato d’ufficio mai comparso.

Anche tale motivo è privo di pregio.
L’art. 97, cod. proc. pen., infatti, prevede che “l’imputato che

non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è
assistito da un difensore di ufficio”. La legge processuale non
attribuisce alcuna facoltà discrezionale al giudice in tale nomina,
ma prevede una ben determinata procedura, stabilendo al co. 2
della richiamata disposizione che “Il difensore d’ufficio nomi-
nato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti
all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di
attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun di-
stretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito
ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo
e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su ri-
chiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il
Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri
generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della
prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”. L’art.
97, al comma quarto, poi, con una disposizione di valenza ge-
nerale (cioè applicabile tanto al difensore di fiducia che a quello
di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3), stabilisce poi che
quando è richiesta la presenza del difensore e questi non è stato
reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice
designa come sostituto un altro difensore immediatamente re-
peribile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo
102. Non va infine, trascurato che (comma quinto) il difensore
di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere so-
stituito solo per giustificato motivo, cessando dalle sue funzioni
(comma sesto) se viene nominato un difensore di fiducia.

16. Così richiamata la disciplina processuale vigente, deve ri-
levarsi l’assoluta ritualità della procedura seguita dalla Corte
d’appello. Il Presidente della Corte, come riconosciuto dallo
stesso difensore del ricorrente nell’atto di impugnazione, a se-
guito della rinuncia al mandato del difensore fiduciario, ha prov-
veduto alla designazione di un nuovo difensore di ufficio nella
persona dell’Avv. (omissis) quest’ultimo, per quanto dedotto in
ricorso, non si sarebbe mai presentato nel corso delle udienze
tenutesi del giudizio di appello, così determinando la Corte ter-
ritoriale alla nomina del “sostituto” ai sensi del richiamato
comma quarto dell’art. 97 cod. proc. pen..

La difesa del ricorrente si duole per non aver provveduto il
giudice di merito alla nomina di un nuovo difensore d’ufficio
che garantisse “stabilità ed efficienza”, ricorrendo le condizioni
per la sua sostituzione. È ben vero, come anticipato, che il
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comma quinto dell’art. 97 citato, dopo aver stabilito il principio
che il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio,
prevede anche la “possibilità” della sua sostituzione, condizio-
nandola però all’esistenza di un “giustificato motivo”.

Alla locuzione “giustificato motivo” può, è vero, ricondursi
il prolungato e persistente inadempimento ai doveri dell’ufficio,
configurabile nella concreta mancata attivazione di alcuna in-
combenza difensiva (Sez. I, n. 24582 del 28 maggio 2009 - dep.
15 giugno 2009, ric. Adil e altro, in CED Cass., m. 243.820; Sez.
III, n. 25812 del 7 giugno 2005 - dep. 14 luglio 2005, ric. Vitale,
ivi, m. 231.816; Sez. I, n. 1616 del 2 dicembre 2004 - dep. 20
gennaio 2005,  ric. P.M. in proc. Abdellah, ivi, m. 230.651; Sez.
III, n. 24334 dell’11 maggio 2004 - dep. 28 maggio 2004, ric.
Fiderio, ivi, m. 228.974; Sez. II, n. 48238 del 20 novembre 2003
- dep. 17 dicembre 2003, ric. Palmieri, ivi, m. 227.083; Sez. II,
n. 9815 del 5 dicembre 2001 - dep. 11 marzo 2002, ric. Lu
Zhong Q., ivi, m. 221.520; Sez. V, n. 8002 del 19 maggio 1998
- dep. 7 luglio 1998, ric. Bortolan A., ivi, m. 211.483; Sez. I, n.
6493 del 10 febbraio 1998 - dep. 3 giugno 1998, ric. Esposito
G. e altri, ivi, m. 210.759, ove si è precisato che in tali casi la
sostituzione può avvenire anche attraverso un provvedimento
implicito di dispensa dall’incarico, quale la nomina di un diverso
difensore d’ufficio nel decreto di irreperibilità), spettando co-
munque al difensore, ricevuta la comunicazione relativa l’attri-
buzione dell’incarico, avvertire l’Autorità giudiziaria
dell’impossibilità di adempiere all’incarico affinché la stessa
provveda alla sostituzione (art. 30 disp. att.) nel rispetto dei turni
di reperibilità predisposti.

Tuttavia, e ciò assume valenza dirimente nel caso in esame, il
mancato esercizio della “facoltà” prevista dal comma quinto
(come desumibile dalla chiara indicazione “può essere sosti-
tuito”) non comporta alcuna conseguenza processuale, tant’è che
la stessa giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affer-
mato che l’inosservanza dell’art. 97, comma quinto, cod. proc.
pen. non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. VI, n. 17554 del 26
aprile 2006 - dep. 22 maggio 2006, ric. Di Carlo, in CED Cass.,
m. 234.507; Sez. I, n. 4347 del 6 ottobre 1994 - dep. 23 novem-
bre 1994, ric. Motisi, ivi, m. 199.484), così come non si confi-
gura alcuna nullità nel caso di omessa indicazione, da parte del
giudice, delle ragioni che hanno determinato la sostituzione, non
prescrivendo la legge tale indicazione (Sez. VI, n. 4321 dell’8
novembre 1994 - dep. 13 dicembre 1994, ric. Patanè, in CED
Cass., m. 199.882).

17. Deve, quindi, essere ribadito il seguente principio di di-
ritto:

«Il mancato esercizio da parte del giudice della “facoltà” di
sostituire il difensore d’ufficio per “giustificato motivo”, pre-
vista dall’art. 97, comma quinto, cod. proc. pen., non comporta
(come desumibile dalla chiara indicazione “può essere sostitu-
ito”) alcuna conseguenza processuale; ne consegue che l’i-
nosservanza della predetta disposizione processuale non dà
luogo ad alcuna nullità».

18. Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve essere, con-
clusivamente, rigettato con la conseguente condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento
delle spese relative all’azione civile, liquidate in misura media
in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 per l’ammontare in
dispositivo indicato.

19. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del pre-
sente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli
altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge, trattandosi di vio-
lenza sessuale, peraltro a danno di minori. (omissis)

SEZIONE VI - 3 ottobre 2017

Pres. Paoloni, Rel. Di Stefano, P.M. Tampieri (concl. parz.
conf.); Ric. Gambino e altri

Prove - Prova documentale - Registrazione di conversazioni
da parte della persona offesa - È tale - Criteri di valutazione
(Cod. proc. pen. artt. 234, 191)

La registrazione di conversazioni da parte della persona offesa
è un documento liberamente valutabile, non ricorrendo alcun di-
vieto probatorio violato con conseguente inutilizzabilità. 

La incompletezza della registrazione riguarda profili di atten-
dibilità e capacità probatoria del documento.

Di conseguenza, la parziale falsità non impedisce una utilizza-
zione della prova purché vi sia una valutazione attenta della ra-
gione del parziale mendacio che escluda la inattendibilità delle
restanti dichiarazioni.

Ritenuto in fatto
1. L’odierno giudizio di impugnazione ha ad oggetto la sentenza

della Corte di Appello di Salerno del 6 luglio 2016 avverso la quale
hanno proposto ricorso sia i due imputati condannati, Santilli Giu-
seppe e Gambino Alberico, che il pubblico ministero nei confronti
sia dei predetti nonché di altri imputati assolti.

1.1 In primo grado si era proceduto innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore nei confronti di Gambino Alberico, Santilli Giovanni,
D’Auria Petrosino Antonio, D’Auria Petrosino Michele, De Palma
Giovanni, Fisichella Antonio, Pandolfi Elettrico Giovanni, Quaratino
Massimo, Trapani Raffaele, e Marrazzo Francesco. Secondo l’ac-
cusa Gambino, sindaco del Comune di Pagani, e gli altri soggetti,
amministratori ovvero soggetti favoriti dai primi, avevano com-
messo una serie di reati nel contesto delle nuove attività imprendi-
toriali poste in essere presso il Centro commerciale “Pegaso” sito
nel territorio di quel Comune:

1.2 le singole contestazioni, che si riportato in estrema sintesi ri-
spetto al contenuto particolarmente analitico dei capi di imputazione,
erano:

- Capo a): reato di concussione in quanto si assumeva che il sin-
daco e gli altri imputati avessero imposto la assunzione di circa 30
persone presso il Centro commerciale. Tra questi, il pregiudicato Fi-
sichella Antonio in favore del quale l’imposizione aveva riguardato
anche la consegna della somma di euro 3000 in attesa della sistema-
zione lavorativa.

- Capo b): fatto qualificato dal giudice per l’udienza preliminare
quale violenza privata tentata; nello stesso contesto di cui sopra, il
sindaco Gambino aveva preteso che gli imprenditori in questione
non proseguissero nel giudizio proposto in sede di giurisdizione tri-
butaria contro il provvedimento di aumento della tassa rifiuti per la
struttura commerciale.

- Capo c): ipotesi di concussione riferita alla pretesa di affida-
mento della gestione del parcheggio antistante il Centro commerciale
a società controllate dai fratelli D’Auria - Petrosino.

- Capo d): ipotesi di concussione finalizzata ad ottenere un con-
tributo elettorale.

- Capo e): ipotesi di concussione finalizzata ad ottenere una spon-
sorizzazione in favore della “Paga nese calcio”.

- Capo f): ipotesi di concussione finalizzata ad imporre l’affida-
mento di lavori edili in cambio di sponsorizzazioni.

- Capo g): scambio elettorale “politico mafioso”.
1.3 Per tutti tali reati:
- La minaccia era consistita essenzialmente nella possibilità per il

sindaco di condizionare l’apertura ed il funzionamento del Centro
commerciale, sia in quanto avrebbe dovuto emanare i necessari
provvedimenti amministrativi, sia perché paventava la revoca della
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denominazione di “città turistica” di Pagani con conseguente divieto
di apertura festiva del Centro commerciale (condizione che aveva
una forte incidenza sulla redditività);

- era stata contestata la aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991
per essere stata utilizzata la forza intimidatoria della banda camor-
ristica denominata “Fezza D’Auria Petrosino”.

2. Il Tribunale, con sentenza del 12 marzo 2013, riteneva fondate
in minima parte tali accuse, condannando soltanto il sindaco, Gam-
bino Alberico, ed un consigliere comunale, Santilli Giuseppe: en-
trambi per il reato di cui al capo a), limitatamente ad una sola delle
circa trenta assunzioni contestate, ovvero quella di Fisichella Anto-
nio, esclusa la aggravante “mafiosa”; il solo Gambino anche per il
reato di cui al capo b), violenza privata, esclusa la citata aggravante.
Gambino e Santilli erano invece assolti per le altre contestazioni.

2.1 Quanto agli altri imputati, il Tribunale li assolveva per il reato
di cui al capo b) con la formula “non aver commesso il fatto” e per
tutti gli altri reati con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Con la sentenza dichiarava la estinzione delle misure coercitive
ancora in applicazione nei confronti di sette degli imputati.

3. Il Tribunale considerava come il materiale probatorio consi-
stesse essenzialmente nelle dichiarazioni della persona offesa Panico
Amerigo, uno dei componenti della famiglia Panico che aveva as-
sunto l’iniziativa dell’investimento nel Centro Pegaso. Le indagini
partivano dalla sua denuncia presentata nel 2011 con la quale aveva
riferito di una serie di pressioni indebite cui assumeva di essere stato
sottoposto dai pubblici amministratori per gli atti amministrativi ne-
cessari per le sue attività economiche familiari; a tali vicende erano
riferite le contestazioni dei capi di imputazione.

3.1 A seguito di tali prime dichiarazioni erano effettuate, tra le
altre indagini, attività di intercettazione; l’ulteriore arricchimento
delle dichiarazioni della persona offesa, che via via riferiva agli in-
quirenti nuove circostanze, consentiva anche di ipotizzare il rapporto
degli imputati con la criminalità organizzata.

Secondo il Tribunale, comunque, pur essendovi state tali ulteriori
indagini, queste non erano mai in grado di offrire prova diretta ed
autonoma dei fatti per i quali la prova essenziale era costituita sol-
tanto dalle dichiarazioni di Panico Amerigo rispetto alle quali gli
altri elementi raccolti potevano valere quali riscontri.

3.2 Questione rilevante nella esposizione del materiale probatorio,
per quanto dopo si dirà, è la possibilità di utilizzare o meno il parti-
colare elemento probatorio rappresentato dalla registrazione di un
colloquio effettuato il 27 aprile 2009 su iniziativa del medesimo Pa-
nico Amerigo, colloquio intervenuto tra lui, Santilli e Pandolfi.

Tale conversazione è stata allegata quale prova diretta delle pres-
sioni subite da Panico per la assunzione di Fisichella, ovvero l’unico
caso, tra i molteplici contestati, per i quali è stata disposta condanna.

All’esito delle attività peritali sul supporto di registrazione for-
nito dal Panico agli inquirenti, è risultato che certamente vi è stata
una manipolazione tesa ad eliminare parti selezionate del collo-
quio registrato; e che tale manipolazione era stata operata proprio
dal Panico.

Il Tribunale riteneva che la mancanza di una parte del complesso
unitario del documento audio rendesse impossibile la ricostruzione
del significato complessivo della prova e, quindi, la stessa andasse
ritenuta inutilizzabile.

Si tratta di questione particolarmente rilevante perché verrà poi
diversamente decisa dalla Corte di Appello.

3.3 Quanto alle valutazioni di merito, per il reato di cui al capo a)
per il quale è stata disposta parziale condanna (l’unico reato per il
quale è residuata la condanna all’esito della dichiarazione di prescri-
zione in appello per il reato di cui al capo b), osservava il Tribunale
che andava fatta una distinzione tra i vari episodi in esso contestati:

- per le numerose contestazioni di imposizione di assunzioni non
risultava alcuna reale minaccia a carico della persona offesa e le ri-
chieste del sindaco consistevano essenzialmente nell’invito alla as-

sunzione di manodopera locale, oltre che al recupero del personale
perdente il lavoro che già svolgeva presso l’esercizio commerciale
Standa che aveva chiuso e ceduto l’area al “Pegaso”;

- solo per quanto riguarda l’assunzione di tal Fisichella Antonio,
invece, vi erano state indebite pressioni. Queste erano conseguenti
al fatto che per costui, diversamente che per gli altri, la assunzione
da parte dei responsabili del Centro commerciale e dei singoli negozi
che in esso dovevano operare, appariva difficoltosa per la sua con-
dizione di pregiudicato.

3.4 II Tribunale, quindi, riteneva in questo caso specifica e ben
credibile la accusa della persona offesa Panico Amerigo che riferiva
di come, in occasione di un incontro con Santilli il 27 aprile 2009,
quest’ultimo gli disse che, se non avesse assunto Fisichella, il sin-
daco Gambino si sarebbe attivato per la revoca della denominazione
di città turistica al fine di imporre la chiusura domenicale del centro
commerciale.

Che vi fosse stata una tale particolare minaccia era, secondo il Tri-
bunale, credibile per essere stata utilizzata la medesima prospetta-
zione di revoca della citata denominazione anche quale reazione ad
un licenziamento di dipendenti da parte di uno dei negozi del centro
commerciale, oltre che in altre precedenti occasioni.

3.5 Secondo il Tribunale, tali accuse risulterebbero confermate -
a parte il contenuto delle intercettazioni ambientali non ritenute uti-
lizzabili dal Tribunale - da altre testimonianze:

- la stessa forma di minaccia era stata utilizzata già nel 2007 per
ottenere il ritiro del ricorso in materia di rifiuti da parte degli im-
prenditori del centro commerciale.

- Il comandante della polizia municipale aveva riferito che proprio
nell’aprile 2009 il sindaco riunì i consiglieri di maggioranza del con-
siglio comunale per proporre una mozione di sostegno alla revoca
della denominazione di città turistica.

- Panico Amerigo aveva riferito che la stessa iniziativa di revoca
della denominazione in questione era stata posta in essere dal sindaco
in un’occasione in cui era rimasto contrariato per non essere stato
invitato alla inaugurazione di uno dei negozi.

- Il teste Toppeti (responsabile della Conad, esercente il negozio
principale del centro commerciale) aveva riferito di come Panico
avesse ritenuto che la assunzione di Fisichella gli fosse imposta tanto
da temere ritorsioni in caso contrario; si tratta, difatti, di una assun-
zione per la quale il Gambino ebbe particolarmente ad insistere.

Il Tribunale valorizzava anche un’intercettazione del 2 giugno
2011 tra Panico Gabriele e Panico Luca, padre e fratello di Amerigo,
che discutevano delle possibili ragioni specifiche per le quali erano
stati convocati dagli inquirenti, sapendo di dichiarazioni rese dal
congiunto.

Secondo il Tribunale, pur se le difese sostenevano che tale con-
versazione dimostrasse che la richiesta di assunzione di Fisichella
non era affatto ritenuta una imposizione, in realtà era vero il contrario
perché i due, nel parlare della convocazione, comprendevano subito
che il tema rilevante per gli inquirenti era quello della assunzione
del Fisichella e che lo stesso Panico Gabriele diceva espressamente
che questa assunzione era stata imposta.

3.6 Il Tribunale, invece, riteneva non dimostrata la ulteriore cir-
costanza che fossero stati dati a Fisichella, tramite il Santilli, euro
3000 per ricompensarlo della mancata immediata assunzione.

Sul punto il Tribunale manifesta un serio dubbio di attendibilità
di Panico, non comprendendosi perché costui avrebbe dato dei soldi
senza mantenerne traccia proprio nel momento in cui dimostrava di
non fidarsi delle controparti tanto da effettuare la registrazione del
colloquio con Santilli. Per tale ragione, quindi, il fatto era da ritenersi
non provato.

A parte la ritenuta evidente responsabilità del Gambino, il Tri-
bunale, poi, riteneva responsabile anche il Santilli. Pur ritenendo che
inizialmente costui intendesse temporeggiare sull’assunzione in
questione, non essendo in accordo con il Garbino, aveva poi espres-
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samente sostenuto le sue richieste, fatto che lo rendeva correo.
3.7 Quanto agli altri reati in contestazione:
- per il capo b) il Tribunale riteneva fondata la tesi di accusa se-

condo la quale la pressione effettuata dal sindaco perché i responsa-
bili del Centro commerciale giungessero ad una transazione sulla
rideterminazione della tassa rifiuti rinunciando al ricorso proposto
contro l’aumento, andasse qualificata quale violenza privata.

- non riteneva, invece, integrati gli altri reati sia per la genericità
delle prove, sia perché non risultava comunque che quelle denun-
ciate potessero configurarsi quali effettive condotte di minaccia. Per
vari dei soggetti imputati la assenza di elementi a carico era ancora
più radicale perché nei loro confronti Panico Amerigo non aveva
mai rivolto alcuna accusa.

Inoltre, per tutti i reati, compresi quelli per i quali era pronunciata
la condanna, il Tribunale escludeva del tutto la sussistenza di “ma-
fiosità”, negando radicalmente la fondatezza della tesi di accusa
dell’essere le vicende in questione manifestazione di un più ampio
sistema criminale posto in essere da Gambino.

4. La Corte di Appello con la sentenza oggi impugnata decideva
sugli appelli degli imputati condannati nonché del pubblico mini-
stero che si doleva delle assoluzioni. Come già detto, l’unica modi-
fica sostanziale alla decisione di primo grado è stata la declaratoria
di prescrizione per il capo b).

La Corte, su richiesta del pubblico ministero, riapriva il dibatti-
mento per la acquisizione di dichiarazioni di vari soggetti, per cui il
materiale probatorio di riferimento è stato in parte diverso e più
ampio.

4.1 La Corte di Appello ha confermato la sussistenza della con-
cussione del capo a) con argomenti in parte diversi da quelli del
primo giudice.

La differenza principale è che i giudici di secondo grado, diver-
samente dal Tribunale, ritenevano utilizzabile la registrazione del
colloquio del 27 aprile 2009. Nel dare atto che era certo che vi era
stata la manomissione della registrazione, per esserne state tagliate
delle parti, ad opera del Panico Amerigo, affermavano che ciò non
ne impedisse l’utilizzazione: la logica consequenzialità di tutti i brani
registrati rendeva irrilevanti le cancellazioni.

4.2 Anche sulla scorta di tale registrazione, in risposta ai motivi
di appello, la conclusione era:

- la vicenda dell’assunzione di Fisichella è consistita in una serie
di condotte prolungatesi nel tempo.

- la richiesta del Gambino divenne man mano più pressante fino
a diventare apertamente intimidatoria. Lo confermano direttamente
ed indirettamente gli altri testimoni considerati dal Tribunale.

- Pur a fronte dei dubbi manifestati dal Tribunale di Nocera Infe-
riore sulla attendibilità della testimonianza del Panico Amerigo, per
tale concussione vi sono rilevanti riscontri.

- Confermava anche che l’intercettazione del 2 giugno 2011 tra
Panico Gabriele e Panico Luca dimostrava che vi era stata una inti-
midazione.

4.3 Per quanto riguarda, invece, la impugnazione del pubblico mi-
nistero, la Corte di Appello ne riteneva la infondatezza già sulla
scorta di profili di ordine generale dell’atto. Il pubblico ministero
continuava a sostenere che vi fosse una sorta di sistema illecito posto
in essere dal sindaco in combutta con la malavita organizzata, ma si
limitava ad affermarlo in termini solo astratti, tanto da aver conte-
stato i reati persino nei confronti di soggetti che non erano mai stati
neanche citati dalle stesse fonti di prova; era in tale modo evidente
che l’atto di appello non si confrontasse in alcun modo con le argo-
mentazioni della sentenza impugnata. Peraltro l’ufficio inquirente
sosteneva solo in termini generici che il Tribunale non avesse tenuto
conto delle prove ulteriori rispetto alle dichiarazioni di Panico Ame-
rigo; era, invece, vero esattamente il contrario, né il P.M. aveva anche
solo indicato le prove asseritamente non valutate.

Pur sulla scorta di queste critiche generali e a fronte del mancato

sviluppo di questioni specifiche, la Corte comunque procedeva ad
una nuova valutazione di ciascuna singola imputazione formulando
un giudizio di merito di piena condivisione delle conclusioni del Tri-
bunale.

Passando alla esposizione degli atti di impugnazione contro la
sentenza di appello:

5. Il ricorso del pubblico ministero riguarda le posizioni di Gam-
bino Alberico, D’Auria Petrosino Michele, D’Auria Petrosino An-
tonio, Fisichella Antonio, Santilli Giuseppe, Marrazzo Francesco,
Pandolfi Elettrico Giovanni e De Palma Giovanni.

Con unico motivo contesta il vizio di motivazione svolgendo ar-
gomenti che sono sostanzialmente corrispondenti a quelli dell’ap-
pello contro la sentenza del Tribunale:

- ritiene frammentaria e non sistematica la valutazione delle fonti
di prova;

- ritiene che si sia fatta una valutazione delle sole dichiarazioni di
Panico Amerigo, per il quale vi è stato un giudizio di parziale inat-
tendibilità sulla scorta di una mera adesione alle argomentazioni dei
difensori;

- il giudice di secondo grado «non coglie la concatenazione dei
fatti posti a base della sistematicità investigativa e dibattimentale»;

- rileva che non sarebbero state valutate rilevanti intercettazioni
telefoniche (non indicate in modo specifico) e che non sarebbe stata
adeguatamente valorizzata la intercettazione ambientale effettuata
dalla persona offesa;

- rileva come non sia stata fatta una seria valutazione dei provve-
dimenti giurisdizionali prodotti dal pubblico ministero;

- ritiene che la Corte di merito «non dà conto di tutte le fonti di
prova indicate nella richiesta di condanna, neanche per escluderne
la rilevanza, limitandosi ad analizzare solo alcune delle fonti di
prova della istruttoria dibattimentale» con conseguente visione par-
ziale. Ciò soprattutto ai fini della aggravante di mafia che ritiene es-
sere stata esclusa senza motivazione. In tal senso ritiene determinante
la lettura coordinata delle dichiarazioni rese da «Panico Amerigo,
Panico Gabriele, Panico Luca, Rossi Diodato, Giorgio Alfonso,
Petti Gaetano, Ferraioli Rosa, Serritiello Giuseppe e Calabrese Vin-
cenzo», invitando alla lettura integrale delle stesse;

- rileva l’importanza delle dichiarazioni del testimone Calabrese
Vincenzo, non citato nella sentenza di primo grado ed erroneamente
valutate da quella di secondo grado;

- ritiene apodittiche le valutazioni della Corte di Appello sui ri-
sultati della istruttoria dibattimentale rinnovata quanto al reato di cui
all’articolo 416 ter cod. pen.; - rileva come l’istruttoria di appello
abbia confermato l’ipotesi di accusa dell’esistenza di un sistema il-
legale facente capo al Gambino.

5.1 D’Auria Petrosino Antonio, per difendersi da tale impugna-
zione, ha presentato una memoria che, in modo analitico, osserva
come si tratti di una piena trasposizione dell’atto di appello con le
poche aggiunte necessarie per collegarlo alla sentenza impugnata.

6. Ricorso Gambino:
6.1 Con primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma

1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett.
c), 581, comma 1, 191, 511, 515, 602 e 526 cod. proc. pen. nonché
in relazione agli artt. 111, comma 3, 117, comma 1, cost. in relazione
all’art. 6, par. 3, lett. a) e lett. b) Cedu per avere la sentenza impu-
gnata utilizzato una prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di
primo grado con provvedimento non impugnato.

Osserva come, poiché il Tribunale aveva espulso la prova costi-
tuita dalla registrazione audio del 27 aprile 2009 dal materiale di-
battimentale, il provvedimento di ufficio della Corte di Appello che
lo ha ritenuto, invece, utilizzabile ha di fatto introdotto elementi che
non erano stati oggetto di acquisizione e discussione dibattimentale.
Peraltro, poiché nessuna parte ha mai posto in discussione in sede
di impugnazione la illegittimità in questione, non poteva essere di-
sposto il recupero della prova in violazione del contraddittorio.
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6.2 Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione sulla ra-
gione per ritenere significativo il contenuto della registrazione citata,
nonostante la manipolazione, contestando la correttezza della valu-
tazione della «continuità discorsiva del testo». Inoltre non si è tenuto
conto che nella conversazione si fa riferimento al Gambino in modo
indiretto, risultando quindi una dichiarazione de relato.

6.3 Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione. Rileva che
vi è travisamento della prova sul punto del collegamento tra la mi-
naccia di “chiusura domenicale” e la mancata assunzione di Fisi-
chella: difatti Panico non ha mai dichiarato in dibattimento un tale
collegamento. Produce estratti dei verbali di dibattimento per la parte
rilevante. Né le dichiarazioni di Toppetti e Brandini hanno alcuna
funzione di riscontro.

6.4 Con quarto motivo deduce la violazione dell’art.606, comma
1, lett. e) cod.  proc. pen. per avere la Corte travisato la prova costi-
tuita dalla intercettazione del 2 giugno 2011 e, comunque, per aver
illogicamente motivato in merito ad essa. La Corte di Appello ha er-
roneamente valutato la registrazione fra presenti in occasione della
convocazione di padre e figlio di Panico Amerigo, tenuto conto che
in essa non si parla mai del tema della “chiusura domenicale”.

6.5 Con il quinto motivo deduce la violazione di legge per essere
stata ritenuta la ipotesi di cui all’art. 317 cod. proc. pen. e non il
meno grave reato di induzione indebita in quanto, nella stessa pro-
spettiva dell’accusa, il Panico intendeva ottenere anche vantaggi
dalla relazione con il sindaco.

6.6 Con il sesto motivo deduce la violazione di legge. In mancanza
della prova della promessa di pagamento della somma di denaro, il
fatto integrava il tentativo di reato e non il reato consumato.

6.7 La difesa di Gambino ha presentato motivi aggiunti, riferiti al
tema della utilizzazione a fini probatori della registrazione di con-
versazioni effettuata dalla persona offesa Panico e che il Tribunale
aveva ritenuto inutilizzabile.

Con i primi due motivi rileva la violazione dell’art. 597, comma
1, cod. proc. pen. per essere stato affrontato un punto della decisione
cui non erano riferiti i motivi di appello e le deduzioni delle parti.

Rileva che le decisioni sulla prova costituiscono statuizioni auto-
nome e, quindi, non possono essere rivalutate se non sono oggetto
di specifici motivi.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 271 cod.
proc. pen. in relazione all’articolo 267 cod. proc. pen..

Svolge una serie di argomenti basati sulla valutazione del conte-
nuto di una diversa conversazione intercettata e registrata nel me-
desimo supporto in cui compare tra gli interlocutori una persona
appartenente al corpo dei carabinieri; tale circostanza, secondo il di-
fensore, è indicativa del fatto che il supporto contenga intercettazioni
effettuate su disposizione della polizia giudiziaria, tale dovendosi ri-
tenere anche quella in questione. Richiama le regole affermate dalla
giurisprudenza in ordine alla necessità che l’intercettazione disposta
da un interlocutore su incarico della P.G. sia effettuata nel rispetto
delle disposizioni sulle intercettazioni.

Con il quarto motivo aggiunto deduce il vizio di motivazione per
manifesta illogicità alla luce del contenuto della perizia fonica. Ri-
leva come una attenta lettura di quanto dice Santilli porta ad una di-
versa interpretazione complessiva; a tale fine, compara il contenuto
della conversazione registrata con quanto acquisito con le prove orali
in corso di dibattimento, valutando anche le registrazioni non valo-
rizzate dalla Corte di Appello traendone, quindi, una smentita del-
l’impianto accusatorio.

7. Ricorso Santilli.
7.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b)

ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 317 e 319 quater cod. pen.
e all’art. 546 lett. e), 530 n. 2 e 533 cod. proc. pen..

Contesta la corretta ricostruzione della vicenda, in particolare
quanto al collegamento tra l’intimidazione e la promessa di denaro
od altra utilità, rilevando come la affermazione di pag. 76 della mo-

tivazione secondo cui «... la concussione si sarebbe già consumata
con la promessa da parte di Panico Amerigo di assumere Fisichella
Antonio a tempo indeterminato presso il Brico, nonché di corrispon-
dergli, in alternativa o nel frattempo, una somma di danaro» non
sia basata su alcuna prova presente in atti. Anche tale richiesta di as-
sunzione rientrava tra le «raccomandazioni», così come le altre as-
sunzioni di lavoratori per le quali la stessa Corte di Appello ha
escluso il rilievo penale non essendo affatto dimostrata la ipotizzata
minaccia della revoca della denominazione di “città turistica” in caso
di mancata assunzione di Fisichella.

Considera, poi, che dalla stessa sentenza, in un passaggio di pag.
70, si desume che l’iniziativa della revoca della predetta denomina-
zione, con il conseguente obbligo di chiusura del centro commerciale
di domenica, era già stata presa in precedenza e, quindi, non poteva
essere in rapporto con la assunzione di Fisichella.

Peraltro, sulla più corretta premessa che la «ventilata iniziativa
della revoca della denominazione» fosse sganciata dalla assunzione
di Fisichella, osserva come la qualifica della condotta dovesse essere
tutt’al più quella di reato di induzione indebita ex art. 319 quater
cod. pen. Difatti, rileva, la denominazione di città turistica era un
vantaggio nella prospettiva della presunta persona offesa Panico così
come la assunzione di Fisichella non poteva essere ritenuta di per sé
un fatto dannoso. Nella data situazione ben può configurarsi per
l’imprenditore uno sfruttamento della situazione per indebite utilità
future ed eventuali.

Rileva, ancora, che non si è tenuto conto della circostanza deter-
minante che il ricorrente non era neanche presente nella seduta del
consiglio comunale in cui il sindaco aveva riunito la maggioranza
per procedere alla revoca della denominazione a città turistica.

7.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 110 cod. pen. ed agli art.
546 lett. e), 530 n. 2 e 533 c.p.p..

Con tale motivo rileva che l’accusa non ha dato prova di tutti gli
elementi del fatto oltre ogni ragionevole dubbio, in particolare
quanto alla sussistenza del dolo del ricorrente. Ciò che risulta, difatti,
è tuttalpiù un comportamento imprudente che è stato erroneamente
assimilato al dolo.

Come ben si rileva in alcuni passaggi delle intercettazioni, il ri-
corrente non aveva affatto un ruolo attivo e gli si può attribuire solo
una condotta di connivenza, risultando dalle conversazioni come lui
intervenisse anche nell’interesse di Panico e subisse la pressione del
sindaco.

7.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b)
ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 56 cod. pen. ed agli artt.
546 lett. e), 530 n. 2 e 533 cod. proc. pen. Considera come non sia
stata sufficientemente esaminata la possibilità della “riserva men-
tale” della persona offesa, quindi della sua determinazione a non pa-
gare alcunché, dovendosi in conseguenza ipotizzare che il fatto
costituisca in realtà un tentativo.

Con motivo aggiunto Santilli ha dedotto che la sentenza viola il
divieto di riforma peggiorativa con riferimento alla utilizzabilità
della registrazione di colloquio effettuata dalla persona offesa, negata
dal primo giudice e, invece, affermata dalla Corte di Appello senza
che fosse stata oggetto di impugnazione. Inoltre, considera come tale
registrazione sia stata alterata per cui la stessa costituisce un atto
falso penalmente rilevante. Pertanto è una prova illecita, del tutto
inutilizzabile.

Considerato in diritto
Sono fondati solo i ricorsi degli imputati.
1. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile.
Lo stesso risulta una palese riproduzione dell’atto di appello, per

tale ragione dovendosi ritenere del tutto generico in assenza di un
serio confronto con il contenuto della sentenza impugnata.

Inoltre, proprio perché viene riprodotta una impugnazione di me-
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rito, il ricorso risulta chiaramente mirato ad una contestazione di
profili in fatto, chiedendo una nuova ed autonoma valutazione del
materiale probatorio, come riportato nella sintesi fatta sopra. L’inam-
missibilità, quindi consegue anche all’essere proposti motivi non
consentiti in sede di legittimità.

Quanto ai ricorsi degli imputati:
2. Ricorso Gambino:
2.1 Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che

la Corte di Appello ha «utilizzato una prova dichiarata inutilizzabile
dalla giudice di primo grado con provvedimento non impugnato»,
è infondato.

La questione della utilizzabilità e concreta capacità probatoria
della registrazione del colloquio del 27 aprile 2009, effettuata su ini-
ziativa della persona offesa Panico Amerigo, è affrontata in vari dei
motivi di ricorso e riguarda una prova centrale, secondo la prospet-
tiva della sentenza di appello, ai fini della ritenuta colpevolezza; tale
prova risulta, invero, palesemente rilevante anche a favore degli im-
putati, proprio per le anomalie che la caratterizzano.

2.2 Quanto al fatto storico della esistenza di tale registrazione, al
di là della valutazione del contenuto della conversazione intercettata,
vanno specificati i punti di certezza e quelli di incertezza:

- è un dato indiscusso, sulla scorta di quanto accertato ed ampia-
mente motivato dai giudici di merito, che si tratta di una registrazione
effettuata su iniziativa della medesima persona offesa. Al riguardo,
può sgomberarsi il campo dalla deduzione (per la prima volta in sede
di legittimità, con i motivi aggiunti) della difesa di Gambino dell’es-
sere stata effettuata tale registrazione su iniziativa della polizia giu-
diziaria, con quanto ne consegue in ordine alla necessità di applicare
la disciplina delle intercettazioni, soprattutto quanto alla necessaria
autorizzazione del giudice. Tesi della difesa è che, avendo la stessa
reperito sul medesimo supporto che il Panico consegnava agli in-
quirenti, con il file audio del dialogo, una ulteriore registrazione con
voci di carabinieri, evidentemente tale supporto era stato fornito dalla
polizia giudiziaria per conto della quale il Panico aveva operato. Va
però considerato che tale (ipotetico) banale errore di utilizzare per
la registrazione un supporto già usato con il dato materiale in esso
dimenticato è una traccia assai generica e che non può dimostrare
affatto di per sé solo che la registrazione sia stata disposta su inizia-
tiva della polizia giudiziaria. Quindi è fuor di dubbio che, sulla scorta
dei presupposti di fatto esposti nella sentenza, sia indiscussa la ri-
correnza della tipica situazione di registrazione di un colloquio ef-
fettuata su iniziativa di uno dei soggetti che vi partecipano. Quindi,
come ben ritenuto dai giudici di merito, si è in presenza di un “do-
cumento” ex art. 234 cod. proc. pen..

- Non residuano dubbi sull’epoca del colloquio, sulla scorta di ri-
ferimenti fatti nel corso della conversazione a circostanze note (la
Corte di Appello, al riguardo, valorizza erroneamente anche le “pro-
prietà” dei file audio, che sono però alterabili, ma le altre prove della
datazione della conversazione rendono tale errore irrilevante).

- Soprattutto è un dato di assoluta certezza, alla luce degli accer-
tamenti peritali di cui si rende conto nelle motivazioni in primo e
secondo grado, e non oggetto di contestazione (che, peraltro, appare
assai difficile alle date condizioni), che la registrazione non è conti-
nuativa,ma chi ne ha avuto la disponibilità ne ha volutamente tagliato
varie parti rimaneggiando il tutto.

- L’assoluta certezza si estende anche alla attribuzione della ma-
nipolazione alla persona offesa. Questa, invero, nega tale suo inter-
vento, dimostrando di non poter offrire alcuna giustificazione
tranquillizzante di perché abbia fatto tale scelta di alterazione della
registrazione.

2.3 Prima di affrontare i temi di diritto che certamente pone tale
tipo di prova sul piano della utilizzabilità e della utilità, va invero
considerato come entrambe le sentenze di merito scelgano soluzioni
che evitano di confrontarsi con il tema che, su un piano di comune
logica, era il più rilevante in un caso simile.

In presenza di un documento audio che può compararsi ad un do-
cumento cartaceo in cui parte delle pagine vengono volutamente
strappate per renderlo non conoscibile per intero, senza che se ne
dia una ragione, comuni criteri di valutazione logica fanno propen-
dere per la scarsa affidabilità di una tale prova. La prima e più ovvia
ragione è che chi ha effettuato i tagli abbia inteso occultare quella
parte del documento che non conforta la sua tesi.

Nel caso di specie, invece:
- il giudice di primo grado ha risolto il problema in modo elusivo

il problema affermando (erroneamente, come si dirà) una inutiliz-
zabilità formale della registrazione senza ritenere di dover conside-
rare il dato storico della evidente falsificazione (per manipolazione
- omissione) della prova nella sua (non lieve) incidenza sulla credi-
bilità della persona offesa (ed unica prova diretta del fatto, come si
è detto). Tale omessa valutazione è ancora più illogica perché proprio
lo stesso giudice aveva dubitato della piena attendibilità della per-
sona offesa: non solo della complessiva e vasta ipotesi originaria di
accusa (tredici pagine “fitte” solo per trascrivere i capi di imputa-
zione) corrispondente ai fatti denunciati dal Panico Amerigo aveva
ritenuto fondata una ben minima parte ma, proprio nel contesto della
assunzione di Fisichella, aveva ritenuto non veritiera la vicenda della
contemporanea imposizione del pagamento di euro 3000 in favore
dell’aspirante lavoratore.

- Il secondo giudice, a sua volta, ha risolto il tema ritenendo il do-
cumento non inutilizzabile ex art. 191  non attribuisce alcun rilievo
concreto al fatto che la registrazione fosse stata manipolata, come
se la cancellazione non fosse stata condotta volontaria (e perciò so-
spetta), come se ci si trovasse in presenza di un documento cartaceo
recuperato solo in parte da un incendio fortuito, ritenendo soddisfa-
cente l’apparente conseguenzialità logica della conversazione ta-
gliata (che non esclude certamente la più ovvia delle possibili ragioni
della alterazione, ovvero che nelle parti non registrate vi fossero dia-
loghi significativi in senso inverso a quanto desiderato dal manipo-
latore).

Chiaro quindi che è mancato un doveroso apprezzamento della
portata negativa della alterazione sulla affidabilità delle dichiarazioni
accusatorie e sulla stessa capacità probatoria della registrazione.

2.4 Il tema generale posto da Gambino con il primo motivo ri-
guarda l’inutilizzabilità o meno della registrazione e l’effetto pre-
clusivo della relativa declaratoria da parte del giudice di primo grado
in assenza di una impugnazione del “punto”.

Innanzitutto, pur volendo ritenere corretta la declaratoria di inuti-
lizzabilità pronunciata dal giudice di primo grado e la impossibilità
di recupero del documento come prova senza una specifica impu-
gnazione della prima sentenza, va rammentato che “La sanzione
della inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod. proc. pen. è posta a ga-
ranzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegitti-
mamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale
inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un ele-
mento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere con-
siderato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del
processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto fondata,
anche se non decisiva, la doglianza relativa al rigetto della richiesta
della difesa di acquisire la corrispondenza epistolare intrattenuta
dal detenuto e ritenuta oggettivamente inutilizzabile perché inter-
cettata, ad insaputa di questi, ai sensi degli artt. 266 e ss., cod. proc.
pen.). (Sez. III, n. 19496 del 24 settembre 2015 - dep. 11 maggio
2016, ric. Carambia e altri, in CED Cass., m. 266.792)” Sez. I, n.
11027 del 26 novembre 1996 - dep. 20 dicembre 1996, Usai, ivi, m.
207.332.

Ciò significa, a completamento di quello che sí è detto sopra, che,
anche a ritenere tale prova inutilizzabile “a carico”, ne era comunque
doverosa la valutazione “a favore” per la sua incidenza sulla affida-
bilità della testimonianza della persona offesa che aveva manipolato
la prova documentale.
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2.5 Per quanto riguarda, invece, l’interesse manifestato dalle di-
fese a confermare la esclusione della registrazione dal materiale pro-
batorio, utilizzata quale significativo elemento a carico dalla Corte
di Appello, innanzitutto non è fondata la tesi dell’esservi una pre-
clusione che impedisse al giudice di appello di ridiscutere, anche di
ufficio, il tema della utilizzabilità formale di tale prova.

Secondo le difese poiché le impugnazioni di merito non contesta-
vano la dichiarazione di inutilizzabilità del primo giudice, operava
la preclusione dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. e, quindi, la
Corte di Appello ha erroneamente recuperato di ufficio tale prova
per sostenere l’accusa.

2.6 Tale preclusione, invece, non ricorreva affatto.
Innanzitutto, l’interpretazione proposta dal ricorrente comporta

conseguenze paradossali, a conferma della sua scarsa plausibilità.
Poiché la diversa decisione in tema di inutilizzabilità era questione
di interesse dell’accusa, sarebbe ben difficile ipotizzare lo spazio per
una sua impugnazione, ancorché incidentale, su tale decisione inci-
dentale: a fronte di una sentenza di condanna conforme alle sue ri-
chieste, non era consentita una impugnazione finalizzata alla sola
modifica della motivazione e del materiale probatorio di riferimento.
Si pensi alla ancor più paradossale, per l’effetto contra reum, della
ipotesi inversa in cui appellante sia il pubblico ministero e il giudice
di appello valorizzi intercettazioni che il primo giudice aveva, su
specifica eccezione, erroneamente dichiarato utilizzabili ritenendole,
però, insufficienti a provare il fatto. In un tale caso, se fosse vero
quanto assume la difesa, l’”imputato non avrebbe ragione di impu-
gnazione (e se la presentasse sarebbe inammissibile) e potrebbe es-
sere condannato senza potersi difendere su una palese inutilizzabilità
della prova a carico.

Che non possa realizzarsi tale situazione paradossale risulta dalla
corretta interpretazione della disposizione invocata dal ricorrente.

Invero le preclusioni dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. ri-
guardano il soggetto impugnante ed in riferimento ai singoli “punti”
dei “capi” della sentenza impugnata: la cognizione del giudice di
appello è limitata “ai punti della decisione ai quali si riferiscono i
motivi proposti”.

2.7 Sul tema generale, per quanto qui di interesse, è sufficiente ri-
chiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte:

Sez. Unite, n. 6903 del 27 maggio 2016 - dep. 14 febbraio 2017,
ric. Aiello e altro, in CED Cass., m. 268.965 (che riprende la giuri-
sprudenza delle stesse SS. UU. precedenti, in particolare Sez. Unite,
n. 10251 del 17 ottobre 2006 - dep. 9 marzo 2007, ric. Michaeler,
ivi, m. 235.699), chiarisce che “il concetto di “punto della deci-
sione”, cui fa espresso riferimento l’art. 597, comma 1, cod. proc.
pen., ha invece una portata più ristretta, riguardando «tutte le sta-
tuizioni - ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno - su-
scettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una
decisione completa su un capo». I punti della decisione vengono a
coincidere con le parti della sentenza relative alle «statuizioni indi-
spensabili per il giudizio su ciascun reato» e nell’ambito di ogni
capo i singoli punti della decisione segnano un “passaggio obbli-
gato” per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla
quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi
esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costitui-
scono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (l’accerta-
mento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione
giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza,
e - nel caso di condanna - l’accertamento delle circostanze aggra-
vanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione
della pena e l’eventuale sospensione condizionale, e le altre even-
tuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio).”.

Il “punto” della decisione sul quale vi è la preclusione ex art. 597,
comma 1, cod. proc. pen., quindi, riguarda essenzialmente le statui-
zioni sostanziali e non quelle relative alle valutazioni processuali.

Tale disposizione non limita affatto il principio del libero convin-

cimento del giudice nella valutazione della prova, che sarebbe la
conseguenza del limite invocato dalla difesa: il giudice di appello,
nei limiti dei punti investiti dal soggetto impugnato (l’accertamento
del fatto, dell’elemento psicologico etc.), decide in autonomia, non
essendo vincolato sul tema della valutazione della prova, ancorché
dichiarata inutilizzabile.

2.8 Si richiamano, poi le decisioni più specifiche in tema di prova
che confermano tale conclusione: “Non viola il principio di devolu-
zione, il giudice di appello che, nell’esaminare il motivo di gravame
dedotto dall’imputato relativo all’attendibilità della persona offesa,
riconosca a quest’ultima, pur in assenza sul punto di specifica im-
pugnazione da parte del P.M., la qualifica di testimone e non di in-
dagato in procedimento connesso, come invece ritenuto dal giudice
di primo grado, che aveva proceduto all’assunzione della prova aii
sensi dell’art. 197 bis cod. proc. pen. (Sez. II, n. 4123 del 9 gennaio
2015 - dep. 28 gennaio 2015, ric. Sconso e altro, in CED Cass., m.
262.368)”. “E del resto la disposizione di cui all’articolo 597 c.p.p.,
comma 1, attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice
d’appello, con la conseguenza che questi non è vincolato da quanto
prospettato dall’appellante, ma può affrontare, relativamente ai
punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le
questioni enucleabili all’interno dei punti medesimi, accogliendo o
rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse
da quelle dell’appellante (cfr., proprio, con riguardo ad una fatti-
specie di legittima valutazione compiuta dal giudice del gravame in
ordine all’utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese dalle per-
sone offese in fase di indagine e ritenute invece inutilizzabili dal giu-
dice di primo grado, Sez. VI, n. 40625 dell’8 ottobre 2009, ric. B.,
in CED Cass., m. 245.288). (Sez. III, n. 38146 del 9 luglio 2015 -
dep. 21 settembre 2015, ric. V., ivi, m. 264.729)”.

Rilevato, quindi, che la Corte di Appello, al fine della decisione
sui punti oggetto di impugnazione, poteva valutare diversamente la
utilizzabilità della prova in questione, va confermato il giudizio della
sentenza impugnata in ordine alla utilizzabilità della registrazione
in questione.

Innanzitutto, in realtà, non è neanche chiaro se il primo giudice
intendesse affermare che la prova fosse “inutilizzabile” ai sensi del-
l’art. 191 cod. proc. pen.. La affermazione del Tribunale che dalla
alterazione derivi «... il divieto per questo collegio di fare uso alcuno
della registrazione sopra indicata» appare maggiormente una valu-
tazione sostanziale piuttosto che una affermazione di inutilizzabilità
formale ai sensi della citata disposizione. Comunque, a parte la evi-
dente palese sbrigatività nella soluzione del tema della attendibilità
delle dichiarazioni di chi ha volutamente portato una registrazione
alterata, correttamente la Corte di Appello ha rilevato che certamente
non si è in presenza di un questione di utilizzabilità in quanto il tipo
di registrazione di conversazione rientra tra i “documenti”, rispetto
alla cui disciplina non viola alcun divieto specifico.

3. Il secondo motivo, con il quale si deduce sotto vari profili il
vizio di motivazione nella valutazione della portata probatoria della
registrazione è fondato.

La Corte di Appello, come detto, ha correttamente ritenuto che la
registrazione di conversazione sia un documento liberamente valu-
tabile non ricorrendo alcun divieto probatorio violato, con la conse-
guente inutilizzabilità, ed ha correttamente ritenuto che il tema posto
dalla incompletezza della registrazione riguardi profili di attendibilità
e capacità probatoria del documento.

3.1 La Corte ha così confermato in fatto quanto già ritenuto ac-
certato dal primo giudice: «Gli 8 file audio sono stati ritenuti dal pe-
rito (e, quindi, dal Tribunale di Nocera Inferiore) non genuini e
oggetto di una manipolazione perché l’inizio della conversazione,
su ciascuno, non presenta il segnale di start e alla fine di ciascuna
delle tracce non si rileva il segnale di stop, tra la prima e la seconda
traccia vi è un intervallo di minuti 1 e secondi 22, mentre è di 13
minuti lo stacco tra la seconda e la terza traccia e di 1 minuto e 6
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secondi tra questa e la quarta; lo stacco è di 26 secondi tra la quarta
e la quinta traccia e di 32 secondi tra questa e la sesta; di 58 secondi
tra la sesta e la settima, e, infine di 4 secondi tra questa e l’ultima»
e, si ripete, ha confermato che la manipolazione è stata effettuata dal
Panico Amerigo.

Ha, quindi, correttamente concluso nel senso che «la valutazione
del contenuto del documento necessita solo della particolare cautela
imposta dalla considerazione della sua “manipolazione” nei termini
concreti».

La valutazione conseguente, fatta senza tale «cautela», è, però,
del tutto illogica in quanto si ritiene soddisfacente il dato della cor-
rispondenza tra i brani “selezionati” dal soggetto che aveva mani-
polato la registrazione e le sue stesse dichiarazioni.

La Corte, difatti, si limita a valorizzare il fatto che vi sia una con-
seguenzialità logica fra i vari brani resi riconoscibili, in un caso in
cui, peraltro, è palese come non vi sia una “pistola fumante”: nessun
brano della conversazione in sé è rappresentativo in termini inequi-
voci della condotta concussiva (da quanto trascritto non risulta che
vi sia stata una inequivoca affermazione che “deve” essere assunto
Fisichella dietro minaccia della data rappresaglia).

La stessa Corte, a sostegno della propria scelta di non tenere conto
della accertata manipolazione, invoca, per similitudine, la giurispru-
denza secondo cui la valutazione “frazionata” delle dichiarazioni
del testimone è preclusa solo quando le dichiarazioni non credibili
siano collegate in modo fattuale o logico con quelle che si intende
utilizzare.

3.2 Ciò, però, non significa che in assenza di tale rapporto di “in-
ferenza logica e fattuale” tra dichiarazione falsa e dichiarazione della
quale va vagliata l’attendibilità, la falsità stessa non possa inficiare
il resto della prova dichiarativa, come, invece sembra fare la Corte
di Appello che, in motivazione, pur dando atto che la certezza che
la registrazione sia stata falsata una qualche “cautela” certamente la
imponeva, in realtà ritiene la registrazione, così rimaneggiata, atten-
dibile senza alcun vaglio critico. Afferma, difatti, che è una prova
ultronea perché va a «completare e rafforzare un quadro probatorio
già appagante», e che ha la caratteristica della piena compatibilità
con le dichiarazioni di Panico Amerigo (ovvero con l’autore della
manipolazione).

La possibilità di valutazione frazionata è una massima di espe-
rienza che di certo non fissa un principio di “irrilevanza del menda-
cio”. Semplicemente, e logicamente, afferma che la parziale falsità
non impedisce una utilizzazione della prova purché vi sia una valu-
tazione attenta della ragione del parziale mendacio che escluda la
inattendibilità delle restanti dichiarazioni.

Nel caso particolare, la affermazione della corrispondenza di
quanto registrato, nelle parti che il manipolatore della registrazione
ha inteso fare conoscere del più lungo colloquio, con quanto afferma
il medesimo manipolatore sentito quale testimone/persona offesa,
innanzitutto non risolve affatto il dubbio sulla veridicità del colloquio
come ricostruito con i tagli. È una valutazione del tutto illogica poi-
ché è ragionevole che il Panico, che si limita a negare e quindi non
offre ragioni alternative, abbia rimaneggiato il dialogo perché, nella
diversa sequenza, fosse corrispondente alle sue accuse.

Basti considerare che, non essendovi, come già detto, una espressa
condotta “estorsiva”, in base alla complessiva vicenda ricostruita dai
giudici di merito è ragionevole che le parti del colloquio “tagliate”
potessero chiarire la effettiva natura delle pressioni del Gambino
anche nel diverso senso che i giudici di merito hanno ritenuto per le
altre assunzioni “imposte” secondo il capo di imputazione a) (circa
30, per le quali vi è stata assoluzione in primo e secondo grado):
queste, pur ipotizzate rappresentare gravi concussioni, sono poi ri-
sultate essere, in realtà, richieste di intervento a favore dei lavoratori
locali, portate avanti con mera insistenza e forzature non corrispon-
denti ad una reale volontà di nuocere e, comunque, espressione di
una accettata, se non doverosa, forma di promozione della comunità

locale.
Quindi non era affatto escluso che le parti tagliate dimostrassero

un contesto ben diverso; ciò anche tenuto conto che gli stessi giudici
di merito di entrambi i gradi hanno escluso il concorso del Fisichella
avendo costui chiesto, ed ottenuto, l’appoggio dell’ente locale per
la sua particolare condizione di disagio economico. In modo indi-
retto, quindi, gli stessi giudici hanno escluso l’evidenza di interessi
privati per questa particolare assunzione.

In definitiva, ritenere che la prova sia credibile solo perché chi
l’ha falsata per farla corrispondere alle proprie dichiarazioni è riu-
scito a farlo molto bene, è oltre ogni accettabile ambito di opinabi-
lità.

3.3 È quindi fondato il motivo nella parte in cui:
- Rileva l’errore nel non considerare che la “continuità discorsiva

del testo” ben poteva essere diversa con la integrale conoscenza del
colloqui.

- Rileva l’errore nel non considerare che la stessa scelta di tagliare
parti del colloquio (e negarlo pervicacemente) era una operazione
sospetta ed indicativa che la registrazione completa non confermava
la versione di Panico.

4. Anche il terzo motivo è fondato.
La contestazione del ricorrente non riguarda la attendibilità delle

accuse del Panico Amerigo ma il fatto che nelle sentenze di merito
non sia stata individuata ed indicata alcuna dichiarazione del predetto
che descrivesse la condotta di concussione e, comunque, la Corte di
Appello non ha risposto alle deduzioni specifiche al riguardo.

Tale rilievo, in base alla lettura di entrambe le sentenze, è fondato.
4.1 Secondo la sentenza di primo grado (§ 5) «a differenza che

per le assunzioni precedenti, nel caso riguardante Fisichella, la per-
sona offesa ha esplicitamente riferito di essere stato destinatario di
precise minacce da parte del sindaco, chiaramente finalizzata co-
stringeva a sottostare alla sua richiesta». La minaccia sarebbe stata
quella veicolata dal Santilli nel corso dell’incontro del 27 aprile 2009
(tra Panico, Santilli e Pandolfi Elettrico). Secondo il primo giudice,
«Che quella veicolata da Santilli fosse una minaccia plausibilmente
pronunciata dal sindaco» si desumeva innanzitutto dal fatto che due
giorni prima lo stesso Gambino aveva utilizzato la minaccia della
“chiusura domenicale” in reazione al licenziamento di alcuni dipen-
denti del negozio “Piazza Italia”. Citava, poi, gli altri riscontri di cui
si è detto, consistenti sia nella utilizzazione della “chiusura dome-
nicale” quale minaccia già utilizzata in altre occasioni, che nelle di-
chiarazioni di Toppetti e nell’intercettazione ambientale di Panico
Luca e Panico Gabriele.

La Corte di Appello, che doveva rispondere alle doglianze della
difesa sulla assenza di una specifica accusa di Panico Amerigo di
essere stato diretto destinatario di una minaccia da parte del sindaco
tendente alla assunzione di Fisichella, paventandosi le conseguenze
negative, a pag. 64 fa riferimento alle «dichiarazioni accusatorie di
Panico Amerigo» che trovano corrispondenza in riscontri vari e, alla
stessa pagina, si afferma, come già detto, che la conversazione regi-
strata sarebbe un rafforzamento di un «quadro probatorio già appa-
gante».

Nel prosieguo, però, senza rispondere alla impugnazione sulla
mancanza di specifiche accuse nelle dichiarazioni di Panico, la Corte
si limita a considerare la portata probatoria della intercettazione, rite-
nendo sufficiente considerare quanto si desume dalle parti trascritte.

4.2 Senza, quindi, necessità di accesso agli atti della istruttoria di-
battimentale pur richiesta dalla difesa, effettivamente manca la
risposta alla doglianza di assenza di una chiara accusa da parte di
Panico Amerigo di essere stato destinatario di una specifica minaccia
per ottenere un risultato indebito, risposta sostituita dal recupero di
quella registrazione di conversazione, pur manipolata, che il primo
giudice aveva escluso dal materiale probatorio utilizzabile sia a fa-
vore che contro.

Quindi il motivo è fondato sotto il duplice profilo di non essere
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state individuate le dichiarazioni della persona offesa che descrive-
vano il fatto contestato in modo inequivoco (tenuto conto della facile
confusione con il “mercanteggiamento” del sindaco, riconosciuto
legittimo dal Tribunale, per ottenere dai nuovi investitori sul territo-
rio scelte a vantaggio della comunità locale sotto il profilo delle as-
sunzioni di lavoratori) e, comunque, di non essere stata data risposta
esplicita alle contestazioni della impugnazione sul punto.

5. Il quarto motivo non può essere esaminato in quanto riguarda
la interpretazione, ed il presunto travisamento, della conversazione
intercettata fra Panico Luca e Panico Gabriele che, nella prospettiva
della sentenza di appello, ha funzione di riscontro e non di prova di-
retta del fatto. Si tratta di valutazione cui il giudice di rinvio dovrà,
se del caso, nuovamente procedere dopo aver risolto il tema della
sussistenza della minaccia integrante reato.

6. Il quinto motivo pone una questione che riguarda la qualifi-
cazione giuridica della condotta e che può già essere risolta sul piano
teorico. Il fatto, come descritto e ritenuto dalla sentenza di primo
grado, rientra certamente nell’ambito della concussione poiché
sarebbero state prospettate conseguenze negative per una condotta
non accondiscendente alle pretese del pubblico amministratore in
assenza di una qualsiasi utilità per il Panico che consenta di ritenere
il meno grave reato di cui all’art. 319 quater cod. proc. pen. In
ipotesi, Gambino non pretendeva l’assunzione per creare le con-
dizioni per l’apertura domenicale ma, al contrario, essendo l’apertura
già consentita, minacciava di impedirla per il futuro quale rappre-
saglia per la mancata assunzione.

7. Il sesto motivo non può essere utilmente valutato in questa sede
derivando la qualificazione del reato come consumato o tentato
dall’esito della possibile ricostruzione del fatto in sede di giudizio
di rinvio.

8. La valutazione di fondatezza del secondo e del terzo motivo,
quindi, porta a ritenere la assenza di una motivazione sul nucleo cen-
trale della condotta contestata.

Si rende quindi necessario l’annullamento della sentenza per
nuovo giudizio sui punti in questione. Il giudice di rinvio dovrà, per-
tanto, procedere innanzitutto ad una valutazione di attendibilità della
persona offesa alla luce sia delle ragioni di dubbio già manifestate
(con la esclusione di credibilità della accusa della richiesta di paga-
mento di euro 3000 in favore di Fisichella e, comunque, con la com-
plessiva valutazione negativa in relazione agli altri imputati ed agli
altri reati) che della accertata condotta di manipolazione della reg-
istrazione di conversazione.

Nel caso di ritenuta attendibilità, dovrà procedere a valutare se
nelle dichiarazioni del Panico risulti descritto il comportamento
doloso come contestato. In caso positivo, procederà poi, alle ulteriori
valutazioni ai fini della decisione, ivi compresa la valutazione del
contenuto della registrazione tenuto conto della sua alterazione.

9. Ricorso Santilli.
Sono fondati i primi due motivi, da valutare unitariamente, con-

seguendone l’annullamento senza rinvio e l’assoluzione nel merito,
non essendo quindi necessario valutare i suoi ulteriori argomenti.

Difatti, la stessa lettura del materiale ritenuto a carico e le valu-
tazioni fatte dello stesso dimostrano, in realtà, che al Santilli non
possa affatto essere attribuita la responsabilità per il reato in contes-
tazione.

9.1 Il giudice di primo grado, sulla scorta delle dichiarazioni della
persona offesa, non avendo fatto uso della registrazione del colloquio
del 27 aprile 2009, affermava che Santilli «..., dunque, era profon-
damente introdotto nel meccanismo delle assunzioni instaurato dal
sindaco, anche in virtù del suo incarico di consulente del lavoro
della famiglia Panico da lungo tempo oltre che di esponente politico
della maggioranza facente capo a Gambino. È vero che, secondo
quanto detto da Amerigo Panico, Santilli fu d’accordo con lui ini-
zialmente nella decisione di temporeggiare sulla richiesta di assun-
zione di Fisichella; tuttavia, è risultato dall’istruttoria che, da un

certo punto in poi, l’imputato si fece più insistentemente portatore
della pretesa di Gambino e fu persino colui che gli ribadì, nel corso
dell’incontro al suo ufficio, la espressa minaccia della chiusura do-
menicale del Pegaso in caso di mancata adesione.

... Ne consegue che, se pure si potesse ipotizzare che in una prima
fase Santilli abbia mantenuto un atteggiamento quanto meno neutro
sulla vicenda di Fisichella, tale ipotesi non sarebbe più sostenibile
in quella seconda fase, in cui egli non solo era perfettamente a
conoscenza della minaccia esplicitamente pronunciata da Gambino
nei confronti di Panico, ma si fece personalmente carico di ricon-
fermarla alla persona offesa nel corso di un colloquio in cui si dis-
cuteva dell’eventuale versamento di una somma di danaro in favore
di Fisichella.

Ritiene il Tribunale, dunque, che la sua condotta abbia costituito
un contributo concreto in termini causali alla realizzazione del reato
di concussione riconducibile a Gambino, avendo egli, con l’ascen-
dente derivategli dalla conclamata vicinanza al sindaco e con
l’abuso della fiducia derivante dal rapporto pluriennale coi Panico,
quanto meno rafforzato la valenza intimidatoria della pretesa del-
l’assunzione di Fisichella».

9.2 Tale motivazione, invero, era palesemente contraddittoria. Il
dato di fatto che il Tribunale considerava era che il ricorrente era
«consulente del lavoro della famiglia Panico da lungo tempo», e
prendeva atto, pur affermandolo in modo poco netto, che il Santilli
ebbe a temporeggiare sulla assunzione di Fisichella ovvero ebbe un
«atteggiamento quanto meno neutro». Quindi, in realtà, pur con una
formulazione indiretta (rispetto alle premesse, sarebbe stato più cor-
retto affermare esplicitamente che Santilli, nella prima fase, curava
gli interessi di Panico quale consulente del lavoro e non i possibili
interessi personali del sindaco), il Tribunale nega che inizialmente
Santilli abbia concorso nella attività illecita del sindaco, anzi.

Il momento del sostegno alla presunta pretesa concussione si sa-
rebbe manifestato, invece, nella stessa prospettiva della sentenza di
condanna, solo e soltanto nella occasione del colloquio registrato e
dopo due giorni dalla più diretta pressione del sindaco per il caso di
mancata assunzione.

Tale pressione da parte del Santilli, però, è affermata in termini
del tutto apodittici perché non risulta neanche dalle dichiarazioni del
Panico (trascritte). Quindi non trova alcun elemento di sostegno,
anche solo logico, la conclusione che il ricorrente abbia poi inteso
offrire «un contributo concreto in termini causali alla realizzazione
del reato di concussione riconducibile a Gambino». Nulla dimostra
il mutamento di posizione del Santilli, consulente della famiglia;
l’avere in ipotesi rafforzato la minaccia non è un comportamento
che possa attribuirsi quale concorso in termini meramente oggettivi
ma richiede uno specifico dolo di concorso di cui non si individua
traccia della prima sentenza.

La sentenza di appello, invero, proprio nel fare stavolta riferi-
mento al contenuto “noto” della conversazione incriminata, dimostra
ulteriormente che resta del tutto sfornito di prova che l’intervento
del Santilli sia stato di consapevole contributo causale nel rafforzare
la intimidazione da parte del sindaco. La sentenza, alle pagine 73 e
74, riporta tale conversazione in cui Santilli si limita a riferire di un
atteggiamento del sindaco che non fa affatto proprio. Dalla stessa
conversazione si comprende che il riferimento che il Panico fa alla
percezione di un atteggiamento estorsivo riguarda solo Gambino e
non anche Santilli.

9. La conclusione è che, indipendentemente dal tema del materiale
probatorio utilizzabile, e pur ritenendo pienamente utilizzabili le
dichiarazioni registrate, non è affatto dimostrata una partecipazione
del ricorrente alla concussione in questione. Il Santilli, nella stessa
esposizione dei fatti nelle sentenze di merito, non risulta avere fatto
alcuna pressione per conto di Gambino né prima (non si indica alcun
elemento probatorio a sostegno) né nel corso del colloquio registrato
e/o nelle dichiarazioni del Panico.
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In definitiva, non vi è, nel materiale probatorio citato dalla sen-
tenze, alcuna dimostrazione del ruolo di Santilli di portatore degli
interessi di Gambino, riferendo la volontà di quest’ultimo alla vit-
tima, con la dolosa finalità di rafforzare l’intimidazione.

A fronte di tale assoluta carenza o, comunque, illogicità della mo-
tivazione nel volere trarre le date conseguenze dalle circostanze di
fatto accertate, è evidente che, per la compiuta ostensione nelle sen-
tenze di merito del materiale probatorio disponibile e la sua ampia
valutazione in termini di accusa, risulta la definitiva impossibilità
che lo stesso materiale, anche a seguito di una nuova valutazione,
possa portare alla conclusione di condanna. Ciò, quindi, impone nei
confronti di Santilli l’annullamento senza rinvio con assoluzione dal
reato contestato. (omissis).

B) MASSIMARIO (*)

1. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in ap-
pello - Testimone - Accertato stato di subornazione - Ob-
bligo - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 603, 500, comma 4)

L’accertamento della subornazione del teste effettuata sulla base
delle regole previste dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. rende
il propalante inidoneo a testimoniare, in quanto eventi esterni ed
imprevedibili hanno inciso sulla sua capacità di fornire contribuiti
dichiarativi credibili. Tale stato, in assenza di emergenze indicative
della sua eventuale modifica è incompatibile con la assunzione
della testimonianza in qualunque fase processuale e, dunque, anche
nel giudizio di appello. Donde, l’acquisizione in primo grado delle
testimonianze cartolari all’esito dell’incidente previsto dall’art.
500, comma 4, cod. proc. pen. non implica in grado di appello
alcun obbligo di rinnovazione dibattimentale, essendo la matrice
della cartolarizzazione individuabile nella subornazione, ovvero
in una condizione del testimone incompatibile con l’assunzione
diretta della prova dichiarativa, ritenuta, invece, necessaria dalle
Sezioni unite Dasgupta e Patalano e dal testo dell’art. 603 cod.
proc. pen., siccome modificato dalla legge n. 103 del 2017.

Sez. II, sentenza n. 55068, 26 settembre 2017 - 11 dicembre 2017,
Pres. Cammino, Rel. Recchione. 

2. Citazione del responsabile civile - Responsabilità civile della
pubblica amministrazione per condotte delittuose dei dipen-
denti - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie (Cod. proc. pen.
art. 83)

È configurabile la responsabilità civile della pubblica amministra-
zione anche per le condotte delittuose dei dipendenti pubblici di-
rette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché
l’adempimento delle funzioni pubbliche costituisca un’occasione
necessaria che l’autore del reato sfrutta per il compimento degli
atti penalmente illeciti. 
(Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che l’esercizio delle fun-
zioni pubbliche da parte dell’imputato aveva agevolato la produ-
zione del danno nei confronti della persona offesa, anche se le

condotte erano state poste in essere fuori dall’orario di lavoro). (1)

Sez. V, sentenza n. 35588, 03 aprile 2017 - 19 luglio 2017, Pres.
Sabeone, Rel. Miccoli, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. P e P.C.. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 33562 del 2003 in CED Cass.,

m. 226132; n. 21195 del 2011, ivi, m. 250207; n. 40613 del 2013, ivi, m.
256978; n. 13799 del 2015, ivi, m. 262945.
Massime precedenti Difformi: n. 44760 del 2015 in CED Cass., m.
265356
Massime precedenti Vedi: n. 1386 del 1999 in CED Cass., m. 212501; n.
2574 del 1999, ivi, m. 524349; n. 26285 del 2013, ivi, m. 255372; n. 7124
del 2016, ivi, m. 267569.

3. Difetto di giurisdizione - Sentenza che decide sulla giurisdi-
zione - Inoppugnabilità - Casi di ricorribilità (Cod. proc.
pen. artt. 20, 568, 28, 30, 179)

È inoppugnabile, anche se affetta da nullità assoluta, la sentenza
che decide sulla giurisdizione, nei cui confronti le parti possono
solo, se del caso, denunciare conflitto allorquando due diversi giu-
dici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso
fatto attribuito al medesimo soggetto. Tuttavia, la ricorribilità è
ammessa, in via eccezionale, quando la sentenza non può essere
oggetto di conflitto, cioè nel caso in cui il giudice italiano rinunci
alla giurisdizione a favore dell’Autorità giudiziaria straniera.

Sez. VI, sentenza n. 56953, 21 settembre 2017 - 20 dicembre 2017,
Pres. Conti, Rel. Fidelbo. 

4. Giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - No-
tifica effettuata dal legale del ricorrente - Nullità - Sanabile
(D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27; L. 21 gennaio 1994, n.
53, art. 1; Cod. proc. pen. art. 148)

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la notifica del
decreto di convocazione delle parti, ex art. 27 del D. Lgs n. 274
del 2000, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 148 cod. proc.
pen. - richiamato dall’art. 2 del d.lgs n. 274 del 2000 - dall’uffi-
ciale giudiziario o da chi ne fa le veci e non dal legale del ricor-
rente, ai sensi della legge n. 53 del 1994, la quale disciplina
esclusivamente le notifiche di atti in materia civile, amministrativa
e stragiudiziale, derivandone, altrimenti, la nullità dell’atto, sana-
bile ex art. 184 cod. proc. pen. nel caso in cui la parte interessata
compaia e non eccepisca detta invalidità. (1)

Sez. V, sentenza n. 34837, 06 giugno 2017 - 17 luglio 2017, Pres.
Fumo, Rel. Settembre, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric. P.C. in
proc. Parise e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 9514 del 2016 in CED Cass., m.

266458.

5. Giudizio abbreviato - Applicazione della continuazione tra
reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito
abbreviato - Rimessione alle Sezioni Unite (Cod. proc. pen.
art. 442; Cod. pen. art. 81)

Quesito: 
se l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito
ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporti che sol-
tanto a questi ultimi - siano essi reati satellite o violazione più
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grave - debba essere applicata la riduzione di un terzo della pena
a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. (1)

Sez. V, ordinanza n. 55745, 7 dicembre 2017 –13 dicembre 2017,
Pres. Vessichelli, Rel. Borrelli. 

___________________ 
(1) Nel senso che l’applicazione della continuazione tra reati giudicati

con il rito ordinario e altri con il rito abbreviato, comporta che soltanto a
questi ultimi - siano essi reati satellite o violazione più grave – debba essere
applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma
2, c.p.p. (Sez. I, 21 ottobre 2015 – dep. 28 gennaio 2016, n. 3764, Napolano;
Sez. V, n. 47073 del 20 giugno 2014 - dep. 13 novembre 2014, Esposito, in
CED Cass., m. 262144; Sez. III, n. 9038 del 20 novembre 2012 - dep. 25
febbraio 2013, Micheletti, ivi, m. 254977; Sez. I, n. 49981 del 19 novembre
2009 - dep. 30 dicembre 2009, Scalas, ivi, m. 245966; Sez. I, n. 44477 del
04 novembre 2009 - dep. 19 novembre 2009, Modeo, ivi, m. 245719).
Nel senso, invece, che ove sia riconosciuta la continuazione tra reati giu-
dicati in via ordinaria e reati giudicati con il rito speciale, ai fini dell’ap-
plicazione della riduzione della pena per il rito abbreviato ex art. 442
c.p.p., occorre distinguere il caso in cui la violazione più grave sia quella
giudicata con rito ordinario da quello che ricorre quando la violazione più
grave sia stata giudicata con rito abbreviato. Nella prima ipotesi, il giudice
deve procedere all’aumento di pena per la continuazione in ordine ai reati
satellite, giudicati con il rito abbreviato, e deve ridurre la pena di un terzo
soltanto con riferimento ad essi. Nel secondo caso, cioè quando determini
la violazione più grave con riferimento ai reati giudicati con il giudizio
abbreviato, invece, la riduzione spettante per la scelta del rito abbreviato
va applicata sulla pena finale determinata dopo l’aumento disposto per i
reati satellite giudicati con il rito ordinario (Sez. V, n. 12592 del 28 no-
vembre 2016 - dep. 15 marzo 2017, Alma e altri, in CED Cass., m.
269706; Sez. V, n. 20113 del 27 novembre 2015 - dep. 13 maggio 2016,
Moreo, ivi, m. 267244; Sez. III, n. 37848 del 19 maggio 2015 - dep. 18
settembre 2015, Cutuli e altri, ivi, m. 264812).

6. Giurisdizione - Reato commesso all’estero - Condotta nel
territorio dello Stato - Viaggio all’estero - Non radica giu-
risdizione italiana (Cod. proc. pen. art. 1; Cod. pen. artt. 6,
comma 2)

Sebbene ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana, in re-
lazione a reati commessi in parte all’estero, sia sufficiente che nel
territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della
condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto
dell’iter criminoso, seppur privo dei requisiti di idoneità e di ine-
quivocità richiesti per il tentativo, tuttavia tale connotazione non
può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concre-
tezza e specificità, di commettere all’estero fatti delittuosi, anche
se poi effettivamente realizzati; donde il “viaggio”, in quanto tale,
non può considerarsi un frammento della condotta rilevante ai fini
del radicamento della giurisdizione, ai sensi dell’art. 6, comma 2,
cod. pen., trattandosi di una condotta neutra, inidonea a ricollegarsi
con l’attività illecita realizzata all’estero, in assenza di elementi ul-
teriori che la connotino seriamente come condotta prodromica. (1)

Sez. VI, sentenza n. 56953, 21 settembre 2017 - 20 dicembre 2017,
Pres. Conti, Rel. Fidelbo. 

___________________ 
(1) Conformi: Sez. I, n. 33891 del 26 giugno 2009 - dep. 03 settembre

2009, Toscano, in CED Cass., m. 244832; Sez. II, n. 20223 del 15 aprile
2009 - dep. 13 maggio 2009, Sabeur Ben, ivi, m. 244889; Sez. I, n. 6518
del 06 dicembre 1996 - dep. 13 gennaio 1997, P.M. in proc. Esposito, ivi,
m. 206608.
Sez. III, n. 35165 del 02 marzo 2017 - dep. 18 luglio 2017, Sorace, in CED
Cass., m. 270686; Sez. VI, n. 16115 del 24 aprile 2012 – dep. 27 aprile
2012, G., ivi, m. 252507; Sez. VI, n. 1180 del 07 gennaio 2008 - dep. 10
gennaio 2008, Lichtenberger, ivi, m. 238228.

7. Notificazioni - Estratto contumaciale - Domicilio dichiarato,
eletto o determinato - Notifica al difensore - Possibilità -
Condizioni (Cod. proc. pen- art. 161)

La notifica dell’estratto contumaciale è nulla in quanto eseguita
al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza
essere preceduta dalla verifica dell’insufficienza o inidoneità della
dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato, posto che
per ritenere l’impossibilità della notificazione di un atto presso il
domicilio dichiarato od eletto e procedere con la notificazione
dello stesso presso il difensore, non è sufficiente la semplice atte-
stazione dell’ufficiale giudiziario di non avere reperito l’imputato,
ma occorre un quid pluris, ovvero che all’esito di un accertamento
eseguito in loco risulti che l’elezione di domicilio era mancante
od insufficiente, ovvero che l’imputato si sia trasferito altrove (1)

Sez. I, sentenza n. 56379, 20 settembre 2017 - 18 dicembre 2017,
Pres. Bonito, Rel. Di Giuro.

___________________ 
(1) Conformi: Sez. U, n. 28451 del 28 aprile 2011 - dep. 19 luglio 2011,

Pedicone, in CED Cass., m. 250120, in motivazione; Sez. V, n. 35724 del
10 giugno 2015 - dep. 26 agosto 2015, L., ivi, m. 265872; Sez. II, n. 48349
del 07 dicembre 2011 - dep. 28 dicembre 2011, Martini, ivi, m. 252059.
Difformi: Sez. VI, n. 24864 del 19 aprile 2017 - dep. 18 maggio 2017, Cio-
lan, in CED. Cass., m. 270031; Sez. III, n. 12909 del 20 gennaio 2016 -
dep. 31 marzo 2016, Pinto, ivi, m. 268158; Sez. III, n. 21626 del 15 aprile
2015 - dep. 25 maggio 2015, Cetta, ivi, m. 263502; Sez. V, n. 13051 del 19
dicembre 2013 - dep. 20 marzo 2014, Barra e altro, ivi, m. 262540, a mente
delle quali l’impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne le-
gittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura
prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche
dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’uf-
ficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di
vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossi-
bilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, con-
siderati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo - ove avvisato della
pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l’obbligo di
comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione
o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale.

8. Notificazioni - Forme particolari di notificazione disposte
dal giudice - Notificazione al difensore a mezzo p.e.c. -
Nullità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 150, 171)

In tema di notificazione al difensore a mezzo PEC proveniente da
un ufficio giudiziario, poiché i protocolli di sistema utilizzati sono
in grado di garantire la certezza della comunicazione, non ren-
dendo possibili modifiche al messaggio sia per quanto riguarda i
contenuti che gli eventuali allegati, anche a questi ultimi occorre
attribuire lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta
di ritorno. Donde, allo scopo di eccepire la nullità della notifica-
zione a mezzo PEC proveniente da un ufficio giudiziario, non è
sufficiente dedurre che il documento allegato abbia contenuto di-
verso da quello che si assume sia stato trasmesso ovvero che sia
stato recapitato un atto completamente diverso ovvero un file cor-
rotto o comunque non leggibile, limitandosi ad allegare la stampa
dell’archivio della casella di posta elettronica, essendo piuttosto
necessario effettuare opportune verifiche presso l’ufficio giudi-
ziario onde ottenere le necessarie attestazioni riguardo al docu-
mento scansionato ed acquisito al sistema e successivamente
notificato a mezzo PEC ed al suo effettivo contenuto. (1)

Sez. III, sentenza n. 56280, 24 ottobre 2017- 18 dicembre 2017,
Pres. Fiale, Rel. Ramacci. 

___________________ 
(1) Conformi: Sez. IV, n. 2431 del 15 dicembre 2016 - dep. 18 gennaio
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2017, Dionigi, in CED Cass., m. 26887701; Sez. II, n. 39027 del 11 luglio
2017 – dep. 9 agosto 2017, Casaburi, non massimata;
Difformi: Sez. IV, n. 43498 del 28 gennaio 2017 - dep. 21 settembre 2017,
Ben Fattoum ed altri, non massimata, riguardante il caso di una comuni-
cazione inviata via PEC dalla difesa dell’imputato alla Corte di appello
con richiesta di autorizzazione per comparire all’udienza con mezzi propri
e senza scorta, si è affermato che la PEC non offre garanzie sul contenuto
del messaggio poiché “certifica che una certa trasmissione è avvenuta tra
due indirizzi e-mail PEC, ma non certifica (giuridicamente) quello che la
busta elettronica conteneva”, pur garantendo che durante la trasmissione
di un messaggio gli allegati non vengano alterati, con la conseguenza che,
nel caso “in cui si voglia inviare, insieme al testo dell’e-mail, un file, con-
ferendo allo stesso il valore di originale, sarà necessario utilizzare il si-
stema di firma digitale sul documento (cfr. Circolare del 20 gennaio 2014,
n. 3 della Ragioneria Gen. Stato)”.

9. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione pa-
trimoniali - Confisca - Confisca di un bene immobile rea-
lizzato con somme di denaro di provenienza illecita su un
terreno di provenienza lecita - Legittimità - Ragioni (D. Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, art. 24)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è legittima la confi-
sca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita
provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni,
sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitaria-
mente, non potendo essere suscettibili di un’utilizzazione separata,
dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior
valore economico del fabbricato - bene principale - del quale il ter-
reno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giu-
ridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di
prevenzione, non rilevando in senso contrario l’incommerciabilità
dell’edificio in ragione della sua natura abusiva. (1)

Sez. VI, sentenza n. 56982, 11 ottobre 2017 - 20 dicembre 2017,
Pres. Conti, Rel. Ricciarelli 

___________________ 
(1) Conformi: Sez. U, n. 1152 del 25 settembre 2008 - dep. 13 gennaio

2009, Petito e altri, in CED Cass., m. 241886, con riguardo al sequestro e
alla confisca di cui all’art. 12 sexies, legge 356 del 1992; Sez. III, n. 52056
del 13 luglio 2017 - dep. 15 novembre 2017, Perini, ivi, m. 271265; Sez.
VI, n. 16151 del 04 febbraio 2014 - dep. 11 aprile 2014, Cusimano, ivi,
m. 259763. 

10. Procedimento di prevenzione - Soggetti destinatari - Qua-
lificazione di pericolosità specifica da parte dell’autorità
proponente - In sede di giudizio nel merito stessi elementi
ritenuti di pericolosità generica - Violazione contraddittorio
- Inesistenza (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1, 4, 5, 7,
8, 16, 23)

Nel procedimento di prevenzione, l’autorità giudiziaria può ope-
rare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del pro-
posto, trattandosi di un potere generale che spetta ad ogni giudice
procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle
questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non com-
porta alcuna violazione del contraddittorio. 
(Fattispecie in cui la proposta di applicazione delle misure di pre-
venzione personale e patrimoniale era stata formulata dal pubblico
ministero con riferimento alla pericolosità qualificata del propo-
sto, quale indiziato di appartenenza ad un’associazione mafiosa,
mentre sia il tribunale che la corte d’appello, sulla base dei me-
desimi episodi ed elementi di prova dedotti nel corso del giudizio,
avevano ritenuto sussistente la sua pericolosità generica). (1)

Sez. VI, sentenza n. 43446, 15 giugno 2017 - 21 settembre 2017,

Pres. Ippolito, Rel. Capozzi, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.); Ric.
Cristodaro e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 45815 del 2008 in CED Cass.,

m. 242005; n. 26820 del 2012, ivi, m. 253116.
Massime precedenti Vedi: n. 10148 del 2013 in CED Cass., m. 254409;
n. 12305 del 2014, ivi, m. 262178; n. 26235 del 2015, ivi, m. 264386.

11. Prova documentale - Registrazione di conversazioni svol-
tesi su Whatsapp - Utilizzabilità - Condizioni (Cod. proc.
pen. art. 234)

In tema di conversazioni svoltesi sul canale informatico denomi-
nato “whatsapp”, ancorché la registrazione di esse, operata da
uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione
di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legitti-
mamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale,
atteso che l’art. 234, comma 1, cod. proc. pen., prevede espressa-
mente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano
fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la
fonografia o qualsiasi altro mezzo, tuttavia l’utilizzabilità della
detta registrazione è condizionata dall’acquisizione del supporto
- telematico o figurativo – che la sostiene, svolgendo la relativa
trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto
della principale prova documentale: tanto perchè occorre control-
lare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto
del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle re-
gistrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato. (1)

Sez. V, sentenza n. 49016, 19 giugno 2017 - 25 ottobre 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Scordamaglia. 

___________________ 
(1) Non si registrano precedenti; tuttavia in tema di registrazione fonica:

Sez. II, n. 50986 del 06 ottobre 2016 - dep. 30 nonvembre 2016, Occhineri
e altro, in CED Cass., m. 268730; Sez. V, n. 4287 del 29 settembre 2015
- dep. 02 febbraio 2016, Pepi, ivi, m. 265624; Sez. I, n. 6339 del 22 gen-
naio 2013 - dep. 08 febbraio 2013, Pagliaro, ivi, m. 254814; Sez. VI, n.
16986 del 24 febbraio 2009 - dep. 22 aprile 2009, Abis, ivi, m. 243256.

12. Prova documentale - Testimonianza sul contenuto di un
documento - Testimonianza degli operatori di p.g. sui fatti
oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di
merito - Inutilizzabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
234, 194, 191)

Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato
anche attraverso una testimonianza, ed il grado di minore affida-
bilità della prova dichiarativa non implica l’inutilizzabilità di que-
st’ultima. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto ammissibile ed utiliz-
zabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria
sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio
di merito). (1)

Sez. V, sentenza n. 38767, 28 giugno 2017 - 03 agosto 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Fidanzia, P.M. Di Nardo (concl. conf.); Ric Ga-
glini e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37367 del 2014 in CED Cass.,

m. 261931; n. 10 del 2017, ivi, m. 268787.
Massime precedenti Vedi: n. 37367 del 2014 in CED Cass, m. 261930.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 26795 del 2006 in CED Cass.,
m. 234267.
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13. Prove - Valutazione della prova - Chiamata di correo - Va-
lutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative
ad una parte del racconto - Possibilità - Condizioni (Cod.
proc. pen. art. 192, comma 3)

In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata
delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto,
soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo
e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non diretta-
mente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori ma-
teriali dei singoli reati. (1)

Sez. I, sentenza n. 41585, 20 giugno 2017 - 12 settembre 2017,
Pres. Carcano, Rel. Centonze, P.M. Viola (concl. conf.); Ric.
Maggi e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 5649 del 1997, in CED Cass., m.

208.897; n. 17248 del 2004, ivi, m. 228.660; n. 6425 del 2010, ivi, m.
246.527.
Massime precedenti Vedi: n. 10469 del 1996, in CED Cass., m. 206.491.

14. Prove - Valutazione della prova - Prova logica o critica -
Valore equivalente alla prova diretta o storica (Cod. proc.
pen. art. 192)

In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta al-
l’esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi conno-
tato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti,
tale da superare l’ambiguità di ciascun elemento informativo con-
siderato nella sua individualità, non costituisce uno strumento
meno qualificato rispetto a quella diretta o storica. (1)

Sez. I, sentenza n. 46566 ,21 febbraio 2017 - 11 ottobre 2017, Pres.
Cortese, Rel. Cairo, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. M e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8040 del 1992 in CED. Cass., m.

191295.
Massime precedenti Difformi: n. 295 del 1995 in CED Cass., m. 202356.
Massime precedenti Vedi: n. 42482 del 2013 in CED. Cass., m. 256967;
n. 44324 del 2013, ivi, m. 258321; n. 20461 del 2016, ivi, m. 266941.

15. Querela - Tardività - Deducibilità - Prima volta in cassazione
- Esclusione (Cod. proc. pen. art.336, 606; Cod. pen. art. 120)

La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta
in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta ac-
certamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che,
non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei suc-
cessivi gradi di giudizio; tuttavia, qualora l’eccezione sia stata
proposta validamente dal coimputato, l’effetto estensivo dell’im-
pugnazione opera anche per il coimputato meno diligente. (1) 

Sez. III, sentenza n. 35767, 21 aprile 2017 - 20 luglio 2017, Pres.
Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Cuomo (concl. parz. diff.); Ric.
Galizia. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 19241 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.847.
Massime precedenti Difformi: n. 17052 del 2013, in CED Cass., m.
257.114.
Massime precedenti Vedi: n. 3214 del 2013, in CED Cass., m. 254.385;
n. 32985 del 2013, ivi, m. 256845; n. 37383 del 2016, ivi, m. 267.948.

16. Rescissione del giudicato - Presentazione della richiesta -
Modalità (Cod. proc. pen. artt. 625 ter, 122)

La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc.
pen. può essere presentata, nell’interesse del condannato, anche da
persona diversa dal difensore munito di procura speciale ex art. 122
cod. proc. pen., da quest’ultimo delegata al deposito dell’atto. (1)

Sez. I, sentenza n. 52266, 20 luglio 2017 - 15 novembre 2017,
Pres. Cortese, Rel. Boni, P.M. Mura (concl. diff.); Ric. Sein. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 20903 del 2017, in CED Cass., m.

270.124.
Massime precedenti Vedi: n. 40914 del 2015, in CED Cass., m. 264.590;
n. 14058 del 2016, ivi, m. 266.552; n. 21984 del 2016, ivi, m. 267.031; n.
45851 del 2016, ivi, m. 268.447.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 36848 del 2014, in CED Cass.,
m. 259.990.

DIBATTITI

Prescrizione e sistemi di civil e di common law*

Parlare di prescrizione dal punto di vista dell’avvocato, che
quotidianamente è impegnato in prima linea nella difesa del cit-
tadino dagli altri consociati e dall’azione dello Stato, mi riserva il
compito di collocare i ragionamenti che seguiranno nell’ottica dei
diritti procedurali riconosciuti - rectius: non sempre riconosciuti
- all’indagato/imputato, tra i quali, il diritto ad un giusto processo
in un tempo ragionevole.

L’oggetto del seminario, a sua volta, mi impone un approccio
metodologico integrato, che tenga conto, in punto di prescrizione
del reato, dell’esperienza maturata negli altri ordinamenti sovra-
nazionali, nonché del felice connubio tra lo studio del diritto e
l’esperienza storica, che il professore Riccio compendia nella fe-
lice espressione: “rapporto tra Storia e Politica”.

Non sarà facile per me, per la funzione che esercito nel pro-
cesso, separare il piano fenomenologico dalla sfera assiologica. 

Per l’avvocato - diversamente che per lo storico o per il teorico
- i fenomeni di natura sociale, politica - e la prescrizione per me
lo è - non sono distinguibili dai valori, ovvero, dagli ideali che ne
permeano la mentalità. Sicché, farò in modo che l’indagine sulla
prescrizione proceda mediante osservazioni di carattere scienti-
fico, non viziate da fini celebrativi o da sentimenti e/o da interessi
corporativi; cercherò di prevenire eventuali distorsioni causate
dalla sovrapposizione tra fatti e valori. Un’operazione che non si
prospetta agevole; perciò non assicuro il risultato. 

Ebbene, su questi presupposti, il fenomeno della prescrizione
va osservato sacrificando il ripiegamento sul particolare nazio-
nale a tutto vantaggio, invece, del confronto con altre esperienze,
tenendo conto che nell’epoca contemporanea lo spazio giuridico
è condiviso - sia pure non (ancora) legislativamente armonizzato
- tra Stati che hanno in comune la tradizione romano-germanica
ma anche con ordinamenti di common law che rivendicano la su-
periorità del case law.
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* Relazione svolta presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
in occasione del seminario del 4 dicembre 2017.



Questo tipo di analisi, poi, si impone tanto più oggi, a ridosso
della sentenza Taricco bis che ci impone di collegare i discorsi
sulla prescrizione, principalmente quelli sul profilo assiologico
della prescrizione, a quelli sulla corruzione, dal momento che
nell’ottica dell’Unione europea - e degli organismi internazionali,
lo ha ricordato il consigliere Salazar - la prescrizione si pone, in
termini negativi, come problema di tenuta del sistema nazionale
nel suo complesso e di efficienza della giurisdizione rispetto alla
repressione, appunto, del fenomeno corruttivo.

Ebbene, il timore degli avvocati è quello che il punto di attacco
della leva sovranazionale faccia breccia nel castello dell’Ordina-
mento costituzionale, attraverso l’indebolimento della parete por-
tante rappresentata dal principio di legalità (come la prescrizione,
si vedrà, anche il principio di legalità è brevetto tutto italiano (re-
lativamente più recente), elaborato da Cesare Beccaria nel Trattato
“Dei delitti e delle pene”1). 

In misura minore, ma non meno preoccupante, il pericolo è che
le spinte europee possano influenzare la osservazione obiettiva
dei fatti e, dunque, la loro valutazione da parte delle autorità giu-
diziarie nazionali comuni.  

Non è un timore astratto o fantasioso, se si considera che il GUP
del Tribunale di Cuneo, dott. Boetti, nell’ordinanza di rimessione
alla Corte di giustizia del 17/1/2014, ha testualmente scritto: “La
durata del procedimento rende l’impunità in Italia non un caso
raro ma la norma. Trattasi di un obiettivo facilmente raggiungibile
per il quale i difensori degli imputati prodigano grande impegno”.

Eppure, a voler essere intellettualmente onesti, i dati delle ta-
belle redatte dall’Ufficio di statistica della Corte di Cassazione
dimostrano l’esatto opposto, dal momento che, a proposito delle
frodi carosello (la classe di reato è quella concernente “Imposte
dirette e IVA”), registrano nel 2014 un numero di declaratorie di
proscioglimento per prescrizione pari a 10 su 957 procedimenti

definiti, dunque, una percentuale di circa l’1%, mentre, negli anni
precedenti (2005-2013), esse vanno da 0 ad 1.

Se questi sono i dati, le reiterate perplessità manifestate dagli
esaminatori stranieri – come ci ha riferito il consigliere Salazar –
e la tenuta logica della stessa sentenza Taricco ne escono ampia-
mente ridimensionate. Eppure, soprattutto le prime hanno forte-
mente influenzato la riforma Orlano in tema di prescrizione a
discapito dei diritti procedurali dell’imputato. Si vedrà.

Prima ho fatto riferimento alla necessità di un approccio meto-
dologico che parta dal profilo storico dell’istituto della prescri-
zione alla ricerca della funzione sociale della stessa e delle ragioni
della sua diffusione negli ordinamenti nazionali.

Tracce scritte dell’istituto risalgono al 200 d.C. e si rinvengono
in due papiri egizi che riportano un rescritto di Settimio Severo e
di Caracalla, in cui si trova l’espressione greca µακρας νοµης πα-
ραγραφή che nella letteratura viene tradotta con longi temporis
praescriptǐo: prescrizione è quella che, in senso estintivo o acqui-
sitivo, si ricollega all’efficacia del tempo2.

Il profilo sociologico risponde, invece, al bisogno di stabilità
dei rapporti civili e di affidamento nei confronti dell’ordinamento
giuridico, al fine di perseguire una pacifica convivenza: ut sit finis
litium. Allo stesso modo si spiega la sua etimologia: prae-scribĕre
starebbe proprio ad indicare una regola, anche temporale, stabilita
e conosciuta dalle parti preventivamente, a cui uniformare la suc-
cessiva condotta. 

In questa ottica, il tempo, come elemento naturale, assume ri-
lievo giuridico - perciò parliamo di tempo giuridico - nel deter-
minare l’estinzione del diritto, della facoltà, del potere di una parte
processuale o sostanziale; si profila in varie sfumature, a seconda
del profilo dello scibile giuridico cui inerisce o se l’ambito a cui
si rapporta sia sostanziale o processuale: prescrizione, decadenza,
perenzione sono tutti fenomeni che hanno in comune l’elemento
caratterizzante del trascorrere del tempo.

Al taglio storico, deve accompagnarsi quello comparatistico, che
risponde all’esigenza di confrontare e di scoprire le radici teorico-
pratiche delle differenti soluzioni sperimentate in contesti ordina-
mentali diversi dal nostro, al fine di risolvere problemi identici.

Ebbene, la prescrizione è fenomeno conosciuto in tutti gli ordi-
namenti di civil law e - ne sono convinto - pure in quelli di common
law, sia pure coerentemente con le caratteristiche del diritto giuri-
sprudenziale: nei tribunali americani, infatti, il prosecutor è tenuto
a giustificare costantemente il ritardo nell’esercizio dell’azione pe-
nale. Dunque, può ritenersi che la prescrizione non abbia una de-
terminazione temporale predefinita, ma logico-temporale

Tra i sistemi europei di civil law, Portogallo e Romania sono
quelli più vicini al sistema italiano, considerato che pure lì è pre-
vista la non superabilità di un termine massimo anche nel corso
della fase processuale. Nell’ordinamento tedesco, invece, la pre-
scrizione non può più intervenire dopo la sentenza di primo grado;
mentre in Francia, in Spagna e nel Regno Unito, il limite si rin-
viene nell’esercizio dell’azione penale, generalmente attraverso
un atto formale della competente autorità giudiziaria; o, come av-
viene in Francia, addirittura della polizia giudiziaria. 

Ed è proprio quest’ultimo regime della prescrizione, quello
francese, che mi inquieta, maggiormente sotto il profilo dell’equi-
librio delle parti del processo. 

Nel momento in cui il codice di rito dell’88 realizzò una netta
rottura con la tradizione inquisitoria per adottare la cultura accu-
satoria, tipica degli ordinamenti di common law, l’intenzione, fra
le altre, fu di realizzare la piena parità delle parti processuali, così
come già accadeva (ed accade) nel processo civile fin dai tempi
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2 M. AMELOTTI, La prescrizione delle azioni in diritto romano, Milano,
1958.

1 Col senno di poi, può dirsi che il timore non era compiutamente fondato.
Al tempo dell’incontro di studio non erano note le conclusioni della sen-
tenza della Corte di giustizia, 5 dicembre 2017, causa C-42/17, in cui si
rileva che l’art. 325 TFUE pone a carico degli Stati membri obblighi di
risultato che non sono accompagnati da alcuna condizione quanto alla loro
attuazione. Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali competenti dare
piena efficacia agli obblighi derivanti dall’art. 325 TFUE (secondo cui
l’Unione europea e gli Stati membri hanno il dovere di combattere contro
la frode e tutte le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione e di offrire una protezione efficace a tali interessi), in parti-
colare, applicando i principi enunciati. La Corte, peraltro, osserva che
spetta in prima battuta al legislatore stabilire norme sulla prescrizione che
consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 325 TFUE.
Specificamente sulla tutela del principio di legalità, i timori sono fugati -
nonostante vi sia il rischio legato alla discrezionalità del giudice, qui nem-
meno normativamente guidata - dal momento che sempre la Corte di giu-
stizia stabilisce che l’obbligo di garantire un’efficace riscossione delle
risorse dell’Unione derivante dall’art. 325 TFUE non può contrastare con
il principio di legalità dei reati e delle pene.
Pertanto, conclude la Corte - e qui, secondo me si annida il rischio innanzi
rilevato -, quando un giudice nazionale, in procedimenti riguardanti per-
sone accusate di aver commesso reati in materia di IVA, ritiene che l’ob-
bligo di applicare i principi enunciati nella sentenza Taricco contrasti con
il principio di legalità, esso non è tenuto a conformarsi a tale obbligo, e
ciò neppure qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a
una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.
Nel caso opposto - vale a dire, se il termine di prescrizione previsto dalle
norme interne venisse disapplicato sulla base dei principi espressi dalla
Corte di giustizia nella sentenza Taricco - gli stessi procedimenti potreb-
bero invece concludersi con una condanna.
È evidente il vulnus del principio di uguaglianza, dal momento che, in
mancanza di regole comuni, il proscioglimento (per prescrizione) o la con-
danna, nonostante la medesimezza delle imputazioni, è rimessa alla mera
discrezionalità del giudice.
L’approfondimento del tema, sia pure interessante, esula dal presente la-
voro di sviluppo della relazione de qua.
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del giudice romano dei cives che si rivolgeva alle parti litigiose
esordendo: “mittite ambo rem” (nella lѐgis actio sacramѐnti). 

Figli di questa tradizione processuale ed affascinati dal processo
americano che rappresenta la migliore espressione della parità delle
parti nel processo - si percepisce già nella formula con cui si apre
il dibattimento penale: “Gli Stati Uniti d’America contro... tizio”
che si tratta di un processo in cui l’accusa ha lo stesso peso sogget-
tivo della difesa - è difficile che si accetti un sistema prescrizionale
in cui la durata del processo possa dipendere dall’iniziativa della
pubblica accusa, a cui, in tal modo, andrebbe riconosciuto il mo-
nopolio della durata del processo, legittimandola a dilatare ad li-
bitum il tempo del procedimento, magari  centellinando il
compimento degli atti di indagine in prossimità della prescrizione.

Questo è uno dei motivi di distanza dalla posizione assunta da
Fabiana Falato - non me ne voglia - nel suo ultimo lavoro dedicato
alla prescrizione, in cui auspica un sistema in cui «se v’è attività
processuale, l’interesse all’accertamento del fatto e della respon-
sabilità si manifesta tangibilmente; di conseguenza, l’attivarsi del
procedimento si sovrappone, neutralizzandolo, all’affievolirsi
dello ius puniendi iniziato fin dal momento della consumazione
del reato, di modo che i termini di prescrizione» - che nella
prospettiva dell’autrice dovrebbero cominciare a decorrere dalla
iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro - «decorrono
ex novo in corrispondenza di ogni atto del procedimento stesso»3.

A ben vedere, il rischio di una patologica sfasatura tra posizioni
soggettive è reale: la Corte di giustizia, nella sentenza Taricco, ha
rilevato la incompatibilità dell’attuale sistema prescrizionale di cui
agli artt.157 ss. c.p. con l’art. 325 TFUE, che impone la cooper-
azione tra gli Stati membri nella repressione delle frodi fiscali.
Specificamente, essa ha dichiarato che la normativa italiana sulla
prescrizione dei reati in materia di IVA può violare l’art. 325 TFUE
nell’ipotesi in cui impedisca di infliggere sanzioni effettive e dis-
suasive in un numero considerevole di casi di frode grave che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o in cui preveda, per i
casi di frode che ledono gli interessi finanziari nazionali, termini
di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione. La Corte ha inoltre affermato
che i giudici nazionali sono tenuti a dare piena efficacia all’art. 325
TFUE, disapplicando, all’occorrenza, le norme sulla prescrizione.

La Corte di Cassazione e la Corte d’Appello di Milano (davanti
ai quali erano pendenti i procedimenti a carico, rispettivamente, di
M.B. e di M.A.S., accusati di frodi gravi in materia IVA) adivano
la Corte costituzionale, ritenendo che l’impostazione dei giudici
europei fosse in contrasto con i principi supremi dell’ordine costi-
tuzionale italiano e con i diritti inalienabili della persona espressi
dagli artt. 3, 11, 24, 25.2, 27.3 e 101.2 Cost., in particolare, con il
principio di legalità sostanziale, che, a sua volta, affida esclusiva-
mente al legislatore le scelte relative al regime della punibilità ba-
sate su norme sufficientemente determinate e applicabili solo a fatti
commessi quando esse erano già in vigore. Viceversa, l’omessa
applicazione degli artt. 160, ult. comma e 161.2 c.p., che concerne
anche le condotte anteriori alla data di pubblicazione della sentenza
resa in causa Taricco, determina un aggravamento del regime della
punibilità di natura retroattiva. Ancora. L’intervento della Corte
costituzionale si rende necessario in quanto mancherebbe una nor-
mativa adeguatamente determinata, dal momento che non sono
chiare le situazioni che definiscono gravi le frodi, né quando ri-
corre un numero considerevole di casi di impunità da imporre la
disapplicazione delle riferite norme interne, cosicché la relativa
determinazione sarebbe rimessa al giudice. 

Di qui, la richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare l’ille-

gittimità costituzionale dell’art. 2, l. n. 130/2008, nella parte in
cui autorizza la ratifica e rende esecutivo l’art. 325.1.2 TFUE,
come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia.

La Corte costituzionale, dal canto suo, ha sollevato dubbi sulla
compatibilità della soluzione adottata dai giudici di Lussemburgo
con i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e con il
rispetto dei diritti inalienabili della persona; soluzione che
potrebbe ledere il principio di legalità sostanziale, il quale impone
che le norme penali siano determinate con precisione e che non
possano essere retroattive. 

Nel dettaglio, con l’ordinanza n. 24/2017, la Corte costituzionale
ha ritenuto che il principio di legalità in materia penale, sancito
dall’art. 25 Cost., esprime un principio supremo dell’ordinamento,
posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, laddove esige
che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun
caso portata retroattiva; e avverte che qualora tale principio, per
effetto della decisione della Corte di giustizia, dovesse risultare
violato, sarebbe necessario attivare i controlimiti, dichiarando l’il-
legittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato
la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa con-
sente che quell’ipotesi normativa si realizzi.  

Sotto il profilo sistemico, sempre la Corte prende posizione sulla
natura sostanziale della prescrizione e mette le distanze con l’orien-
tamento espresso dai giudici di Lussemburgo che, al contrario,
muovono dal presupposto che la prescrizione abbia natura proces-
suale. Sul punto, poi, con un rigurgito di nazionalità, chiarisce che
questo aspetto non riguarda direttamente le competenze dell’Unione
e le sue norme e, dunque, che non v’è alcuna esigenza di uniformità
nell’ambito europeo: ciascuno Stato, dice la Corte, dovrebbe essere
libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura sostanziale o
processuale, in conformità alla propria tradizione costituzionale.  

In punto di merito, infine, accogliendo le censure dei giudici
remittenti, la Consulta dichiara a chiare lettere che la regola di
comportamento dettata dalla decisione Taricco non risulta in modo
chiaro ed immediato dall’art. 325 del TFUE né è riconoscibile;
sicché, non rispetta il principio di determinatezza posto dall’art.
25 Cost., in quanto lascia al giudice scelte basate su valutazioni
discrezionali di politica criminale, quale è, appunto, la determi-
nazione del tempo necessario per la prescrizione di un reato e le
operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo, piuttosto che
su regole legali sufficientemente determinate. Se non fosse così,
bisognerebbe ammettere che il contenuto di queste regole fosse
deciso da un tribunale, volta per volta; operazione che viola il
principio costituzionale della separazione dei poteri.

La Corte costituzionale, infine, ha aggiunto che anche «se si
dovesse ritenere che la prescrizione ha natura processuale, o che
comunque può essere regolata anche da una normativa posteriore
alla commissione del reato, ugualmente resterebbe il principio
che l’attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere
da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo
principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costitu-
zionali degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al giu-
dice 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 raggiun-
gere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge
specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire». 

Da tutte queste considerazioni hanno tratto origine le questioni
che la Corte costituzionale ha formulato alla Corte di giustizia
dell’Unione europea, chiedendole se la normativa nazionale debba
essere disapplicata nel senso indicato dalla sentenza Taricco anche
quando: 1) la mancata applicazione sia priva di una base legale
sufficientemente determinata; 2) nell’ordinamento dello Stato
membro la prescrizione sia parte del diritto penale sostanziale e
sia soggetta al principio di legalità; 3) la mancata applicazione sia
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in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello
Stato membro e con i diritti inalienabili della persona riconosciuti
dalla Costituzione dello Stato membro. 

In sintesi.
Il primo argomento affrontato dalla Consulta investe il regime

della prescrizione, delineato in maniera diametralmente opposta
rispetto alla sentenza Taricco: in quanto istituto di natura
sostanziale - dice la Corte - esso fonda sul principio di legalità
sostanziale; di conseguenza, necessita di essere disciplinato dal
legislatore nazionale al pari della fattispecie di reato e della
sanzione attribuita, proprio perché è espressione dello ius puniendi
(n. 4 della sentenza n. 24/2017).

La Corte tiene a sottolineare - l’operazione, qui, è politica - che
l’interpretazione delineata, se da un lato serve a preservare l’iden-
tità costituzionale della Repubblica italiana, dall’altro non com-
promette le esigenze di uniforme applicazione del diritto
dell’Unione e si propone, pertanto, come soluzione conforme al
principio di leale cooperazione e di proporzionalità, dal momento
che essa non pone in discussione il significato che la Corte di giu-
stizia ha rinvenuto nell’art. 325 del TFUE. 

Invero, si chiarisce, l’impedimento del giudice nazionale ad ap-
plicare direttamente la regola enunciata dalla Corte non deriva da
una interpretazione alternativa del diritto dell’Unione, ma esclu-
sivamente dalla circostanza, essenzialmente estranea all’ambito
materiale di applicazione di quest’ultimo, che l’ordinamento ita-
liano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere di
norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di
legalità espresso dall’art. 25.2 Cost.

Tale qualificazione, che non dipende dal diritto europeo, ma
esclusivamente da quello nazionale, costituisce un livello di prote-
zione più elevato di quello concesso agli imputati dalle altre Carte
dei diritti (dall’art. 49 CDFUE e dall’art. 7 CEDU) dal momento
che la Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale
un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee,
dato che non lo limita alla descrizione del fatto di reato e alla pena,
ma vi include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Sic-
ché, è fisiologico che l’Unione rispetti questo livello di protezione
dei diritti della persona, in ossequio proprio all’art. 53 CDFUE. 

Del resto, la stessa Corte di giustizia, con giurisprudenza con-
solidata, ha riconosciuto agli Stati membri piena libertà di stabilire
le modalità di tutela dei diritti fondamentali della persona, anche
quando ciò comporti una restrizione alle libertà attribuite dai Trat-
tati. Ogni Stato membro protegge tali diritti in conformità al pro-
prio ordinamento costituzionale (sentenza 14 ottobre 2004, in
causa C-36/02). 

Il secondo tema riguarda il principio di determinatezza, secondo
cui le norme devono essere «chiare, precise e stringenti» (punto
5), in virtù del principio della certezza del diritto che, a sua volta,
è un principio di civiltà giuridica condiviso dalle tradizioni comuni
degli Stati. La determinatezza, infatti, da un lato, consente di
preservare i soggetti che devono essere in grado di conoscere le
conseguenze penali dei propri comportamenti illeciti (sul punto
v’è contrasto con la sentenza Taricco, infatti la Corte costituzionale
ritiene che gli imputati non potessero ragionevolmente prevedere
che l’art. 325 TFUE fosse ostacolato dalla normativa sulla sospen-
sione della prescrizione); dall’altro guida normativamente la dis-
crezionalità del giudice, che, diversamente, diventerebbe arbitrio. 

In ultima analisi, la Consulta sposta l’attenzione sulla respons-
abilità dello Stato, sostenendo che, qualora gli interessi finanziari
dell’Unione siano stati pregiudicati da comportamenti omissivi,
sarà lo Stato stesso ad esserne responsabile, non anche il singolo
cittadino. Ciò posto, «occorrerebbe verificare nelle sedi competenti
se il problema sia stato risolto dall’art. 2, comma 36 vicies semel,
lettera l), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori mi-
sure 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 dell’entrata in vigore della legge». Se l’esito
della verifica fosse negativo sarebbe urgente un intervento del le-
gislatore per assicurare l’efficacia dei giudizi sulle frodi in que-
stione, eventualmente anche evitando che l’esito sia compromesso
da termini prescrizionali inadeguati» (punto 7). 

Di qui, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il
quale, sollecitando un nuovo chiarimento da parte dei giudici eu-
ropei sul significato da attribuire all’art. 325 TFUE sulla base della
sentenza Taricco, la Consulta, da un lato, apre un dialogo con
l’Europa, evitando di attivare i controlimiti; dall’altro, offre al-
l’Europa stessa l’opportunità di raddrizzare il tiro, chiarendo
quanto stabilito nella sentenza Taricco tenendo conto dei principi
costituzionali fatti valere dalla Consulta4.

Nell’occasione, la Corte costituzionale torna pure su un tema di
grosso spessore politico: quello dei rapporti tra ordinamento italiano
e ordinamento europeo. Si legge nell’ordinanza (punto 6): «in base
all’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE),
come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre
2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed
entrato in vigore il I dicembre 2009, i rapporti tra Unione e Stati
membri sono definiti in forza del principio di leale cooperazione,
che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che le
parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni
dell’unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su
cui si regge lo Stato membro. E non vi sarebbe neppure se la difesa
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 articolazione tecnica del sistema delle fonti
nazionali e sovranazionali. Esso riflette piuttosto il convincimento
che l’obiettivo della unità, nell’ambito di un ordinamento che assi-
cura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a
spazi di sovranità, persino se definiti 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 necessario per preservare la identità
nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro
(art. 4, paragrafo 2, del TUE). In caso contrario i Trattati europei
mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costi-
tuzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli
Stati membri. Queste considerazioni sono sempre state alla base
dell’azione, sia 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 co-
muni agli Stati membri. Ne consegue, in linea di principio, che il di-
ritto 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 ri-
nuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale. Natural-
mente, la Corte di giustizia non è sollevata dal compito di definire
il campo di applicazione del diritto dell’Unione, né può essere ulte-
riormente gravata dall’onere di valutare nel dettaglio se esso sia
compatibile con l’identità costituzionale di ciascun Stato membro.
È perciò ragionevole attendersi che, nei casi in cui tale valutazione
sia di non immediata evidenza, il giudice europeo provveda a stabi-
lire il significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle au-
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torità nazionali la verifica ultima circa l’osservanza dei principi su-
premi dell’ordinamento nazionale. Compete poi a ciascuno di questi
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».

Il significato è chiaro: la Corte indaga le relazioni che si instau-
rano tra ordinamenti, anzitutto, in termini di legittimazione, al fine
di trovare un ordine rispondente ad un diritto che, sia pure con una
costante ridefinizione dei valori espressi dai principi costituzionali,
dunque, pur non tradendo i bisogni di sovranità, sia rispondente
alle esigenze di un diritto vincolato alla società e alla storia.

Può dirsi che la Corte indichi il metodo per far coesistere e per
riconoscere più identità culturali, più interpretazioni dello stesso
principio, senza mettere in discussione i principi cardine del no-
stro ordinamento costituzionale. 

Sotto questo profilo, ricordo a me stesso, che stabilire la natura
della prescrizione ed i suoi effetti sulla funzionalità del principio di
legalità non è di poco momento - magari qualcuno non è d’accordo
- sotto il profilo della tenuta dei diritti procedurali dell’imputato.

Ebbene, solo attribuendo alla prescrizione natura sostanziale si
garantisce l’indagato/imputato con la irretroattività delle modifiche
in peius e, specularmente, con la retroattività della lex mitior prevista
dall’art. 4.2 c.p.

Viceversa, considerare la prescrizione situazione giuridica
processuale, consentirebbe l’operatività retroattiva delle dispo-
sizioni modificative in malam partem, poiché per esse non potrà
valere la preclusione prevista dall’art. 25.2 Cost. Sicché, il rapporto
intertemporale tra norme sarebbe governato dal principio tempus
regit actum; di conseguenza, si sottrarrebbero le condizioni della
prescrizione al divieto di retroattività e si lascerebbero operare
anche in relazione ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vig-
ore della legge che le dispone. 

È evidente l’indebolimento della certezza del diritto che, assicu-
rando la stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici, garantisce effet-
tività alla tutela dei diritti procedurali della persona, in maniera
coerente con uno stato di diritto e di diritti.

Perciò trovo pericolose le affermazioni dell’avvocato generale Bot
secondo cui il nostro regime di prescrizione produrrebbe l’«effetto
perverso» di attribuire un diritto all’impunità; per l’avvocato generale
la legge sulla prescrizione nei procedimenti penali crea “un rischio
sistemico di impunità”, di modo che “l’unico limite temporale mas-
simo ammissibile deve quindi coincidere con la ragionevole durata
del processo”.

Mi chiedo: quid iuris per stabilire sicuri, certi, affidabili termini di
durata ragionevole? È ammissibile affidare la regolamentazione di un
principio costituzionale che incide sulla inviolabilità della libertà per-
sonale dell’indagato/imputato all’arbitrio (non è discrezionalità, perché
non è normativamente guidata!) di un giudice? Non è stato proprio
questo vulnus che ha portato la Corte costituzionale a censurare la
soluzione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza Taricco?

Coerentemente vado ancora una volta in controtendenza con la
riferita dottrina quando scrive che il legislatore Orlando, pur interve-
nendo in termini peggiorativi sull’istituto della prescrizione, ha perso
l’occasione di fare tesoro dei risultati dei processi internazionali di
mutua valutazione e di rimediare ad un regime prescrizionale defici-
tario, per stabilire l’interruzione sine die dei termini di prescrizione
in costanza di un processo attivo.

Me se questi sono i presupposti, come si garantisce l’imputato dalla
condizione di eterno giudicabile? 

Ancora. 
Dice l’avvocato Bot: «Rilevo che nella Costituzione italiana, i

principi qualificati come “fondamentali” sono elencati agli artt. 1 a
12 della stessa, e il principio di legalità dei reati e delle pene ne è
quindi, a priori, escluso». Specificamente, continua l’avvocato eu-

ropeo, «la Repubblica italiana ha precisato che i principi supremi o
fondamentali del suo ordinamento costituzionale la cui violazione da
parte di un atto di diritto dell’Unione giustificherebbe l’avvio della
procedura dei controlimiti, corrispondono alle garanzie costituzion-
ali essenziali, come la natura democratica della Repubblica italiana
sancita all’art. 1 della Costituzione italiana o, ancora, il principio di
uguaglianza di cui all’articolo 3 della stessa, e non includerebbero
le garanzie processuali, per quanto importanti esse siano». Di con-
seguenza, stabilito che le norme sulla prescrizione debbano essere
qualificate come norme processuali, quindi soggette al principio
processuale del tempus regit actum, non anche a quello sostanziale
di legalità, Bot conclude: «non sono convinto del fatto che l’obbligo
stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza Taricco, in quanto
comporta che il giudice nazionale applichi immediatamente a un pro-
cedimento in corso un termine di prescrizione più lungo di quello
previsto dalla legge in vigore al momento della commissione del
reato, possa ledere l’identità nazionale della Repubblica italiana».

Io, invece, sono convinto del contrario: leggo il principio di legalità
come un’espressione del principio di uguaglianza, dal momento che
solo garantendo la legalità dei reati e delle pene si realizza
l’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e si garantisce la demo-
craticità dell’ordinamento.

Perciò, a mio avviso, non solo è possibile che la Corte costi-
tuzionale applichi i controlimiti, ma sarebbe addirittura auspicabile.
La soluzione, peraltro, non meraviglierebbe, se si tiene conto che in
maniera decisa, a partire dalla sentenza Granital (n. 170/84) - ma c’è
accenno anche nella sentenza Frontini (n. 183/73) - la nostra Corte
ha avvertito che la legge di esecuzione del Trattato potrebbe andare
soggetta al suo sindacato nell’ipotesi in cui un regolamento comuni-
tario (ma anche un qualsiasi altro atto comunitario immediatamente
applicabile), esorbitando dai limiti previsti dal TCE, pregiudicasse i
principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale ed i diritti
inalienabili della persona umana.

Più cauta e, se si vuole, garantista, è la soluzione adottata dall’avvo-
cato generale Bobek nella causa Scialdone, non solo nella parte in
cui chiarisce che il principio di legalità non impedisce il graduale
chiarimento delle norme processuali attraverso le elaborazioni
giurisprudenziali, sempre che «ragionevolmente prevedibili» dai
soggetti, ma anche quando chiarisce che, da un lato, «il principio di
legalità osta alla possibilità di mettere da parte le disposizioni penali
più favorevoli durante i procedimenti penali in corso, anche se queste
ultime dovessero essere ritenute incompatibili con il diritto del-
l’Unione», atteso che «il primato delle disposizioni di diritto del-
l’Unione, che impone agli Stati membri l’obbligo di rendere esecutive
sanzioni effettive, dissuasive e simili, deve essere applicato in modo
coerente con altre norme di pari rango all’interno dell’ordinamento
giuridico dell’Unione», primi fra tutti, «il principio della lex mitior,
previsto dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, unitamente alla
tutela del legittimo affidamento e alla certezza del diritto, considerati
nel contesto specifico del diritto penale»; dall’altro, che «le conse-
guenze pratiche del primato nei singoli casi devono essere, tuttavia,
controbilanciate e armonizzate con il principio generale di certezza
del diritto e, in modo più specifico nel settore del diritto penale, con
il principio di legalità». Di modo che, chiosa Bobek, «l’obbligo degli
Stati membri di garantire l’efficace riscossione delle risorse del-
l’Unione non può dopotutto contrastare con i diritti della Carta, che
prevede anche i principi fondamentali di legalità, lex mitior e certezza
del diritto”; di conseguenza, «il principio di legalità, il quale deve
essere correttamente inteso non solo in modo minimalista ma, in
senso più ampio, come comprendente anche la regola della lex mitior
assieme all’imperativo della maggiore certezza del diritto in materia
penale, implica che, nel caso in esame, le disposizioni più favorevoli
del decreto legislativo 158/2015 non possono essere disapplicate».

Il ragionamento, sotto alcuni aspetti e sia pure per diversa materia,
pare ricalcare quello dei giudici di Strasburgo nella sentenza Contrada
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(14 aprile 2015, Contrada c. Italia): «premettendo che l’art. 7 CEDU
non si limita a proibire la retroattività in malam partem, ma consacra
il più generale principio di legalità penale, proibendo altresì l’appli-
cazione in via estensiva o analogica di una disposizione incrimina-
trice a fatti anteriormente non punibili, la Corte ha ritenuto di dovere
verificare se, all’epoca dei fatti, a partire dalla lettera della legge e
alla luce dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, il ri-
corrente fosse in grado di prevedere con precisione le conseguenze
penali della propria condotta».

Dunque, ammettendosi la possibilità che il reato abbia origine
giurisprudenziale ma escludendosi che esso possa essere imputato
alle condotte antecedenti alla sua esatta delineazione, si ribadisce,
anche su questo fronte, il principio di legalità sostanziale.  

Ebbene, se queste sono le garanzie riconosciute ai diritti dell’inda-
gato/imputato nel procedimento/processo, allora la soluzione alla im-
punità non è quella di aumentare i termini della prescrizione, come
pure ha fatto la recente riforma, cercando, in modo ipocrita, di ac-
cantonare e nascondere - “come le pulizie della suocera” - i problemi
strutturali della giustizia, facendo ricadere le conseguenze sul cit-
tadino, presunto innocente, ma sempre meno garantito.

Provo a tirare le somme.
Intanto, la prescrizione, senza dubbio, ha natura sostanziale, oltre

che per le ragioni sostenute egregiamente in questo contesto, anche
perché essa attiene al profilo della punibilità, in particolare, al quo-
modo della punibilità, come ha da tempo ribadito la Corte costi-
tuzionale (n. 236/11 e n. 324/08). Escluderla dalla struttura del reato
(tipicità, antigiuridicità, colpevolezza e punibilità), comporterebbe
negare la punibilità, senza la quale il reato non esiste, per definizione. 

Sotto il profilo effettuale/finalistico, essa determina la es-
tinzione del reato: è logico ritenere che l’applicazione tardiva della
pena non avrebbe senso logico, in quanto investirebbe un soggetto
diverso da quello che ha commesso il reato, ma, al contrario, pro-
durrebbe un effetto de-socializzante, contrastante con le finalità
rieducative dell’art. 27.3 Cost.  

Infine. L’aumento dei termini di prescrizione come presidio della
durata ragionevole del processo - questa parrebbe la ratio sottesa alla
novella Orlando - troverà censure nella stessa sede sovranazionale,
se si consideri che la Corte EDU ha ribadito, di recente (11 giugno
2015, Tychko c. Russia, ma già Id., 9 ottobre 2008, Moiseev c. Russia)
che «la ragionevole durata del procedimento deve essere valutata
alla luce delle circostanze del caso concreto, compreso il comporta-
mento del ricorrente, il cui esercizio dei diritti e delle facoltà previste
dall’ordinamento non può essere valutato negativamente ».

In questa ottica, ho il timore che la sentenza Taricco sia un tentativo
dell’Unione europea, mal riuscito, per ora, di fare breccia nel-
l’autarchismo penalistico dello Stato membro, ovvero, nel legittimo
monopolio democratico della regolazione dei presupposti della puni-
bilità esercitato dallo Stato membro, per garantire all’Unione la
riscossione delle imposte necessarie al suo finanziamento ed al
perseguimento dei suoi scopi.

Non riesco a spiegarmelo diversamente, se si consideri che il sis-
tema di esazione tributaria in Italia è particolarmente efficace ed ag-
gressivo, tenuto conto che è caratterizzato da una discutibile disparità
degli strumenti messi a disposizione dello Stato rispetto a quelli con-
cessi alla difesa del cittadino. Questi, infatti, è particolarmente vulner-
abile, rispondendo con i propri beni alle azioni dissuasive ed
espropriative della P.A, garantite dal DPR n. 602/73; mentre, specu-
larmente, ove risulti creditore nei confronti di enti pubblici, lo stesso
si vede opporre la dichiarazione di dissesto dell’Ente che ne impedisce
la realizzazione del credito. La conseguenza, paradossale, è il falli-
mento dell’imprenditore su istanza di un ente pubblico, benché risulti
creditore di un altro ramo della P.A., magari per una somma maggiore. 

Allo stesso tempo non nego di essere convinto che il Governo ital-
iano abbia approfittato della suggestione provocata dalla sentenza
Taricco per giustificare un ulteriore aumento dei termini prescrizionali

oltre che per far quadrare le statistiche sulle declaratorie di pre-
scrizione - ritorna il concetto delle “le pulizie della suocera” - che, il
più delle volte, dipendono dalle disfunzioni della macchina
giudiziaria penale piuttosto che un’attività colpevole del difensore. 

È stato sostenuto da più parti, che egli, in un sistema accusatorio,
che riconosce pari opportunità alle parti, potrebbe facilmente ritardare
il processo con rinvii pretestuosi.

Peccato che chi muove le accuse, non sappia, non ricordi, non
voglia ricordare che ai rinvii concessi alla difesa per legittimi imped-
imenti e/o per riconosciute astensioni, nonostante la parità e, soprat-
tutto, nonostante si tratti di una estrinsecazione del diritto di difesa
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, consegua sempre
la sospensione dei termini di prescrizione.

Semmai la doglianza può essere mossa al sistema giudiziario, s’è
detto, che non rimedia a situazioni di collasso, ad esempio, delle Pro-
cure della Repubblica, oberate di circa 1500 notizie di reato annue per
ogni PM che si vede costretto a promuovere in ritardo l’azione penale.  

Tuttavia, queste polemiche non devono indurre ad uno scontro im-
produttivo tra gli operatori della giustizia, facendo perdere di vista il
valore fondamentale da tutelare, che è il diritto dell’imputato ad un
giusto processo ed in un tempo ragionevole. 

È necessaria, invece, una riflessione che affermi, come premessa
di metodo, la strumentalità del diritto alla finalità della tutela dei diritti
inviolabili della persona.

Ne ho fatto accenno prima, quando ho denunciato la indifferenza
di certa dottrina e dello stesso legislatore rispetto al rischio della con-
dizione di eterno imputabile.

Ebbene, abbiamo un valore da tutelare: quello della libertà person-
ale che è espressione della dignità umana e valore imprescindibile
della vita anche in seno all’Unione europea: l’art. 2 TUE recita “L’U-
nione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della lib-
ertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani”, mentre l’art. 1 CDFUE proclama “La dig-
nità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

Di fronte alla profondità di tali enunciati non può ammettersi
che l’individuo sia ridotto a trascorrere la sua vita come un eterno
imputato! 

In questa direzione importa stabilire se la prescrizione abbia
natura processuale o sostanziale; importa garantire che sia tutelato
il principio di affidamento del cittadino che, da un lato, gli consenta
di riconoscere l’antisocialità del proprio comportamento (secondo
la tradizione storica e culturale della comunità a cui appartiene)
ma dall’altro gli dia la sicurezza di essere giudicato equamente.

Sotto quest’ultimo profilo, viene in rilievo il valore - prima che il
principio - della brevità del processo, da garantire come corollario
del principio di libertà e di dignità; dove brevità non sta a significare
sintesi - il processo deve assicurare sempre le massime garanzie pos-
sibili se vuol essere un giusto processo - ma rimanda ad una giustizia
efficiente e contenuta in limiti di tempo ragionevole, dal momento
che la pendenza del processo è essa stessa una pena - per dirla con
il consigliere Caringella: “al processo può seguire una pena ma non
deve essere una pena” - foriera di disagio psicologico, sociale, fa-
miliare e materiale dell’individuo, che si traduce in perdite patrimo-
niali, in perdita di chance, particolarmente, quando l’imputato sia
un imprenditore, un professionista o un pubblico ufficiale. A sua
volta, i danni subiti dal singolo individuo, moltiplicati per il numero
dei soggetti coinvolti nei processi, determina una ricaduta in termini
sociali ed economici sull’intera comunità (leggasi: Unione).

In questi termini, la brevità, oltre a rappresentare un diritto della
persona coinvolta nel processo, assurge a connotato essenziale del
giusto processo, in particolare, della presunzione di innocenza,
dal momento che una giustizia ritardata è una giustizia negata.

Per concludere, voglio ricordare le parole di Benedetto XVI, nel
discorso al Bundestag: «l’uomo non è soltanto una libertà che si crea
da sé con le leggi ma è quella libertà che deriva dalla sua natura,
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che va rispettata se si intende realizzare la vera libertà umana». 
Il Papa emerito, nel criticare il positivismo di Kelsen, ricorda a

tutti che i diritti umani da tutelare non sono solo la sintesi delle
leggi dell’uomo e delle Carte sulla dichiarazione dei diritti umani
perché anche senza leggi gli uomini ... «sono legge a se stessi». 

Ed allora, se non è completamente libero, secondo le leggi
umane, l’individuo sottoposto a processo, allo stesso deve essere
arrecata la minor limitazione possibile della sua libertà e della sua
dignità, anche sotto il profilo del tempo. Perché essere liberi non
significa soltanto avere la possibilità di muoversi nello spazio, ma
anche quella di realizzare la propria personalità e le proprie
prospettive di vita nella società, nella famiglia, nel lavoro.

L’ho detto in premessa. Il mio punto di vista è quello di un
avvocato e resto tale oggi, che sono seduto dietro ad una scrivania,
in un’aula universitaria, in una posizione dalla quale si impartis-
cono lezioni ed ogniqualvolta, in un’aula d’udienza, sono dalla
parte opposta a chi è chiamato a giudicare. Perciò, il mio ruolo è
quello di denunciare a gran voce la violazione dei diritti dell’inda-
gato/imputato per ottenerne l’affermazione, il riconoscimento, in
una cornice rappresentata dalla certezza del diritto garantita non
più soltanto dai principi enunciati nella nostra Carta costi-
tuzionale, ma garantita pure dalle e nelle Carte sovranazionali. 

Certezza del diritto che, in un ordinamento (civile) di civil law
non può significare altro che ogni limite alla libertà, in ogni sua
forma e modalità, debba essere stabilito dalla Legge … altrimenti,
la frase alle mie spalle “omnes legum subditi” si riduce ad un com-
plemento di arredo.

Grazie.
ANTONIO DI MARCO

Tempo del reato e tempo del processo*

Il ricorrente moto oscillatorio del pendolo legislativo questa
volta si è fermato sul segno dell’allungamento dei termini prescri-
zionali. La riforma è stata preceduta e direi accompagnata dalla
ben nota vicenda Taricco.

L’oggetto del contendere, nel dialogo, solo formalmente garbato,
fra la Corte costituzionale e la Corte europea di giustizia, è certamente
la natura penale sostanziale piuttosto che processuale dell’istituto
della prescrizione, con tutte le ricadute sul piano del rispetto del prin-
cipio di legalità imposto dall’art. 25, comma 2, Cost. Il contrasto però
sembra limitarsi a una questione di forma costituzionale o, più pro-
priamente, di principio, mentre sul dato politico di fondo i giudici
contendenti appaiono, invece, in piena e sorprendete consonanza. La
Corte costituzionale ha infatti riconosciuto che, se la Corte europea
di giustizia dovesse accettare l’interpretazione costituzionalmente
orientata della disciplina della prescrizione e dello stesso art. 325
TFUE, «resterebbe in ogni caso ferma la responsabilità della Repub-
blica italiana per avere omesso di approntare un efficace rimedio con-
tro 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», con la conseguenza che, qualora si ritenesse insuffi-
ciente la sopravvenuta e più ampia disciplina dei termini di prescri-
zione per i reati tributari dettata dall’art. 2, comma 36-vicies semel
lettera l), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, l. 14 settembre 2011, n. 148, «sarebbe urgente
un intervento del legislatore per assicurare l’efficacia dei giudizi sulle

frodi in questione, eventualmente anche evitando che l’esito sia com-
promesso da termini prescrizionali inadeguati».

Dunque, anche per la Corte costituzionale un termine di prescri-
zione di soli sette anni e mezzo potrebbe rappresentare un’indebita
limitazione all’efficacia (va da sé punitiva) dei giudizi [sic!] in ma-
teria di frodi IVA che chiamerebbe in causa la responsabilità politica
del legislatore, al quale l’irrinunciabile principio di legalità penale
sostanziale avrebbe consegnato il preciso compito di contrastare
ogni forma di impunità. Sul terreno della prescrizione del reato il
giudice delle leggi giunge a teorizzare un principio di legalità con-
dizionato al perseguimento di interessi punitivi, convergendo signi-
ficativamente sugli stessi meta “valori” propugnati dalla Corte
dell’Unione e abbandonando la pluricentenaria tradizione giuridica
che ha sempre visto nel principio di legalità la somma garanzia per
l’individuo accusato.

Andando a ritroso, non bisogna nemmeno dimenticare che la de-
cisione del giudice europeo, come detto, schiettamente politica, è
frutto di un rinvio pregiudiziale a sua volta intriso di considerazioni
politiche che hanno ben poco da spartire con i classici strumenti
dell’ermeneutica giuridica. Dalla lettura dell’ordinanza di rinvio si
apprende, infatti, che il Giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Cuneo, chiamato nei primi giorni di gennaio 2014 a de-
cidere la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, ha calcolato lo
spirare della prescrizione dei reati alla data dell’8 febbraio 2018,
ossia a distanza di oltre quattro anni, formulando l’infausto prono-
stico che entro tale data non sarà possibile pronunciare sentenza de-
finitiva di condanna, con la conseguenza che gli «accusati di aver
commesso una frode in materia di IVA per svariati milioni di euro
potranno beneficiare di un’impunità di fatto dovuta allo scadere del
termine di prescrizione»1. È facile notare come tutto il ragionamento
ruoti attorno a una palese violazione della presunzione costituzionale
di non colpevolezza: il giudice è convinto della colpevolezza degli
imputati prima ancora della celebrazione del processo e si duole del
fatto che un altro giudice, quello del dibattimento, non li potrà punire
adeguatamente a causa della prescrizione del reato che maturerà a
distanza di oltre quattro anni. Siffatto modo di pensare denota una
preoccupante deriva giurisprudenziale refrattaria al rispetto dei prin-
cipi fondamentali di quella Costituzione alla quale tutti i magistrati
devono essere fedeli; e si noti, l’inosservanza non riguarda solo la
presunzione d’innocenza, ma anche il giusto processo che è lo stru-
mento indispensabile per attuare la giurisdizione, pure in chiave pu-
nitiva, e che non può essere surrogato da una prognosi astratta e
anticipata di colpevolezza.

A ciò si aggiunga l’evidente difetto di rilevanza della questione
proposta, sia perché il giudice dell’udienza preliminare non ha isti-
tuzionalmente il compito di emettere una sentenza di condanna sia
per il lasso di tempo non trascurabile, oltre quattro anni, che precede
la possibile prescrizione del reato. Una questione pregiudiziale me-
ramente ipotetica, sollevata in palese violazione della Costituzione,
per uno scopo apertamente politico qual è la disapplicazione della di-
sciplina della prescrizione del reato.

Come detto, non meno politico è il ragionamento svolto dalla Corte
di giustizia nell’accogliere le lamentazioni del giudice italiano, pe-
raltro sulla base di argomenti completamente diversi da quelli spesi
nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale. Il valore rappresentato dalla
tutela degli interessi finanziari dell’Unione, attraverso l’attuazione
della pretesa punitiva, è considerato prevalente sul diritto fondamen-
tale dell’imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli. Scelte così
nette di politica criminale, a prescindere dalla loro condivisibilità o
meno, richiedono comunque una piena responsabilità politica che ov-
viamente non possono avere i componenti della Corte del Lussem-
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* Relazione svolta presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
in occasione del seminario del 4 dicembre 2017 su “Prescrizione e sistemi
di civil e di common law”.

1 Si tratta di un passaggio testualmente riportato dalla sentenza della Corte
di giustizia nella descrizione dei “fatti della controversia”.



burgo o il giudice a quo. 
Questa conclusione costituisce il presupposto ideologico-valoriale

della sentenza Taricco e si scontra apertamente con la scelta, diame-
tralmente opposta, effettuata dalla Costituzione nel sancire che la
legge deve assicurare la durata ragionevole del processo (art. 111,
comma 2, Cost.). La previsione costituzionale, oltre a rappresentare
un potente controlimite alla mera disapplicazione della disciplina in-
terna ritenuta contrastante con il dictum della Corte di giustizia, im-
pone tempi certi e comunque limitati all’accertamento processuale
sulla base dell’assioma per cui un processo di durata illimitata è per
ciò stesso irragionevole.

Se sul piano astratto non è rinvenibile una corrispondenza biu-
nivoca fra termine di prescrizione del reato e durata ragionevole
del processo2, ciò nondimeno, nei singoli casi concreti, il tetto
posto agli aumenti derivanti dagli atti interruttivi funge da argine
insuperabile edificato dal legislatore proprio a garanzia della du-
rata ragionevole del processo. 

Non è il caso di soffermarsi sul tenore letterale dell’art. 111, comma
2, Cost. per chiedersi se la durata ragionevole sia una garanzia sog-
gettiva e individuale dell’imputato ovvero una garanzia oggettiva di
sistema, ammesso che questa distinzione possa avere un reale signi-
ficato che vada oltre sterili problemi classificatori. Ciò che conta re-
almente è la scelta del costituente di imporre una legislazione
ordinaria che sia in grado di assicurare a tutti gli accusati il diritto a
un giusto processo in tempi ragionevoli. Sullo sfondo, la precisa scelta
assiologica consiste nel non addossare all’imputato il peso dell’inef-
ficienza del sistema penale. E il cerchio si chiude con i tetti massimi
imposti agli aumenti del termine prescrizionale nel caso di atti inter-
ruttivi: o lo Stato riesce a concludere il processo in tempi ragionevoli
oppure il cittadino accusato ha il diritto, decorso un certo lasso di
tempo, peraltro non breve, di essere comunque prosciolto dalle accuse
che gli vengono rivolte.

Così ricostruita la ratio dell’istituto, è agevole concludere che
il processo potrebbe avere una durata irragionevole ancor prima
della prescrizione, e quindi mancare la corrispondenza biunivoca
fra i due termini, ma quando risulta maturata la prescrizione, il
processo è sempre di durata irragionevole in quanto lo Stato si pa-
lesa inadempiente, non essendo riuscito nei tempi da lui stesso
prestabiliti a scoprire, dimostrare e accertare definitivamente il
reato e le relative responsabilità.

La critica interna alle pur contestabili motivazioni della sen-
tenza europea3 perde di significato di fronte al messaggio politico
di autorizzazione alla disapplicazione della disciplina della pre-
scrizione del reato quando vi sia anche solo il rischio di vanificare
la pretesa punitiva. È dunque l’aspetto pedagogico, più del pre-
cetto, a destare preoccupazione.

Per i giudici europei la prescrizione rappresenta, infatti, un istituto
di natura processuale che sfugge alle regole, anche intertemporali,
del diritto penale sostanziale, in primo luogo al principio di legalità,
e che risulta cedevole dinanzi all’esigenza punitiva. Sarebbe perciò
consentito applicare la nuova regolamentazione prospettata dalla
Corte (rectius, disapplicare la vecchia normativa maggiormente ga-
rantista) anche con riguardo a fatti già commessi e ancora sottoposti
a giudizio. Nel corso del processo potrebbe mutare la previsione dei
termini di prescrizione senza con ciò violare l’art. 7 CEDU o gli art.
49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali della UE (CDFUE), pre-
visioni che si limiterebbero a garantire all’individuo il diritto a non
essere punito per un fatto non previsto come reato o con una pena
non contemplata al momento della sua commissione.

Si tratta, ancora una volta, di un’impostazione che confligge irri-

mediabilmente con la ben più ampia garanzia assicurata dall’art. 25,
comma 2, Cost., così come segnalato con forza nella garbata risposta
che la Corte costituzionale ha inviato alla Corte del Lussemburgo4.
Per l’ordinamento interno rientra nella materia penale, e quindi sotto
la copertura del principio di stretta legalità, anche la disciplina della
prescrizione5 e, più in generale, delle cause di estinzione del reato. Si
può forse discutere sul fondamento razionale della prescrizione, ma
non si può seriamente dubitare che, una volta riconosciuta una causa
di estinzione del reato, tale previsione debba rimanere invariata (rec-
tius, non mutare in peggio) rispetto ai fatti già commessi e possa es-
sere modificata in peius solo pro futuro da una diversa disposizione
sempre legislativa. L’intera disciplina del reato, compreso il feno-
meno estintivo, deve ispirarsi al rigoroso rispetto del principio di le-
galità per garantire appieno la prevedibilità della pretesa punitiva
statuale. Senza dimenticare che la garanzia della stretta legalità è fun-
zionale alla tutela di altri valori in gioco, in primis il diritto di difesa,
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento: modificare nei
processi in corso la disciplina della prescrizione del reato significa
incidere su strategie difensive già decise e legittimamente attuate.

Il problema della natura sostanziale o processuale della prescri-
zione del reato e della portata da attribuirsi alla garanzia costituzionale
del nullum crimen sine lege non può però risolversi in una mera que-
stione di diritto intertemporale o, tutt’al più, di prevedibilità delle con-
seguenze lato sensu sanzionatorie. Sarebbe una visione angusta del
fenomeno. La legalità va ben oltre la neutralizzazione della sentenza
Taricco per i fatti pregressi, sebbene questa ridotta angolazione, in-
centrata sugli effetti sfavorevoli e retroattivi della disapplicazione
degli art. 160 e 161 c.p. nei processi in corso, sia stata posta a fonda-
mento dell’ordinanza con cui la Corte d’appello di Milano ha solle-
vato per prima la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, l.
n. 130 del 2008 (legge di esecuzione del TFUE) in riferimento all’art.
25, comma 2, Cost.6. Lo scrupolo dei giudici milanesi appare tuttavia
lodevole se raffrontato all’atteggiamento di acritico ossequio mo-
strato, almeno in prima battuta, dalla Cassazione che ha prontamente
disapplicato la disciplina della prescrizione, attribuendo così efficacia
retroattiva in malam partem della nuova disciplina ricavata dalla pro-
nuncia della Corte di giustizia7.
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4 V. ancora ord. cost. n. 24 del 2017.
5 Prima della ord. cost. n. 24 del 2017, cfr., fra le altre, Corte cost., sent.
n. 324 del 2008.
6 Corte App. Milano, sez. II, ord. 18 settembre 2015, De Bortoli e altri, in
Dir. pen. contemp., 2015, con nota di F. VIGANO’.
7 «In materia di reati tributari, nelle ipotesi consistenti in condotte fraudo-
lente che comportino, in concreto, l’evasione in misura “grave” di tributi
IVA devono essere disapplicate - in quanto in contrasto con gli obblighi
comunitari imposti agli Stati membri dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, del
TFUE, in considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte di
giustizia, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco - le dispo-
sizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, terzo comma, ultima
parte, e 161, comma secondo, cod. pen., trovando invece applicazione, in
tali casi, la più rigorosa disciplina già prevista nell’ordinamento per i delitti
di cui all’art. 51, comma 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen., secondo cui il
termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto in-
terruttivo» (Cass., Sez. III, n. 2210 del 17/09/2015 - dep. 20/01/2016, Pen-
nacchini, in CED Cass., m. 26612101). V. anche Cass., Sez. III, n. 44584
del 07/06/2016 - dep. 24/10/2016, Puteo e altro, in CED Cass., m.
26928101, secondo cui «in materia di reati tributari, l’applicazione dei prin-
cipi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
Grande sezione, Taricco ed altri del 8 settembre 2015, C-105/14, in ordine
all’obbligo di disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista
dagli artt. 160 e 161 cod. pen. se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi
imposti a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, presuppone,
da un lato, l’esistenza di un procedimento penale riguardante “frodi gravi”,
da intendersi con riferimento sia alle fattispecie espressamente connotate
da fraudolenza, sia a quelle che, pur non richiamando espressamente tale
requisito della condotta, siano dirette all’evasione dell’Iva, la cui gravità
va desunta da tutti i criteri previsti dall’art. 133, primo comma, cod. pen.;
dall’altro, l’ineffettività delle complessiva disciplina sanzionatoria in un

2 Come si è già avuto modo di chiarire in O. MAZZA, Il processo breve, in
ID., Il garantismo al tempo del giusto processo, Milano, 2011, 197 ss.
3 Per la quale si rinvia a O. MAZZA, Scelte politiche “europee” e limiti co-
stituzionali in tema di prescrizione del reato, in Arch. pen., 2015, p. 775 ss.
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La vera questione, come detto, non è di natura intertemporale o
correlata solo alla prevedibilità delle conseguenze sfavorevoli, ma ri-
guarda il rispetto della riserva di legge consacrata dall’art. 25, comma
2, Cost. che individua proprio nella legge formale nazionale l’unica
fonte in grado di disciplinare tutte le condizioni per l’affermazione
della responsabilità penale e per l’irrogazione delle pene. Anche il
diritto eurounitario, che pur gode della limitazione di sovranità interna
derivante dall’art. 11 Cost., deve arrestarsi di fronte al “controlimite”
rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali costituzionali e
dei diritti inalienabili della persona8 fra i quali va inscritto, a pieno ti-
tolo, il principio di legalità penale che sottende il principio democra-
tico della sovranità popolare esercitata nelle forme parlamentari
rappresentative. La politica del diritto penale non può essere deman-
data alla Corte di giustizia del Lussemburgo o, più in generale, al di-
ritto eurounitario, rimanendo prerogativa strettamente statuale,
direttamente condizionata alla responsabilità politica che gli organi
europei non hanno e che non ha nemmeno la Corte costituzionale,
sebbene nella specifica vicenda abbia, a sua volta, travalicato i limiti
del suo mandato, indicando al legislatore la via obbligata di una di-
sciplina della prescrizione in grado di soddisfare la pretesa punitiva.

Nella teoria dei controlimiti un posto a sé va infine riservato alla
macroscopica aporia del ragionamento svolto dalla sentenza europea:
si dà per scontato ciò che deve essere dimostrato, ossia la responsabi-
lità penale dell’imputato, e di conseguenza si fanno cadere i limiti tem-
porali imposti dalla prescrizione del reato nella convinzione che solo
così si possa punire adeguatamente un soggetto che dovrebbe essere
comunque considerato innocente fino al definitivo accertamento della
sua colpevolezza. A ben vedere, la presunzione d’innocenza sancita
dall’art. 27, comma 2, Cost. rappresenta il terzo e più potente contro-
limite alla disapplicazione suggerita dalla sentenza Taricco.

La Corte costituzionale, imbrigliata dalle forme dell’incidente di
costituzionalità, non ha potuto pronunciarsi sul rispetto degli art. 111,
comma 2, e 27, comma 2, Cost., principi che, non portati alla sua at-
tenzione dai giudici remittenti, restano, per il momento, i convitati di
pietra nel dibattito originato dalla sentenza Taricco. 

Se la durata ragionevole del processo è rimasta fuori dal dialogo
fra le Corti, il tema è stato invece posto al centro del dibattito che ha
preceduto l’approvazione della legge Orlando. L’Unione delle Ca-
mere penali ne ha fatto, a ragione, il vessillo di una durissima battaglia
sfociata in ripetute astensioni dalle udienze. La mobilitazione del-
l’avvocatura non ha però sortito gli effetti sperati, anche perché, bi-
sogna ammetterlo, non ha trovato positivo riscontro nell’opinione
pubblica rimasta pressoché insensibile all’esigenza di assicurare al-
l’individuo accusato il diritto di non essere sottoposto per più di un
decennio alla pena rappresentata dalla pendenza del processo. Il pa-
radosso è che nel mondo contemporaneo, dove tutto si compie rapi-
damente, il processo continua a vivere in una dimensione cronologica
virtuale e dilatata, completamente avulsa dalla realtà. Non potrebbe
essere più vistoso lo scollamento fra i tempi del processo e i tempi
dell’esistenza delle persone, ma questo problema sembra non scuo-
tere le coscienze né della politica né della società.

Ciò nondimeno, nel nostro sistema costituzionale, ogni riforma
della disciplina della prescrizione dovrebbe superare preliminarmente
il vaglio di compatibilità quantomeno con il principio della ragione-
vole durata del processo. Se il primo segmento temporale della pre-
scrizione, quello che va dalla commissione del reato all’avvio del
procedimento, non trova copertura nel principio costituzionale
espresso dall’art. 111, comma 2, Cost., il secondo segmento, quello

di regola più cospicuo, è infatti occupato proprio dal tempo del pro-
cesso. Senza peraltro dimenticare che, proprio in forza del nuovo art.
158, comma 3, c.p., i tempi del reato e i tempi del processo si sovrap-
pongono perfettamente per i delitti indicati nell’art. 392, comma 1
bis, c.p.p. commessi nei confronti di un minorenne.

Di fronte alla scelta legislativa di imporre indiscriminatamente tre
anni di sospensione automatica della prescrizione dopo la sentenza
di condanna di primo grado, appare ormai ineludibile mettere in
azione due orologi che misurino disgiuntamente il tempo del reato e
il tempo del processo. Provocatoriamente si potrebbe suggerire di la-
sciare all’attuale disciplina della prescrizione, a questo punto crono-
logicamente smisurata, solo il governo del tempo intercorrente fra il
reato e la condanna definitiva, ossia la vera e propria prescrizione del
reato, introducendo, per contro, un nuovo termine per le attività pro-
cessuali racchiuse dalla notizia di reato al giudicato, vale a dire la
prescrizione del processo o dell’azione, modellato su uno standardiz-
zato parametro di ragionevole durata che si può trarre dall’analisi si-
stematica della giurisprudenza di Strasburgo, al netto, ovviamente,
dei ritardi addebitabili all’imputato neutralizzabili dal già collaudato
meccanismo delle sospensioni.

L’argomento per cui la ragionevole durata è un concetto relativo,
condizionato dalle peculiarità della singola vicenda processuale e
come tale non generalizzabile, prova troppo. Se è vero che l’art. 6,
comma 1, CEDU trova un’applicazione eminentemente casistica,
è altrettanto vero che dalle rilevazioni statistiche effettuate sulle de-
cisioni del giudice europeo si possono ricavare solide indicazioni
di massima utili per definire un termine generale di durata ragione-
vole del processo. In tal senso, il rapporto CEPEJ del 2012 ha indi-
viduato le soglie massime di durata ragionevole: per un processo
normale, svoltosi nei tre gradi di giudizio, compresa la fase delle
indagini, quattro anni e tre mesi; per un processo complesso, svol-
tosi sempre nei tre gradi di giudizio, compresa la fase delle indagini,
otto anni e cinque mesi9. 

Il legislatore interno sarebbe dunque obbligato, proprio in forza
del principio enunciato dall’art. 111, comma 2, Cost., a garantire che
ogni processo non ecceda queste soglie, a prescindere dalle peculiarità
del caso concreto che potrebbero, semmai, giustificare un’ulteriore
riduzione del tempo del processo, non certo il superamento di termini
massimi già parametrati alla complessità dell’accertamento e al cor-
relativo onere di celerità incombente sulle autorità procedenti. 

Il dovere di attuare nella legislazione i termini massimi di durata
ragionevole del processo trova il suo fondamento non solo nel-
l’espressa previsione dell’art. 111, comma 2, Cost., scritta e pensata
avendo come riferimento proprio l’art. 6 § 1 CEDU, ma anche nel-
l’art. 117, comma 1, Cost.: considerato che la potestà legislativa va
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazio-
nali, il legislatore non può eludere il dovere costituzionale di confor-
marsi all’art. 6 § 1 CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU10,
garantendo ai processi una durata che di regola, al netto dei ritardi at-
tribuibili alla volontà dell’imputato, non ecceda il termine massimo
di durata ragionevole espresso dalla giurisprudenza europea nell’in-
terpretazione dell’art. 6 § 1 CEDU.

Vi è poi un altro profilo di evidente illegittimità costituzionale della
nuova disciplina. L’operatività della sospensione triennale dei termini
di prescrizione in costanza delle impugnazioni è determinata dal-
l’esito di condanna del giudizio di primo grado. Agli imputati con-
dannati con sentenza non ancora definitiva viene così riservato un
trattamento deteriore che presuppone logicamente l’attenuarsi della
presunzione di non colpevolezza. Il discrimine è infatti individuato
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“numero considerevole di casi di frode grave”, da valutarsi in relazione
alle fattispecie concrete oggetto del singolo giudizio, considerando il nu-
mero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché
il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi». 
8 Cfr. Corte cost.,  sent. n. 284 del 2007; sent. n. 454 del 2006; sent. n. 170
del 1984.

9 Cfr. Rapporto del CEPEJ, Commissioneuropéenne pour l’efficacité de
la justice (CEPEJ) - AnalysedesdélaisjudiciairesdanslesEtatsmembresdu-
Conseil de l’Europe à partir de la jurisprudence de la Coureuropéenne-
desDroits de l’Homme (Etatau 31 juillet 2011). 
10 V. Corte cost., sent. n. 348 e 349 del 2007; n. 49 del 2015.



nella sentenza di condanna non definitiva che, alla luce del chiaris-
simo dettato dell’art. 27, comma 2, Cost., dovrebbe essere un dato
neutro e ininfluente. 

La presunzione costituzionale d’innocenza non consente di riser-
vare al condannato con sentenza non definitiva un trattamento diffe-
renziato, posto che tutti gli imputati in attesa di giudizio devono essere
destinatari del medesimo trattamento anche sotto il profilo della pre-
scrizione del reato.

Il vulnus al più sacro dei principi costituzionali è gravissimo. Da
tempo si discute sull’opportunità di un ridimensionamento della por-
tata applicativa della presunzione d’innocenza, ma finora il confronto
è sempre stato correttamente impostato nei termini di una possibile
revisione costituzionale. La legge Orlando, invece, opera per linee in-
terne sulla base dell’assunto, costituzionalmente illegittimo, che dopo
la condanna in primo grado le garanzie dell’imputato, tra le quali la
durata ragionevole dei giudizi di impugnazione, possano attenuarsi. 

Peraltro, aperta questa breccia nel principio costituzionale, non ci
si dovrebbe stupire in futuro di ulteriori e ancor più radicali limita-
zioni dei diritti e delle garanzie nei gradi di impugnazione.

I solidi argomenti relativi all’incompatibilità costituzionale ed eu-
ropea della nuova disciplina della prescrizione sono stati del tutto
ignorati dal legislatore che ha coltivato con pervicacia una diversa
scala di valori in cima alla quale l’interesse prevalente è individuato
nella pretesa punitiva. Nel compiere questa opinabile valutazione
non si è minimamente considerato come sia lo stesso sistema giudi-
ziario a non riuscire ad attuare tale pretesa entro i termini più che ra-
gionevoli della previgente disciplina della prescrizione. Non si è in
alcun modo affrontato il problema di trovare rimedi all’inefficienza
della macchina giudiziaria che non riesce a compiere il tragitto che
va dal reato al giudicato nei tempi già lunghi della prescrizione. Si
è ignorata la reale causa della patologia che non risiede certo né nella
lunghezza del percorso processuale, né nei tempi di percorrenza det-
tati dalla prescrizione e nemmeno nel modello più o meno garantista
della macchina giudiziaria, ma molto banalmente nella mancanza
della benzina ossia delle risorse umane e materiali necessarie per far
funzionare la vettura. Si è preferito scaricare il costo temporale del-
l’inefficienza sull’imputato, presumendone illegittimamente la re-
sponsabilità dopo la condanna di primo grado. 

È allora evidente come, nella rinnovata e smisurata dimensione
cronologica della prescrizione, i rapporti di forza fra Stato e cittadino
abbiano subito una netta virata in senso autoritario approvata e, forse,
addirittura richiesta dall’opinione pubblica.

Se questo è il clima politico, la prospettata riforma dei due orologi,
quello che misura il tempo del reato e quello che scandisce i tempi
del processo, appare irrealizzabile, almeno fino a quando un giudice,
a Roma o a Strasburgo, richiamerà l’attenzione sul diritto dell’impu-
tato, presunto innocente, a essere giudicato in tempi ragionevoli. 

OLIVIERO MAZZA

Prescrizione e sistemi di civil e di common law*

Parlare di prescrizione significa soffermarsi su un argomento che
presenta, da sempre, tratti di originalità sistemica nel nostro Paese
e profili di conflittualità politica risalenti nel tempo ed ora con-
fermati dall’ultimo intervento legislativo; che divide i ceti della
giurisdizione e che ignora le premesse ontologiche e dogmatiche,
pur’esse contese, in verità, in ragione della contraddittoria appar-
tenenza al diritto sostanziale e/o al diritto processuale. 

In premessa va considerato il fatto che, rispetto a questo tema tutto
politico, sembra indifferente la tradizione di cui si recepiscono
principi e regole, dal momento che anche paesi di civil law adot-
tano il sistema della c.d. “prescrizione processuale”. 
Insomma, la prescrizione è neutra rispetto alle tradizioni giuridi-
che in cui è prevista. 
Queste contraddizioni non sono state ridotte ad unità neanche nella
recente legge, il cui prodromo (la proposta n. 1235 presentato alla
Camera dei Deputati - nientemeno - il 4 giugno 2008, Ferrante ed
altri) conferma la denunciata problematicità testimoniata pure dai
tempi della realizzazione: ci sono voluti due lustri per giungere ad
una soluzione - conflittuale si è detto - di basso profilo, quello
dell’allungamento del tempo della prescrizione, disciplinata con
nuove sospensioni ed interruzioni, figure pure esse interpretate
fuori dal contesto classico in cui si collocavano le due categorie. 
Si legga. Nella Relazione che accompagna la Proposta “tale isti-
tuto [la prescrizione] esprime un limite temporale che lo Stato si
dà preventivamente e legislativamente in ordine all’esercizio della
sua pretesa punitiva contro l’incolpato di un reato” (sic!), indu-
cendo l’idea - poi smentita - della sostanza processuale della pre-
scrizione, poi negata dalla previsione della prescrizione come
causa di estinzione del reato. E si aggiunge, ancora contradditto-
riamente, che “il principio della durata ragionevole del processo
consacrato (sic!) nell’art. 111 della Costituzione deve fungere da
linea guida per il legislatore” (sic!) nella duplice direzione di ra-
zionalizzare la sequenza procedurale “eliminando attività o ga-
ranzie superflue” (sic!) e di evitare “comportamenti delle parti
strumentali al prolungamento del processo al di là della sua ra-
gionevole durata” (sic!).
Ebbene, la disciplina normativa non risponde a questa filosofia: al-
lungare i tempi della prescrizione significa legittimare l’allunga-
mento dei tempi del processo; contestualmente la legge incide sulle
garanzie, ignorando il settore delle sanzioni - processuali e non - per
i comportamenti delle parti (e del pubblico ministero, ovviamente)
per il caso di “colpevole” prolungamento dei tempi del processo o
per “colposa” inerzia nello sviluppo delle attività procedimentali. 
È così; incontestabilmente è questo il risultato legislativo ora ot-
tenuto (d. lgs. n. 216/2017); inspiegabilmente, è la prima volta
che ciò accade in una legge sulla giustizia, forse perché risultano
critici gli effetti del nuovo regime da valutare in ragione della na-
tura sostanziale della misura, che evoca (= dovrebbe evocare) l’
art. 2 c.p., risultando, l’ allungamento, “peggiorativo” del presup-
posto della prescrizione: se esso è la tutela dell’innocente, il pro-
lungamento del tempo della prescrizione peggiora l’ attesa di
libertà di questi, magari non l’ attesa di condanna del colpevole.
È problema insoluto. 
Eppure, quanto alla natura, resta un indiscutibile ibridismo, non ri-
solvibile a priori e dunque non prevedibile in forma legislativa. Ep-
pure essa chiede una scelta di campo condivisa che sostituisca il
disaccordo totale, qui in Italia, certamente non per effetto della sen-
tenza Taricco della Corte di giustizia; il disaccordo è dottrinario,
campo in cui solo pochi processualisti attraggono nel processo strut-
ture, modi e tempi per la ragionevole durata, riconoscendo la natura
di norma di garanzia della disposizione istitutiva dei tempi massimi
di prescrizione, almeno fino all’esercizio dell’azione penale.
Dunque, una prima domanda: cosa si prescrive? 
Secondo la nostra legge si “prescrive” il reato, anche se - si è detto
- secondo l’ultimo legislatore si prescrive “l’esercizio della pretesa
punitiva dello Stato”. 
Equivoco semantico? No. Riproduzione letterale della natura delle
cose: il reato non può essere cancellato dalla storia, dagli accadi-
menti della vita, dalla memoria di chi lo ha commesso e di chi lo
ha subito. L’equivoco non è semantico se si considera che prece-
denti proposte distinguevano tra prescrizione precedente al-
l’azione penale e prescrizione successiva all’esercizio dell’azione,
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nel secondo caso impropriamente unificando la categoria secondo
la linea della prescrizione del reato (cfr. ddl. n. 708, Casson ed
altri; n. 1824, Ricchiuti ed altri).  
Il secondo quesito stabilisce che, in termini ontologici, prescri-
zione (del reato) e ragionevole durata (del processo) sono mondi
diversissimi. Sicché considerata la confusione (il)logica della Re-
lazione, il quesito non riguarda la contraddizione legislativa (resta
tale); il quesito ha fondamenti nella logica e nella semantica. E si
chiede, più semplicemente ed in termini realistici, come funzioni
il tempo prima dell’esercizio della pretesa punitiva (= la prescri-
zione) e dopo tale esercizio (= la ragionevole durata del processo),
considerato che, sul piano ontologico e razionale, il fondamento
della “prescrizione” - ovunque ed incontestabilmente - è l’oblio
del fatto di reato da parte della comunità sociale. 
La prescrizione - è pacifico - risponde al duplice bisogno di evitare
che un determinato reato esista giuridicamente per un tempo in-
determinato (eppure ci sono reati “imprescrittibili”) e contestual-
mente che l’innocente sia sottoposto a giudizio per un tempo
indeterminato. È questa la radice della prescrizione: presunzione
di innocenza ed oblio sociale si accomunano nel fondamento lo-
gico e razionale della prescrizione: reato per reato, il legislatore
stabilisce il tempo dell’oblio, trascorso il quale senza la dimostra-
zione che la società intende perseguire quel fatto e quel soggetto,
la pretesa punitiva si estingue, meglio, non viene ad esistenza. 
Peraltro, la radice costituzionale è chiara, ben oltre la presunzione
di innocenza: persona ed accertamento sono le due facce di una
stessa medaglia; sono i due valori di essenza che la Costituzione
considera rispetto al reato. La prima (= la persona) è ingiustamente
punita oltre un determinato tempo perché il tempo la ha cambiata,
talvolta radicalmente: è persona diversa da quella che commise il
fatto; magari è pentita e recuperata; il secondo (= l’accertamento)
diventa critico se compiuto a distanza di tempo dal fatto, tempo che
ha certamente smorzato effetti e ricordi del fatto stesso. 
Letteratura? Certo; anche, non soprattutto. 
È la genesi democratica dell’”istituto” di cui parliamo. È la se-
mantica del termine. È la persistente linea legislativa di questo
Paese che pure continua a ritenere la natura “sostanziale” della
prescrizione come causa di estinzione del reato; categoria equi-
voca non riducibile ad unità, perché contiene cause naturali (la
morte del reo), decisioni politiche (l’amnistia), fatti indiscutibil-
mente processuali (la remissione di querela) e - appunto - la “pre-
scrizione (rectius: [il] Tempo necessario a prescrivere”. È tronca
la rubrica dell’art. 157 c.p.). 
7. - Ancora. Se si va alla radice del tema; se si torna indietro nel
tempo; se si chiede ai legislatori dell’Unità d’Italia, la ricerca è
sorprendente, a dispetto di una letteratura che in quel secolo si
orientava sull’”estinzione del reato”, magari solo sul coltivato ter-
reno del distacco dalla legislazione francese (perché non ricordare
la dichiarata primazia del diritto lucchese professata dal Maestro
Carrara), forse perché si insinuavano le istanze liberali nel diritto
penale, forse perché l’ancillare procedura penale non aveva mo-
strato il suo volto di strumento di tutela della persona. 
Ne è conferma il titolo IX, ultimo titolo della prima parte del co-
dice Zanardelli del 1889, pure esso di impronta liberale. Si intito-
lava “dell’estinzione dell’azione penale e delle condanne penali”,
titolo in cui si comprendevano “il diritto dello stato di perseguire
in giudizio la repressione dei delinquenti” e “le condanne penali,
ossia il diritto di farle eseguire”. 
La chiarezza espositiva era frutto di un dibattito dottrinale durato
diversi lustri; nel quale si affacciavano la nuova dogmatica pena-
listica ed i nuovi diritti procedurali. 
Si riteneva, infatti, che “l’azione penale si dice estinta propria-
mente quando per efficacia di una causa estrinseca alla punibilità
del fatto delittuoso essa non puó esercitarsi, ovvero quando viene
a cessare in forza di una ragione che non toglie il reato, che non è

mancanza di elementi della delinquenza e che è puramente estra-
nea alla sua natura ed al suo svolgimento”: più chiara di così non
poteva manifestarsi l’intentio legis. 
Ebbene, quelle cause erano: la morte del reo, modo naturale; l’am-
nistia, la remissione nei reati di azione privata e la prescrizione, modi
politici. Questi “modi”, con altri di minore rilevanza, erano inseriti
nella categoria dell’azione nei numerosi progetti di legge precedenti
al codice, poi confluiti in quello preliminare del codice stesso. 
Scendendo nel particolare, quel codice definisce la prescrizione
come “lo spazio di tempo fissato dalla legge, trascorso il quale
nei modi e nelle condizioni stabilite si estingue l’ azione penale”
cioè - si è detto - il diritto dello Stato di perseguire il delitto. Pen-
sate: due secoli fa le ragioni della prescrizione si rintracciavano
nella “difficoltà per parte del Potere sociale della prova della col-
pevolezza e, come conseguenza, il pericolo che l’innocente non
possa difendersi pel ritardato esercizio dell’azione”; ed all’epoca
non v’era la Costituzione democratica e repubblicana che assume
su di sé queste indefettibili istanze processuali. 
Il chiaro indirizzo è modificato nel codice Rocco; non senza “po-
lemica” spiegazione. 
Nella Relazione al Codice, infatti, la mutazione del titolo è frutto
del rilevamento, non meglio chiarito, secondo cui “il codice del
1889 scambia concetti e istituti di diritto processuale, quali sono
l’azione e la condanna, con un concetto di essenziale pertinenza del
diritto penale materiale, quale è il diritto soggettivo di punire. A
questo si riferiscono soltanto le cause estintive, non a quelli: ché
l’azione penale [è] mera attività diretta all’instaurazione del pro-
cesso per l’attuazione della legge penale” (sic!). È questa. l’azione
in senso astratto, predicata e praticata da quel codice, che, diversa-
mente dalla Costituzione, si disinteressa dei “tempi del processo”.
Non altro.
La comparazione palesa la mutazione di categorie e di concetti in
senso autoritario: il codice Rocco dichiara il dominio del diritto penale,
scaricando nel processo la tensione autoritaria propria dell’epoca. 
Nasce così l’equivoca stagione che perpetriamo in questo tempo
a proposito del fondamento ontologico, delle ragioni politiche e
delle categorie dogmatiche che la prescrizione mette in campo,
quindi, il tasso di coerenza ontologica e dogmatica e il valore delle
scelte politiche di due secoli addietro è palese. 
Cavalcando queste considerazioni, la Commissione incaricata nel
2006 dal Ministro della Giustizia di redigere una “bozza” di legge
delega per la riforma del codice di procedura penale (c.d. Bozza-
Riccio); cioè per risanare la linea autoritaria ed irrazionale assunta
dal processo a causa delle continue e contraddittorie manipola-
zioni (le ragioni di tale convincimento possono rintracciarsi in
“Ragionando sul doppio binario”); cavalcando queste considera-
zioni, la Bozza nella prima direttiva prevedeva, al punto 1.6, il
“divieto di dichiarare nel corso del processo la prescrizione del
reato, salvo che, prima dell’esercizio dell’azione penale, non sia
già decorso il tempo necessario”; subito dopo, distinguendo le ca-
tegorie, dava direttive per i tempi ragionevoli del processo, stabi-
lendo l’obbligo di prevedere “termini di durata delle fasi e dei
gradi del processo, tenuto conto della particolare complessità” e
stabilendo “casi tassativi di sospensione dei suddetti termini”;
segue la norma di garanzia con la quale si prevede la “prescrizione
del processo per violazione dei termini”. 
Nella Relazione che accompagna il disegno di legge - mai nato,
in verità - si legge - con la penna di Giostra - che “il rapporto tra
fenomeno tempo e il procedimento penale è stato ritenuto, sin dal-
l’inizio, uno dei problemi cardini della riforma, ritenendosi ormai
politicamente e giuridicamente indifendibile l’attuale disciplina
della prescrizione del reato, almeno nella parte che estende i suoi
effetti sul fenomeno processuale”. 
Questo impegno si è sviluppato in Commissione attraverso studi
di dottrina e di giurisprudenza, con l’osservazione dei disegni di
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legge giacenti in Parlamento, nonché con analisi comparative e
con l’approfondimento delle direttive sovranazionali (per carità a
quel tempo non c’era la Taricco; problema risolto successivamente
ai tempi di questi discorsi che, peraltro, non interessa in questa
sede); e si è concluso nei termini detti sul presupposto ontologico
secondo cui “nella nuova disciplina la prescrizione del reato e
quella del processo sono tra loro del tutto indipendenti nel senso
che l’ una è ininfluente sull’altra e viceversa”. 
Se questo è il valore razionale - direi: naturale - dello scorrere del
tempo rispetto alla pretesa punitiva dello Stato la domanda sul piano
politico è: perché i ceti della giurisdizione dovrebbero opporsi a
questa soluzione, che non sottrae, anzi aggiunge garanzie per la per-
sona, coniugando contestualmente gli obblighi di iniziativa del po-
tere pubblico scandendo i tempi delle fasi del processo, pena, la
“prescrizione” del processo; mi domando, innanzitutto le ragioni
della resistenza della dottrina penalistica e non solo, sul terreno della
estinzione del reato, perifrasi ontologicamente critica e indecifrabile
sul piano semantico. Certo. La Taricco ha concluso il suo percorso:
il conflitto tra le Alte Corti ha messo a confronto le due tesi ed i di-
versi mondi (= tradizioni) giuridici; nel nostro Paese la Corte co-
stituzionale ha confermato la natura sostanziale della prescrizione. 
Ebbene, se si riflette con attenzione, pure noi la abbiamo definita
“norma di garanzia”; solo che noi distinguiamo “prescrizione” e
“ragionevole durata del processo” e quindi tempi di estinzione del
reato e tempi di estinzione del processo, separati dal momento
della genesi dell’esercizio della pretesa punitiva dello Stato e ci
domandiamo perché non può essere così, razionale, logico, siste-
maticamente corretto ed igienico sul terreno delle tradizioni e
delle categorie anche qui da noi. 
Il quesito resta. 
8. - Ecco; la pretesa secondo cui debba essere la dottrina ad indi-
viduare sistema e razionalità costituzionale è soddisfatta; ontolo-
gia e dogmatica negano valore al progetto i cui esiti travalicano
tradizioni e categorie giuridiche liberali e democratiche, soprat-
tutto i principi del Preambolo penalistico della Costituzione. 
Resta la domanda relativa al modo di soluzione dei problemi af-
frontati in questo tempo. Ci si chiede, cioè, se si potesse far fronte
alla crisi - soprattutto organizzativa - della giurisdizione e del car-
cere in altro modo. 
La risposta è positiva. L’ingiustificata resistenza rispetto ad una non
rinviabile riforma di sistema spinge il legislatore a spostare nel pe-
nitenziario i problemi del penale e della giurisdizione, ove si consi-
deri che il giudice della esecuzione si è appropriato della
“personalizzazione” della pena potendo sostituirla con misura alter-
nativa; poteri che la Bozza affidava al “giudice della pena” secondo
una filosofia differente da quella qui realizzata. Era una visione di-
versa della organizzazione del sistema penale, che muoveva sulle
linee politiche e sulle premesse dogmatiche del “Progetto-Pisapia”
a cui faceva contestuale e consequenziale eco la “Bozza-Riccio”. 
Il presupposto era culturale. 
Fondava sulla convinzione secondo cui il sistema penale moderno
si organizza intorno a sanzioni “comunitarie” ed a forme di inca-
pacitazioni, misure idonee a rendere effettiva l’estrema ratio ed a
razionale i compiti della giurisdizione; misure necessarie ad atte-
nuare le complesse problematiche “scaricate” sul penitenziario;
settore che per questa “centralità” è definito la “cattiva coscienza
del sistema penale”, essendo divenuto il luogo della individuazione
della pena e/o del suo sostituto, che nell’attuale organizzazione
giurisdizionale è (= dovrebbe essere) compito della giurisdizione
di merito: ma questo legislatore non sottrae la giurisdizione a si-
tuazioni di gravosa ripetizione di attività processuali.  
Quei testi, con altri, e con una trentennale dottrina, possono consi-
derarsi ipotesi di lavoro intelligenti e razionali, certo, da aggiornare,
soprattutto sul piano strutturale e normativo; ma è l’unica strada
che attraversa la razionalità sistematica e si uniforma alle moderne

esigenze della società, organizzando il sistema secondo categorie
costituzionali non avulse da bisogni di sano realismo: coniugare di-
ritti procedurali  ed efficienza della giurisdizione è tema trentennale,
generato nella immediatezza della invenzione del “doppio binario”
e dei suoi effetti sulla giurisdizione “ordinaria”. 
Forse questa affezione intellettuale, culturale, istituzionale resta
una perenne utopia; forse mancano le condizioni sociali - non solo
politiche - capaci di dar vita ad un processo garantista; forse è ne-
cessaria una nuova rivoluzione culturale; forse è indispensabile
promuovere una nuova stagione di sensibilizzazione costituzio-
nale del Paese. 
Forse.... 
Completo l’utopia. E manifesto l’auspicio che Accademia, magi-
stratura ed avvocatura ripetano la stagione comunicativa degli anni
‘60-’80; il reciproco ascolto costituirebbe il punto di forza per chie-
dere alla politica un sistema razionale e costituzionalmente orien-
tato in tutti i settori, moduli e strutture; un processo adeguato ai
tempi, alla società ed ai suoi complessi intrecci criminali; un “pro-
cesso di parti” che restituisca la centralità della vicenda alla giuri-
sdizione, dal suo venire ad esistenza al suo epilogo giudiziale. 

GIUSEPPE RICCIO

Prescrizione e sistemi di civil e di common law*

Ho una difficoltà: cercare di non deludere i numerosissimi avvo-
cati presenti e non annoiare l’unico collega presente in aula, pro-
ponendo una prospettiva che non è quella dell’accademico ma del
pratico, in quanto la mia esperienza di negoziatore mi porta pres-
sochè quotidiniamente nelle aule e nelle sedi negoziali europee
ed internazionali che si occupano del problema della prescrizione.
Se recentemente mi sono complimentato con la prof.ssa Falato
per la tempestività nell’organizzare il seminario su EPPO all’in-
domani dell’entrata in vigore del Regolamento sulla Procura Eu-
ropea, questa volta, scherzosamente, devo tirarle le orecchie
perché l’incontro di studio di oggi cade il giorno prima della pro-
nuncia della seconda sentenza della CGUE sul caso “Taricco”.
La Corte di Giustizia ha disilluso quanti si aspettavano un revire-
ment da parte della CGUE che creasse una potenziale linea di frat-
tura fra l’ordinamento italiano - che con giusto orgoglio il Prof.
Cavaliere ha posto come un modello di riferimento rispetto agli
altri che, anche se non costituiscono necessariamente termini mi-
gliori di paragone, inevitabilmente lo sono - e gli altri sistemi.
Questa inspiegabilità ed incomprensibilità del sistema italiano è
rappresentata dall’Avv. Kokott, che nelle sue conclusioni ha rap-
presentato una visione molto “franco-centrica” dell’approccio alla
prescrizione. Una incomprensibilità all’esterno che ho vissuta io
stesso quando in moltissime occasioni mi sono trovato a dover
spiegare il nostro sistema di prescrizione a quelle persone che,
nelle fasi negoziali, mi chiedevano di descriverlo. Ebbene, una
prima volta si scusavano di non capire, una seconda volta mi chie-
devano di spiegare meglio ed una terza volta mi dicevano: “ non
è possibile”. 
I dibattiti accademici sulla natura sostanziale/processuale della
prescrizione non fanno parte dell’oggetto della mia presentazione,
perciò mi limiterò a presentare i dati di fatto.
Il primo: l’introduzione di limiti, in conformità, tra l’altro, con i
regimi internazionali e con le legislazione di molti Stati, di decor-
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* Relazione svolta presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
in occasione del seminario del 4 dicembre 2017



103/2017, che è stata presentata - anche da me - all’OCSE come
riforma “strutturale” che incideva finalmente non più sull’au-
mento dei termini e delle pene edittali, bensì sul sistema proces-
suale attraverso i famosi diciotti mesi aggiuntivi dopo ogni
sentenza, più sei mesi aggiuntivi in caso di commissione di roga-
toria internazionale.
Devo dire che ci hanno creduto: l’Italia è stata per il momento ri-
mossa dal meccanismo di “osservazione speciale” a cui era sot-
toposta, per cui ogni 6 mesi dovevamo riferire all’OCSE quello
che avevamo fatto per mettere in attuazione la raccomandazione
che ci era stata imposta sulla prescrizione. 
Io dico, al contrario, che non abbiamo una vera e propria riforma
strutturale: si ha prosecuzione con altri mezzi di un prolunga-
mento sostanzialmente processuale senza però modificare i carat-
teri strutturali del sistema.
Ci sono Paesi di common law, come la Gran Bretagna e l’Irlanda,
in cui il sistema della lunghezza processuale non è sanzionata con
la “morte” del processo, bensì con l’abuso del processo. 
Tale sanzione si ha, e la parte può chiederla qundo il processo si
arena, per colpa non imputabile all’imputato; si ha morte del pro-
cesso per abuso processuale basato sulla valutazione del giudice.
Io non credo francamente che si possa mettere nello stesso fascio
di situazioni il fatto che, una volta commesso il reato, se non si è
scoperti per dieci, venti anni, poi venga meno l’interesse a punire
il reato. Da quello che affronto quotidianamente nelle aule pro-
cessuali, quando vi è una Corte d’Appello che fa una corsa contro
il tempo, parlare di un venir meno dell’interesse a punire il fatto
è cosa diversa dalla mancata scoperta dei fatti dopo tanto tempo.
L’interesse a punire, nel momento in cui il processo è nel pieno
svolgimento, credo che non viene meno se esso va per le lunghe
per motivi non direttamente imputabili a negligenze processuali.
Bisogna porre tale problema in rapporto con quello che in Italia è
il sistema generale dell’esecutività della pena. 
Il famoso caso del bicchiere rubato in un locale che ci è stato pre-
sentato dal prof. Cavaliere: qui il problema è che il ladro viene
perseguito dopo dieci anni, oppure invece è rappresentato dal fatto
che, contrariamente a quanto avviene negli altri sistemi - reputati
“iper-garantisti” come quelli di common law - la nostra pena di-
venta effettiva decorsi tutti i gradi del processo?
Badate bene che nel Regno Unito per un bicchiere rubato, am-
messo che a qualcuno interessi, se vieni portato davanti ad un giu-
dice, dopo dieci minuti inizi a scontare la pena, l’appello viene
deciso dallo stesso giudice di primo grado. 
All’intervento del prof. Cavaliere che chiede: “la pena viene irrogata
prima che sia definitiva? rispondo che non sto sostenendo che questo
sia il miglior sistema, ma sto cercando una prospettiva comparati-
stica, suggerita dal titolo del seminario, che esistono altri sistemi.
Se oggi un nostro studente o un magistrato fosse passato attraverso
quel sistema processuale che gli faceva scontare quella sanzione e
chiudere quel processo rapidamente, probabilmente non ci trove-
remmo ad occuparci di questi problemi relativi alla prescrizione. 
Non sto in questo caso affermando che altri sistemi siano migliori
rispetto al nostro; dico che non sono convinto che i principi fon-
damentali, giustamente affermati dal prof. Cavaliere, siano effet-
tivamente e necessariamente i soli a dover essere presi in
considerazione quando si parla di sistemi processuali penali. 
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renza del termine della prescrizione con la presentazione della
querela per le vittime di reati sessuali - per i quali abbiamo dero-
ghe ed in altri sistemi li abbiamo anche  per il reato di corruzione
- oppure per la personalità del recidivo.
Sappiamo benissimo che per i recidivi in Italia si apre un percorso
completamente diverso rispetto agli altri sistemi, con tutte le ri-
cadute che questo provoca. Mi riferisco al principio di ugua-
glianza (richiamato dal prof. Cavaliere): quando pensiamo che
alcuni tipi di reato - es. reato di corruzione per i colletti bianchi -
sono commessi normalmente da delinquenti “primari” non pos-
siamo rilevare che si tratti di una notevole discriminazione che
crea una breccia nel sistema di uguaglianza tra coloro che com-
mettono certi reati (quasi necessariamente li commettono per la
prima volta, speriamo per l’ultima) ed altri.
Questo nostro sistema si confronta con altri sistemi, anche molto
vicini, come quello francese; mi piacerebbe citare un articolo di
una professoressa, Margareth Helfer, che ha messo a confronto
sistema tedesco, austriaco e italiano. Lei ha presentato il sistema
tedesco, descrivendo un sistema di prescrizione processuale tem-
perato, misto ecc., e cito: “il termine di prescrizione - una volta
intervenuta la sentenza di primo grado - decorre non prima del
momento in cui il processo si conclude con sentenza definitiva”. 
Dopo altri spunti di carattere dottrinale, l’Autrice ci dice che per
l’art. 78 del c.p.p. austriaco la prescrizione è sospesa “dal primo
interrogatorio dell’indagato  fino al passaggio in giudicato della
sentenza“.
Come vedete, gli altri sistemi vicini al nostro arrivano ad una con-
clusione diversa: una volta che una sentenza arriva - o addirittura
vi sia un interrogatorio di un indagato - non si parla proprio più
di prescrizione del reato prima del suo passaggio in giudicato.
Non sto qui a parlare del sistema francese, che ha tempi brevissimi
della prescrizione (es.: il falso in bilancio decorre dalla scoperta
dei fatti), ma ogni singolo passaggio processuale/atto ( es. inter-
rogatorio) fa decorrere di nuovo i tre anni di prescrizione. 
Ho qui due studi, di cui uno fatto dal mio Ufficio quando ero al
Ministero della Giustizia e l’altro della Commissione Europea che
vanno tutti in una direzione: la situazione italiana è unica. 
Romania e Portogallo hanno due sistemi che si avvicinano al nostro,
ma presentano comunque differenze e deroghe: in caso di latitanza
e, comunque, nei casi in cui il soggetto si sottrae volontariamente
al giudizio, il sistema non consente al processo di chiudersi per pre-
scrizione.
I vari meccanismi di valutazioni delle organizzazioni internazio-
nali che si sono occupati del sistema di prescrizione italiano nei
confronti della corruzione o della corruzione internazionale, ri-
tengono che tale sistema sia uno dei fattori che incide negativa-
mente sull’efficacia alla lotta di tali reati. 
Lo ha fatto il gruppo dell’OCSE che, in tutte le valutazioni dal
2004 ad oggi, ha sempre indicate con allarme crescente, badate
bene, il problema prescrizionale come centrale nell’efficacia della
lotta alla corruzione internazionale in Italia. 
La lotta si fa ma poi si prescrive: il 63% dei processi sulla corru-
zione internazionale muoiono di morte prescrizionale e non di
morte naturale. 
Stesse considerazioni di fatto sono state affermate dal Consiglio
d’Europa e dal meccanismo di valutazione delle Nazioni Unita
quando hanno valutato la conformità del nostro sistema con i det-
tami della Convenzione per la lotta alla corruzione. 
Il nostro legislatore successivamente ha risposto aumentando le
pene edittali, operando uno “sviamento”, nel senso che aumentano
le pene edittali per aumentare i tempi di prescrizione ma ciò non
incide sulla sostanza/struttura (7 anni e mezzo, poi dieci, poi un-
dici e mezzo e poi infine diciotto). 
Lo ha fatto prima con la legge Severino (l. 190/12 , primo au-
mento), poi con la l. 79/2015 (secondo aumento), infine, con la l.
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