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

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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BONGIORNO L., Costituzionalmente illegittime le norme del
testo unico del casellario giudiziale che prevedono la menzione
dei provvedimenti relativi all’istituto della sospensione del pro-
cesso con messa alla prova: sentenza Corte Cost. 7 novembre
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codice etico

DOvERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci-
sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos-
sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

Correttezza
I redattori valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in
base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere,
orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza,
orientamento politico degli autori.

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

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

DOvERI DEI REFEREE
Contributo alla decisione editoriale
La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere
decisioni sugli articoli proposti e consente anche all’autore di mi-
gliorare il proprio contributo.

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

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

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

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

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

sono essere usate per finalità personali. I referee sono tenuti a
non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di
interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con-
correnza con l’autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

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

Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro
originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

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

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

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

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

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

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.



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

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

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

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

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

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

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

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

Sentenza n. 231 - 7 novembre 20181

Pres. Lattanzi - Rel. Viganò

Casellario giudiziale - Certificato a richiesta dell’interessato
- Iscrizioni - Elenco tassativo - Illegittimità costituzionale della
iscrizione di messa alla prova e relativa sentenza - Violazione
dell’art. 3 Cost. (Cost. art. 3; D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
artt. 24, comma 1, 25, comma 1; Cod. proc. pen. artt. 464 quater,
464 septies)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma
1, e 25, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni ammini-
strative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo
A)», nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale
e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’in-
teressato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di so-
spensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai
sensi dell’art. 464 quater, cod. proc. pen. e della sentenza che di-
chiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464 septies, cod.
proc. pen. perché tale disciplina si risolve in un trattamento de-
teriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orien-
tati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali
per l’imputato, rispetto a coloro che - aderendo o non opponen-
dosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto
penale di condanna - beneficiano della non menzione dei relativi
provvedimenti nei certificati richiesti dai privati.

(omissis)

Considerato in diritto
1.- Con quattro ordinanze di contenuto analogo, il Giudice per

le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze e i Tri-
bunali ordinari di Palermo e di Genova hanno sollevato, in riferi-
mento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni ammini-
strative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo
A)» (d’ora in poi, anche: t.u. casellario giudiziale), nel testo ante-
riore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legi-
slativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della
disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di
cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n.
103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale
e nel certificato penale del casellario giudiziale chiesti dall’inte-
ressato non siano riportate le ordinanze di sospensione del pro-
cesso emesse ai sensi dell’art. 464-quater del codice di procedura
penale e le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della
messa alla prova, ex art. 464-septies cod. proc. pen.
Il solo Tribunale ordinario di Genova, nell’ordinanza iscritta al

r.o. n. 117 del 2018, solleva altresì questioni di legittimità costi-
tuzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.,
dell’art. 5, comma 2, del medesimo t.u. casellario giudiziale.
2.- Preliminarmente, considerata la stretta connessione delle

questioni sottoposte all’esame di questa Corte, i giudizi devono
essere riuniti per una decisione congiunta.
3.- Con riguardo alla questione sollevata dal GIP del Tribunale

di Firenze (r.o. n. 47 del 2017), l’Avvocatura generale dello Stato
eccepisce la sua irrilevanza nel giudizio a quo, che appare desti-
nato a concludersi con pronuncia di estinzione del reato per esito
favorevole della messa alla prova, senza che le disposizioni cen-
surate possano trovare in alcun modo applicazione in tale sede,
tali disposizioni concernendo piuttosto una fase procedimentale
successiva.
L’eccezione è fondata.
Come già questa Corte ha avuto modo di chiarire in altra vi-

cenda analoga, nel giudizio di cognizione il giudice «non può in
nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina
[…] come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale»,
le cui questioni «potranno […] venire in discorso e assumere cor-
relativa rilevanza soltanto in executivis» (ordinanza n. 414 del
2000). Ai sensi dell’art. 40 del t.u. casellario giudiziale, infatti,
spetta soltanto al giudice dell’esecuzione, in composizione mo-
nocratica, pronunciarsi «[s]ulle questioni concernenti le iscrizioni
e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti».
3.- Va poi dichiarata l’inammissibilità, per totale carenza di mo-

tivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di le-
gittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del t.u. casellario
giudiziale sollevate dal Tribunale di Genova (r.o. n. 117 del 2018),
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nella parte in cui la disposizione censurata non prevede l’elimi-
nazione dal casellario giudiziale dell’iscrizione dell’ordinanza
che, ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., dispone la so-
spensione del processo per messa alla prova, allorché il procedi-
mento penale venga concluso con sentenza che dichiara
l’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla
prova. Sebbene, infatti, il giudice rimettente faccia oggetto di cen-
sura sia tale disposizione sia quella di cui all’art. 24 del t.u. casel-
lario giudiziale, la motivazione sulla non manifesta infondatezza
è riferita esclusivamente al citato art. 24.
4.- In via ancora preliminare, occorre dare atto che, nelle more

del presente giudizio, è sopravvenuto il già citato d.lgs. n. 122 del
2018, con cui il Governo ha provveduto a riformare, tra l’altro,
anche le disposizioni oggetto delle censure formulate nelle ordi-
nanze dei giudici a quibus.
Oltre a rendere esplicito, all’art. 1, comma 1, l’obbligo di iscri-

vere nel casellario giudiziale - accanto alle ordinanze che sospen-
dono il processo e concedono la messa alla prova ai sensi dell’art.
464-quater cod. proc. pen. - anche le sentenze che dichiarano
estinto il reato in seguito all’esito positivo della messa alla prova
ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., la novella fa confluire
in un unico documento i certificati generale e penale del casellario
giudiziale, rilasciati a richiesta dell’interessato, previsti dalla pre-
vigente normativa (art. 4, comma 1, lettera b); e, per quanto qui
più direttamente rileva, esclude la menzione in tale certificato
unico di entrambi i provvedimenti concernenti la messa alla prova
(art. 4, comma 1, lettera b), n. 5, che aggiunge le lettere m-bis e
m-ter all’elenco contenuto nell’art. 24, comma 1, del t.u. casella-
rio giudiziale).
L’esclusione della menzione di tali provvedimenti nel certifi-

cato del casellario giudiziale a richiesta dell’interessato persegue
lo scopo di superare i dubbi di costituzionalità relativi alla disci-
plina previgente. Si legge, infatti, nella relazione illustrativa al
d.lgs. n. 122 del 2018, in riferimento ai due menzionati provvedi-
menti sulla messa alla prova, che la decisione «di razionalizzare
il sistema delle iscrizioni e dell’oscuramento parziale di tali indi-
cazioni nelle certificazioni rilasciate su richiesta dell’interessato»
è stata ispirata proprio dall’esigenza di superare le «irragionevoli
disparità di trattamento e [la] violazione del principio rieducativo
della pena già denunciate da più autorità giurisdizionali alla Corte
costituzionale».
La sopravvenuta modifica legislativa, tuttavia, non impone la

restituzione degli atti ai giudici remittenti, essendo essa ininfluente
nei giudizi a quibus. Il decreto legislativo n. 122 del 2018 (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26
ottobre 2018, n. 250, Supplemento ordinario n. 50), infatti, pre-
vede che le disposizioni in esso contenute «acquistano efficacia
decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale» (art. 7).
5.- Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, t.u. casellario giudiziale, nel
testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs.
n. 122 del 2018, sono fondate.
5.1.- Va anzitutto esclusa la proposta interpretativa che, nell’atto

di intervento relativo all’ordinanza del Tribunale ordinario di Pa-
lermo, è stata avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato al
fine di superare i dubbi di costituzionalità che concernono le di-
sposizioni censurate attraverso una loro interpretazione conforme;
in particolare, va esclusa l’estensione analogica ai provvedimenti
sulla messa alla prova della previsione della non menzione, nei
certificati del casellario giudiziale, delle condanne per reati estinti
a norma dell’art. 167, primo comma, del codice penale (ossia per
i reati dichiarati estinti una volta decorso il periodo di sospensione
condizionale della pena in assenza di commissione di nuovi delitti
o contravvenzioni della stessa indole, e in presenza dell’adempi-

mento degli obblighi imposti).
Infatti, le disposizioni relative al contenuto dei certificati del

casellario giudiziale, oggetto delle censure dei giudici a quibus,
sono articolate attorno a una regola generale - quella per cui tutti
i provvedimenti iscritti nel casellario vanno riportati nei certificati
- assistita da una serie di puntuali deroghe (le lettere dalla a alla
m dell’art. 24, comma 1, e dalla a alla o dell’art. 25, comma 1,
del t.u. casellario giudiziale), che costituiscono altrettante ecce-
zioni a tale regola generale. In omaggio al criterio ermeneutico di
cui all’art. 14, secondo comma, delle Preleggi, queste deroghe
non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili per-
tanto di estensione analogica, tanto più a fronte delle importanti
differenze normative e concettuali tra gli istituti della sospensione
condizionale della pena e della messa alla prova.
5.2.- Rispetto alle censure formulate in relazione all’art. 3 Cost.,

occorre osservare come l’implicito obbligo di includere i provve-
dimenti relativi alla messa alla prova nei certificati del casellario
richiesti da privati finisca per risolversi in un trattamento deteriore
dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati
anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per
l’imputato, rispetto a coloro che - aderendo o non opponendosi
ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale
di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità - beneficiano
già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certi-
ficati richiesti dai privati.
Rispetto in particolare al patteggiamento, questa Corte ha in ef-

fetti già avuto modo di qualificare il beneficio ex lege della non
menzione delle sentenze ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen. nel
certificato del casellario giudiziale come un incentivo finalizzato
a indurre «l’imputato a pervenire sollecitamente alla definizione
del processo» (sentenza n. 223 del 1994). Poiché tanto la messa
alla prova quanto il patteggiamento costituiscono procedimenti
«diretti ad [assicurare all’imputato] un trattamento più vantag-
gioso di quello del rito ordinario» (sentenza n. 91 del 2018), non
è conforme a ragionevolezza che il beneficio della non menzione
venga riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare con il pub-
blico ministero l’applicazione di una pena sulla base di un prov-
vedimento equiparato a una sentenza di condanna, salve le
eccezioni previste dalla legge (art. 445, comma 1-bis, cod. proc.
pen.), e non - invece - a chi eviti la condanna penale attraverso
un percorso che comporta l’adempimento di una serie di obblighi
risarcitori e riparatori in favore della persona offesa e della col-
lettività, per effetto di una scelta volontaria, e con esiti oggettiva-
mente e agevolmente verificabili: e ciò nella medesima ottica di
risocializzazione cui avrebbe dovuto tendere la pena, qualora il
processo si fosse concluso con una condanna.
Inoltre, mentre per la generalità dei casi esiste la possibilità di

beneficiare della non menzione della condanna nei certificati qua-
lora si sia ottenuta la riabilitazione (art. 24, comma 1, lettera d) e
art. 25, comma 1, lettera d), del t.u. casellario giudiziale), nel caso
dei provvedimenti relativi alla messa alla prova la riabilitazione
è per definizione esclusa, non trattandosi di condanne. Il che co-
stituisce un ulteriore profilo di irragionevolezza ingenerato dalla
disciplina censurata.
5.3.- Fondate sono, altresì, le questioni sollevate in relazione

all’art. 27, terzo comma, Cost.
Come affermato da una recente sentenza delle Sezioni unite

dalla Corte di cassazione, già citata in senso adesivo da questa
Corte (sentenza n. 91 del 2018), la sospensione del procedimento
con messa alla prova costituisce «istituto che persegue scopi spe-
cialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la se-
quenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del
raggiungimento della risocializzazione del soggetto (Corte di cas-
sazione, sezioni unite, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272)». In
tale ottica, l’istituto - al quale va riconosciuta una dimensione pro-
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cessuale e, assieme, sostanziale - costituisce parte integrante del
sistema sanzionatorio penale, condividendo con il patteggiamento
la base consensuale del procedimento e del trattamento che ne
consegue (così, ancora, la sentenza n. 91 del 2018). L’istituto non
può, pertanto, che essere attratto dal finalismo rieducativo, che
l’art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all’intero sistema sanziona-
torio penale.
La menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova

nei certificati richiesti dai privati appare, tuttavia, disfunzionale
rispetto a tale obiettivo, costituzionalmente imposto. La menzione
relativa risulta, anzi, suscettibile di risolversi in un ostacolo al
reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi con-
cluso con successo, la messa alla prova, creandogli - in particolare
- più che prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità
lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni
plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti,
dal momento che l’esigenza di garantire che la messa alla prova
non sia concessa più di una volta (art. 168-bis, comma 4, cod.
pen.) è già adeguatamente soddisfatta dall’obbligo di iscrizione
dei menzionati provvedimenti sulla messa alla prova e della loro
indicazione nel certificato “ad uso del giudice” (rispettivamente
artt. 3, comma 1, lettera i-bis), e 21, comma 1, del t.u. casellario
giudiziale).
Non v’è invece alcuna ragione plausibile perché si debba men-

zionare anche sui certificati richiesti dai privati - con gli effetti
pregiudizievoli di cui si è detto, a carico di un soggetto che la Co-
stituzione pur vuole sia presunto innocente sino alla condanna de-
finitiva - un provvedimento interinale come l’ordinanza che
dispone la messa alla prova, destinata comunque a essere travolta
da un provvedimento successivo (la sentenza che dichiara l’estin-
zione del reato, nella normalità dei casi; ovvero l’ordinanza che
dispone la prosecuzione del processo, laddove la messa alla prova
abbia avuto esito negativo).
D’altra parte, una volta che il processo si sia concluso con

l’estinzione del reato per effetto dell’esito positivo della messa
alla prova, la menzione della vicenda processuale ormai definita
contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione
del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto
pregiudizievole - anche in termini reputazionali - a carico di colui
al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto. (omissis)

Sentenza n. 222 - 25 settembre 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Viganò

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Illegittimità
in parte dell’ultimo comma dell’art. 216, R.D. n. 267 del 1942
- Riformulazione dello stesso (Cost. artt. 3, 27; R.D. 16 marzo
1942, n. 267, art. 216, comma 5)

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo
comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare),
nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti
dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabi-
litazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità
per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal pre-
sente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa
commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa fino a dieci anni» in quanto l’esigenza di «mo-
bilità» o di «individualizzazione» della pena - e la conseguente
attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di

una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il
massimo previsti dalla legge - costituisce naturale attuazione e
sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (prin-
cipio d’uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia
penale, rispetto ai quali l’attuazione di una riparatrice giustizia
distributiva esige la differenziazione più che l’uniformità. Infatti,
una durata fissa di dieci anni delle pene accessorie in questione
non può ritenersi ragionevolmente “proporzionata” rispetto al-
l’intera gamma di comportamenti riconducibili al reato di ban-
carotta fraudolenta.

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 17 novembre 2017 la Corte di cassazione,

prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4,
41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione agli artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione, fatto a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati
e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ul-
timo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della li-
quidazione coatta amministrativa» (d’ora in poi, anche: legge fal-
limentare), «nella parte in cui prevedono che alla condanna per
uno dei fatti previsti in detti articoli conseguono obbligatoria-
mente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie della inabi-
litazione all’esercizio di una impresa commerciale e della
incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».
2.- La Corte di cassazione, prima sezione penale, premette di

essere investita del ricorso, proposto dagli imputati in uno dei pro-
cedimenti penali scaturiti dal tracollo del gruppo Parmalat, av-
verso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, statuendo
in sede di rinvio, aveva condannato gli imputati stessi alle pene
ritenute di giustizia per una pluralità di fatti integranti i delitti di
bancarotta impropria semplice e fraudolenta. In particolare, la
Corte territoriale aveva condannato tutti gli imputati, oltre che alle
pene detentive per ciascuno individualmente commisurate, alle
pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa
commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa per la durata indifferenziata di dieci anni, tali
pene accessorie essendo previste dal combinato disposto degli artt.
216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, della legge fallimen-
tare come conseguenza automatica della condanna per qualsiasi
fatto di bancarotta impropria fraudolenta.
La rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di

tale automatismo sanzionatorio.
2.1.- Espone, anzitutto, il giudice a quo che i difensori di taluni

degli imputati avevano già formulato, nei precedenti gradi di giu-
dizio, l’eccezione di illegittimità costituzionale delle disposizioni
in questa sede censurate.
Con sentenza 5 dicembre 2014, n. 15613, la quinta sezione pe-

nale della Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso degli
imputati avverso la sentenza di condanna emessa nei loro con-
fronti dalla Corte d’appello di Bologna, aveva tuttavia ritenuto
inammissibile tale eccezione, sulla scorta della sentenza n. 134
del 2012 di questa Corte, che, investita di analoga questione,
l’aveva giudicata inammissibile in quanto relativa a materia riser-
vata alla discrezionalità del legislatore.
Avendo la quinta sezione della Corte di cassazione parzialmente

annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della
Corte d’appello di Bologna per un nuovo esame dei capi annullati
nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio lad-
dove necessario, l’eccezione di illegittimità costituzionale veniva
riproposta dai difensori avanti al giudice del rinvio.
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Anche la Corte d’appello di Bologna, statuendo in sede di rin-
vio, giudicava però inammissibile tale eccezione, ritenendosi vin-
colata alla previa statuizione di inammissibilità della quinta
sezione penale della Corte di cassazione, in forza del principio se-
condo cui il giudice del rinvio avrebbe l’obbligo di uniformarsi
alla decisione rescindente per ogni questione di diritto da essa de-
cisa; e aggiungeva che tale questione doveva comunque ritenersi
manifestamente infondata, anche con riferimento ai parametri non
espressamente invocati dalle difese nel previo giudizio di cassa-
zione. Nel merito, la Corte d’appello statuiva sui residui capi og-
getto del rinvio e provvedeva a rideterminare le pene degli
imputati, confermando però per ciascuno di essi le pene accessorie
in parola per la durata legale di dieci anni.
L’eccezione di illegittimità costituzionale era stata quindi ripro-

posta da vari difensori di fronte alla prima sezione penale della
Corte di cassazione, chiamata a giudicare sui ricorsi contro le con-
danne pronunciate in sede di rinvio.
2.2.- La prima sezione penale, con l’ordinanza che dà origine

al presente incidente di costituzionalità, ritiene la questione am-
missibile e non manifestamente infondata.
2.3.- Sotto il profilo della rilevanza, il collegio rimettente os-

serva che la questione non può ritenersi riferita a situazione esau-
rita, perché - in seguito al precedente annullamento delle
condanne pronunciate nei primi due gradi di giudizio - le dispo-
sizioni censurate dovevano ancora trovare applicazione da parte
del giudice del rinvio, al quale la quinta sezione penale della Corte
di cassazione aveva per l’appunto prescritto di rideterminare il
trattamento sanzionatorio (comprensivo anche delle pene acces-
sorie), laddove ciò si fosse reso necessario in conseguenza delle
nuove valutazioni demandate al medesimo giudice del rinvio sui
capi annullati della precedente sentenza di condanna.
2.4.- Sotto il profilo della non manifesta infondatezza del dub-

bio di legittimità costituzionale, la rimettente rammenta anzitutto
come sull’esatta portata delle disposizioni censurate si sia svi-
luppato, in passato, un contrasto presso la giurisprudenza di le-
gittimità.
Secondo un primo e maggioritario indirizzo, la durata delle

pene accessorie previste dagli artt. 216, ultimo comma, e 223, ul-
timo comma, della legge fallimentare dovrebbe intendersi come
inderogabilmente fissata nella misura di dieci anni, in conformità
del resto al chiaro tenore letterale delle disposizioni in questione.
Secondo altro e minoritario indirizzo, dichiaratamente ispirato

ad un’esigenza di interpretazione conforme a Costituzione delle
disposizioni menzionate, anche le pene accessorie in parola non
si sottrarrebbero alla regola generale di cui all’art. 37 del codice
penale, a tenore del quale, laddove la durata della pena accessoria
non sia espressamente determinata, essa ha una durata eguale a
quella della pena principale inflitta, entro il limite minimo e il li-
mite massimo fissato per ciascuna pena accessoria.
Questo secondo indirizzo risulta, peraltro, oggi del tutto abban-

donato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, essendosi tra l’al-
tro ritenuto che la sentenza n. 134 del 2012 di questa Corte abbia
almeno implicitamente confermato la correttezza dell’interpreta-
zione recepita dall’ordinamento maggioritario.
Ad avviso della rimettente, tuttavia, la durata fissa della pena

accessoria derivante dalle disposizioni censurate, così come in-
terpretate dall’ormai univoco diritto vivente, contrasterebbe con
il principio della “mobilità” della pena, e cioè con la sua tenden-
ziale predeterminazione tra un minimo e un massimo; principio
che costituirebbe corollario, da un lato, del principio di egua-
glianza di cui all’art. 3 Cost., per la necessità di proporzionare la
pena all’effettiva entità ed alle specifiche esigenze dei singoli casi,
e, dall’altro, del principio di legalità, di cui all’art. 25, secondo
comma, Cost., che «dà forma ad un sistema che trae contenuti ed
orientamenti da altri principi sostanziali - come quelli indicati dal-

l’art. 27, primo e terzo comma, Cost. - ed in cui “l’attuazione di
una riparatrice giustizia retributiva esige la differenziazione più
che l’unità” (sentenza n. 104 del 1968)» (è citata la sentenza n.
50 del 1980).
La durata invariabile delle pene accessorie previste dalle dispo-

sizioni impugnate, che si risolvono in una «incisiva ma anelastica
limitazione di beni di rilevanza costituzionale, quali la libertà di
iniziativa economica di cui all’art. 41, il diritto al lavoro di cui
all’art. 35, le finalità rieducative della pena di cui all’art. 27, se-
condo [recte: terzo] comma, Cost., indipendentemente dall’entità
della pena principale irrogata - che per la bancarotta fraudolenta
può essere pari al minimo edittale di anni tre, o nettamente infe-
riore per effetto di circostanze attenuanti e del ricorso a riti alter-
nativi -», non sarebbe dunque in sintonia con i parametri
costituzionali evocati, negando ogni spazio alla discrezionalità del
giudice, necessaria al fine di «permettere l’adeguamento della ri-
sposta punitiva alle singole fattispecie concrete» e al loro indivi-
duale disvalore oggettivo e soggettivo.
La disciplina legislativa censurata violerebbe, d’altra parte,

anche l’art. 4 Cost., risolvendosi in una «ingiustificata, indiscri-
minata incidenza sulla possibilità dell’interessato di esercitare il
suo diritto al lavoro, non soltanto come fonte di sostentamento ma
anche come strumento di sviluppo della sua personalità»; e susci-
terebbe dubbi di conformità a Costituzione anche con riferimento
all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 8 CEDU e 1 Prot. add.
CEDU, alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, secondo la
quale «le limitazioni derivanti dall’applicazione della pena acces-
soria devono considerarsi quali ingerenze nel godimento del di-
ritto al rispetto della vita privata e, come tali, non soltanto devono
essere previste dalla legge e debbono perseguire uno scopo legit-
timo, ma devono essere proporzionate rispetto a detto scopo, com-
portando la violazione del divieto di discriminazione nel
godimento del diritto al rispetto della vita familiare oltre che una
ingerenza nel godimento del diritto di proprietà» (è richiamata la
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione,
del 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia).
Secondo la sezione rimettente, gli evidenziati profili di frizione

con i principi costituzionali potrebbero «in larga parte» essere su-
perati «ove, eliminandosi il riferimento alla misura fissa di dieci
anni, rivivesse la regola generale di cui all’art. 37 cod. pen., così
consentendosi al giudice di rideterminare la durata della pena ac-
cessoria in collegamento con la pena principale inflitta e, quindi,
in base a valutazioni di gravità del fatto concreto».
3.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili e, co-
munque, infondate le questioni.
3.1.- Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, le questioni

sarebbero inammissibili sotto tre distinti profili.
Anzitutto, con la precedente sentenza di annullamento con rin-

vio pronunciata dalla prima sezione penale, la Corte di cassazione
si sarebbe «autovincolata» ad un principio di diritto incompatibile
con i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.
In secondo luogo, la sollecitazione al legislatore, contenuta

nella sentenza di questa Corte n. 134 del 2012, a por mano ad una
riforma del sistema delle pene accessorie, che lo renda pienamente
compatibile con i principi della Costituzione, ed in particolare con
l’art. 27, terzo comma, Cost., sarebbe stata ormai accolta dal le-
gislatore, il quale, all’art. 1, comma 85, lettera u), della legge 23
giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di pro-
cedura penale e all’ordinamento penitenziario), ha delegato il Go-
verno alla «revisione del sistema delle pene accessorie improntata
al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale
del condannato», con indicazione relativa all’espressa «esclusione
di una loro durata superiore alla durata della pena principale».
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Alla luce di tale intervento normativo, ad avviso dell’Avvocatura
dello Stato le questioni sarebbero inammissibili, essendo ormai
prive di rilevanza.
Infine, l’Avvocatura dello Stato evidenzia come le questioni ora

all’esame presentino «la medesima causa petendi ed il medesimo
petitum di quella già decisa con sentenza n. 134» del 2012, con
cui questa Corte affermò che «l’addizione normativa richiesta dai
giudici a quibus eccede i poteri di intervento della Corte, impli-
cando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore», con con-
seguente statuizione di inammissibilità della questione. Identica
statuizione, ad avviso della difesa erariale, dovrebbe essere adot-
tata con riferimento alle odierne questioni, stante la molteplicità
delle soluzioni che potrebbero essere adottate al fine di eliminare
i dedotti vizi di illegittimità costituzionale.
3.2.- Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene co-

munque infondate le questioni, in ragione anzitutto del «diverso
“bene giuridico” protetto dalle pene accessorie» rispetto a quello
protetto dalle pene principali. Le prime, più in particolare, sareb-
bero essenzialmente funzionali alla funzione specialpreventiva di
«protezione dell’agire commerciale», mirando ad assicurare che
la «gestione del mercato e dei traffici commerciali [sia] affidata a
soggetti/imprenditori che seguano e rispettino regole di primaria
correttezza»; il che giustificherebbe una durata fissa decennale
della pena accessoria che qui viene in considerazione, eventual-
mente superiore a quella della pena principale inflitta.
In secondo luogo, osserva l’Avvocatura generale dello Stato

che la scelta sottesa alle disposizioni censurate di determinare in
maniera fissa le pene accessorie sia «chiaramente riconducibile
alla volontà legislativa di collegare quest’ultime non tanto alla
modalità di commissione del reato, quanto alla mera condanna
per il reato di bancarotta». La disciplina delle pene principali e
delle pene accessorie per il delitto di bancarotta sarebbe stata in-
somma «volutamente diversificata dal legislatore», ciò che di per
sé dimostrerebbe - nella prospettazione della difesa erariale - l’in-
fondatezza dei dubbi di costituzionalità prospettati.
Infine, sostiene l’Avvocatura generale dello Stato che la previ-

sione della durata fissa di dieci anni delle pene accessorie di cui
oggi si discute sarebbe «pienamente conforme all’impianto com-
plessivo del nostro sistema penale, il quale prevede altre pene ac-
cessorie aventi durata predeterminata addirittura “perpetua”»,
come nel caso previsto dall’art. 29 cod. pen.
4.- Tutti gli imputati nel giudizio a quo si sono costituiti nel

presente giudizio incidentale, riproponendo gli argomenti svi-
luppati nell’ordinanza di rimessione e concludendo nel senso
della fondatezza della questione di legittimità costituzionale ivi
proposta.
Particolarmente ampie e articolate sono, peraltro, le dedu-

zioni della parte M. A., a parere della quale la questione di le-
gittimità costituzionale all’esame investirebbe tre diversi
profili: a) l’automatismo nell’applicazione della pena accesso-
ria, che segue necessariamente a qualunque condanna per fatti
di bancarotta fraudolenta, indipendentemente dalla concreta
gravità delle condotte ascritte all’imputato, nonché della di-
stanza temporale fra il momento in cui tali condotte si siano ve-
rificate e il momento in cui, in esito al giudizio, la pena sia
irrogata in via definitiva; b) l’inusitata ampiezza delle limita-
zioni che discendono dall’operare della pena accessoria, che -
incidendo in senso fortemente limitativo sulla possibilità del-
l’interessato di esercitare il suo diritto al lavoro - importerebbe
una «drastica e non proporzionata compressione del diritto di
iniziativa economica esercitabile anche attraverso l’attività di
impresa»; nonché c) la fissità della durata della pena accessoria,
pari indefettibilmente a dieci anni, indipendentemente dall’en-
tità della pena principale ritenuta congrua nel caso concreto.
Sotto il primo profilo, il carattere automatico e indefettibile

della pena accessoria, precludendo al giudice di apprezzare in
concreto l’esistenza delle ragioni giustificatrici della sua appli-
cazione, contrasterebbe in particolare con le numerose sentenze
con cui questa Corte ha caducato automatismi legislativi in re-
lazione all’applicazione automatica di pene accessorie, come la
decadenza dalla potestà genitoriale (sono richiamate le sentenze
n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012) o la revoca della patente di guida
(è richiamata la sentenza n. 22 del 2018), in applicazione dei
criteri di «adeguatezza e proporzionalità della pena ai fatti di
reato, di individualizzazione del trattamento penale in rapporto
alla personalità del reo, di idoneità dell’esecuzione della pena
a svolgere la finalità rieducativa, oltre che di soddisfare ad una
reale finalità di prevenzione speciale». Nella medesima dire-
zione spingerebbe, d’altra parte, la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, che ha più volte dichiarato con-
trarie alla CEDU sanzioni accessorie o comunque misure limi-
tative di diritti che discendono automaticamente da una
condanna penale, senza una verifica giurisdizionale nel caso
concreto sull’effettiva necessità di tali sanzioni o misure.
Sotto il secondo profilo, le pene accessorie in esame sarebbero

sproporzionate in ragione della loro portata «estremamente
ampia» e «praticamente […] onnicomprensiva, volta ad impedire
lo svolgimento di qualunque attività economica in proprio e, in
ogni caso, in posizioni direttive», sì da incidere in definitiva non
solo sul diritto al lavoro, ma anche «sulla vita e sulla stessa iden-
tità del condannato, operando alla stregua di una sorte di “morte
professionale”». Ciò determinerebbe un ulteriore profilo di irra-
gionevolezza, nonché di illegittimità alla luce dei parametri con-
venzionali, delle disposizioni in questione.
Sotto il terzo profilo, infine, le disposizioni censurate con-

trasterebbero con il principio di proporzionalità della pena, così
come enucleato dalla costante giurisprudenza di questa Corte a
partire dalla sentenza n. 26 del 1979 e recentemente riaffermato
dalla sentenza n. 236 del 2016; nonché con il principio di ne-
cessaria individualizzazione della pena, che esige l’adegua-
mento delle risposte punitive ai casi concreti, e che si oppone
in linea di principio a previsioni sanzionatorie rigide, a meno
che la sanzione «appaia ragionevolmente “proporzionata” ri-
spetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo
specifico tipo di reato» (sentenza n. 50 del 1980). Il che non sa-
rebbe nel caso ora oggetto di esame, ove la pena interdittiva
prevista dalle disposizioni censurate «si applica in maniera fissa
in relazione a condanne per i fatti più diversi, di diversa gravità,
imputati a soggetti con diverse caratteristiche».
5.- Si è, inoltre, costituito fuori termine A. M., parte civile

nel giudizio a quo.
6.- Nell’imminenza dell’udienza, tutte le parti costituite

hanno depositato memorie in cui ribadiscono le conclusioni già
formulate nei precedenti atti del giudizio.
Nella propria memoria, la parte M. A. - dopo avere confutato

le eccezioni spiegate dall’Avvocatura generale dello Stato - ri-
chiama in particolare l’attenzione su una recente sentenza della
quinta sezione penale della Corte di cassazione, la quale, dopo
essersi interrogata d’ufficio sulla costituzionalità delle disposi-
zioni qui all’esame, ha concluso nel senso della manifesta in-
fondatezza della questione in quanto già risolta negativamente
da questa Corte con la sentenza n. 134 del 2012, nonché in ra-
gione degli ampi poteri discrezionali del giudice nella commi-
surazione del trattamento sanzionatorio complessivamente
considerato discendente da una condanna per bancarotta frau-
dolenta, semplice o societaria (Corte di cassazione, quinta se-
zione penale, sentenza 6 luglio 2018, n. 33880): sentenza i cui
argomenti la difesa di M. A. sottopone, parimenti, ad analitica
confutazione.
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Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 della Conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del
Protocollo addizionale alla Convenzione, fatto a Parigi il 20
marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4
agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione coatta amministra-
tiva» (d’ora in poi, anche: legge fallimentare), «nella parte in
cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti
articoli conseguono obbligatoriamente, per la durata di dieci
anni, le pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una
impresa commerciale e della incapacità di esercitare uffici di-
rettivi presso qualsiasi impresa».
Le questioni sono state sollevate nell’ambito del giudizio di cas-

sazione avente ad oggetto la sentenza con la quale la Corte d’ap-
pello di Bologna, in sede di rinvio dopo un precedente
annullamento da parte della quinta sezione penale della Corte di
cassazione, aveva confermato la condanna di numerosi imputati
per una pluralità di delitti di bancarotta impropria fraudolenta e
semplice, variamente connessi alla vicenda del tracollo del gruppo
Parmalat, reiterando - in particolare - la condanna di tutti gli im-
putati alle menzionate pene accessorie per la durata legale di dieci
anni già disposta nei precedenti gradi di giudizio.
2.- Deve, preliminarmente, dichiararsi l’inammissibilità della

costituzione in giudizio della parte civile A. M., in quanto avve-
nuta oltre il termine perentorio, stabilito dall’art. 25 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funziona-
mento della Corte costituzionale) e dall’art. 3 delle Norme inte-
grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’atto intro-
duttivo del giudizio.
3.- L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, anzitutto, che

la Corte di cassazione si sarebbe «autovincolata», mediante la pre-
cedente sentenza di annullamento della quinta sezione penale, ad
un principio di diritto incompatibile con le questioni ora prospet-
tate dalla prima sezione, le quali risulterebbero per tale ragione
inammissibili.
L’eccezione è infondata.
È infatti pacifico che la precedente statuizione di altro collegio

giudicante circa l’irrilevanza o la manifesta infondatezza di una
questione di legittimità prospettata dalle parti non impedisce a un
giudice che intervenga successivamente nel medesimo processo
di considerare, all’opposto, rilevante e non manifestamente infon-
data la medesima questione. Ciò vale, come questa Corte ha più
volte affermato, anche rispetto al giudice del rinvio, che è certa-
mente vincolato ai principi di diritto formulati nella sentenza di
annullamento, ma conserva pur sempre il potere di sottoporre a
questa Corte gli eventuali dubbi di legittimità costituzionale che
egli nutra nei confronti delle disposizioni che è tenuto ad applicare
nel giudizio di rinvio, in forza delle indicazioni della sentenza di
annullamento (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2014, n. 293 del
2013, n. 305 del 2008; ordinanza n. 118 del 2016); principio, que-
sto, che non può non valere anche per la sezione della Corte di
cassazione che sia chiamata, a sua volta, a scrutinare la legittimità
della sentenza pronunciata in sede di rinvio.
Le disposizioni in questa sede censurate, d’altra parte, dove-

vano trovare ancora applicazione nel giudizio di rinvio, dal mo-
mento che - secondo quanto riferito dalla stessa ordinanza di
rimessione - la sentenza della quinta sezione penale, dopo avere
annullato parzialmente le condanne degli imputati pronunciate

in primo e in secondo grado, aveva demandato espressamente
al giudice del rinvio il compito di rideterminare il trattamento
sanzionatorio, ove necessario, in conseguenza dell’annulla-
mento di alcuni capi delle precedenti sentenze di condanna. Tale
rideterminazione era stata poi puntualmente operata dalla sen-
tenza della Corte d’appello di Bologna in sede di rinvio, che
aveva commisurato nuovamente i complessivi trattamenti san-
zionatori per ciascun imputato, confermando nei confronti di
ciascuno le pene accessorie previste dalle disposizioni censu-
rate: facendo, così, nuovamente applicazione di tali disposizioni
nel giudizio di rinvio.
Correttamente, dunque, la sezione rimettente - investita dei ri-

corsi degli imputati aventi ad oggetto anche le statuizioni sulle
pene accessorie - ritiene le questioni di legittimità costituzionale
prospettate tuttora rilevanti nel giudizio a quo.
4.- L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in secondo

luogo, che le questioni prospettate sarebbero divenute irrilevanti
in seguito all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al-
l’ordinamento penitenziario), che ha delegato il legislatore ad una
complessiva riforma del sistema delle pene accessorie improntata
al «principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento so-
ciale del condannato» e alla «esclusione di una loro durata supe-
riore alla durata della pena principale».
L’eccezione - funzionale per la verità a una possibile restitu-

zione degli atti per esame dello ius superveniens, più che a una
pronuncia di inammissibilità - è anch’essa infondata, perché il Go-
verno non ha provveduto a esercitare la delega in parte qua, sicché
la disciplina in questa sede censurata è rimasta immutata ed è tut-
tora in vigore.
5.- L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, infine, che le

presenti questioni dovrebbero essere considerate inammissibili
per le medesime ragioni che già avevano condotto questa Corte,
con la sentenza n. 134 del 2012, a dichiarare inammissibile
un’analoga questione formulata sulle disposizioni qui censurate.
L’eccezione attiene, più in particolare, ai limiti dei poteri di que-

sta Corte, nell’ipotesi in cui accerti che la disposizione censurata
arrechi un vulnus ai principi costituzionali, ma non esista un’unica
soluzione costituzionalmente obbligata conseguente all’eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione me-
desima.
Ragioni di ordine nell’esposizione suggeriscono di riservare

l’esame di questa eccezione dopo che siano stati vagliati i profili
di fondatezza nel merito delle questioni ora sollevate.
6.- Preliminare all’esame nel merito delle censure prospettate

è, ancora, l’esatta delimitazione del petitum delle presenti que-
stioni, così come sottoposte a questa Corte dal giudice rimettente.
La difesa della parte M. A. ha infatti svolto, nei propri atti di-

fensivi e in udienza, articolate deduzioni su tre distinti profili di
illegittimità costituzionale delle norme censurate, che dovrebbero
considerarsi impliciti nelle questioni sottoposte a questa Corte
dalla sezione rimettente: una prima questione concernente l’auto-
matismo e l’indefettibilità dell’inflizione delle pene accessorie
previste dalle disposizioni censurate, e dunque – per così dire –
relativa all’an della loro applicazione nel caso concreto; una se-
conda, incentrata sull’ampiezza delle limitazioni ai diritti del con-
dannato discendenti dalle pene accessorie stesse, e dunque relativa
al quomodo delle sanzioni in parola; e una terza questione, riguar-
dante invece la fissità della durata, pari a dieci anni, delle pene
medesime, e dunque relativa al loro quantum.
Un’interpretazione letterale del dispositivo dell’ordinanza di ri-

messione - che censura le due disposizioni «nella parte in cui pre-
vedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli
conseguono obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene
accessorie» indicate dalle disposizioni medesime - parrebbe con-
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fortare la lettura della parte M. A., quanto meno con i riferimento
ai profili dell’an e del quantum delle pene accessorie in parola;
di talché la cognizione di questa Corte dovrebbe estendersi alla
verifica non solo della compatibilità con i parametri costituzionali
invocati della durata fissa di dieci anni delle pene accessorie de
quibus, ma anche dell’obbligatorietà della loro applicazione in
ogni caso di condanna dell’imputato per un fatto di bancarotta
fraudolenta, propria o societaria.
L’esame della densa motivazione dell’ordinanza di rimessione

evidenzia, tuttavia, come l’attenzione della sezione rimettente si
sia pressoché esclusivamente focalizzata sul carattere fisso della
durata decennale delle pene accessorie, che impedirebbe al giu-
dice una loro determinazione in misura adeguata alle peculiarità
del caso concreto. Il distinto profilo del loro automatismo in con-
seguenza della condanna (che era invece venuto in considerazione
nelle sentenze n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012, nonché nella recen-
tissima sentenza n. 22 del 2018, tutte invocate dalla parte M. A.)
è, invero, menzionato in un fugace passaggio nella parte conclu-
siva della motivazione dell’ordinanza di rimessione, nel quale si
fa cenno a un preteso contrasto di tale automatismo con la giuri-
sprudenza rilevante della Corte europea dei diritti dell’uomo; ma
non è oggetto di alcuno speciale vaglio critico nel contesto gene-
rale dell’argomentazione, che neppure si sofferma sulla ipotetica
eccessiva estensione delle limitazioni ai diritti del condannato di-
scendenti dall’esecuzione delle pene medesime.
Nello stesso senso depone, del resto, il passaggio argomentativo

nel quale la sezione rimettente osserva che l’esigenza di un’arti-
colazione legale del sistema sanzionatorio, che dovrebbe rendere
possibile un «adeguamento individualizzato, proporzionale, delle
pene inflitte con le sentenze di condanna, potrebbe […] in larga
parte essere soddisfatta ove, eliminandosi il riferimento alla mi-
sura fissa di dieci anni, rivivesse la regola generale di cui all’art.
37 cod. pen., così consentendosi al giudice di determinare la du-
rata della pena accessoria in collegamento con la pena principale
inflitta e, quindi, in base a valutazioni di gravità del fatto con-
creto». È evidente, infatti, che il rimedio suggerito dalla rimettente
lascerebbe intatto l’automatismo insito nell’applicazione delle
pene accessorie in esame in conseguenza della condanna dell’im-
putato per bancarotta fraudolenta, propria o societaria; e, comun-
que, non inciderebbe in alcun modo sul contenuto delle pene
accessorie medesime.
Alla luce - allora - del complessivo impianto motivazionale del-

l’ordinanza, lo stesso riferimento all’obbligatorietà delle pene ac-
cessorie, contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione,
non può che intendersi come riferito esclusivamente al carattere,
appunto, obbligatorio della loro durata decennale, e non già al-
l’obbligatorietà della loro applicazione nel caso concreto.
Dal momento che il perimetro della questione di legittimità co-

stituzionale è, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, uni-
camente definito dall’ordinanza di rimessione (ex multis, sentenza
n. 327 del 2010), l’esame della Corte dovrà, dunque, essere con-
finato al solo profilo concernente la durata fissa di dieci anni delle
pene accessorie previste dalle disposizioni censurate.
7.- La durata fissa delle pene accessorie previste dall’art. 216,

ultimo comma, della legge fallimentare non appare, in linea di
principio, compatibile con i principi costituzionali in materia di
pena, e segnatamente con i principi di proporzionalità e necessaria
individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
7.1.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la de-

terminazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come
reato è riservato alla discrezionalità del legislatore, in conformità
a quanto stabilito dall’art. 25, secondo comma, Cost.; tuttavia, tale
discrezionalità incontra il proprio limite nella manifesta irragio-
nevolezza delle scelte legislative, limite che - in subiecta materia
- è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente

sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato.
In tal caso, si profila infatti una violazione congiunta degli artt. 3
e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del
fatto (e non percepita come tale dal condannato) si risolve in un
ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236
del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994).
Affinché poi la pena inflitta al singolo condannato non risulti

sproporzionata in relazione alla concreta gravità, oggettiva e sog-
gettiva, del fatto da lui commesso, il legislatore stabilisce normal-
mente che la pena debba essere commisurata dal giudice tra un
minimo e un massimo, tenendo conto in particolare della vasta
gamma di circostanze indicate negli artt. 133 e 133-bis cod. pen.,
in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta - oltre
che non sproporzionata - il più possibile “individualizzata”, e dun-
que calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attua-
zione del mandato costituzionale di “personalità” della
responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.
L’esigenza di «mobilità» (sentenza n. 67 del 1963), o «indivi-

dualizzazione» (sentenza n. 104 del 1968), della pena - e la con-
seguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in
concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il
minimo e il massimo previsti dalla legge - costituisce secondo
questa Corte «naturale attuazione e sviluppo di principi costitu-
zionali, tanto di ordine generale (principio d’uguaglianza) quanto
attinenti direttamente alla materia penale» (sentenza n. 50 del
1980), rispetto ai quali «l’attuazione di una riparatrice giustizia
distributiva esige la differenziazione più che l’uniformità» (così,
ancora, la sentenza n. 104 del 1968). Con la rilevante conse-
guenza, espressamente tratta dalla citata sentenza n. 50 del 1980,
che «[i]n linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non
appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale;
ed il dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per
caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzio-
nato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia
ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di
comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato».
Come è stato osservato a commento della sentenza n. 50 del

1980: se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni
fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie)
è per ciò solo “indiziata” di illegittimità; e tale indizio potrà essere
smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fatti-
specie di reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale
dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda
“proporzionata” all’intera gamma dei comportamenti tipizzati.
Così come, peraltro, avvenne nel caso della disposizione scruti-
nata nella sentenza n. 50 del 1980.
7.2.- È alla luce di tali, pacifici, principi che deve essere vagliata

la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art.
216, ultimo comma, della legge fallimentare.
Come condivisibilmente rilevano l’ordinanza di rimessione

e tutte le parti tempestivamente costituite, le pene accessorie
temporanee previste dalla disposizione censurata incidono in
senso fortemente limitativo su una vasta gamma di diritti fon-
damentali del condannato, riducendo drasticamente la sua pos-
sibilità di esercitare attività lavorative per un arco temporale di
dieci anni, destinati a decorrere - in forza dell’art. 139 cod. pen.
- dopo l’integrale esecuzione della pena detentiva (la quale, a
sua volta, potrebbe avere luogo molti anni dopo la commissione
del fatto di reato).
Ed anzi, dal momento che l’esecuzione della pena della reclu-

sione sino a quattro anni può essere integralmente sostituita, su
istanza dal condannato, dal suo affidamento in prova al servizio
sociale, rispetto a molti condannati per bancarotta fraudolenta le
pene accessorie previste dalla disposizione censurata finiscono
per rappresentare le sanzioni in concreto più afflittive alle quali
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essi soggiacciono in conseguenza della condanna.
Conseguenze sanzionatorie così severe certamente si lasciano

legittimare, al metro del principio di proporzionalità della pena,
in relazione alle ipotesi più gravi di bancarotta fraudolenta, pro-
pria e societaria, che è delitto punibile - non a caso - con la reclu-
sione sino a dieci anni, aumentabili di un terzo o addirittura della
metà nei casi previsti dai primi due commi dell’art. 219 della
legge fallimentare.
Tuttavia, una durata fissa di dieci anni delle pene accessorie in

questione non può ritenersi «ragionevolmente “proporzionata” ri-
spetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo spe-
cifico tipo di reato», in base al poc’anzi menzionato test enunciato
dalla sentenza n. 50 del 1980.
Anzitutto, l’art. 216 della legge fallimentare (richiamato, nel

suo contenuto precettivo, dall’art. 223, primo comma, della me-
desima legge) raggruppa una pluralità di fattispecie che, già a li-
vello astratto, sono connotate da ben diverso disvalore, come
dimostrano i relativi quadri sanzionatori previsti dal legislatore:
reclusione da tre a dieci anni per i fatti previsti dal primo e se-
condo comma; reclusione da uno a cinque anni per gli assai meno
gravi fatti (di bancarotta cosiddetta preferenziale) previsti dal
terzo comma.
Ma anche all’interno delle singole figure di reato previste in

astratto da ciascun comma, nonché di quelle previste dall’art.
223, secondo comma, della legge fallimentare, la gravità dei fatti
concreti ad esse riconducibili può essere marcatamente diffe-
rente, in relazione se non altro alla gravità del pericolo di fru-
strazione delle ragioni creditorie (in termini sia di probabilità di
verificazione del danno, sia di entità del danno medesimo, anche
in termini di numero delle persone offese) creato con la condotta
costitutiva del reato.
La durata delle pene accessorie temporanee comminate dall’art.

216, ultimo comma, della legge fallimentare resta invece indefet-
tibilmente determinata in dieci anni, quale che sia la qualifica-
zione astratta del reato ascritto all’imputato (ai sensi del primo,
del secondo o del terzo comma dello stesso art. 216), e quale che
sia la gravità concreta delle condotte costitutive di tale reato; e
resta, altresì, insensibile all’eventuale sussistenza delle circostanze
aggravanti o attenuanti previste dall’art. 219 della medesima
legge, le quali pure determinano variazioni significative della pena
edittale, potendo determinare un abbassamento del minimo sino
a due anni (ulteriormente riducibili in caso di scelta di riti alter-
nativi da parte dell’imputato), ovvero un innalzamento del mas-
simo sino a quindici anni di reclusione.
Una simile rigidità applicativa non può che generare la possi-

bilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per
eccesso - e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - rispetto
ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare comunque
distonica rispetto al menzionato principio dell’individualizzazione
del trattamento sanzionatorio.
Tale conclusione non è, d’altra parte, inficiata dalle pronunce

di questa Corte che hanno, talvolta, considerato costituzional-
mente legittime pene pecuniarie di natura proporzionale congiunte
alla reclusione o all’arresto, argomentando nel senso che la ne-
cessaria flessibilità della pena era, in quelle ipotesi, assicurata
dalla commisurazione giudiziale della pena privativa della libertà
entro il minimo e il massimo fissati dal legislatore (sentenza n.
188 del 1982; ordinanza n. 475 del 2002). Come recentemente
sottolineato da questa Corte, infatti, la pena proporzionale si dif-
ferenzia dalla pena fissa (sentenza n. 142 del 2017), proprio in
quanto impone pur sempre al giudice una commisurazione che,
per definizione, reagisce alla diversa gravità del fatto concreto (in
genere attraverso la moltiplicazione di un coefficiente sanziona-
torio fisso per il numero dei beni o delle persone che in concreto
sono stati oggetto della condotta illecita). La disposizione oggi

all’esame affianca invece ad una pena detentiva, modulabile tra
il minimo e il massimo edittale, pene accessorie fisse nel loro am-
montare, che come tali sono del tutto insensibili alla gravità con-
creta delle condotte commesse dall’imputato, e che per di più
risultano - come si è detto - manifestamente sproporzionate, ove
applicate ai fatti meno gravi riconducibili al paradigma astratto
della bancarotta fraudolenta, propria o societaria.
8.- A questo punto, occorre però domandarsi se a tale riscontrato

vulnus ai principi costituzionali questa Corte possa porre rimedio;
e ciò alla luce dell’art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al
solo legislatore le scelte in materia di trattamento sanzionatorio
dei fatti costituenti reato.
Come indicato al precedente punto 5., l’Avvocatura generale

dello Stato ha - in effetti - eccepito l’inammissibilità della que-
stione di legittimità costituzionale ora prospettata, sulla base del
medesimo argomento che aveva condotto questa Corte, nella sen-
tenza n. 134 del 2012 (e poi, in termini identici, nell’ordinanza n.
208 del 2012), a dichiarare inammissibile analoga questione già
sollevata dalla Corte di cassazione: e cioè in ragione dell’assenza
di una soluzione costituzionalmente obbligata, in grado di pren-
dere il posto di quella che si sarebbe dovuta dichiarare illegittima.
L’eccezione deve, tuttavia, essere respinta, alla luce di una com-

plessiva rimeditazione dei termini della questione. Rimeditazione
che, da un lato, non può non tener conto della circostanza che - a
tutt’oggi - il legislatore non ha provveduto a quella «riforma del
sistema delle pene accessorie, che lo renda pienamente compati-
bile con i principi della Costituzione, ed in particolare con l’art.
27, terzo comma», auspicata da questa Corte nella sentenza n. 134
del 2012; e che, dall’altro, non può non considerare l’evoluzione
in atto nella stessa giurisprudenza costituzionale in materia di sin-
dacato sulla misura delle pene.
8.1.- Questa Corte ha avuto recentemente occasione di stabilire

che, laddove il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore
per una determinata figura di reato si riveli manifestamente irra-
gionevole a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla
gravità del fatto, un intervento correttivo del giudice delle leggi è
possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo
possa essere sostituito sulla base di «precisi punti di riferimento,
già rinvenibili nel sistema legislativo», intesi quali «soluzioni
[sanzionatorie] già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la mani-
festa irragionevolezza lamentata» (sentenza n. 236 del 2016).
Tale principio deve essere confermato, e ulteriormente preci-

sato, nel senso che - a consentire l’intervento di questa Corte di
fronte a un riscontrato vulnus ai principi di proporzionalità e in-
dividualizzazione del trattamento sanzionatorio - non è necessa-
rio che esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente
vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima,
come quella prevista per una norma avente identica struttura e
ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis. Es-
senziale, e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla
congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una deter-
minata ipotesi di reato è che il sistema nel suo complesso offra
alla Corte «precisi punti di riferimento» e soluzioni «già esi-
stenti» (sentenza n. 236 del 2016) - esse stesse immuni da vizi di
illegittimità, ancorché non “costituzionalmente obbligate” - che
possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata ille-
gittima; sì da consentire a questa Corte di porre rimedio nell’im-
mediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di
tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incri-
minatrice incisa dalla propria pronuncia. Resta ferma, d’altra
parte, la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi
momento a individuare, nell’ambito della propria discrezionalità,
altra - e in ipotesi più congrua - soluzione sanzionatoria, purché
rispettosa dei principi costituzionali.
Tutto ciò in vista di una tutela effettiva dei principi e dei diritti
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fondamentali incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore, che
rischierebbero di rimanere senza possibilità pratica di protezione
laddove l’intervento di questa Corte restasse vincolato, come è
stato a lungo in passato, ad una rigida esigenza di “rime obbligate”
nell’individuazione della sanzione applicabile in luogo di quella
dichiarata illegittima.
8.2.- In applicazione di tali criteri, occorre dunque vagliare se

il sistema dei reati fallimentari, così come disegnato dal r.d. n. 267
del 1942, sia in grado di offrire a questa Corte precisi punti di ri-
ferimento nell’individuazione di un trattamento sanzionatorio che
possa nell’immediato sostituirsi a quello dichiarato illegittimo; e
ciò sino a che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezio-
nalità, provveda a individuare soluzioni alternative che dovesse
ritenere preferibili.
La sezione rimettente, come già ricordato, osserva che, laddove

questa Corte eliminasse dall’art. 216, ultimo comma, della legge
fallimentare l’inciso «per la durata di dieci anni», si riespande-
rebbe la regola residuale posta dall’art. 37 cod. pen., a tenore del
quale - per la parte che qui rileva - «[q]uando la legge stabilisce
che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la du-
rata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria
ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta».
In quest’ottica, la regola residuale di cui all’art. 37 cod. pen. -

pur costituendo, come a suo tempo rilevato dalla sentenza n. 134
del 2012, solo «una tra quelle astrattamente ipotizzabili in caso di
accoglimento della questione» - opererebbe pur sempre come una
soluzione già esistente nel sistema, in grado di colmare automati-
camente il vuoto creato con l’ablazione, da parte della pronuncia
di illegittimità costituzionale, dell’inciso relativo alla durata legale
delle pene accessorie previste dalla disposizione censurata.
8.3.- La soluzione proposta dall’ordinanza di rimessione anco-

rerebbe la durata concreta delle pene accessorie a quella della pena
detentiva concretamente inflitta; durata che - a sua volta - dipende
da tutti i fattori menzionati nell’art. 133 cod. pen. Il che assicure-
rebbe, sia pure in via mediata e indiretta, un certo grado di rispetto
del principio di individualizzazione alle pene accessorie.
Tuttavia, tale soluzione finirebbe per sostituire l’originario au-

tomatismo legale con un diverso automatismo, che rischierebbe
altresì di risultare distonico rispetto al legittimo intento del legi-
slatore storico di colpire in modo severo gli autori dei delitti di
bancarotta fraudolenta, considerati a buon diritto come grave-
mente lesivi di interessi, individuali e collettivi, vitali per il buon
funzionamento del sistema economico.
L’art. 861 del codice di commercio del 1882 già prevedeva la

pena dell’inabilitazione perpetua dall’esercizio della professione
di commerciante per il condannato per bancarotta. Tale statuizione
fu modificata in mitius con la legge 10 luglio 1930, n. 995 (Di-
sposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli
fallimenti), che all’art. 20 affidava al giudice il compito di deter-
minare, nella sentenza di condanna, la durata di tale inabilitazione
tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni. Pochi anni
dopo, tuttavia, la legge fallimentare del 1942 intervenne a ina-
sprire nuovamente il trattamento sanzionatorio per il condannato
a titolo di bancarotta fraudolenta, attraverso la previsione di due
distinte pene accessorie, autonome e complementari, volte ad al-
lontanarlo dall’ambito imprenditoriale per un lungo periodo suc-
cessivo all’esecuzione della pena detentiva. E ciò, all’evidenza,
allo scopo di estendere nel tempo l’effetto di prevenzione speciale
negativa già esplicato dall’esecuzione della pena detentiva, oltre
che di conferire maggiore capacità deterrente all’incriminazione.
La scelta legislativa compiuta nel 1942 sottende l’idea di una

funzione almeno in parte distinta di queste pene accessorie rispetto
alle funzioni proprie della reclusione: ciò che ne giustifica, nel-
l’ottica del legislatore storico - e in consapevole difformità rispetto
alla regola residuale di cui all’art. 37 cod. pen., già esistente nel

1942 -, una durata di regola maggiore rispetto a quella della pena
detentiva concretamente inflitta.
Una simile prospettiva, che assegna alle pene accessorie una

funzione almeno in parte distinta rispetto a quella delle pene de-
tentive, e marcatamente orientata alla prevenzione speciale nega-
tiva - imperniata sull’interdizione del condannato da quelle attività
che gli hanno fornito l’occasione per commettere gravi reati -, è
di per sé immune da censure sotto il profilo della sua legittimità
costituzionale.
Essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di

natura interdittiva con il “volto costituzionale” della sanzione pe-
nale è, infatti, che esse non risultino manifestamente sproporzio-
nate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato,
tanto da vanificare lo stesso obiettivo di «rieducazione» del reo,
imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost. Fermo restando tale li-
mite, nulla osta, sul piano dei principi costituzionali, a che il le-
gislatore possa articolare strategie di prevenzione di gravi reati
attraverso la previsione di sanzioni interdittive, la cui durata sia
stabilita in modo indipendente da quella della pena detentiva; e
ciò in ragione della diversa finalità delle due tipologie di sanzione,
oltre che del loro diverso grado di afflittività rispetto ai diritti fon-
damentali della persona. In ottica de iure condendo, anzi, strategie
siffatte ben potrebbero risultare funzionali a una possibile ridu-
zione dell’attuale centralità della pena detentiva nel sistema san-
zionatorio, senza indebolire la capacità deterrente della norma
penale, né l’idoneità della complessiva risposta sanzionatoria ri-
spetto all’altrettanto legittimo obiettivo della prevenzione speciale
negativa. Finalità, l’una e l’altra, che potrebbero in ipotesi essere
conseguite, nel caso concreto, anche senza la pena detentiva, ov-
vero mediante l’applicazione di pene detentive di durata più ri-
dotta rispetto a quanto oggi abitualmente accada, ogniqualvolta
sia previsto, per l’appunto, un robusto ed efficace corredo di pene
interdittive, se del caso disciplinate anche come autonome pene
principali, secondo quanto suggerito da vari progetti di riforma
(come lo «Schema di disegno di legge recante delega legislativa
al Governo della Repubblica per l’emanazione della parte gene-
rale di un nuovo codice penale», presentato nel maggio 2007 dalla
Commissione “Pisapia”, nonché lo «Schema per la redazione di
principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma
del sistema sanzionatorio penale» elaborato nel dicembre 2013
dalla Commissione “Palazzo”).
La soluzione in questa sede prospettata dalla sezione rimettente

- ancorando meccanicamente la durata delle pene accessorie in
esame a quella della pena detentiva concretamente inflitta - fru-
strerebbe, allora, indebitamente il legittimo scopo perseguito dalla
disposizione impugnata: disposizione, peraltro, il cui vizio consi-
ste non già, in via generale, nel difetto di proporzionalità della du-
rata decennale delle pene accessorie da essa previste per tutte le
ipotesi di bancarotta fraudolenta; bensì nella fissazione di una loro
unica e indifferenziata durata legale, che - precludendo al giudice
ogni apprezzamento discrezionale sulla gravità del reato e sulle
condizioni personali del condannato - è suscettibile di tradursi nel-
l’inflizione di pene accessorie manifestamente sproporzionate ri-
spetto a quelle sole ipotesi di bancarotta fraudolenta che siano
caratterizzate da un disvalore comparativamente lieve.
8.4.- Il sistema della legge fallimentare vigente offre, tuttavia,

una diversa soluzione, in grado di sostituirsi a quella prevista dalla
disposizione in questa sede censurata, e di inserirsi al tempo stesso
armonicamente all’interno della logica già seguita dal legislatore,
al netto del riscontrato vizio di costituzionalità.
Le due disposizioni che immediatamente seguono l’art. 216

della legge fallimentare - l’art. 217, rubricato «Bancarotta sem-
plice», e l’art. 218, rubricato «Ricorso abusivo al credito» - pre-
vedono le medesime pene accessorie indicate nell’ultimo comma
dell’art. 216; ma dispongono che la loro durata sia stabilita di-
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screzionalmente dal giudice «fino a» un massimo determinato
dalla legge (due anni nel caso della bancarotta semplice, tre anni
nel caso del ricorso abusivo al credito).
La medesima logica, già presente e operante nel sistema, può

agevolmente essere trasposta all’interno dell’art. 216 della legge
fallimentare, attraverso la sostituzione dell’attuale previsione della
durata fissa di dieci anni delle pene accessorie in esame con la
previsione, modellata su quella già prevista per gli artt. 217 e 218
della medesima legge, della loro durata «fino a dieci anni».
Pertanto, la disposizione censurata deve essere dichiarata ille-

gittima nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti
previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni
l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’in-
capacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti
dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una
impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
Tale soluzione - ovviamente soggetta a eventuali rivalutazioni

da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di pro-
porzionalità - consentirà al giudice di determinare, con valuta-
zione caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla
commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene ac-
cessorie previste dalla disposizione censurata, sulla base dei cri-
teri indicati dall’art. 133 cod. pen.; durata che potrebbe dunque
risultare, in concreto, maggiore di quella della pena detentiva
contestualmente inflitta, purché entro il limite massimo di dieci
anni. Ciò tenendo conto sia del diverso carico di afflittività, sia
della diversa finalità, che caratterizzano le pene accessorie in
parola rispetto alla pena detentiva: diverse afflittività e finalità
che suggeriscono, nell’ottica di una piena attuazione dei principi
costituzionali che presiedono alla commisurazione della pena,
una determinazione giudiziale autonoma delle due tipologie di
pena nel caso concreto.
Fermo restando che «la valutazione del modo in cui il sistema

normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accogli-
mento […] spetta al giudice del processo principale, unico com-
petente a definire il giudizio da cui prende le mosse l’incidente di
costituzionalità» (sentenza n. 28 del 2010), a parere di questa
Corte la regola residuale di cui all’art. 37 cod. pen. continuerà
dunque a non operare rispetto all’art. 216, ultimo comma, della
legge fallimentare - come risultante dalla presente pronuncia -,
dal momento che tale regola ha come suo presupposto operativo
che la durata della pena accessoria temporanea non sia espressa-
mente determinata dalla legge. L’esistenza di una lex specialis, in
effetti, esclude l’operatività del criterio residuale di cui all’art. 37
cod. pen., il cui inciso finale («in nessun caso [la pena accessoria]
può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabilito per
ciascuna specie di pena accessoria») appare riferito non già ai li-
miti di durata delle pene accessorie previsti da singole norme in-
criminatrici - come l’art. 216 della legge fallimentare -, bensì ai
limiti minimi e massimi individuati dalle disposizioni del Libro I
del codice penale - in particolare, dagli artt. 28, terzo comma, 30,
secondo comma, 32-ter, secondo comma, 35, secondo comma, e
35-bis, secondo comma, cod. pen. - che prevedono le singole
«specie» di pene accessorie.
8.5.- La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto

l’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare deve, in con-
clusione, ritenersi ammissibile e fondata, nei termini sopra preci-
sati, con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.,
restando assorbito ogni altro profilo di censura.
9.- L’accoglimento nei termini predetti della questione relativa

all’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare rende inam-
missibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la seconda que-

stione relativa all’art. 223, ultimo comma, della medesima legge,
dal momento che il contenuto di quest’ultima disposizione - che
strutturalmente opera un rinvio mobile alla disposizione incisa
dalla presente pronuncia - è destinato a essere automaticamente
modificato in conseguenza della presente pronuncia di illegitti-
mità costituzionale. (omissis)

Sentenza n. 197 - 3-4 luglio 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Modugno

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Sanzioni - Rimo-
zione obbligatoria per condotte di cui art. 3, comma 1, lett. e),
D. Lgs. n. 109 del 2006 - Violazione dell’art. 3 Cost. - Que-
stione di legittimità costituzionale - Infondatezza (Cost. art. 3;
D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 12, comma 5)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, re-
cante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati»
nella parte in cui è stabilita in ogni caso la rimozione obbli-
gatoria del magistrato nel caso in cui abbia commesso l’ille-
cito disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs.
n. 109 del 2006 consistente nell’ottenere prestiti o agevolazioni
da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in pro-
cedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario
di appartenenza. Infatti, ai magistrati è affidata in ultima
istanza la tutela dei diritti di ogni consociato e per tale ragione
sono tenuti - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici
- non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai
più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, la-
boriosità, riserbo ed equilibrio nell’esercizio delle funzioni,
secondo quanto prescritto dall’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006,
ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi
della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di
perseguire interessi di parte nell’adempimento delle proprie
funzioni. E ciò per evitare di minare, con la propria condotta,
la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore
essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto.

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 12 luglio 2017 (r.o. n. 159 del 2017),

la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistra-
tura ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale «dell’art. 12 n. 5» (recte:
art. 12, comma 5) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magi-
strati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro ap-
plicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di
incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio
dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f),
della legge 25 luglio 2005, n. 150», «nella parte in cui prevede
in via obbligatoria la sanzione della rimozione per il magistrato
che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti
dall’art. 3, lett. e)», del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006.
1.1.- Il giudice rimettente premette di procedere nei con-

fronti di una magistrata, incolpata di un illecito disciplinare ri-
conducibile alla ipotesi di cui all’art. 3, comma 1, lettera e),
del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale prevede che costituisce il-
lecito disciplinare al di fuori dell’esercizio delle funzioni, l’ot-
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tenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni
da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in pro-
cedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario
di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto
di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie,
ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente
o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di ecce-
zionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da sog-
getti coinvolti in detti procedimenti.
In particolare, alla magistrata incolpata, in servizio quale so-

stituto procuratore della Repubblica, è contestato di avere ot-
tenuto da un imprenditore, che sapeva essere indagato presso
il proprio ufficio di appartenenza per il delitto di bancarotta
fraudolenta, vantaggi indiretti (consistenti nel conferimento al
proprio coniuge di un contratto per un corrispettivo mensile di
100.000 euro e, comunque, remunerato con la dazione di un
importo non inferiore a 180.000 euro) e diretti (costituiti da
numerosi soggiorni in lussuose abitazioni, viaggi in aereo pri-
vato, una borsa del valore di 700 euro e una festa di comple-
anno del valore di 2.056 euro). La magistrata in questione,
imputata in relazione ai medesimi fatti per il delitto di cui al-
l’art. 317 cod. pen., è stata peraltro assolta in sede penale dalla
relativa imputazione, non essendo stata ritenuta provata, in re-
lazione ai vantaggi ottenuti, alcuna sua condotta costrittiva né
meramente induttiva (in relazione alla possibile derubricazione
nel delitto di cui all’art. 319-quater cod. pen.) nei confronti
dell’imprenditore.
La sanzione disciplinare applicabile per tale ipotesi di ille-

cito è, in via obbligatoria, quella della rimozione, a norma
dell’art. 12, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006.
1.2.- Reputa il giudice disciplinare che l’obbligatorietà che

caratterizza tale sanzione risulti in contrasto con il principio di
ragionevolezza, in quanto fondata su una presunzione assoluta,
svincolata da qualsiasi apprezzamento di proporzionalità e di
«indispensabile gradualità sanzionatoria», secondo quanto ri-
petutamente affermato da questa Corte nella propria giurispru-
denza.
Sottolinea la Sezione rimettente di essere consapevole del-

l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nello stabilire
le condotte punibili e le sanzioni applicabili, ma ciò nei limiti
della non manifesta irragionevolezza, derivante dalla giusta
proporzione tra illecito commesso e sanzione applicabile.
Tuttavia - sottolinea l’ordinanza di rimessione - è proprio

sul versante della compatibilità tra infrazione e prosecuzione
del rapporto di impiego che la giurisprudenza costituzionale
ha affermato che l’infrazione deve essere valutata senza alcun
automatismo, graduando la sanzione in rapporto al caso con-
creto. Ciò in piena conformità, secondo la Sezione rimettente,
con la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo
la quale la scelta della sanzione da applicare deve essere effet-
tuata non in astratto, ma in concreto, alla luce di tutte le circo-
stanze del caso, specie là dove venga in considerazione la più
grave sanzione della rimozione, la quale presuppone che l’il-
lecito sia di tale gravità da far ritenere inadeguata qualsiasi
altra sanzione in riferimento alla tutela dei valori che si inten-
dono salvaguardare (in questo senso, Corte di cassazione, se-
zioni unite, sentenze n. 23778 del 24 novembre 2010 e n.
15399 del 15 ottobre 2003).
A sostegno della propria prospettazione, la Sezione rimet-

tente invoca inoltre la sentenza della Corte costituzionale n.
170 del 2015, che censurò l’automatismo della sanzione acces-
soria del trasferimento d’ufficio del magistrato nell’ipotesi di
sua condanna per l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006, ritenendo che

tale meccanismo privasse irragionevolmente il giudice disci-
plinare di ogni potere discrezionale in relazione all’adegua-
tezza della sanzione accessoria alla consistenza e gravità delle
svariate condotte riconducibili alla previsione normativa allora
all’esame.
Per altro verso - prosegue la Sezione rimettente - l’irragio-

nevolezza della obbligatoria applicazione della sanzione più
grave risalterebbe ancor di più a causa della «genericità ed ela-
sticità» che caratterizzano le ipotesi di agevolazione previste
dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006.
È ben vero che questa Corte, nella sentenza n. 112 del 2014,

ha ritenuto non fondata una questione di legittimità costituzio-
nale riguardante l’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25
ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale
dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamenta-
zione dei relativi procedimenti), che prevede la destituzione di
diritto dai ruoli della amministrazione della pubblica sicurezza
in caso di applicazione di una misura di sicurezza di cui all’art.
215 del codice penale, sottolineando come le peculiarità con-
nesse alle funzioni esercitate giustifichino una disciplina che
valuti con particolare rigore la condotta degli appartenenti a
quella amministrazione. Ma tali rilievi, secondo la Sezione ri-
mettente, non potrebbero essere evocati come precedente con-
trario, in quanto, nel caso allora scrutinato, veniva in discorso
un giudizio di pericolosità sociale, derivante dalla applicazione
di una misura di sicurezza, ostativa alla permanenza del rap-
porto di impiego.
1.3.- Ulteriore aspetto di irragionevolezza dell’automatismo

censurato sarebbe desumibile dalla diversa gravità dell’illecito
disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.
109 del 2006 rispetto alle altre ipotesi per le quali l’art. 12,
comma 5, dello stesso decreto prevede la sanzione della rimo-
zione, e cioè da un lato l’interdizione dai pubblici uffici in se-
guito a condanna penale, e dall’altro la condanna a pena
detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno, la
cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli artt. 163 e
164 cod. pen., o per la quale sia intervenuto provvedimento di
revoca della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 168
cod. pen. Entrambe tali ipotesi presuppongono infatti una con-
danna che accerta la commissione di reati, mentre le violazioni
di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo ci-
tato non presentano necessariamente rilievo penale.
1.4.- La disposizione censurata sarebbe, infine, irragionevole

in quanto assoggetterebbe a trattamento deteriore l’illecito di-
sciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto le-
gislativo citato rispetto ad altre ipotesi caratterizzate da
maggior disvalore dal punto di vista deontologico. La Sezione
rimettente richiama in particolare quella prevista dall’art. 3,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo medesimo, riguar-
dante l’uso della qualità di magistrato per ottenere vantaggi in-
giusti per sé o per altri, punita con la sanzione non inferiore
alla censura, o alla perdita di anzianità se abituale e grave, ove
viene in risalto uno sviamento della funzione di magistrato che
non costituisce, invece, elemento costitutivo della fattispecie
oggetto del giudizio a quo; nonché quella di cui all’art. 3,
comma 1, lettera b), per la quale è comminata la sanzione mi-
nima della perdita di anzianità, e che consiste nel frequentare
persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione co-
munque trattato dal magistrato, o persona che a questi consti
essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla
pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto
ad una misura di prevenzione, ovvero nell’intrattenere rapporti
consapevoli di affari con una di tali persone.
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Tali disposizioni assurgono, secondo la Sezione rimettente,
ad altrettanti tertia comparationis cui sarebbe ragionevole uni-
formare la sanzione dell’illecito disciplinare qui in discussione,
fornendo «il dato, rinvenibile nel sistema legislativo, al quale
fare riferimento […] per eliminare la manifesta irragionevo-
lezza denunciata senza che il giudice delle leggi sovrapponga
la propria discrezionalità a quella del legislatore».
1.5.– La questione prospettata, conclude la Sezione rimet-

tente, sarebbe rilevante, in quanto l’automatismo che caratte-
rizza la sanzione non consentirebbe al giudice disciplinare di
apprezzare se la condotta del magistrato incolpato «abbia attinto
la soglia della massima offensività, avuto riguardo al diverso li-
vello di disvalore ipotizzabile in ragione del differente atteggiarsi
dell’elemento soggettivo, tenuto anche conto del rapporto di ami-
cizia tra i soggetti coinvolti, che, più che lo status di magistrato,
potrebbe essere stato all’origine della vicenda, nonché dell’essere
rivolta l’agevolazione definita indiretta nel capo di incolpazione
(peraltro potenzialmente intesa a compensare un’attività profes-
sionale di valore non definito) non già alla magistrata incolpata,
ma al coniuge della stessa (tra l’altro poi separatosi da lei)».
2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile per ir-
rilevanza e, comunque, infondata la questione.
Reputa infatti l’Avvocatura che la Sezione rimettente avrebbe

omesso di dimostrare che il fatto addebitato alla magistrata incol-
pata non fosse di tale gravità da meritare la massima sanzione. La
carenza di tale apprezzamento nella ordinanza di rimessione ren-
derebbe irrilevante la questione proposta.
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, in quanto

non risulterebbe né illogico né sproporzionato che il legislatore
stabilisca l’applicazione della sanzione della rimozione «per una
pluralità di condotte, unite tutte dalla violazione dei fondamentali
principi di terzietà ed imparzialità che devono connotare l’eserci-
zio delle funzioni di magistrato».
3.- Si è costituita in giudizio la magistrata incolpata, conclu-

dendo per la «irrilevanza, l’inammissibilità e l’infondatezza della
questione di costituzionalità prospettata e per l’eventuale adozione
di una pronuncia interpretativa di rigetto».
3.1.- Ritiene anzitutto la parte privata che la Sezione disci-

plinare rimettente avrebbe errato nella interpretazione della
norma censurata, in quanto l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109
del 2006, nel prevedere la sanzione della rimozione, condizio-
nerebbe l’applicazione di tale sanzione alla ricorrenza di due
distinti presupposti, da intendersi quali cumulativi: da un lato,
una previa condanna in sede disciplinare per fatti di cui all’art.
3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo; e,
dall’altro, una condanna penale alla interdizione perpetua o
temporanea dai pubblici uffici, ovvero una condanna a pena
detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui
esecuzione non sia stata sospesa, o per la quale sia intervenuta
revoca della sospensione condizionale. Condizioni cumulative,
queste, insussistenti nella specie, essendo stata la magistrata
incolpata assolta in sede penale per insussistenza del fatto, e
non avendo la medesima sinora subìto sanzioni da parte del
Consiglio superiore della magistratura per violazioni dell’art.
3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006.
Ad avviso della parte privata, la lettura restrittiva della di-

sposizione denunciata sarebbe anzitutto suggerita dalla diver-
sità dei tempi verbali «sia stato» ed «incorre» con le quali essa
si riferisce, rispettivamente, alla condanna del Consiglio supe-
riore della magistratura e a quella pronunciata dal giudice pe-
nale.
La parte privata rileva, altresì, che allorché il legislatore ha

inteso prevedere fattispecie alterative di illecito disciplinare

che danno luogo alla rimozione, lo ha fatto inserendo la di-
sgiuntiva «o» (che per l’appunto separa la statuizione relativa
alla «interdizione perpetua o temporanea» rispetto a quella re-
lativa alla «condanna a pena detentiva»); mentre la menzione
della condanna disciplinare per le violazioni di cui all’art. 3,
comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006 è separata da
una semplice virgola dalla menzione delle ipotesi della inter-
dizione e della condanna a pena detentiva.
Tale lettura della norma censurata risulterebbe avvalorata

anche dal raffronto, in termini di gravità, tra l’illecito discipli-
nare di cui alla citata lettera e) dell’art. 3 del d.lgs. n. 109 del
2006 e altri illeciti previsti dallo stesso articolo per i quali non
è prevista la rimozione, quale l’illecito descritto nella lettera
i), ove si evoca addirittura la strumentalizzazione della qualità
di magistrato per condizionare l’esercizio di funzioni costitu-
zionalmente previste.
Nello stesso senso militerebbe, inoltre, anche la complessiva

struttura del Capo I del d.lgs. n. 109 del 2006, posto che alla
individuazione delle sanzioni tipizzate dall’art. 5 non corri-
spondono, con altrettanta precisione, le condotte descritte negli
artt. 2, 3 e 4. In sostanza, il legislatore si sarebbe limitato a
«declinare i profili di sostanziale gravità delle condotte rispetto
al grado di importanza afflittiva delle misure contemplate, evi-
dentemente riservando alla fondamentale ed imprescindibile
“mediazione” del procedimento disciplinare la valutazione in
concreto della determinazione punitiva da emettere», tenuto
anche conto della notevole genericità che caratterizzerebbe le
previsioni dettate dalle lettere a), b) ed e) del citato art. 3.
Tale interpretazione sarebbe, del resto, rispettosa dei principi

di proporzionalità e adeguatezza, desumibili dalla giurispru-
denza di questa Corte, che ha affermato la legittimità della ir-
rogazione automatica della sanzione disciplinare della
destituzione solo nei casi in cui la sanzione penale risulti in-
compatibile con il mantenimento del rapporto di impiego o di
servizio.
Nella specie, dunque, il Consiglio superiore della magistra-

tura si sarebbe astenuto dal ricercare una interpretazione co-
stituzionalmente compatibile della disposizione censurata,
senza offrire adeguata motivazione circa le ragioni per le quali
una siffatta interpretazione non era praticabile. Di qui la solle-
citazione rivolta a questa Corte ad adottare una pronuncia in-
terpretativa costituzionalmente orientata, la cui praticabilità
sarebbe «sfuggita al giudice disciplinare remittente».
3.2.- Secondo la parte privata, il giudice a quo avrebbe inol-

tre omesso di valutare alcuni aspetti derivanti dal procedimento
penale che ha riguardato la magistrata incolpata, e che rende-
rebbero irrilevante la questione proposta. Nella sentenza di as-
soluzione pronunciata nei suoi confronti è stata infatti esclusa
la sua responsabilità non solo per il delitto contestato di con-
cussione di cui all’art. 317 cod. pen., ma anche la possibilità
di riqualificare i fatti a lei addebitati ai sensi della meno grave
ipotesi delittuosa di cui all’art. 319-quater cod. pen., la cui fat-
tispecie astratta sarebbe «sostanzialmente speculare» a quella
descritta dalla lettera e) dell’art. 3 del d.lgs. n. 109 del 2006,
per la quale è stata mossa la contestazione disciplinare oggetto
del procedimento a quo. Il che - conclude la difesa della parte
privata - avrebbe dovuto indurre il giudice disciplinare a di-
sporre l’immediata archiviazione del procedimento, stante la
piena sovrapponibilità tra i fatti oggetto dal giudicato assolu-
torio e quelli contestati in sede disciplinare.
4.- La parte privata ha depositato, in data 11 giugno 2018,

memoria nella quale insiste nelle conclusioni già rassegnate,
sostanzialmente riproponendo gli argomenti già sviluppati
nell’atto di costituzione.
5.- Questione identica nel petitum a quella riferita al punto
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1) è stata sollevata dalla Sezione disciplinare del Consiglio su-
periore della magistratura con ordinanza del 12 luglio 2017
(r.o. n. 158 del 2017), nel corso di un giudizio disciplinare pro-
mosso nei confronti di un magistrato in relazione a vari illeciti
disciplinari, uno dei quali riconducibile alla fattispecie di cui
all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006.
In particolare, al magistrato incolpato, in servizio presso una

Procura della Repubblica, è contestato di avere ottenuto, da
una persona che sapeva essere sottoposta dalla stessa Procura
a procedimento penale per il delitto di associazione per delin-
quere, l’uso gratuito, per un arco temporale di circa due anni e
mezzo, di un attico ammobiliato, il cui canone di locazione -
pari a complessivi 32.000 euro - veniva corrisposto al proprie-
tario dalla stessa persona imputata, tramite una società a
quest’ultima riconducibile.
5.1.- Dopo aver riproposto tutti gli argomenti già esposti

nella precedente ordinanza, la Sezione rimettente ribadisce
anche in questo caso, in punto di rilevanza, che l’automatismo
che caratterizza la sanzione della rimozione «non consente di
apprezzare se la condotta dello stesso incolpato abbia attinto
la soglia della massima offensività, avuto riguardo al diverso
livello di disvalore ipotizzabile in ragione del differente atteg-
giarsi dell’elemento soggettivo, considerando altresì che l’in-
colpato, magistrato di prima nomina chiamato a svolgere le
delicate funzioni in un importante Ufficio di Procura, aveva un
consolidato rapporto di amicizia con il soggetto che gli aveva
garantito le agevolazioni prima ancora di entrare in magistra-
tura».
6.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, che ha rassegnato conclusioni identiche a quelle rias-
sunte al punto 2).
7.- La parte privata non si è costituita.

Considerato in diritto
1.- Con due ordinanze di identico contenuto quanto ai profili

che attengono al presente giudizio di costituzionalità, la Se-
zione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, altret-
tante questioni di legittimità costituzionale «dell’art. 12 n. 5»
(recte: art. 12, comma 5) del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei
magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro
applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di in-
compatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio
dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f),
della legge 25 luglio 2005, n. 150», «nella parte in cui prevede
in via obbligatoria la sanzione della rimozione per il magistrato
che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti
dall’art. 3, lett. e)», del medesimo decreto legislativo.
2.- Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei pre-

senti giudizi, che propongono identiche questioni di legittimità
costituzionale.
3.- L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce che la Se-

zione disciplinare rimettente non avrebbe sufficientemente mo-
tivato sulla rilevanza della questione, omettendo di chiarire per
quali ragioni i fatti addebitati ai due magistrati incolpati risul-
tassero, in concreto, non così gravi da meritare la massima san-
zione disciplinare della rimozione.
L’eccezione è infondata.
Entrambe le ordinanze si peritano, infatti, di chiarire che la

gravità dei fatti addebitati agli incolpati non consente di appli-
care nei loro confronti la previsione di cui all’art. 3-bis del
d.lgs. n. 109 del 2006, che esclude la configurabilità dell’ille-
cito disciplinare quando il fatto è di scarsa rilevanza; e aggiun-

gono, non implausibilmente, che l’automatismo della sanzione
prevista dal legislatore non consente al giudice disciplinare di
apprezzare se la condotta dello stesso incolpato abbia in con-
creto attinto la soglia massima di offensività. Proprio l’auto-
matismo legislativo nella previsione della sanzione, censurato
dalla Sezione rimettente, impedisce in altre parole alla sezione
stessa di procedere alla valutazione in concreto della gravità,
oggettiva e soggettiva, dei fatti addebitati ai due incolpati; va-
lutazione che, invece, ben potrebbe essere compiuta ove tale
automatismo fosse rimosso da questa Corte, in accoglimento
della prospettata questione di legittimità costituzionale.
4.- La parte privata L. F. eccepisce a sua volta l’inammissi-

bilità della questione prospettata, dal momento che la Sezione
rimettente non avrebbe esperito alcun tentativo di interpreta-
zione conforme a Costituzione della disposizione censurata.
Segnatamente, il giudice a quo avrebbe omesso di considerare
che, in base a una interpretazione letterale e sistematica del-
l’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, la sanzione della
rimozione dovrebbe essere disposta soltanto in presenza di due
requisiti cumulativi: da un lato, una previa condanna in sede
disciplinare del magistrato per l’illecito di cui all’art. 3, comma
1, lettera e), del medesimo decreto; dall’altro, una sua succes-
siva condanna in sede penale all’interdizione perpetua o tem-
poranea dai pubblici uffici, ovvero una sua condanna a pena
detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno, la
cui esecuzione non sia stata sospesa, o per la quale sia inter-
venuto provvedimento di revoca della sospensione condizio-
nale.
L’eccezione è, parimenti, infondata.
Il dato testuale della disposizione censurata è, invero, ambi-

guo. A fornire qualche supporto all’interpretazione propugnata
dalla parte privata non è tanto l’omesso uso della disgiuntiva
«o» tra la menzione della condanna disciplinare, e quelle suc-
cessive della condanna, in sede penale, alla interdizione dai
pubblici uffici o a pena detentiva non sospesa. In effetti, in
un’elencazione di tre distinte ipotesi alternative, è del tutto nor-
male che le prime due ipotesi siano separate da una semplice
virgola, e che soltanto la seconda e la terza siano separate dalla
congiunzione disgiuntiva «o». Ciò che conferisce, almeno
prima facie, plausibilità alla lettura della parte privata è, piut-
tosto, l’uso di due diversi tempi verbali - il congiuntivo passato
«sia stato condannato» in relazione alla prima ipotesi, e l’in-
dicativo presente «incorre» con riferimento alla seconda e alla
terza -, che farebbe effettivamente pensare a una sorta di fatti-
specie di illecito a formazione complessa, in cui la massima
sanzione della rimozione dovrebbe conseguire a una prima
condanna in sede disciplinare, seguita da un’ulteriore condanna
in sede penale per i medesimi fatti.
Una tale interpretazione è tuttavia insostenibile, per plurime

ragioni.
Anzitutto, se la sanzione della rimozione fosse prevista -

come sostiene la parte privata - soltanto in conseguenza di en-
trambe le condanne, in sede disciplinare prima e penale poi, la
conseguenza paradossale sarebbe che, a fronte di una condotta
di elevata gravità come quella disciplinata dall’art. 3, comma
1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006, ma in difetto di con-
danna penale per lo stesso fatto, non sarebbe prevista per il ma-
gistrato che abbia commesso l’illecito alcuna sanzione minima,
potendo pertanto applicarsi nei suoi confronti anche un mero
ammonimento.
D’altra parte, la lettura propugnata dalla parte privata - de-

sumendo dall’uso dei tempi verbali da parte del legislatore una
rigida scansione temporale tra previa condanna disciplinare e
successiva condanna penale - non consentirebbe, assurda-
mente, di applicare la disposizione nell’ipotesi in cui la con-
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danna penale preceda quella disciplinare, anziché intervenire
in un momento posteriore, come nel caso cui si riferisce l’or-
dinanza n. 158 del 2017; e ciò a fronte della palese equivalenza
di disvalore delle due ipotesi.
Ma soprattutto, sostenendo la natura cumulativa dei presup-

posti della condanna disciplinare e di quella penale ai fini della
rimozione, la tesi della parte privata conduce all’illogica con-
seguenza che, a far scattare la sanzione della rimozione obbli-
gatoria - prevista, nell’intero impianto del d.lgs. n. 109 del
2006, soltanto dalla disposizione qui censurata -, non sarebbe
sufficiente che il magistrato incorra in una condanna penale
che ne comporti l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero in
una condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa,
occorrendo altresì che i fatti per i quali il magistrato sia stato
penalmente condannato integrino anche l’illecito disciplinare
di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006.
Conseguenza, questa, anch’essa palesemente assurda, posto
che impedirebbe di ravvisare un’ipotesi di rimozione obbliga-
toria - ad esempio - nel caso in cui il magistrato venisse con-
dannato per reati gravissimi, come l’omicidio volontario o la
violenza sessuale, le cui rispettive fattispecie astratte tuttavia
nulla hanno a che fare con quella dell’illecito disciplinare di
cui è discorso.
Deve, pertanto, concludersi che il legislatore abbia inteso

stabilire in ogni caso la rimozione obbligatoria del magistrato
allorché sopravvenga nei suoi confronti una sentenza di con-
danna pronunciata in sede penale che ne comporti l’interdi-
zione dai pubblici uffici (pena accessoria, questa, la cui
esecuzione risulta all’evidenza incompatibile con l’esercizio
delle funzioni giudiziarie per tutto il tempo in cui essa opera),
ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva non sospesa
(sin dall’inizio, o a seguito di revoca della sospensione già con-
cessa). A tali ipotesi il legislatore medesimo ha affiancato
quella della condanna del magistrato per l’illecito disciplinare
di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006,
considerato evidentemente di speciale gravità rispetto alla ge-
neralità degli altri illeciti disciplinati dal decreto legislativo
medesimo, e in ogni caso di gravità tale da giustificare l’ob-
bligatorietà della rimozione del magistrato che se ne renda re-
sponsabile.
Che poi tale valutazione legislativa risulti ragionevole al

metro dell’art. 3 Cost., e comunque proporzionata rispetto alla
gravità dell’illecito - ciò che è contestato dalla parte privata -
attiene evidentemente al merito della questione qui prospettata,
e non già al dedotto profilo di inammissibilità per omesso espe-
rimento di interpretazione costituzionalmente conforme della
disposizione censurata.
5.- Sempre in via preliminare, la parte privata L. F. eccepisce

che la Sezione rimettente avrebbe omesso di esplicitare, in
punto di rilevanza, le ragioni della sussistenza degli estremi
dell’illecito disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lettera e),
del d.lgs. n. 109 del 2006 nei medesimi fatti storici che erano
già stati oggetto di una pronuncia assolutoria in sede penale,
nella quale - in particolare - era stata esclusa la ricorrenza non
solo del delitto di concussione, ma anche di quello meno grave
di induzione indebita a dare o promettere utilità, che a suo av-
viso avrebbe un ambito applicativo sostanzialmente coinci-
dente con quello dell’illecito disciplinare in parola.
Anche tale eccezione è infondata.
L’assunto relativo alla pretesa sovrapponibilità tra l’ambito

applicativo del delitto di induzione indebita a dare o promettere
utilità e l’illecito di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs.
n. 109 del 2006 è, infatti, insostenibile, sol che si consideri che
la fattispecie dell’illecito disciplinare non richiede - a diffe-

renza di quanto previsto dall’art. 319-quater del codice penale
- alcuna condotta di abuso delle qualità o dei poteri, né pre-
tende che sia il pubblico ufficiale ad avere “indotto” altri a dare
o promettere denaro o altre utilità indebite. Ne consegue che
tale illecito ben può configurarsi anche ove, come nel caso con-
creto oggetto del giudizio a quo, l’incolpato sia stato assolto
in sede penale dall’accusa di induzione indebita.
6.- Nel merito, le questioni prospettate dalla Sezione disci-

plinare del Consiglio superiore della magistratura non sono
fondate.
In sintesi, le due questioni assumono un contrasto tra la di-

sposizione censurata e l’art. 3 Cost. sotto tre distinti profili: a)
un difetto di ragionevolezza intrinseca, connesso all’allegato
difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare massima
prevista dall’ordinamento, in relazione all’automatismo della
sua applicazione per tutte le ipotesi concrete riconducibili alla
previsione di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.
109 del 2006; b) una disparità di trattamento per così dire “in-
terna”, derivante dall’equiparazione, compiuta dalla disposi-
zione denunciata, fra tre distinte ipotesi connotate da disvalore
assai diverso, ma accomunate dal legislatore sotto il profilo
dell’idoneità a determinare l’automatica applicazione della
sanzione della rimozione; c) una disparità di trattamento
“esterna”, tra il trattamento riservato all’illecito disciplinare di
cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006 e
quello riservato ad altre ipotesi di illecito disciplinare previste
dallo stesso decreto legislativo, e asseritamente più gravi (ma
per le quali non è comminata la sanzione obbligatoria della ri-
mozione).
Per comodità di trattazione, si procederà ad analizzare anzi-

tutto gli allegati profili di disparità di trattamento, per riservare
il vaglio conclusivo ai profili di irragionevolezza intrinseca.
7.- Prendendo le mosse dall’allegata disparità di trattamento

“esterna” - valutata, dunque, in relazione ad altre ipotesi di il-
lecito disciplinare delineate dal d.lgs. n. 109 del 2006 oggetto
di un trattamento sanzionatorio più favorevole -, va esclusa
l’idoneità dei tertia comparationis evocati dalla Sezione rimet-
tente a porre in dubbio la legittimità della scelta sanzionatoria
compiuta dal legislatore.
L’illecito disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lettera e),

del d.lgs. n. 109 del 2006 è funzionale a tutelare il corretto e
imparziale esercizio della funzione giurisdizionale contro il ri-
schio di distorsioni causate dall’avere ricevuto il magistrato
prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato stesso sa
essere parti o indagati in procedimenti pendenti presso l’ufficio
giudiziario di appartenenza o in altro ufficio del medesimo di-
stretto giudiziario, ovvero - laddove tali prestiti e agevolazioni
siano concessi «a condizioni di eccezionale favore» - da parti
offese, testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti pro-
cedimenti. Il legislatore vuole evitare, all’evidenza, che il ma-
gistrato possa sentirsi indotto a “restituire il favore” a chi gli
abbia fornito benefici, attivandosi in prima persona, ovvero in-
tervenendo su altri colleghi del medesimo distretto, a sostegno
degli interessi di costui. Al tempo stesso, la legge intende tu-
telare l’immagine di imparzialità della funzione giudiziaria, e
la connessa fiducia della società nel suo corretto svolgimento,
che potrebbero essere gravemente compromesse laddove la no-
tizia della ricezione dei prestiti o delle agevolazioni divenisse
di comune dominio.
Quanto meno disomogeneo rispetto a tale ratio appare allora

l’illecito disciplinare previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo in parola, che è integrato dall’«uso della
qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per
sé o per altri», e che la Sezione rimettente invoca quale primo
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tertium comparationis. Quest’ultimo illecito prescinde dalla
posizione di parte, indagato, parte offesa o testimone del sog-
getto che elargisce al magistrato i vantaggi ingiusti; di talché
l’illecito si presta ad essere applicato anche a condotte che, per
quanto inappropriate e rilevanti sotto il profilo disciplinare,
presentano un grado assai minore di disvalore, come la spen-
dita (esplicita o implicita) della propria qualifica per ottenere
sconti sui beni acquistati o prestazioni gratuite una tantum.
Parimenti connotato da un disvalore non comparabile con la

disposizione censurata appare l’ulteriore tertium evocato dalla
Sezione rimettente, rappresentato dall’illecito di cui all’art. 3,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo medesimo, che è
integrato da condotte come il «frequentare» o l’«intrattenere
rapporti consapevoli di affari» con persone sottoposte a pro-
cedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal ma-
gistrato, ovvero che abbiano subìto condanne superiori a una
certa soglia di gravità, o che siano effettivamente state desti-
natarie di provvedimenti di prevenzione. L’illecito, per il quale
l’art. 12, comma 2, lettera c), commina la sanzione disciplinare
non inferiore alla perdita dell’anzianità, non presuppone infatti
indefettibilmente l’ottenimento di specifici vantaggi o agevo-
lazioni da parte del magistrato; di talché il disvalore di questo
illecito è essenzialmente incentrato sul pregiudizio all’imma-
gine della magistratura derivante dalla conoscenza presso il
pubblico di tali rapporti, piuttosto che sul rischio reale di di-
storsioni dell’attività giurisdizionale derivanti dai rapporti me-
desimi, che caratterizza invece l’illecito disciplinare di cui
all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006.
Non sussistono, dunque, i profili di disparità di trattamento

della disciplina denunciata rispetto ai tertia comparationis evo-
cati dalla Sezione rimettente.
8.- Una irragionevole disparità di trattamento non sussiste, pe-

raltro, nemmeno sotto il profilo “interno”, e cioè tra le diverse
ipotesi contemplate dalla medesima disposizione in questa sede
censurata, per le quali si prevede in modo indifferenziato l’obbli-
gatoria applicazione della sanzione della rimozione.
Al riguardo, non può non rilevarsi preliminarmente che,

ogniqualvolta la legge preveda la sanzione massima applicabile
in un dato settore di disciplina per una pluralità di fattispecie
astratte, sarebbe irragionevole pretendere - sulla base del prin-
cipio di eguaglianza - che tutte quelle fattispecie siano conno-
tate da un disvalore tra loro esattamente comparabile. Mutatis
mutandis, la stessa pena massima prevista dall’ordinamento
penale - l’ergastolo - è stabilita oggi per una pluralità di fatti-
specie di reato disomogenee quanto a disvalore: la pena per-
petua è, ad esempio, prevista per l’omicidio aggravato di una
persona (artt. 576 e 577, primo comma, cod. pen.), così come
per la strage che ha causato la morte di più persone (art. 422,
primo comma, cod. pen.), la quale è evidentemente ipotesi de-
littuosa più grave, non foss’altro che in ragione del maggior
numero di vittime.
Essenziale e sufficiente a garantire il rispetto del principio

di eguaglianza è, in tali ipotesi, che anche la fattispecie di il-
lecito meno grave tra quelle che comportano l’applicazione
della sanzione massima prevista dai diversi rami dell’ordina-
mento, isolatamente considerata, sia pur sempre connotata da
un grado di disvalore tale da rendere (sotto il profilo “intrin-
seco”) non manifestamente sproporzionata la comminatoria
della sanzione massima. A prescindere, dunque, dalla sua even-
tuale minore gravità rispetto alle altre fattispecie accomunate
dalla medesima sanzione massima.
Inconferente rispetto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost.

si rivela, dunque, l’affermazione che le ipotesi di condanna del
magistrato all’interdizione dai pubblici uffici pronunciata in

sede penale e di condanna a pena detentiva non sospesa (sin
dall’inizio o per effetto di revoca della sospensione condizio-
nale) sarebbero più gravi rispetto all’ipotesi in cui il magistrato
sia stato ritenuto responsabile del mero illecito disciplinare di
cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006,
senza aver commesso alcun reato. Il problema è, piuttosto,
quello di stabilire se la previsione dell’automatica rimozione
prevista anche per quest’ultima ipotesi sia compatibile o meno
con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della sua manifesta irragio-
nevolezza intrinseca al metro del principio di proporzione, al
quale è necessario a questo punto volgere l’attenzione.
9.- Il profilo di manifesta irragionevolezza intrinseca sotto-

posto a questa Corte dalla Sezione rimettente concerne non
tanto una ipotetica sproporzione della sanzione rispetto a tutti
i casi suscettibili di essere ricondotti alla fattispecie di illecito
di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006,
quanto piuttosto l’automatismo di tale sanzione, che non con-
sentirebbe al giudice disciplinare di graduare la risposta san-
zionatoria in relazione alla concreta gravità dei molteplici casi
di specie suscettibili di essere ricondotti sotto l’astratta previ-
sione normativa.
Nemmeno questa censura deve, tuttavia, ritenersi fondata.
In materia di sanzioni disciplinari, sono invero numerose le

sentenze di questa Corte che hanno ritenuto illegittime, per
contrasto con l’art. 3 Cost., disposizioni che comportavano
l’automatica destituzione del pubblico dipendente in conse-
guenza della sua condanna in sede penale per determinati reati
(così, ex multis, sentenze n. 268 del 2016, n. 363 del 1996, n.
197 del 1993 e n. 16 del 1991). Tali pronunce riposano essen-
zialmente sul presupposto secondo cui il principio di egua-
glianza-ragionevolezza esige, in via generale, che sia
conservata all’organo disciplinare una valutazione discrezio-
nale sulla proporzionale graduazione della sanzione discipli-
nare nel caso concreto (così, in particolare, la citata sentenza
n. 268 del 2016). Il principio non è, peraltro, senza eccezione,
come dimostra la sentenza n. 112 del 2014, con la quale non è
stata ritenuta illegittima, per gli appartenenti ai ruoli dell’Am-
ministrazione della pubblica sicurezza, la destituzione di diritto
quale conseguenza automatica dell’applicazione di una misura
di sicurezza personale.
La questione ora all’esame non concerne, tuttavia, un auto-

matismo legato al sopravvenire di una condanna in sede penale
per determinati reati, bensì un diverso automatismo insito nella
previsione di un’unica sanzione fissa (la rimozione) per chi sia
ritenuto responsabile dal giudice disciplinare di un preciso il-
lecito, anch’esso di natura meramente disciplinare (nel caso in
esame, quello di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), del d.lgs.
n. 109 del 2006).
In una recente pronuncia, questa Corte ha ritenuto legittimo

l’automatismo legale consistente nel divieto di riabilitazione
del notaio già destinatario di un provvedimento di destituzione,
adottato - quest’ultimo - all’esito di un ponderato e discrezio-
nale apprezzamento dell’organo disciplinare, impugnabile in
sede giurisdizionale, e a sua volta determinato dalla sua con-
danna per gravi reati connessi all’esercizio della sua profes-
sione, come il falso, la corruzione, il furto, l’appropriazione
indebita, il peculato, la truffa e la calunnia. In quella circo-
stanza, la Corte ha evidenziato come una sanzione così drastica
quale l’esclusione perpetua dall’esercizio della professione do-
vesse purtuttavia ritenersi «necessaria per preservare l’integrità
della funzione notarile, che sarebbe compromessa ove i con-
sociati potessero anche solo dubitare dell’affidabilità di chi è
preposto a certificarne gli atti con valore di pubblica fede»; e
ha ritenuto, pertanto, che la scelta legislativa superasse il test
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di non manifesta irragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost.,
anche alla luce della presunzione che le gravi condotte sanzio-
nate con la destituzione «abbiano definitivamente negato al no-
taio, per quanto riabilitato, quel particolare ed elevato grado
di fiducia che i consociati debbono poter incondizionatamente
riporre in una figura destinata a garantire la sicurezza dei traf-
fici giuridici, a propria volta preminente interesse dello Stato
di diritto» (sentenza n. 234 del 2015).
Considerazioni analoghe debbono essere spese, a fortiori,

per quanto concerne la sanzione che in questa sede viene in
considerazione, destinata a essere applicata ai magistrati, ai
quali è affidata in ultima istanza la tutela dei diritti di ogni con-
sociato, e che per tale ragione sono tenuti - più di ogni altra
categoria di funzionari pubblici - non solo a conformare og-
gettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di im-
parzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed
equilibrio nell’esercizio delle funzioni, secondo quanto pre-
scritto dall’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, ma anche ad appa-
rire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività,
evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi
di parte nell’adempimento delle proprie funzioni. E ciò per evi-
tare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati
nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzio-
namento dello Stato di diritto.
Ora, non v’è dubbio che l’ottenimento di «prestiti» o di

«agevolazioni», che per qualità e quantità non possano defi-
nirsi di scarsa rilevanza, da parte di persona che il magistrato
sa essere parte, indagata, parte offesa, testimone o comunque
coinvolta in un procedimento pendente presso il proprio ufficio
o presso altro ufficio del distretto, costituisca condotta che
crea, sul piano oggettivo, il pericolo di distorsione dell’attività
giurisdizionale in favore del soggetto che tali prestiti o agevo-
lazioni ha corrisposto; e costituisca altresì condotta che in ogni
caso determina - ove la notizia relativa venga a conoscenza del
pubblico - un significativo e pernicioso indebolimento della fi-
ducia dei consociati nell’indipendenza e imparzialità dello
stesso ordine giudiziario.
Ritiene allora questa Corte che non possa essere ritenuta ma-

nifestamente irragionevole la scelta del legislatore di colpire
indefettibilmente con la sanzione della rimozione la totalità
delle condotte rientranti nell’alveo applicativo dell’art. 3,
comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006, caratterizzate
peraltro da una piena consapevolezza del magistrato sulle qua-
lità dei propri “benefattori”, da provarsi compiutamente nel-
l’ambito del procedimento disciplinare, e al netto comunque
delle vicende di scarsa rilevanza, alle quali risulta applicabile
la causa esimente prevista dall’art. 3-bis del medesimo decreto
legislativo.
Rispetto, infatti, all’obiettivo legittimo di restaurare la fidu-

cia dei consociati nell’indipendenza, correttezza e imparzialità
del sistema giudiziario, compromessa o anche solo messa in
pericolo dalla condotta del magistrato, la scelta legislativa oggi
all’esame non appare censurabile né sotto il profilo della sua
idoneità a conseguire un tale obiettivo, apparendo plausibile
che una reazione ferma contro l’illecito disciplinare possa ef-
fettivamente contribuire all’obiettivo delineato; né sotto il pro-
filo della sua necessità rispetto all’obiettivo medesimo, non
essendo affatto scontato che esso possa essere conseguito me-
diante una sanzione più mite, e che comunque non determini
la definitiva cessazione dall’esercizio delle funzioni giurisdi-
zionali. Né, infine, la scelta del legislatore appare censurabile
sotto l’ulteriore profilo della proporzionalità in senso stretto
della sanzione: quest’ultima - in nome della tutela di un inte-
resse essenziale per lo Stato di diritto - interferisce, certo, in

maniera assai gravosa con i diritti fondamentali del soggetto
che ne è colpito, ma lascia altresì a quest’ultimo la possibilità
di intraprendere altra professione, con il solo limite del divieto
di continuare a esercitare la funzione giurisdizionale.
10.- La presente decisione non è in contrasto con il prece-

dente invocato dalla Sezione rimettente, rappresentato dalla re-
cente sentenza n. 170 del 2015, nella quale questa Corte ha
censurato l’obbligatorietà della sanzione disciplinare accesso-
ria del trasferimento presso altra sede o altro ufficio quando ri-
corre una delle violazioni stabilite dall’art. 2, comma 1, lettera
a), del d.lgs. n. 109 del 2006, che sanziona il magistrato il
quale, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza,
laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della per-
sona, abbia arrecato ingiusto danno o indebito vantaggio a una
delle parti.
L’illecito disciplinare che in quell’occasione era stato og-

getto di esame da parte di questa Corte abbraccia, infatti, con-
dotte di natura eterogenea, e connotate ictu oculi da gradi di
disvalore fortemente differenziati, anche soltanto dal punto di
vista dell’elemento soggettivo (risultando sanzionabili a quel
titolo anche condotte caratterizzate da mera imperizia o trascu-
ratezza, che sono invece a priori escluse dall’ambito applica-
tivo dell’illecito disciplinare di cui in questa sede è discorso,
il quale richiede invece la prova della positiva consapevolezza
da parte del magistrato delle qualità soggettive della persona
da cui egli riceva prestiti o agevolazioni).
11.- Né, infine, la presente decisione intende porre in discus-

sione la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.
50 del 1980 e, più di recente, sentenze n. 7 del 2013 e n. 31
del 2012) che considera, in linea di principio, incompatibili
con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. gli automatismi
sanzionatori nell’ambito del diritto penale.
Benché le sanzioni disciplinari attengano in senso lato al di-

ritto sanzionatorio-punitivo, e proprio per tale ragione attrag-
gano su di sé alcune delle garanzie che la Costituzione e le
carte internazionali dei diritti riservano alla pena, esse conser-
vano tuttavia una propria specificità, anche dal punto di vista
del loro statuto costituzionale, non essendo - ad esempio - sog-
gette al principio della necessaria funzione rieducativa della
pena, che questa Corte ha sempre ritenuto essere connotato
esclusivo delle pene in senso stretto (nel senso dell’inapplica-
bilità di tale principio alle sanzioni amministrative, sentenza
n. 281 del 2013 e ordinanza n. 169 del 2013).
Tale specificità comporta dunque che alcune almeno delle

garanzie che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte,
circondano la pena in senso stretto non si applicano, o si ap-
plicano con un maggior grado di flessibilità, alla sfera delle
sanzioni disciplinari. Oltre che a logiche punitive e deterrenti
comuni alle pene, tali sanzioni possono legittimamente rispon-
dere, quanto meno nei casi concernenti pubblici funzionari cui
sono affidati compiti essenziali a garanzia dello Stato di diritto,
anche alla finalità di assicurare la definitiva cessazione dal ser-
vizio di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee,
all’assolvimento dei propri doveri. E ciò anche sulla base di
automatismi sanzionatori, come quello incorporato nella di-
sposizione ora scrutinata, i quali potranno eccezionalmente su-
perare il vaglio di non manifesta irragionevolezza proprio e
soltanto in quanto funzionali all’applicazione di una mera san-
zione disciplinare, ma che resteranno invece, in linea di prin-
cipio, inaccettabili nell’ambito delle pene in senso stretto, dove
le esigenze di rigorosa individualizzazione del trattamento san-
zionatorio si impongono in maniera assai più stringente, anche
in considerazione della ben più drammatica incidenza della
pena sui diritti fondamentali della persona. (omissis)
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

1) CODICE PENALE

SEZIONE III - 8 novembre 2018*

Pres. Rosi, Rel. Liberati, P.M. Canavelli (concl. parz. diff.); Ric.
B. C. e altri

Confisca - Confisca in casi particolari - Reato di lottizza-
zione abusiva - Sopravvenuta declaratoria di estinzione del
reato per prescrizione - Applicabilità della confisca - Condi-
zioni (Cod. pen. art. 240 bis; Cod. proc. pen. art. 578 bis; D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c))

Può essere disposta la confisca anche nel caso di estinzione del
reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, a condi-
zione che sia compiutamente accertata la configurabilità del reato
in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base del medesimo standard
probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10 novembre 2017 la Corte d’appello di

Catania, provvedendo sulle impugnazioni degli imputati nei con-
fronti della sentenza del 30 dicembre 2015 del Tribunale di Sira-
cusa, con cui ne era stata affermata la responsabilità in relazione
al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), ed era
stata disposta la confisca dei terreni e delle opere abusive in se-
questro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.M.
e altri omessi, per essere detto reato estinto per prescrizione, con-
fermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ri-
corso per cassazione B.C. e altri omessi, affidato a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo hanno lamentato la violazione degli
artt. 429 e 601 c.p.p., per l’omessa citazione a giudizio degli ap-
pellanti, con la conseguente nullità assoluta e insanabile della sen-
tenza, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), e art. 179
c.p.p., comma 1, in quanto la sentenza di proscioglimento impu-
gnata non era stata preceduta dalla citazione degli imputati e del

loro difensore, ma resa prima del dibattimento, con la conseguente
violazione del principio del contraddittorio.

2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione del
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), dell’art. 158 c.p. e dell’art.
125 c.p.p., comma 3, e art. 129 c.p.p., per l’omissione di qualsiasi
valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento,
rilevanti in considerazione della conferma della disposta confisca
delle opere abusive.

Hanno esposto al riguardo che la Corte d’appello aveva del tutto
omesso di considerare le censure sollevate in ordine al termine
iniziale di decorrenza della prescrizione, collocandone il decorso
dal 26 gennaio 2011, data del sequestro dell’immobile degli im-
putati F. e A., mentre esso avrebbe dovuto essere computato a far
tempo dalla data di conclusione delle compravendite dei fabbricati
abusivi da parte degli imputati, perfezionate il 6 agosto 2004, al-
lorquando l’attività edificatoria era terminata, con la conseguenza
che non avrebbe potuto essere affermata la responsabilità neppure
dal Tribunale, per essere a tale data già estinti i reati, e dunque
neppure essere disposta la confisca dei fabbricati abusivi.

A sostegno della affermazione della ultimazione della attività
edificatoria e del completamento delle opere in epoca anteriore
alla conclusione delle vendite dei fabbricati avevano prodotto vari
documenti, dai quali era possibile desumere tale circostanza, e
chiesto alla Corte d’appello di acquisire la aerofotogrammetria
dei luoghi relativa al periodo 1995 - 2004 e di disporre l’esame
dei responsabili del Settore urbanistica del Comune di Noto.

Non emergendo, comunque, la prosecuzione della attività edi-
ficatoria successivamente alle alienazioni, non avrebbe potuto es-
sere disposta la confisca da parte del Tribunale, posto che la
permanenza degli illeciti doveva ritenersi cessata con gli atti di
alienazione.

2.3. Con un terzo motivo hanno lamentato ulteriore violazione
del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), nonchè dell’art. 117
Cost., in relazione agli artt. 6, 7 e 13 della Convenzione EDU e
dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 a tale Convenzione, e
dell’art. 125 c.p.p., comma 3.

Hanno ribadito la necessità di un pieno accertamento della re-
sponsabilità dei soggetti coinvolti per poter disporre la confisca
delle opere abusive, richiamando in proposito la giurisprudenza
convenzionale, e, in particolare, le sentenze Sud Fondi c. Italia
(2009) e Varvara c. Italia (2013), e la decisione del 25/3/2015 della
seconda sezione della Corte EDU, di rimettere alla Grande Cham-
bre la questione della compatibilità tra la normativa italiana e le
disposizioni dell’art. 7 della Convenzione EDU, censurando
l’orientamento interpretativo interno, secondo il quale sarebbe
possibile disporre la confisca di opere abusive in assenza di una
sentenza di condanna e di un accertamento di responsabilità, in
quanto contrastante con l’art. 7 Convenzione EDU. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Assorbente risulta la considerazione che la Corte d’appello,
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pur in presenza di una causa di estinzione dei reati addebitati agli
imputati, da rilevare e dichiarare immediatamente in mancanza di
cause evidenti di proscioglimento, aveva comunque l’onere, es-
sendo stata disposta dal Tribunale la confisca dei fabbricati og-
getto della lottizzazione abusiva, di accertare compiutamente,
esaminando tutte le doglianze sollevate dagli imputati, la confi-
gurabilità del reato di lottizzazione abusiva contestato e la conse-
guente possibilità di confermare la confisca delle opere abusive
nonostante l’estinzione del reato per prescrizione.

3. Questa stessa Sezione terza aveva, infatti, già affermato che il
proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del
processo non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente (cfr.
Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015) e convenzionalmente orientata,
alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione
che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione,
nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, posto che l’obbligo di ac-
certamento imposto al giudice per l’adozione del provvedimento
ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria
della causa di non punibilità, ex art. 129 c.p.p. (Sez. III, n. 53692
del 13 luglio 2017, Martino, in CED Cass., m. 272791; conf. Sez.
III, n. 15126 del 5 aprile 2018, Settani, non massimata).

Ne consegue che, in presenza di detta causa estintiva del reato,
il giudice del dibattimento non ha l’obbligo di dichiararla imme-
diatamente ex art. 129 c.p.p., ma deve procedere al necessario ac-
certamento del reato nelle sue componenti, oggettive e soggettive,
assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contrad-
dittorio, e a tal fine, pur in presenza della sopravvenuta prescri-
zione, deve proseguire l’istruttoria dibattimentale (Sez. III, n.
43630 del 25 giugno 2018, Tammaro, non massimata): il giudizio
deve dunque proseguire, pur a seguito della estinzione per prescri-
zione del reato, al fine esclusivo dell’accertamento della legittimità
della confisca, e il parametro di giudizio e la conseguente comple-
tezza dell’istruttoria non subiscono modifiche rispetto a quanto ne-
cessario per giungere a una sentenza di condanna, posto che deve
essere accertata la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva
al momento dell’esercizio dell’azione penale (cfr. Sez. III, n. 35313
del 19 maggio 2016, Imolese, in CED Cass., m. 267534 - 01).

3.1. Tali criteri ermeneutici sono stati recepiti dal Legislatore,
mediante l’introduzione dell’art. 578 bis c.p.p. (inserito dal D.Lgs.
1 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4, sulla riserva di codice), ru-
bricato “Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di
estinzione del reato per amnistia o per prescrizione”, in base al
quale “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari pre-
vista dall’art. 240 bis c.p., comma 1, e da altre disposizioni di
legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare
il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’im-
pugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della
responsabilità dell’imputato”, così codificando il suddetto princi-
pio di creazione giurisprudenziale, secondo il quale può disporsi
la confisca anche nel caso di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione, a condizione che sia compiutamente accertata la con-
figurabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base
del medesimo standard probatorio richiesto per la pronuncia della
sentenza di condanna.

4. Tale quadro interpretativo non è mutato, per quanto riguarda
il caso in esame, nel quale la confisca è stata disposta nei confronti
di soggetti che hanno partecipato al processo e a seguito dell’ac-
certamento da parte del primo giudice della loro responsabilità, per
effetto della pronuncia resa dalla Grande Camera della Corte EDU
il 28 giugno 2018, nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, con la
quale sono stati affrontati plurimi profili collegati ai rapporti tra la
confisca urbanistica e la sopravvenuta prescrizione del reato.

4.1. Per quanto rileva nel caso in esame la Corte EDU ha chia-
rito che i principi di legalità e colpevolezza, contemplati dall’art.
7 CEDU, nonchè la presunzione di non colpevolezza di cui all’art.

6 p. 2, non consentono che la confisca venga disposta in assenza
di una sostanziale dichiarazione di responsabilità, pur se adottata
in mancanza della pronuncia di una formale sentenza di condanna.
Ferma restando l’imprescindibile necessità di garantire il diritto
di difesa nella sua massima esplicazione e secondo i parametri di
cui all’art. 6 CEDU, la Corte ha affermato che “qualora i tribunali
investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di
lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere,
soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza,
costituiscono una condanna nel senso dell’articolo 7, che in questo
caso non è violato” (p. 261).

Ne consegue che la compatibilità tra la confisca urbanistica e la
pronuncia di una sentenza di prescrizione è, in astratto, pienamente
conforme ai principi convenzionali, dovendosi invece appuntare
l’attenzione sul dato sostanziale dell’avvenuto accertamento del-
l’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, attuando
tutte le garanzie proprie della natura penale della sanzione irrogata.

È dunque possibile disporre la confisca urbanistica anche in
caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca -
proprio perchè in ottica convenzionale integra una decisione san-
zionatoria di tipo penale - deve necessariamente essere adottata
secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie
delle pronunce formali di condanna.

4.2. Tale accertamento è stato, però, omesso dalla Corte d’ap-
pello, che, nel dichiarare, con sentenza predibattimentale, la estin-
zione per prescrizione del reato addebitato agli imputati, ha
confermato la confisca dei fabbricati abusivi, omettendo qualsiasi
esame delle doglianze sollevate dagli imputati (circa la configu-
rabilità di tale reato e, soprattutto, l’epoca della sua consumazione,
che sarebbe anteriore all’esercizio dell’azione penale) e il neces-
sario accertamento, in contraddittorio e con tutte le garanzie di-
fensive, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale
reato, richiesto per poter confermare la disposta confisca, cui, per-
tanto, alla stregua dei criteri interpretativi richiamati, occorre
provvedere nella pienezza della cognizione del giudice d’appello.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, senza
rinvio, e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte d’appello di
Catania, affinché, sulla scorta dei suddetti criteri interpretativi e
tenendo conto della successiva elaborazione interpretativa di que-
sta Corte, provveda al giudizio sulle impugnazioni proposte dagli
imputati. (omissis)

2) LEGGI SPECIALI

SEZIONE VI - 27 novembre 2018

Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi, P.M. De Masellis (concl.
conf.); Ric. R.

Stupefacenti - Criteri per la formazione delle tabelle - Le-
gislatore fa riferimento Cannabis - Omessa distinzione tra sa-
tiva e indica - Sussiste reato - Rilevanza - Effetto drogante
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 14; D.L. 20 marzo 2014, n. 36,
art. 1; L. 16 maggio 2014, n. 79; L. 2 dicembre 2016, n. 242)

La cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo
Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la
previgente normativa che per l’attuale disciplina, costituita dal
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 14, come modificato dal D.L.
20 marzo 2014, n. 36, art. 1, comma 3, convertito dalla L. 16 mag-
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gio 2014, n. 79, in cui l’allegata Tabella II prevede solo l’indica-
zione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti
e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la con-
tengano, rendendo così superfluo l’inserimento del principio at-
tivo Delta-9-THC. L’introduzione della L. 2 dicembre 2016, n.
242, che, stabilendo la liceità della coltivazione della cannabis
sativa L per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio
ambito di applicazione quello della commercializzazione dei pro-
dotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana)
e dalla resina (hashish) e - pertanto - non si estende alle condotte
di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere
sottoposte alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, sem-
pre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile.

Ritenuto in fatto 
1. Con l’ordinanza in epigrafe, a seguito di istanza di riesame

proposta dall’indagato R.R., il Tribunale di Forlì ha confermato
il decreto emesso dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribu-
nale con il quale è stata disposta la convalida ai sensi dell’art. 355
c.p.p., comma 2, del sequestro probatorio effettuato dalla p.g. in
relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, di
sostanze stupefacenti (marijuana ed hashish) rinvenute presso i
locali della “CB Weed s.r.l.” di (omissis) ed oggetto della attività
commerciale da questa svolta.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore del R. deducendo con unico motivo violazione di legge
e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus com-
missi delicti.

La “CB Weed s.r.l.” ha prodotto alla P.G. operante - e, succes-
sivamente, al P.M. prima della convalida - le analisi e le controa-
nalisi su ciascuno dei lotti, poi sottoposti a sequestro, che
dimostravano la perfetta liceità di tutta la sostanza sequestrata alla
società - rientrante nelle previsioni di cui alla L. n. 242 del 2016,
che ha escluso dall’ambito di operatività del D.P.R. n. 309 del
1990, la pianta agricola denominata Cannabis Sativa, legale - in
relazione alla quale risultava un valore di THC inferiore allo 0,6%.
In relazione a tale produzione documentale alcuna considerazione
era rinvenibile nel decreto di convalida, pertanto, nullo per as-
senza del fumus delicti e mancanza della motivazione.

La motivazione resa dal Tribunale risulta, inoltre, meramente
apparente in assenza di qualsiasi valutazione in ordine ai motivi
di riesame fondati sulla comparazione tra il dato normativo ed i
risultati delle analisi tossicologiche prodotte che portano a quali-
ficare la sostanza quale Cannabis sativa legale, risultando lecita
la detenzione di tutta la sostanza sequestrata.

L’assunto in ordine alla emergenza degli elementi indiziari non
ha nulla a che vedere con la “CB Weed s.r.l.”, posto che eventuali
irregolarità riguardano società da questa distinte e con le quali non
ha alcun rapporto o relazione commerciale.

Risulta evidente, secondo il ricorrente, la non corrispondenza
del fatto contestato alla fattispecie di reato ascritta di cui al D.P.R.
n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, rispetto agli indagati che esercitano
legittimamente l’attività di commercio di piante, fiori ed altro.
L’assunto della P.G., che cita il decreto del Ministero della Salute
in data 18.10.2017, si fonda sulla non inclusione in tale provve-
dimento della società “Moonlght S.r.l.” che è assolutamente estra-
nea alla “CB Weed s.r.l.” che commercia esclusivamente
Cannabis Sativa L, esclusa espressamente dall’applicazione del
D.P.R. n. 309/90 e non soggetta a restrizioni di commercializza-
zione in ragione delle particolari caratteristiche organolettiche
della medesima e dei ridotti principi attivi che può produrre. Le
stesse bolle doganali dimostrano il passaggio della sostanza di cui
è comprovata la liceità in ragione della presenza di tracce di prin-
cipi attivi ai limiti tra lo 0,2 e lo 0,6 introdotti dalla L. n. 242 del
2016, ed anche l’ulteriore indagine tossicologica consentita alla

difesa ha comprovato l’assunto.
Si censurano, ancora, le modalità di esecuzione della perquisi-

zione effettuata dalla p.g. inammissibilmente estesa al magazzino
della CB Weed in ordine alla quale eccezione nessuna considera-
zione è stata svolta dalla ordinanza impugnata. Si osserva, infine,
che la L. n. 242 del 2016, art. 4, consente anche controlli da parte
della p.g. ma non consente, senza distinzioni, che l’A.G. possa di-
sporre il sequestro e la distruzione della sostanza, qualora siano
stati rilevati valori di THC inferiori allo 0,6%. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Deve essere ricordato che il ricorso per cassazione contro or-

dinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è
ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi
comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argo-
mentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto man-
cante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itine-
rario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,
Ivanov, in CED Cass., m. 239692 - 01).

3. Osserva la Corte che l’ordinanza impugnata ha motivato in
ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro. In
particolare, ha ritenuto sussistente la motivazione della disposta
convalida con riferimento al rinvio della nota di p.g. n. (omissis) il
cui contenuto consente di individuare il percorso logico argomen-
tativo seguito dall’organo inquirente in ordine alla sussistenza dei
presupposti di legge. L’attività nei confronti della CB Weed s.r.l.
di Forlì si era sviluppata a seguito del rinvenimento presso una ta-
baccheria di (omissis) di confezioni di marijuana analoghe a quelle
rinvenute in possesso di giovani e che avevano fatto registrare - a
seguito di analisi - un valore di principio attivo pari allo 0,7% a
fronte dello 0,46% indicato nell’etichetta. Unitamente a dette con-
fezioni, nella tabaccheria, sono state rinvenute altre confezioni
della medesima sostanza stupefacente riconducibili alla predetta
CB Weed s.r.l. di Forlì (v. pg. 4 del provvedimento impugnato).
La perquisizione svolta presso la predetta ditta non aveva consen-
tito di rinvenire documentazione in ordine a rapporti commerciali
con la tabaccheria abruzzese ma consentiva di rinvenire - in un lo-
cale - gr. 52,257 di marijuana e 145 grammi di hashish e - in altro
locale - gr. 165 di marijuana e 14 grammi di hashish.

Alla analoga deduzione difensiva il Tribunale, nel rimarcare il
collegamento tra quanto rinvenuto nella tabaccheria e la ditta
dell’indagato, ha ritenuto giustificato il vincolo apposto sulla base
della necessità di verificare la precisa corrispondenza della mari-
juana sequestrata alla specie di canapa legalmente commerciabile
ai sensi della L. n. 242 del 2016, nonchè, se anche così fosse, il
rispetto del limite di principio attivo posto dall’art. 4 della mede-
sima legge, dal momento che il superamento ai sensi dei commi
5 e 7 della citata disposizione consente alla A.G. di disporne la
distruzione. Quanto alle modalità esecutive del sequestro il Tri-
bunale ha risposto osservando - da un lato - che le diverse finalità
della disciplina della L. n. 242 del 2016, lasciano impregiudicati
i poteri di intervento della p.g. e - dall’altro - l’assenza di sanzioni
processuali a riguardo. Il Tribunale ha, infine, censurato l’approc-
cio difensivo volto a proporre questioni riguardanti la responsa-
bilità dell’indagato, esulante dai limiti di controllo incidentale.

4. Ritiene il Collegio che - nei richiamati i limiti in cui è am-
messo il ricorso in cassazione nella materia de qua - il provvedi-
mento reso dal Tribunale del riesame resiste al ricorso sia in
relazione al ritenuto fumus delicti - ancorchè per le più radicali
ragioni che si andranno ad esporre nell’ambito dell’esercizio dei
poteri previsti dall’art. 619 c.p.p., che alla esigenza probatoria
connessa al vincolo apposto.
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5. Quanto al fumus delicti, la Corte ritiene tutt’ora valido il
principio espresso da Sez. VI, n. 46074 del 08/10/2015, Gullì e
altri, in CED Cass., m. 265519 secondo il quale la cannabis sa-
tiva L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC,
presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente
normativa che per l’attuale disciplina, costituita dal D.P.R. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, art. 14, come modificato dal D.L. 20 marzo
2014, n. 36, art. 1, comma 3, convertito dalla L. 16 maggio 2014,
n. 79, in cui l’allegata Tabella II prevede solo l’indicazione della
Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme
di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la contengano,
rendendo così superfluo l’inserimento del principio attivo Delta-
9-THC. In motivazione è stato affermato che “è destituita di fon-
damento anche la tesi secondo cui l’attuale disciplina, costituita
dall’art. 14 del Testo Unico sugli stupefacenti (Criteri per la for-
mazione delle tabelle) come modificato dal D.L. 20 marzo 2014,
n. 36, art. 1, comma 3, convertito in L. 16 maggio 2014, n. 79,
non contempli la Cannabis sativa L tra le sostanze psicotrope,
confermando la pretesa scelta legislativa di non averla mai
espressamente indicata nelle previgenti tabelle. Vale, infatti, in
primo luogo rilevare che all’art. 14, suo comma 1, lett. b), n. 1),
contempla espressamente la cannabis (senza ulteriori specifica-
zioni) e i prodotti da essa ottenuti; al suo comma 4 l’articolo sta-
bilisce poi che le sostanze e le piante di cui al comma 1 lett. a)
e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche
ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o mi-
scela. Va anche ricordato che - come evidenziato pure dalla sen-
tenza Sez. U, n. 29316 del 26 febbraio 2015 sul tema
dell’inserimento in tabella del Nandrolone - la normativa del
2014 introduce, con riferimento alle tabelle I, II, III e IV, l’ine-
dita dizione di preparazioni contenenti le sostanze di cui alla
presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella
dei medicinali di cui alla lett. e), volta in effetti a chiudere il cer-
chio delle possibili utilizzazioni delle predette sostanze sotto
forma di preparati che le contengano. In conformità alle citate
previsioni, la vigente tabella II si limita, perciò, a indicare la de-
nominazione comune della sostanza (cannabis), da intendere
con riferimento a tutte le sue possibili varianti (Indica, Sativa L,
etc.), alle diverse forme di presentazione (foglie e infiorescenza,
olio e resina) e a tutti i preparati che la contengano: in tale pro-
spettiva l’omessa menzione specifica del Delta-9-THC o tetrai-
drocannabinolo appare giustificata in quanto superflua e non
suona per nulla come conferma di un preteso mancato di inseri-
mento del principio tra le sostanze psicotrope nelle tabelle pre-
vigenti alla L. n. 49 de 2006. Detto altrimenti, a dispetto delle
tormentate vicende che hanno interessato la disciplina precettiva
e sanzionatoria di base, non si è mai data soluzione di continuità
nella rilevanza penale delle condotte di traffico illecito di so-
stanze contenenti tetraidrocannabinoli o Delta-9-THC, principio
attivo oggi non più espressamente indicato nella vigente Tabella
II allegata al Testo Unico sugli stupefacenti per la semplice ra-
gione che tutte le specie di Cannabis, nessuna esclusa, sono as-
soggettate alla disciplina di settore”.

Secondo l’orientamento che qui si prospetta si pongono due de-
cisioni intervenute successivamente alla L. n. 242 del 2016.

Con la prima resa da Sez. IV, n. 34332 del 13.6.2018, Durante
(non massimata) - in materia di sequestro probatorio - è stata evi-
denziata come “la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale...
è esplicitamente dalla medesima legge corredata di salvezze - con
riferimento al testo Unico sugli stupefacenti - di limitazioni agli
utilizzi indicati dall’art. 2. In particolare per quanto riguarda l’uti-
lizzo volto ad ottenere “alimenti e cosmetici” è stato corredato
della precisazione “prodotti esclusivamente nel rispetto delle di-
scipline dei rispettivi settori”“..., essendo “chiaro dal tenore delle
norme che destinatario del margine di tolleranza fissato tra lo 0,2

e 0,6% è l’agricoltore”.
Con successiva decisione Sez. VI, n. 52003 del 10.10.2018,

Moramarco (non massimata) - pure in materia di sequestro pro-
batorio ha affermato che non opera la esenzione di responsabilità,
anche penale, prevista dall’art. 4, commi 5 e 7, della predetta legge
in caso di superamento del limite dello 0,6% (così meglio intesa
la indicata percentuale indicata) in quanto riferita al solo agricol-
tore che abbia impiantato una coltivazione di canapa e solo qua-
lora lo stesso abbia rispettato le prescrizioni della relativa legge,
non rinvenendosi alcuna indicazione testuale proveniente dalla
predetta legge in ordine alla estensione della esenzione della re-
sponsabilità - prevista per il solo agricoltore - a tutta la filiera di
coloro che acquistano e rivendono al minuto le sostanze con un
principio attivo superiore allo 0,6%.

6. Ritiene questo Collegio che l’orientamento già espresso con
la decisione del 2015 non può ritenersi superato dalla sopravve-
nuta L. n. 242 del 2016, la quale non ha affatto reso lecita la com-
mercializzazione della marijuana e dell’hashish.

Come è noto, la marijuana è una sostanza psicoattiva conte-
nente il principio attivo THC; secondo l’uso comune, per mari-
juana si intendono le infiorescenze delle piante femminili
essiccate e conciate per essere fumate; dalle infiorescenze si ricava
anche una particolare resina, solida o collosa, comunemente de-
nominata hashish.

Già con il Testo unico in materia di stupefacenti il legislatore -
nel determinare le coltivazioni e le produzioni vietate ai sensi
dell’art. 26 così come modificato dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36,
art. 1, comma 4, convertito con modificazioni, nella L. 16 maggio
2014, n. 79, - nel vietare nel territorio dello Stato la coltivazione
delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’art. 14, ha
escluso espressamente dal divieto “la canapa coltivata esclusiva-
mente per la produzione di fibre o per altri usi industriali”.

La L. n. 242 del 2016, secondo le dichiarate finalità espresse
dall’articolo 1, “reca norme per il sostegno e la promozione della
coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale
coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambien-
tale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della de-
sertificazione e alla perdita di biodiversità, nonchè come coltura
da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e
come coltura da rotazione” e riguarda testualmente - secondo l’art.
1, comma 2 - le coltivazioni di canapa delle varietà ammesse
iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante
agricole, ai sensi dell’art. 17, della direttiva 2002/53/CE del Con-
siglio, del 13 giugno 2002, - tra le quali rientrano le 62 varietà di
cannabis sativa L - che, pertanto, sono escluse dall’ambito di ap-
plicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti.

In particolare, l’ambito di liceità della coltivazione delle dette
varietà di canapa, secondo l’art. 2 della legge (“liceità della colti-
vazione”) - che può avvenire senza autorizzazione (comma 1) - è
determinato in relazione alla possibilità di ottenere (comma 2):

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto
delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o car-
buranti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di di-
versi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o pro-

dotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di

siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative

nonchè di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
7. Tra le finalità che rendono lecita la coltivazione della canapa,
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non è quindi previsto il commercio delle inflorescenze (marjuana)
nè della resina (hashish) e la legge in questione, inoltre, stabilisce
il rapporto fra questa cannabis legale e il principio attivo THC
che comunque essa contiene (art. 4, comma 5, della legge): la per-
centuale di THC non deve superare lo 0,2% e quella nelle piante
analizzate potrà oscillare dallo 0,2% allo 0,6% senza comportare
responsabilità per l’agricoltore. Nel caso in cui la percentuale di
THC dovesse superare la soglia dello 0,6% (art. 4, comma 7, della
legge) l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distru-
zione della coltivazione, ma anche in questo caso “è esclusa la re-
sponsabilità dell’agricoltore”. A tal riguardo, deve essere
osservato che la previsione della sequestrabilità delle piante in cui
si rinvenga una percentuale di THC superiore allo 0,6% non ha
determinato la ridefinizione, ad opera della L. n. 242 del 2016,
della natura di stupefacente dei derivati della coltivazione - e per-
ciò inducendone la liceità qualora la presenza di tale principio ri-
manga nell’ambito dello 0,6%. Essa, invero, si riferisce
esclusivamente alle coltivazioni in atto e non ai suoi prodotti ed è
stata evidentemente prevista per assicurare che le finalità agroin-
dustriali disciplinate della medesima L. n. 242 del 2016, non com-
portino pericoli correlati alla circolazione di sostanze contenenti
principi di natura psicotropa presenti nelle piante di canapa.

Pertanto, questa Corte ritiene che la L. n. 242 del 2016, non ha
comportato la ridefinizione dell’ambito di liceità delle diverse
condotte di detenzione e cessione della marijuana e dell’hashish
quali derivati dalle coltivazioni di cannabis sativa L, le cui finalità
sono definite espressamente e tassativamente dalla L. n. 242 del
2016, art. 2, comma 2, non potendosi estendere tale ambito alle
predette condotte, oggettivamente e soggettivamente diverse, che
rientrano nella disciplina penale prevista dal D.P.R. n. 309 del
1990, che non risulta raggiunta da alcuna abrogazione espressa al
riguardo. Deve, inoltre, rilevarsi che gli appositi controlli previsti
dalla legge del 2016 proprio con riguardo al tasso di THC sono
relativi a quello presente nelle piante in coltivazione e non nei
prodotti finiti, e incidenti esclusivamente sulla posizione dell’agri-
coltore non potendosi - pertanto - neanche per questa via stabilirsi
una interferenza della L. n. 242 del 2016, con la disciplina delle
citate condotte di detenzione e cessione oggetto del T.U. in mate-
ria di stupefacenti.

8. Deve essere formulato il seguente principio di diritto:
“La cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo

Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la
previgente normativa che per l’attuale disciplina, costituita dal
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 14, come modificato dal D.L.
20 marzo 2014, n. 36, art. 1, comma 3, convertito dalla L. 16 mag-
gio 2014, n. 79, in cui l’allegata Tabella II prevede solo l’indica-
zione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti
e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la con-
tengano, rendendo così superfluo l’inserimento del principio at-
tivo Delta-9-THC. L’introduzione della L. 2 dicembre 2016, n.
242, che, stabilendo la liceità della coltivazione della cannabis
sativa L per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio
ambito di applicazione quello della commercializzazione dei pro-
dotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana)
e dalla resina (hashish) e - pertanto - non si estende alle condotte
di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere
sottoposte alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, sem-
pre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile”.

9. In applicazione del predetto principio, deve essere rigettato
il prospettato error in judicando in ordine alla astratta conformità
al tipo legale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, della fatti-
specie materiale sottoposta a giudizio in relazione alla marijuana
ed all’hashish sequestrati al ricorrente, delle quali - va pure an-
notato ed oltre tutto quanto si è sopra detto - non è neanche alle-
gata la provenienza da coltivazioni lecite nel territorio italiano,

ma la loro importazione da produzioni estere, così esulando anche
dalla stessa prospettazione difensiva volta ad estendere la liceità
della coltivazione della canapa alla commercializzazione dei suoi
derivati marijuana ed hashish.

10. Quanto alle finalità probatorie del sequestro, tenuto conto
dei profili di censura pure emergenti dal ricorso, esulano dal vizio
per il quale è ammesso ricorso le questioni riguardanti la respon-
sabilità del ricorrente.

11. Del tutto condivisibili, infine, sono le ragioni che hanno de-
terminato il rigetto delle deduzioni difensive relative alle modalità
di esecuzione del sequestro, essendo correttamente considerata la
diversa finalità della L. n. 242 del 2016, che lascia impregiudicato
l’esercizio degli ordinari poteri della p.g. volti all’accertamento
ed alla repressione dei reati.

12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONI UNITE - 27 settembre 2018

Pres. Carcano, Rel. Pistorelli, P.M. Iacoviello (concl. conf.);
Ric. M.C.

Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Diversità di sostanze
stupefacenti - Irrilevanza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,
comma 5)

Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Classificazione tabellare
stupefacente - Irrilevanza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,
comma 5; D.L. 20 marzo 2014, n. 36; L. 16 maggio 2014, n. 79)

Stupefacenti - Fatto di lieve entità - Detenzione nel mede-
simo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eteroge-
nee - Configurabilità di un unico reato (D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73, comma 5; Cod. pen. art. 81)

La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non
è di per sè ostativa alla configurabilità del reato di cui al D.P.R.
n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in quanto è necessario proce-
dere ad una valutazione complessiva degli elementi della fatti-
specie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici
sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di deter-
minare la lieve entità del fatto

Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, così come riformu-
lato dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con modificazioni
dalla L. 16 maggio 2014, n. 79), prevede un’unica figura di reato,
alternativamente integrata dalla consumazione di una delle con-
dotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stu-
pefacente che ne costituisce l’oggetto.

La detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti
tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come
fatto di lieve entità ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
comma 5, integra un unico reato e non una pluralità di reati in
concorso tra loro.

Ritenuto in fatto 
1. M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza

del 28 marzo 2017 con la quale la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sua condanna, pronunziata a seguito di giudizio ab-
breviato, ad anni quattro di reclusione ed Euro 14.000 di multa
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tali condivisibili approdi ermeneutici, in presenza di una rudimen-
tale forma organizzativa dell’attività di spaccio, è solo la valuta-
zione congiunta di tale dato della condotta con altri parametri
fattuali che può condurre l’interprete ad escludere eventualmente
la sussistenza di una ipotesi di lieve entità del fatto. Tali parametri
ulteriori vengono individuati, nel caso di specie, nelle modalità
della condotta, posta in essere nei pressi di un bar e, dunque, do-
tata di una maggiore potenzialità diffusiva e nella quantità e di-
versa qualità delle sostanze stupefacenti delle quali il ricorrente è
stato trovato in possesso.

In particolare, proprio analizzando la rilevanza del dato di fatto
della diversa qualità delle sostanze stupefacenti ai fini della valu-
tazione sulla configurabilità della fattispecie di lieve entità, il Col-
legio rimettente rileva la sussistenza di un contrasto nella
giurisprudenza di legittimità. In tal senso osserva come, secondo
un primo e più risalente indirizzo, l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309
del 1990, art. 73, comma 5, non è mai configurabile nel caso di
detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal
dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità
dell’agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò
stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così
da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato
dalla norma incriminatrice. Un secondo e più recente indirizzo so-
stiene, invece, che, in caso di detenzione di quantità non rilevanti
di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non
può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l’ipotesi
di lieve entità, qualora le peculiarità del caso concreto siano indi-
cative di una complessiva minore portata dell’attività svolta dallo
spacciatore.

La Terza Sezione osserva, inoltre, come la peculiarità del caso
concreto riveli un ulteriore profilo problematico, invero non preso
in considerazione dagli orientamenti esaminati e conseguente pro-
prio alla contemporanea presenza di stupefacenti di tipo diverso.
Infatti, quella di detenzione di una modica quantità di cocaina -
che, in assenza del contestuale possesso di ben più rilevanti quan-
titativi di droga “leggera”, ben sarebbe stato possibile per i giudici
rimettenti ricondurre nella fattispecie di lieve entità - è stata rite-
nuta, nell’ambito della riconosciuta continuazione, la violazione
più grave (in quanto punita più gravemente ai sensi del D.P.R. n.
309 del 1990, art. 73, comma 1), assorbendo così il maggior di-
svalore del fatto, chiaramente legato, invece, alla detenzione delle
citate sostanze di tipo diverso, in relazione alle quali sicuramente
non sarebbe configurabile la lieve entità del fatto, sia per il dato
quantitativo, che per le modalità della condotta (strumenti atti al
confezionamento in dosi per la vendita).

A meno che - prosegue l’ordinanza di rimessione - non si voglia
ritenere ipotizzabile, quale ulteriore conseguenza dell’adesione al
secondo dei due orientamenti in contrasto, la possibilità di un con-
corso formale tra reati diversi, quello di cui all’art. 73, comma 5,
per la detenzione dei quantitativi di cocaina, e quello di cui al
comma 4, della medesima norma, per la detenzione dei quantita-
tivi di hashish e marijuana.

Analizzate brevemente le articolate vicende normative e di il-
legittimità costituzionale che hanno interessato il D.P.R. n. 309
del 1990, art. 73, l’ordinanza conclude che l’attuale formulazione
del comma 5 del citato articolo non osterebbe, in astratto, ad
un’interpretazione secondo cui - ove dovesse ritenersi fondato il
secondo indirizzo interpretativo - la detenzione di modiche quan-
tità di sostanze stupefacenti di diversa tipologia legittimerebbe la
sussistenza del concorso formale tra più ipotesi lievi (aventi ad
oggetto, appunto, differenti sostanze stupefacenti); così come la
detenzione di modesti quantitativi di una sola delle diverse tipo-
logie di sostanze stupefacenti e la contestuale detenzione di quan-
tità, invece, maggiori delle altre, consentirebbero il concorso
formale tra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma
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per il reato di detenzione continuata, a fine di vendita, di sostanze
stupefacenti, commesso il (omissis).

In particolare, l’imputato è stato ritenuto responsabile della de-
tenzione: a) di gr. 316,1 di marijuana, contenenti gr. 64,1 di prin-
cipio attivo; b) di gr. 190,6 di hashish, contenenti gr. 25,9 di
principio attivo; c) di gr. 9,2803 di cocaina, contenenti gr. 4,38 di
principio attivo.

La Corte territoriale ha escluso la minima offensività del fatto
e, dunque, la invocata configurabilità dell’ipotesi di lieve entità
di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in ra-
gione del fatto che lo spaccio delle diverse sostanze avveniva in
prossimità di un bar ed era attuato mediante una seppure rudimen-
tale organizzazione.

2. Con l’unico motivo di ricorso vengono dedotti vizi della mo-
tivazione della sentenza impugnata in merito alla mancata riqua-
lificazione del fatto ai sensi del citato D.P.R. n. 309 del 1990, art.
73, comma 5.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fondato il
proprio convincimento su approdi giurisprudenziali oramai datati
e su di un’analisi superficiale della fattispecie concreta. In parti-
colare, i giudici dell’appello avrebbero ancorato la decisione sul
punto esclusivamente al dato inerente alla qualità e quantità dello
stupefacente rinvenuto, omettendo una, invece doverosa, valuta-
zione complessiva di tutte le altre circostanze del fatto, in grado
di compensare il giudizio negativo astrattamente desumibile da
quelle considerate e di rivelare la sua minima offensività. Nondi-
meno la sentenza impugnata avrebbe valorizzato il fatto che l’at-
tività di spaccio si sarebbe svolta in prossimità di un bar,
circostanza invece rimasta priva di dimostrazione.

3. Con ordinanza del 13 marzo 2018 la Terza Sezione ha ri-
messo il ricorso alle Sezioni Unite.

Innanzitutto, il provvedimento ricostruisce la vicenda, eviden-
ziando le circostanze del fatto e cioè che l’imputato deteneva le
diverse sostanze stupefacenti all’interno della propria autovettura
parcheggiata a pochi metri di distanza dal bar ove si trovava al
momento del controllo da parte degli operanti ed al cui interno
questi ultimi rinvenivano anche materiale normalmente utilizzato
per il confezionamento della droga (1.000 pellicole trasparenti a
chiusura ermetica, due scatole di punti per cucitrice, una spilla-
trice, cinque bilancini di precisione perfettamente funzionanti).

Il Collegio rimettente sottolinea che la sentenza di primo grado
aveva escluso la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità, valo-
rizzando la diversa tipologia e quantità della sostanza stupefa-
cente, la suddivisione della cocaina in 56 dosi sigillate, nonchè la
disponibilità del citato materiale utile per il loro confezionamento;
inoltre, riconoscendo la pluralità dei reati consumati e l’unicità
del disegno criminoso, aveva ritenuto più grave quello di deten-
zione di cocaina.

Sempre l’ordinanza di rimessione evidenzia come il giudice
dell’appello, nel condividere le argomentazioni della sentenza ap-
pellata in merito all’esclusione della minima offensività del fatto,
abbia valorizzato in particolare le circostanze dello svolgimento
dell’attività di spaccio nei pressi di un bar - e dunque in un luogo
in cui aumenterebbero le occasioni e le possibilità di cessione di
sostanze stupefacenti, vista la frequentazione di avventori - e del-
l’impiego di una sia pur rudimentale capacità organizzativa.

Viene quindi sostenuta l’erroneità di tale ultimo argomento, ri-
chiamando il consolidato orientamento per cui la presenza di una
organizzazione di mezzi non è di per sè ostativa al riconoscimento
dell’ipotesi della lieve entità, venendo altrimenti meno la stessa
configurabilità concreta del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 74, comma 6, avente ad oggetto l’associazione costituita al
solo fine di commettere fatti che rientrano nella previsione del-
l’art. 73, comma 5, dello stesso testo normativo.

Ancora, la Terza Sezione evidenzia come, proprio alla luce di



5, e uno dei due più gravi delitti previsti, rispettivamente, dai
commi 1 e 4 del medesimo articolo.

La Terza Sezione richiama sul tema Sez. IV, n. 36078 del
06/07/2017, Dubini, in CED Cass., m. 270806, la quale, con rife-
rimento al caso della detenzione di sostanze eterogenee ritenuta
integrare la fattispecie di lieve entità, ha affermato trattarsi di un
unico fatto di reato e non di una pluralità di reati in concorso for-
male. Soluzione sulla cui tenuta i giudici rimettenti sollevano però
delle perplessità, ritenendo la stessa ispirata all’assetto normativo
sul quale si era inserito il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (conver-
tito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10), il quale, nel riconfigurare la
fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, da circostanza attenuante a
reato autonomo, aveva fatto inevitabilmente riferimento al testo
degli altri commi del medesimo articolo antecedente alla sentenza
n. 32/2014 della Corte costituzionale.

Più corretto, secondo l’ordinanza di rimessione, è invece rifarsi
alla riformulazione del comma 5, dovuta alla L. 16 maggio 2014,
n. 79 - adottata successivamente all’intervento demolitorio ope-
rato dal giudice delle leggi - alla luce della quale il richiamo con-
tenuto nell’art. 73, comma 5, “ad uno dei fatti previsti dal presente
articolo”, una volta ripristinata l’autonomia delle incriminazioni
riguardanti le droghe “leggere” e “pesanti”, dovrebbe essere inteso
nel senso per cui anche la disposizione speciale prevederebbe au-
tonome fattispecie di reato in grado di porsi in concorso formale
tra loro nel caso di detenzione di sostanze eterogenee. E ciò ferma
restando la possibilità del concorso tra il reato previsto dallo stesso
comma 5 e quelli contemplati, invece, dai commi 1 e 4, nell’ipo-
tesi di fatti aventi ad oggetto sostanze eterogenee non tutti quali-
ficabili come di lieve entità.

4. Con provvedimento del 7 giugno 2018 il Presidente aggiunto
ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618
c.p.p., ed ha fissato per la trattazione l’odierna udienza pubblica. 

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

alle Sezioni unite è la seguente: “Se la diversità di sostanze stu-
pefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configura-
bilità dell’ipotesi di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990,
art. 73, comma 5, e, in caso negativo, se tale reato possa concor-
rere con le fattispecie previste al medesimo art. 73, commi 1 e 4,
D.P.R. cit.”.

2. Prima di affrontare il quesito posto dalla Terza Sezione ap-
pare opportuno ripercorrere, seppure sinteticamente, le vicende
normative che hanno interessato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
comma 5 (d’ora innanzi T.U. stup.).

Con la L. 26 giugno 1990, n. 162, il legislatore, nel rivedere
l’impianto repressivo disciplinato dalla L. 22 dicembre 1975, n.
685, ha introdotto per la prima volta, all’art. 71, comma 5, (dive-
nuto poi, nel T.U. stup. previsto dalla stessa L. n. 162 del 1990,
art. 37, contenente una delega all’esecutivo per il coordinamento
della disciplina in materia di stupefacenti, l’art. 73, comma 5),
una inedita fattispecie finalizzata ad attenuare il severo regime
sanzionatorio stabilito per le condotte illecite previste dai prece-
denti commi del medesimo articolo, nell’ipotesi in cui, “per i
mezzi, per le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la
qualità e quantità delle sostanze”, i fatti tipizzati negli stessi
commi siano di “lieve entità”.

La novella aveva così inteso modificare la previgente imposta-
zione della normativa speciale, fondata sulla previsione, contenuta
nella L. n. 685 del 1975, art. 72, di una autonoma fattispecie rela-
tiva alle medesime condotte incriminate nel precedente art. 71, ma
punite meno rigidamente qualora riferite a “modiche quantità” di
stupefacente destinate allo “uso personale non terapeutico di terzi”.

La nuova fattispecie, inizialmente ritenuta da parte della dot-
trina e della giurisprudenza di merito integrare a sua volta un’ipo-

tesi autonoma di reato, è stata invece successivamente e costan-
temente catalogata dalla giurisprudenza come circostanza atte-
nuante, anche sulla scorta della modifica al testo dell’art. 381
c.p.p., lett. h), operata dal D.L. 8 agosto 1991, n. 247 (convertito
dalla L. 5 ottobre 1991, n. 314), disposizione nella quale - ai fini
dell’esclusione dell’arresto obbligatorio in flagranza - la stessa è
stata espressamente qualificata in tal senso dal legislatore (cfr.
Sez. U, n. 9148 del 31 maggio 1991, Parisi, in CED Cass., m.
187930, secondo cui la norma configura una circostanza atte-
nuante ad effetto speciale, e non un titolo autonomo di reato, es-
sendo correlata ad elementi - i mezzi, la modalità, le circostanze
dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze - che non mutano,
nell’obiettività giuridica e nella struttura, le fattispecie previste
dai primi commi dell’articolo, ma attribuiscono ad esse una mi-
nore valenza offensiva).

Per tale ipotesi circostanziata il legislatore aveva originariamente
stabilito una forbice sanzionatoria da sei mesi a quattro anni di re-
clusione, con multa da due milioni a venti milioni di lire, per il caso
di condotte aventi ad oggetto sostanze inserite nelle tabelle di clas-
sificazione degli stupefacenti II e IV e da uno a sei anni di reclu-
sione, con multa da cinque milioni a cinquanta milioni di lire, per
l’eventualità di sostanze invece contemplate nelle tabelle I e III.

Il D.P.R. n. 309 del 1990, come noto, è stato profondamente in-
novato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del D.L.
30 dicembre 2005, n. 272, che (in particolare attraverso gli artt. 4
bis e 4 vicies ter) ha apportato significativi mutamenti all’intera
disciplina penale degli stupefacenti ed anche alla fattispecie atte-
nuante prevista dall’art. 73, comma 5.

È stato ripetutamente sottolineato il valore simbolico di tale in-
tervento legislativo, funzionale a soddisfare la richiesta di tutela
anticipata dei beni giuridici protetti dalla disciplina penale sugli
stupefacenti, intesi in un’accezione che esorbita dal pur ampio
concetto di “salute pubblica”, fino a ricomprendere - come sotto-
lineato anche da Sez. U, n. 9973 del 24 giugno 1998, Kremi, in
CED Cass., m. 211073 - la sicurezza e l’ordine pubblico. A tale
logica rispondeva anzitutto l’eliminazione generalizzata della tra-
dizionale distinzione tra droghe “pesanti” e droghe “leggere” (ri-
salente alla legislazione del 1975 e che l’intervento riformatore
del 1990 aveva conservato), con equiparazione del loro tratta-
mento sanzionatorio ed inserimento di tutte le sostanze non far-
macologiche in un’unica tabella.

L’adozione del regime sanzionatorio unitario e non più diffe-
renziato per tipologie di stupefacenti si è accompagnato alla mo-
difica delle disposizioni relative alla classificazione tabellare (in
particolare, tra gli altri, gli artt. 13 e 14 T.U. STUP.) con una mar-
cata semplificazione nella catalogazione delle sostanze psicoattive
e la riduzione delle stesse tabelle da sei a due: la prima, appunto,
contenente tutte le sostanze stupefacenti vietate, la seconda dedi-
cata ai medicinali registrati in Italia e che contenessero sostanze
stupefacenti per uso terapeutico.

Coerentemente all’eliminazione di qualsiasi distinzione sul
piano punitivo tra sostanze di diverso tipo, l’unificazione del trat-
tamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti è stata
trasposta anche nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5,
e di conseguenza la comminatoria prevista per quest’ultima è stata
ridefinita in un unico intervallo sanzionatorio compreso tra la re-
clusione da uno a sei anni e la multa da Euro 3.000 ad Euro
26.000. La novella del 2006 non ha invece modificato le condi-
zioni di configurabilità della fattispecie attenuata rispetto alla ini-
ziale previsione del 1990.

Come noto, il giudice delle leggi ha successivamente dichiarato
l’illegittimità costituzionale della L. n. 49 del 2006, artt. 4 bis e 4
vicies ter, per violazione dell’art. 77 Cost. (Corte cost., sent. n. 32
del 2014).

Nel precisare gli effetti della declaratoria di incostituzionalità
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sull’impianto normativo, la stessa Consulta ha poi chiarito che, in
considerazione della natura del vizio accertato, a seguito della ca-
ducazione delle disposizioni impugnate doveva trovare applica-
zione il testo dell’art. 73 T.U. stup. e le tabelle vigenti prima delle
modifiche apportate nel 2006, in quanto mai validamente abrogati.

Il comma 5 del citato art. 73 non è stato tuttavia interessato
dall’intervento demolitorio del giudice delle leggi - come chiarito
nella stessa sentenza n. 32 del 2014 e nella successiva pronunzia
della Corte costituzionale n. 179 del 2017 - e ciò in quanto, poco
prima della sua pronunzia tale disposizione era stata nuovamente
modificata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito con mo-
dificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10), che l’ha riformulata
nei seguenti termini: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che,
per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la
qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le
pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro
3.000 a Euro 26.000” (cfr., Sez. III, n. 11110 del 25 febbraio 2014,
Kiogwu, in CED Cass., m. 258354; Sez. VI, n. 14288 del 8 gen-
naio 2014, Cassanelli, ivi, m. 259058; Sez. IV, n. 10514 del 28
febbraio 2014, Verderamo, ivi, m. 259360).

Oltre a quella di attenuare il regime sanzionatorio previsto per
la fattispecie di lieve entità, rimodulando in tal senso il massimo
edittale della pena detentiva (ma mantenendolo indifferenziato a
prescindere dalla natura della sostanza oggetto materiale del fatto
tipico), la dichiarata intenzione del legislatore - per come esplici-
tata nella relazione al disegno della legge di conversione presen-
tato alla Camera dei Deputati e come espressa nello stesso art. 2
del decreto, che testualmente recita: “Modifiche al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze
stupefacenti o psicotrope di lieve entità” - era quella di trasformare
la stessa fattispecie da mera circostanza attenuante a figura auto-
noma di reato, al fine di sottrarla al giudizio di bilanciamento con
eventuali aggravanti in funzione degli obiettivi dell’intervento
normativo, teso alla riduzione controllata della popolazione car-
ceraria. Ed in tal senso la legge di conversione del succitato de-
creto ha provveduto altresì a modificare l’art. 380 c.p.p., già
menzionata lett. h), sostituendo il riferimento alla “circostanza”
prevista dall’art. 73, comma 5, T.U. STUP. con quello ai “delitti”
contemplati dalla stessa disposizione, nonchè il D.P.R. 22 settem-
bre 1988, n. 448, art. 19, comma 5, dove nel disciplinare le con-
dizioni per l’applicabilità delle misure cautelari agli imputati
minorenni, è stato inserito analogo riferimento.

Come accennato, il D.L. n. 146 del 2013, è stato adottato prima
della più volte citata pronunzia della Corte costituzionale. Non
così la sua legge di conversione, che però è stata sì approvata in
via definitiva successivamente alla decisione della Consulta (sep-
pure di pochi giorni e nell’imminenza della scadenza del termine),
ma non anche al deposito della sua motivazione, di cui evidente-
mente il legislatore non ha potuto tenere conto.

Si è così reso necessario un nuovo intervento legislativo, teso so-
prattutto a ridisegnare i cataloghi delle sostanze stupefacenti, giac-
chè quelli fatti rivivere dal giudice delle leggi - e cioè quelli
antecedenti alla riforma del 2006 - non comprendevano, inevitabil-
mente, le integrazioni sopravvenute negli anni successivi. A ciò si
è provveduto con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, la cui legge di con-
versione (16 maggio 2014, n. 79) ha, tra l’altro e per quanto qui di
interesse, nuovamente sostituito l’art. 73, comma 5, T.U. stup..

In realtà l’unica modifica apportata al testo introdotto dal D.L.
n. 146 del 2013, ha riguardato il trattamento sanzionatorio, nuova-
mente rimodulato in senso più favorevole entro la forbice edittale
della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 1.032 a
10.329 (e cioè la medesima comminatoria stabilita nel 1990 per

l’attenuante nel caso il fatto di lieve entità avesse avuto ad oggetto
le c.d. droghe “leggere”), avendo la novella nel resto riproposto
l’apparente configurazione della fattispecie come titolo autonomo
di reato, la previsione di una indifferenziata risposta sanzionatoria,
a prescindere dal tipo di sostanza oggetto delle condotte incriminate,
nonchè i tradizionali parametri normativi fissati sin dalla L. n. 162
del 1990, per la qualificazione della lieve entità del fatto.

3. Alla luce delle illustrate vicende normative deve innanzi tutto
essere recepito l’oramai consolidato orientamento espresso dalle
Sezioni semplici in merito alla avvenuta trasformazione della fat-
tispecie prevista dall’art. 73, comma 5, T.U. STUP. da circostanza
attenuante in figura autonoma di reato (ex multis Sez. III, n. 11110
del 25 febbraio 2014, Kiogwu, cit.; Sez. VI, n. 5143 del 16 gen-
naio 2014, Skiri Mourad, in CED Cass., m. 258773; Sez. VI, n.
9892 del 28 gennaio 2014, Bassetti, ivi, m. 259352; tra le più re-
centi: Sez. IV, n. 36078 del 06 luglio 2017, Dubini, ivi, m. 270806;
Sez. IV, n. 30238 del 10 maggio 2017, Tontini, ivi, m. 270190).

Come rilevato nelle citate pronunzie, plurimi sono innanzi tutto
gli indici “esterni” che depongono nel senso dell’avvenuta riqua-
lificazione della fattispecie di lieve entità. Dalla già menzionata
volontà espressa dal legislatore storico, per come manifestatasi
nel corso dei lavori preparatori della legge n. 10 del 2014, alla pa-
rimenti ricordata intitolazione della disposizione che ha provve-
duto alla riconfigurazione della norma (il D.L. n. 146 del 2013,
art. 2) ed alle modifiche apportate all’art. 380 c.p.p., ed al D.P.R.
n. 448 del 1988, art. 19, con la legge di conversione.

In tal senso particolarmente significativa deve ritenersi proprio
la modifica apportata al citato art. 380, lett. h), del codice di rito
e cioè proprio quella disposizione sulla quale, come si è visto, il
legislatore del 1991 era intervenuto - con una sorta di interpreta-
zione autentica - al fine di affermare la natura circostanziale della
fattispecie introdotta dalla legge n. 162 del 1990 e per dirimere le
iniziali incertezze interpretative registratesi sulla sua natura.

Indicatori altrettanto convincenti dell’avvenuta mutazione ge-
netica della fattispecie si ritraggano, però, anche dalle modifiche
apportate nel testo della norma. Innanzitutto il ricorso alla locu-
zione “chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente arti-
colo” in sostituzione della previgente “quando.....i fatti previsti
dal presente articolo”, rivela l’adozione di scelte lessicali tradi-
zionalmente riservate alla configurazione di una autonoma figura
di reato. In secondo luogo, l’introduzione nell’incipit del testo
normativo di una espressa clausola di riserva relativamente inde-
termina (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”) è scelta
incompatibile con l’intenzione di conservare la qualificazione cir-
costanziale, evidenziando invece in maniera inequivocabile la vo-
lontà di prevedere una figura delittuosa autonoma.

Con riguardo a tale clausola di riserva ed al suo significato è
peraltro opportuno effettuare alcune precisazioni.

La fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 73, comma 5,
T.U. stup., così come ridefinita da ultimo dalla L. n. 79 del 2014,
concorre con ognuna di quelle previste dai primi quattro commi
dello stesso articolo - come configurate precedentemente all’in-
tervento della L. n. 49 del 2006, in quanto fatte rivivere dal giu-
dice delle leggi con la citata sentenza n. 32 del 2014 - nel punire
i medesimi fatti descritti da questi ultimi e che la stessa espressa-
mente richiama. Si tratta, all’evidenza, di un caso di concorso solo
apparente di norme incriminatrici, posto che il suddetto comma
5, isolando attraverso i ricordati parametri una specifica classe di
fatti (quelli comunque tipici, ma di lieve entità), si pone in rap-
porto di specialità unilaterale con le altre disposizioni menzionate,
essendo indiscutibile che, qualora dovesse venire meno, i mede-
simi fatti tornerebbero a ricadere nell’ambito di incriminazione di
queste ultime.

Può allora suscitare qualche perplessità l’introduzione della
menzionata clausola di riserva espressa, che sembra sovvertire il
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criterio della prevalenza della fattispecie unilateralmente speciale,
rendendo apparentemente sempre inapplicabile l’art. 73, comma
5, in favore delle norme “generali” contenute nei precedenti
commi (e soprattutto nel primo e nel quarto) ovvero la cui previ-
sione potrebbe essere intesa, al limite, nel senso di una deroga alla
regola dell’applicazione della sola norma speciale di cui all’art.
15 c.p., con la conseguenza ancora più paradossale di configurare
un’ipotesi di concorso formale tra la fattispecie di lieve entità e i
reati previsti dalle altre disposizioni.

Conclusioni la cui irragionevolezza appare evidente, così come
la loro incompatibilità con quella che era la volontà del legislatore
storico e con la stessa scelta di trasformare la fattispecie da circo-
stanza attenuante in reato autonomo, al fine di garantire una più
effettiva ed espansiva applicazione del più temperato regime san-
zionatorio previsto per i fatti di lieve entità.

Non è dubbio che specializzazione e sussidiarietà - quando la
stessa si manifesta attraverso la previsione di clausole di riserva
assolutamente indeterminate o, come nel caso di specie, relativa-
mente indeterminate - operino in senso opposto, atteso che la
prima impone la applicazione della norma speciale sulla norma
generale, la seconda della norma indicata come prevalente sulla
norma sussidiaria che contiene la clausola. A ben vedere, però, at-
traverso entrambi i criteri il legislatore persegue un obiettivo unico
e cioè ricondurre una determinata fattispecie esclusivamente alla
previsione che meglio ne esaurisce il disvalore.

Attraverso la specializzazione viene però selezionata la rea-
zione punitiva più conforme, individuando la norma che risulta
meglio aderente alla fattispecie concreta dal punto di vista genui-
namente strutturale, sul presupposto implicito che quanto più la
valutazione normativa tiene conto dei caratteri distintivi di un de-
terminato fatto, tanto più si presta a rispecchiarne, per l’appunto,
l’effettivo disvalore. Il che consente di ritenere che, qualora il le-
gislatore, nel configurare una fattispecie come speciale rispetto
ad altre più gravi, preveda altresì una clausola di riserva del tipo
indicato, intenda far operare i due criteri su piani distinti ovvero
sottrarre la relazione di specialità all’ambito di operatività della
clausola di riserva.

Una interpretazione della norma rispettosa del contesto norma-
tivo in cui si inserisce e delle sue ragioni storiche, porta dunque a
concludere che la suddetta clausola sia stata introdotta - enfatiz-
zando al contempo la scelta operata di configurare un titolo auto-
nomo di reato - per disciplinare l’eventuale o futuro concorso con
altre fattispecie più gravi, ma diverse da quelle contenute nell’art.
73 T.U. STUP., con le quali già si instaura una relazione di genere
a specie.

4. Venendo ora alla questione proposta dall’ordinanza di rimes-
sione ed in particolare alla prima parte del quesito sollevato dalla
Terza Sezione, va rilevato che sussiste effettivamente nella giuri-
sprudenza di legittimità il contrasto denunziato in merito alla con-
figurabilità della fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, T.U.
stup. nell’ipotesi in cui la condotta incriminata abbia ad oggetto
sostanze stupefacenti eterogenee.

4.1 Secondo un primo orientamento (che ha origini più risalenti,
ma che è stato ribadito anche di recente), nel caso di detenzione
di sostanze di differente tipologia, il fatto non potrebbe essere con-
siderato comunque di lieve entità, anche a prescindere dal dato
quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità del-
l’agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso,
di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da re-
care un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dal
sistema di incriminazioni previsto dall’art. 73 T.U. stup.

In tal senso si è espressa anzitutto Sez. IV, n. 38879 del 29 set-
tembre 2005, Frank, in CED Cass., m. 232428, che ha dato origine
all’indirizzo in esame, in una fattispecie in cui l’imputato era stato
trovato in possesso di modesti quantitativi di tre sostanze diffe-

renti - eroina, cocaina e morfina - ritenendo condivisibile il ragio-
namento del giudice di merito che vedeva in tale diversità quali-
tativa un indice negativo assorbente nella prospettiva del numero
di consumatori che potevano essere i destinatari finali della droga.

Successivamente si sono orientate allo stesso modo, tra quelle
più significative, Sez. III, n. 47671 del 9 ottobre 2014, Cichetti,
in CED Cass., m. 261161, in una fattispecie relativa alla deten-
zione di 91 grammi di hashish e di 181 pasticche di ecstasy in cui
la Corte ha chiarito che la diversità “naturalistica” delle sostanze
non viene meno per effetto del loro inserimento in una medesima
catalogazione tabellare (poichè il fatto era stato commesso prima
della pronuncia di incostituzionalità conseguente alla sentenza n.
32 del 2014 e, dunque, nella vigenza del testo dell’art. 73 T.U.
STUP. introdotto dalla L. n. 49 del 2006); Sez. IV, n. 6624 del 15
dicembre 2016, dep. 2017, Bevilacqua, in CED Cass., m. 269130,
nella quale la Corte ha ritenuto corretta la valutazione anche alla
luce di ulteriori indicatori che escludevano la possibilità di confi-
gurare l’ipotesi di lieve entità (dato quantitativo e possesso di stru-
menti idonei al confezionamento); Sez. III, n. 26205 del 5 giugno
2015, Khalfi, in CED Cass., m. 264065, la quale, pur stigmatiz-
zando la mancata valutazione di ulteriori aspetti del fatto, aderisce
alla opzione in esame, ritenendo la diversità delle sostanze “indice
negativo assorbente”; Sez. III, n. 32695 del 27 marzo 2015,
Genco, in CED Cass., m. 264491, la quale, pur considerando
l’orientamento opposto, aderisce all’impostazione secondo cui la
diversità qualitativa dello stupefacente è circostanza che, da sola,
esclude la minima offensività del fatto, perchè esprime l’attitudine
della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di
consumatori e la sua capacità di penetrazione nel mercato, rite-
nendo il principio tanto più applicabile nel caso concreto consi-
derato in ragione della valutazione delle modalità attuative del
reato, che si caratterizzavano per l’organizzazione dispiegata dagli
autori nella consumazione delle condotte illecite.

4.2 Come ricordato dall’ordinanza di rimessione, nella giuri-
sprudenza di legittimità è stata progressivamente coltivata in
tempi recenti una diversa opzione interpretativa, per cui la diversa
tipologia di sostanze detenute o cedute non sarebbe un dato ne-
cessariamente ostativo alla configurabilità della fattispecie di lieve
entità, qualora le peculiarità del caso concreto risultino indicative
di una complessiva minore portata dell’attività svolta, essendo
l’elemento della diversità tipologica idoneo ad escludere l’ipotesi
del fatto lieve soltanto qualora sia dimostrativo di una significativa
potenzialità offensiva.

Sono espressione di tale indirizzo, tra le altre, Sez. VI, n. 8243
del 12 dicembre 2017, dep. 2018, Scardia, in CED Cass., m.
272378; Sez. VI, n. 1428 del 19 dicembre 2017, dep. 2018, Fer-
retti, ivi, m. 271959; Sez. VI, n. 46495 del 19 settembre 2017, Ra-
chadi, ivi, m. 271338; Sez. IV, n. 49153 del 13 luglio 2017,
Amorello, ivi, m. 271142; Sez. VI, n. 29132 del 9 maggio 2017,
Merli, ivi, m. 270562; Sez. IV, n. 22655 del 4 aprile 2017, Ben
Ali, ivi, m. 270013; Sez. IV, n. 22654 del 4 aprile 2017, Rhimi,
ivi, m. 269946; Sez. VI, n. 14882 del 25 gennaio 2017, Fonzo, ivi,
m. 269457; Sez. IV, n. 48850 del 3 novembre 2016, Barba, ivi, m.
268218; Sez. IV, n. 28561 del 25 maggio 2016, Zuccaro, ivi, m.
267438; Sez. VI, n. 48697 del 26 ottobre 2016, Tropeano, ivi, m.
268171; Sez. III, n. 6824 del 04 dicembre 2014 - dep. 2015, Ma-
sella, ivi, m. 262483; tutte successive agli interventi legislativi del
2013 e del 2014, mentre in precedenza si era espressa negli stessi
termini anche Sez. 6, n. 6574 del 10 gennaio 2013, Mallo, ivi, m.
254598, la quale aveva rilevato un vizio della motivazione nel
caso di esclusione della lieve entità del fatto esclusivamente in ra-
gione della diversità delle sostanze stupefacenti oggetto della con-
dotta illecita.

Le decisioni elencate evidenziano la necessità di una valuta-
zione complessiva del fatto da parte del giudice di merito che con-
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cerna mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità
della sostanza - anche con riferimento specifico alla percentuale
di purezza della stessa -, poichè solo in tal modo è possibile - in
concreto - formulare un effettivo giudizio di lieve entità, consen-
tendo tra l’altro il controllo da parte del giudice di legittimità sul
percorso giustificativo seguito nel merito per affermarne o ne-
garne la configurabilità.

In tal senso, molte delle sentenze citate insistono sulla necessità
di elaborare una interpretazione della norma conforme ai principi
costituzionali di offensività e di proporzionalità. Ed in tale ottica
si sottolinea come, del resto, rappresenti un approdo consolidato
nella giurisprudenza di legittimità la considerazione per cui la fat-
tispecie di lieve entità costituisca “strumento” di riequilibrio e “ri-
proporzionamento” del sistema sanzionatorio in materia di
stupefacenti in relazione a casi concreti nei quali, per la comples-
siva non gravità della condotta, il principio di offensività verrebbe
sostanzialmente “tradito” applicando le più severe pene previste
per le ipotesi diverse dal comma 5 dello stesso art. 73 T.U. stup.

5. Le Sezioni Unite ritengono debba essere condiviso il secondo
degli orientamenti interpretativi illustrati, che appare maggiormente
aderente alla lettera ed alla ratio dell’art. 73, comma 5, T.U. stup.

Preliminarmente va sottolineato come, ai fini della risoluzione
del quesito proposto, debba ritenersi ininfluente che alcune delle
pronunzie riconducibili al primo orientamento siano state adottate
quando la fattispecie di lieve entità era ancora configurata come
circostanza attenuante ovvero abbiano comunque riguardato casi
in cui tale era stata la qualificazione accolta nella sentenza impu-
gnata. Infatti, come ricordato in precedenza, in tutte le versioni
succedutesi nei suoi quasi trent’anni di vita, non è mai mutata nel
testo della succitata disposizione la descrizione dell’elemento spe-
cializzante ed in particolare dei parametri funzionali all’indivi-
duazione dei fatti di lieve entità (in senso conforme, Sez. IV, n.
15020 del 29 gennaio 2014, Bushi, in CED Cass., m. 259353 e
Sez. VI, n. 9892 del 28 gennaio 2014, Bassetti, ivi, m. 259352;
Sez. III, n. 27064 del 19 marzo 2014, Fontana, ivi, m. 259664).

Deve quindi ritenersi che, nella trasformazione da attenuante
ad effetto speciale a titolo autonomo di reato, la fattispecie di cui
si tratta abbia conservato la sua funzione di individuare quei fatti
che si caratterizzano per una ridotta offensività, allo scopo di sot-
trarli al severo regime sanzionatorio previsto dalle altre norme in-
criminatrici contenute nell’art. 73 T.U. stup. - al cui ambito
applicativo, come si è detto, gli stessi fatti sarebbero altrimenti ri-
conducibili - nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in
materia di stupefacenti maggiormente rispondente ai principi san-
citi dall’art. 27 Cost..

Rimangono pertanto attuali i principi affermati in precedenti
arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24 giugno
2010, Rico, in CED Cass., m. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21 giu-
gno 2000, Primavera, ivi, m. 216668) e ripetutamente evocati
dalle decisioni che hanno alimentato il contrasto e secondo cui,
per l’appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo
in ipotesi di “minima offensività penale della condotta, deducibile
sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri ri-
chiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze del-
l’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti
dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra conside-
razione resta priva di incidenza sul giudizio”.

Va peraltro puntualizzato come la sentenza Primavera si sia so-
stanzialmente limitata a richiamare i suindicati principi, recependo
in tal senso quello che ha rilevato essere un consolidato orienta-
mento della giurisprudenza di legittimità in merito alle condizioni
di operatività dell’art. 73, comma 5, e ritenendo conseguente-
mente adeguata la motivazione con la quale il giudice del merito
aveva escluso, nel caso di specie, la configurabilità dell’allora at-
tenuante speciale in ragione del valore ponderale dello stupefa-

cente detenuto e del consolidato contesto illecito in cui il reato
era stato commesso.

Ai presenti fini appare utile l’apparato argomentativo svilup-
pato dalla sentenza Rico. Nell’occasione, infatti, le Sezioni Unite,
nel ribadire i principi sopra ricordati per dirimere il contrasto giu-
risprudenziale relativo alla compatibilità tra l’aggravante della
cessione di stupefacenti a minore e l’attenuante della lieve entità,
ha ritenuto opportuno precisare come tale ultima questione “non
possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via
di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valu-
tazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e
concrete circostanze”. E si è evidenziato come la funzione asse-
gnata alla fattispecie di lieve entità sia proprio quella di adeguare
il trattamento sanzionatorio alla concretezza della fattispecie, al
fine di garantire la ragionevolezza della risposta repressiva in ma-
teria di stupefacenti.

6. Come accennato, nel ritenere necessario valutare la concreta
entità del fatto utilizzando tutti gli indici normativi, le citate deci-
sioni delle Sezioni Unite si sono sostanzialmente limitate a rece-
pire la consolidata elaborazione giurisprudenziale della fattispecie
prevista dall’art. 73, comma 5.

In proposito va infatti evidenziato come, superando alcune let-
ture particolarmente restrittive del disposto normativo manifesta-
tesi soprattutto nei primi anni della sua applicazione - secondo cui
il giudizio di lieve entità dovrebbe scaturire dal positivo apprez-
zamento di ciascuno degli elementi indicati dalla legge, con la
conseguenza che l’ipotesi di minore offensività non ricorrerebbe
quando uno soltanto degli stessi venga considerato negativo (Sez.
IV, n. 10783 del 3 luglio 1991, Del Signore, in CED Cass., m.
188577; Sez. VI, n. 9528 del 09 maggio 1991, Recupero, ivi, m.
188192; Sez. VI, n. 1183 del 5 gennaio 1999, Touria, ivi, m.
213321) - la giurisprudenza di legittimità ha maturato e consoli-
dato nel tempo un percorso interpretativo per cui tale giudizio è
invece il frutto di una valutazione complessiva degli elementi fat-
tuali selezionati dalla norma e che in realtà, già all’indomani della
riforma operata dalla L. n. 162 del 1990, e della successiva entrata
in vigore del T.U. stup., si era rivelato in una pronunzia delle
stesse Sezioni Unite, le quali avevano avuto modo di sottolineare
- seppure in maniera sintetica ed assertiva come gli indici quali-
ficanti la lieve entità debbano essere, per l’appunto, “valutati glo-
balmente” (Sez. U, n. 9148 del 31 maggio 1991 - dep. 1991,
Parisi, in CED Cass., m. 187931).

Ed è questa la lettura del dato normativo che è stata tramandata
dalle sentenze Primavera e Rico (oltre che dalle pronunzie che si
riconoscono nel secondo degli orientamenti in contrasto) e che
questo Collegio ritiene debba essere ulteriormente ribadita. In-
nanzitutto, perchè si rivela come la più aderente al dettato norma-
tivo, posto che l’art. 73, comma 5, elenca in maniera indistinta i
diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda
che essi si riferiscano alla condotta od all’oggetto materiale del
reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi
o anche solo dall’attribuire ad alcuni un maggiore valore sinto-
matico. Ma, soprattutto, perchè la disposizione citata condiziona
la determinazione della lieve entità del fatto proprio su di una plu-
ralità di elementi sintomatici, differenziandosi, ad esempio, dalla
scelta compiuta dallo stesso legislatore nella individuazione della
fattispecie di eccezionale rilevanza penale di cui al secondo
comma dell’art. 80 T.U. stup. (cfr., Sez. U, n. 36258 del 24 maggio
2012, Biondi, in CED Cass., m. 253150), dove un singolo para-
metro (quello ponderale) è stato invece ritenuto di per sè suffi-
ciente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del
fatto. In secondo luogo, perchè è quella che meglio corrisponde
alla già ricordata ratio che ha ispirato la introduzione della fatti-
specie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in ma-
teria di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e
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proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e
mutante del fenomeno criminale cui si rivolge.

In tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qua-
lificazione di valutare la minore offensività del fatto, consideran-
dolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza
lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici
descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi.

7. Ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati
dall’art. 73, comma 5, debba essere complessiva, significa certa-
mente abbandonare l’idea che gli stessi possano essere utilizzati
dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè,
la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di
segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione
degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano
tutti indistintamente avere segno positivo o negativo.

Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, in-
fatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di
compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giu-
dizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le
circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddit-
torie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto
in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. VI, n. 167 del
23 gennaio 1992, Chorki Bouzhaiem, in CED Cass., m. 189462;
Sez. IV, n. 8954 del 11 maggio 1992, Bondi, ivi, m. 191643, la
quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto
possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica
quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza
della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale).

All’esito della valutazione globale di tutti gli indici che deter-
minano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che
uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua
intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da
quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri,
come per l’appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni
Unite. Ma è per l’appunto necessario che una tale statuizione co-
stituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le cir-
costanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei
criteri normativizzati e non già il suo presupposto.

Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così rico-
struito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giu-
dice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art.
73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli
aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della rite-
nuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il
che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve
dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel
caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconosci-
mento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli
per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri
elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati,
della sua ridotta offensività.

In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l’elemento
ponderale quello che più spesso assume un ruolo centrale nell’ap-
prezzamento giudiziale non è escluso dal percorso valutativo im-
plicito nella formulazione dell’art. 73, comma 5, come rivela
ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata
disposizione di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup.. In altri termini,
anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve
essere anch’essa determinata in concreto nel confronto con le altre
circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di ri-
ferimento.

Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate,
tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente,
ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali
potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai

sensi dell’art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi
grammi di stupefacente, all’esito della valutazione complessiva
delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere
integrata la fattispecie in questione.

8. In forza dei principi illustrati è dunque escluso che una sin-
gola circostanza possa assumere a priori ed in astratto carattere
ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo
emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione
complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri
indici selezionati dall’art. 73, comma 5, di neutralizzarne la carica
negativa.

Conseguentemente, non può essere condiviso quanto sostenuto
nelle decisioni che hanno dato vita al primo degli orientamenti
esaminati, circa la rilevanza ostativa della detenzione di sostanze
eterogenee in un contesto unitario, nella misura in cui, per l’ap-
punto, a tale circostanza viene attribuito un aprioristico significato
negativo assorbente.

Precisato che tale dato della realtà non definisce la “qualità”
delle sostanze oggetto della condotta, ma attiene alle “modalità
dell’azione” evocate dalla disposizione menzionata, deve altresì
osservarsi come lo stesso assunto su cui si fonda tale attribuzione
- e cioè che la suddetta detenzione sarebbe espressione di un più
significativo inserimento dell’agente nell’ambiente criminale de-
dito al traffico di stupefacenti ed esporrebbe l’interesse tutelato ad
un più accentuato pericolo di lesione - degrada a mera petizione
di principio se la circostanza viene astratta a pura fattispecie tipo-
logica e non invece valutata nel concreto contesto in cui si mani-
festa. È infatti fin troppo agevole trarre dall’esperienza giudiziaria
casi in cui il possesso contestuale di differenti tipi di stupefacente
è aspetto sostanzialmente neutro, come, ad esempio, quando i
quantitativi detenuti risultino essere assai modesti ovvero la con-
dotta dell’agente risulti per altro verso meramente occasionale.

Né, del resto, come è stato correttamente osservato in alcune
pronunzie riconducibili all’indirizzo qui condiviso (v., Sez. VI, n.
46495 del 19 settembre 2017, Rachadi, cit. e Sez. VI, n. 29132
del 9 maggio 2017, Merli, cit.), il testo dell’art. 73, comma 5, au-
torizza interpretazioni che ne restringano l’ambito di operatività
in relazione alla diversa natura dell’oggetto materiale del reato,
potendosi anzi trarre dal riferimento alla quantità e qualità “delle
sostanze” (termine per l’appunto declinato al plurale) un valido
argomento nel senso contrario.

Ciò non significa che il dato fattuale in questione non possa as-
sumere una valenza negativa e che la stessa non possa essere dun-
que ritenuta ostativa alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art.
73, comma 5. Ma tali conclusioni devono, per l’appunto, rappre-
sentare l’esito di una valutazione complessiva del fatto in concreto
manifestatosi, da svolgere in relazione a tutti gli indici sintomatici
enucleati dalla norma incriminatrice.

9. In risposta alla prima parte del quesito proposto con l’ordi-
nanza di rimessione deve dunque essere formulato il seguente
principio: “La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della con-
dotta non è di per sè ostativa alla configurabilità del reato di cui
al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in quanto è necessario
procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della
fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sinto-
matici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare
la lieve entità del fatto”.

10. Venendo ora alla seconda parte del quesito appare oppor-
tuna una preliminare ricognizione dell’elaborazione giurispruden-
ziale in merito al tema del concorso di reati nel caso in cui
l’oggetto materiale della condotta incriminata sia costituito da so-
stanze stupefacenti eterogenee.

Tema che, facendo riferimento alla disciplina vigente, va peri-
metrato alle ipotesi in cui le stesse siano catalogate in tabelle di-
verse, posto che quella di stupefacente è nozione legale, ancorata,
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per l’appunto, al sistema tabellare normativamente configurato,
il quale concorre a definire l’ambito di tipicità delle diverse di-
sposizioni incriminatrici (cfr., Sez. U, n. 9973 del 24 giugno 1998,
Kremi, in CED Cass., m. 211073; Sez. U, n. 29316 del 26 febbraio
2015, De Costanzo, ivi, m. 264263). Ne consegue che la singola
condotta avente ad oggetto sostanze iscritte nella medesima ta-
bella o nel medesimo gruppo omogeneo di tabelle integra comun-
que un unico fatto di reato (ex multis, Sez. VI, n. 12153 del 10
ottobre 1994, Napoli, in CED Cass., m. 200068).

Ciò premesso, va ricordato che, dopo l’entrata in vigore del
D.P.R. n. 309 del 1990, la giurisprudenza era compatta nel ritenere
che, nel caso di simultanea detenzione di sostanze differenti inse-
rite nelle tabelle 1 e 3 ed in quelle 2 e 4 dell’art. 14, non fosse
configurabile un concorso apparente di norme incriminatrici,
bensì un’ipotesi di concorso tra i reati previsti, rispettivamente,
dall’art. 73, commi 1 e 4, da ritenersi eventualmente avvinti sotto
il vincolo della continuazione là dove ne ricorressero i presupposti
(tra le tante v., Sez. VI, n. 35637 del 16 aprile 2003, Poppi, in
CED Cass., m. 226649; Sez. IV, n. 3208 del 21 febbraio 1997,
Buttazzo, ivi, m. 207879).

A conclusioni diametralmente opposte la Suprema Corte è in-
vece pervenuta successivamente alle modifiche apportate dalla L.
n. 49 del 2006, che, come già ricordato, aveva superato la distin-
zione di trattamento giuridico tra le sostanze classificate come stu-
pefacenti, inserendole tutte nell’ambito di un’unica tabella.
Coerentemente alla tradizionale posizione assunta in precedenza
con riguardo ai fatti concernenti sostanze inserite in tabelle omo-
genee, si è dunque affermato che la contestuale detenzione di so-
stanze eterogenee non integrasse una pluralità di illeciti, bensì un
unico reato (Sez. VI, n. 1735 del 20 dicembre 2007, dep. 2008,
Tawali, in CED Cass., m. 238391; Sez. IV, n. 37993 del 09 luglio
2008, Isoni, ivi, m. 241060; Sez. VI, n. 34789 del 21 aprile 2008,
Castioni, ivi, m. 241375; Sez. IV, n. 42485 del 17 luglio 2009,
Manganiello, ivi, m. 245458; Sez. VI, n. 10613 del 11 febbraio
2014, Franzoni, ivi, m. 259356).

Alla riviviscenza dell’originaria disciplina contenuta nell’art.
73, ad opera della più volte citata sentenza n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale, ha però fatto seguito il “ripistino” dell’indi-
rizzo interpretativo formatosi antecedentemente alla novella del
2006, favorevole alla configurazione di reati autonomi - eventual-
mente unificabili ai sensi dell’art. 81 c.p. - in presenza di sostanze
oggetto di un distinto inquadramento tabellare (in questo senso,
Sez. IV, n. 43432 del 7 dicembre 2015, Rodriguez, in CED Cass.,
m. 264778; Sez. I, n. 885 del 04 novembre 2015, dep. 2016, Co-
debò, ivi, m. 265719; Sez. IV, n. 43464 del 1 luglio 2014, Lom-
bardo, ivi, m. 260731; Sez. IV, n. 44808 del 26 settembre 2014,
Madani, ivi, m. 260735; Sez. VI, n. 24376 del 6 marzo 2014, Cor-
done, ivi, m. 259154).

11. È opinione di questo Collegio che tale orientamento debba
essere ribadito, pur essendo necessarie alcune puntualizzazioni.

Nella formulazione fatta rivivere dal giudice delle leggi (cfr.,
Sez. U, n. 33040 del 26 febbraio 2015, Jazouli, in CED Cass., m.
264205) e successivamente integrata dagli interventi legislativi
del 2013 e del 2014, l’art. 73 T.U. stup. si atteggia a norma mista
cumulativa e cioè a disposizione che prevede più norme incrimi-
natrici autonome cui corrispondono distinte fattispecie di reato.

Ognuno dei primi cinque commi contiene invece una norma a
più fattispecie, atteso che negli stessi vengono tipizzate modalità
alternative di realizzazione di un medesimo reato, come pacifica-
mente riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
che esclude la configurabilità di una pluralità di reati nel caso di
realizzazione da parte dello stesso agente, nel medesimo contesto
e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte tra
quelle descritte dalle singole disposizioni (in questo senso tra le
più recenti, anche successive ai rivolgimenti che hanno interessato

l’art. 73, Sez. VI, n. 9477 del 11 dicembre 2009, dep. 2010, Pin-
tori, in CED Cass., m. 246404; Sez. III, n. 7404 del 15 gennaio
2015, Righetti, ivi, m. 262421; Sez. VI, n. 22549 del 28 marzo
2017, Ghitti, ivi, m. 270266).

La previsione di autonome norme incriminatrici non esclude
peraltro che sussistano rapporti di potenziale interferenza tra al-
cune di esse, che l’analisi strutturale delle diverse fattispecie con-
sente di riportare al fenomeno del concorso apparente e di
risolvere ricorrendo al principio di specialità. Così è, come si è
già detto, per i rapporti tra la norma prevista dal comma 5 e quelle
contenute nei commi precedenti, ma alle medesime conclusioni
deve pervenirsi anche con riferimento alle fattispecie tipizzate dai
commi 2 e 3, evidentemente speciali rispetto a quelle previste dai
commi 1 e 4.

Queste ultime due non risultano invece sovrapponibili - pur nel-
l’identità delle condotte che ne integrano l’elemento oggettivo -
proprio in ragione della diversa specificazione dell’oggetto ma-
teriale che le caratterizza reciprocamente. Diversità che ancor più
risalta alla luce della già evocata natura legale della nozione delle
sostanze che devono qualificarsi come stupefacenti e della diffe-
renziata classificazione delle medesime operata attraverso il si-
stema tabellare. In tal senso si apprezza dunque la volontà del
legislatore del 1990 - riattualizzata dall’intervento demolitorio del
giudice delle leggi del 2014 - di configurare fattispecie autonome
di reato dirette ad isolare forme (e non solo gradi) differenti di ag-
gressione del comune fascio di interessi tutelati - in principalità
la salute della collettività, ma altresì l’ordine e la sicurezza pub-
blica - in relazione al tipo di sostanza oggetto delle condotte in-
criminate.

È pur vero, inoltre, che in entrambe le disposizioni in esame
l’oggetto di queste ultime è declinato al plurale (“sostanze”); de-
clinazione che però non può essere letta disgiuntamente alla suc-
cessiva specificazione della classificazione tabellare di tali
“sostanze”.

In ragione dell’evidenziata differenza strutturale tra le due fat-
tispecie non è, dunque, possibile ritenere che il concorso tra le ri-
spettive norme incriminatrici sia apparente invece che reale,
nemmeno nel caso in cui le stesse vengano contestualmente rea-
lizzate attraverso un’unica condotta. Ne consegue che in ogni caso
i rapporti tra le medesime fattispecie nella loro formulazione vi-
gente devono essere sempre ricondotti al fenomeno del concorso
di reati, come per l’appunto unanimemente ritenuto dalla giuri-
sprudenza delle Sezioni semplici.

Piuttosto, è opportuno evidenziare come di frequente l’ipotesi
di condotte consumate in un contesto unitario, avente ad oggetto
sostanze tabellarmente eterogenee, sia stata sbrigativamente ri-
condotta esclusivamente alla disciplina del reato continuato, senza
procedere ad un corretto inquadramento del fatto per come con-
cretamente manifestatosi. In proposito è invece opportuno riba-
dire, come pure già hanno fatto anche di recente alcune pronunzie
(v., per tutte, Sez. IV, n. 38125 del 5 giugno 2014, Marletta, in
CED Cass., m. 260729), che nel caso in cui la condotta si riveli
unica, il concorso di reati deve essere qualificato come formale,
trovando conseguentemente la sua disciplina nella previsione di
cui all’art. 81 c.p., comma 1, senza che debba essere acquisita per-
tanto la prova di un disegno criminoso unitario al fine di applicare
il cumulo giuridico sanzionatorio stabilito dalla richiamata dispo-
sizione, giacchè questo è sostanzialmente presunto dalla disposi-
zione citata. Qualora, per converso, siano enucleabili condotte
distinte riferibili alle diverse tipologie di stupefacente, sarà ov-
viamente compito del giudice stabilire se sussistano o meno i pre-
supposti per ricondurre il concorso materiale dei reati
configurabile nella specie alla disciplina di cui al secondo comma
della disposizione da ultima citata.

12. A questo punto è necessario stabilire se e quando sia confi-
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gurabile il concorso tra i reati previsti dai commi 1, 4 dell’art. 73
e quello di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo.

Non è dubbio che condotte consumate in contesti diversi - e che
non abbiano ad oggetto il medesimo quantitativo di stupefacente
od una sua partizione realizzano fatti autonomi e che, qualora uno
degli stessi possa essere qualificato di lieve entità, i reati rispetti-
vamente integrati concorrono e, sussistendone i presupposti, pos-
sono essere unificati ai fini ed ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 2,
anche a prescindere dalla omogeneità od eterogeneità delle so-
stanze che ne costituiscono l’oggetto.

La consumazione in tempi diversi, ma in unico contesto di più
condotte tipiche (inevitabilmente diverse tra loro) in riferimento
al medesimo oggetto materiale (inteso nella sua identità naturali-
stica) integra invece un unico fatto di reato, atteso che, come già
ricordato, quelle contenute nell’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup.
sono norme miste alternative. La loro eventuale convergenza con
la disposizione del comma 5, sull’unico fatto configurabile deter-
mina poi un concorso apparente tra norme incriminatrici che, come
pure si è già illustrato, deve essere risolto in favore di quest’ultimo
qualora il fatto medesimo venga ritenuto di lieve entità.

La fattispecie per cui è processo è, invece, quella in cui sostanze
tabellarmente eterogenee sono oggetto di una condotta che deve
essere valutata unitariamente, in relazione alla quale l’ordinanza
di rimessione evoca la possibilità di configurare il concorso for-
male tra reati, uno dei quali eventualmente qualificabile ai sensi
del menzionato art. 73, comma 5.

L’ipotesi che viene formulata dai giudici rimettenti è in defini-
tiva quella per cui dovrebbe essere possibile valutare la lieve entità
di una parte del “fatto” prescindendo dall’altra ovvero dalla loro
contestualità. Ipotesi che è stata apparentemente ripresa da una
recente sentenza in relazione ad una fattispecie sostanzialmente
sovrapponibile a quella odierna (Sez. IV, n. 40294 del 5 giugno
2018, Schiraldi). Secondo tale pronunzia, a seguito del ripristino
ad opera del giudice delle leggi della originaria dicotomia nei
commi 1 e 4 dell’art. 73 tra l’incriminazione delle condotte rela-
tive alle droghe c.d. “pesanti” e quelle ad oggetto le droghe c.d.
“leggere”, la stessa sarebbe riproposta anche nel successivo
comma 5 (come riformulato nel 2013 e nel 2014) attraverso il ri-
chiamo ai “fatti previsti dal presente articolo” e ciò imporrebbe
“una valutazione separata delle singole condotte connotate dal pe-
culiare e diverso oggetto materiale”.

13. Tale assunto non appare del tutto condivisibile. Si è infatti
stabilito in precedenza che il giudizio sulla tipicità del fatto ai
sensi dell’art. 73, comma 5, deve essere frutto di una valutazione
complessiva condotta utilizzando tutti gli indicatori selezionati da
tale disposizione.

Nella fattispecie data non è conseguentemente possibile isolare
la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il
contesto in cui la stessa è stata realizzata, poichè in tal modo si fi-
nirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell’azione e
quindi, in definitiva, per contravvenire all’indicazione normativa.

In tal senso risulta dunque tutt’altro che irrilevante la simultanea
detenzione di altro tipo di stupefacente, modalità del fatto che deve
essere necessariamente valutata ai fini della sua qualificazione,
senza che, come detto, costituisca elemento di per sè ostativo ad
una qualificazione giuridica più favorevole. Sarà dunque necessa-
rio soppesare se tale circostanza assuma valore assorbente rispetto
agli elementi ritenuti espressivi della lieve entità ovvero se questi
siano in grado di compensarne la carica negativa o altresì influen-
zare la valutazione sull’effettiva entità della violazione consumata
attraverso la detenzione dell’altra tipologia di stupefacente.

Non può poi in astratto escludersi l’ipotesi che tale valutazione
possa portare in alcuni casi a scindere la qualificazione giuridica
del fatto anche nel senso di riconoscere che una delle violazioni
registrate debba essere ricondotta all’art. 73, comma 5. Ed in tal

caso, stante l’elevazione di tale ultima fattispecie a titolo auto-
nomo di reato, non vi è ragione per escludere la possibilità che
questo si ponga in concorso formale o in continuazione con uno
di quelli previsti dai commi precedenti. Ma non può negarsi che,
attesa l’unitarietà del contesto, in concreto l’esito più comune di
tale valutazione risulterà quello per cui tutto il fatto nel suo com-
plesso considerato venga o meno ritenuto di lieve entità, configu-
randosi in tale ultimo caso il concorso tra il reato di cui al primo
comma e quello previsto dal quarto comma del citato art. 73.

Non possono essere dunque condivisi i dubbi in proposito
espressi dall’ordinanza di rimessione circa l’eventualità che,
come nel caso del genere, una volta esclusa alla luce della valu-
tazione complessiva la lieve entità del fatto, nel procedere alla
determinazione del trattamento sanzionatorio debba qualificarsi
come più grave la violazione relativa alla detenzione di un quan-
titativo minore di stupefacente. Ciò in quanto, si ripete, il con-
creto disvalore della singola violazione nella situazione
considerata non è legata esclusivamente al dato ponderale dello
stupefacente detenuto. Considerazione che ovviamente deve va-
lere anche nel senso opposto, per cui l’indice quantitativo non
può concentrare negativamente la valutazione sull’offensività del
fatto qualora il relativo dato non sia (motivatamente) ritenuto og-
gettivamente espressivo in tal senso per le sue implicazioni logi-
che, tali da svalutare il significato eventualmente positivo delle
altre circostanze rilevanti del fatto.

14. Da ultima deve essere affrontata la questione - invero solo
incidentalmente sollevata dall’ordinanza di rimessione - circa la
possibilità che la detenzione contestuale di diverse tipologie di
stupefacente comunque riconducibile alla fattispecie di cui all’art.
73, comma 5, T.U. stup. dia luogo ad una pluralità di reati in con-
corso formale (o in continuazione) tra loro.

In definitiva ciò che si assume - come in maniera più esplicita
ha affermato la citata sentenza Schiraldi - è che quella richiamata
sia una norma mista cumulativa, che avrebbe inglobato in maniera
simmetrica la dicotomia delle incriminazioni previste dal primo
e quarto comma dello stesso articolo attraverso il rinvio ai “fatti”
ivi previsti, prevedendo pertanto due autonome fattispecie incri-
minatrici.

Si tratta di assunto che non può essere accolto e che invero -
seppure in maniera sostanzialmente assertiva - già è stato respinto
da un recente filone interpretativo formatosi all’interno della giu-
risprudenza di legittimità, al quale deve essere data continuità, an-
corchè con alcune precisazioni (cfr., Sez. IV, n. 36078 del 6 luglio
2017, Dubini, in CED Cass., m. 270806; Sez. III, n. 22398 del 26
gennaio 2018, Allali, ivi, m. 272997).

Come già ampiamente ricordato, il vigente comma 5 dell’art.
73 prevede un trattamento sanzionatorio unico ed indifferenziato
in relazione alla tipologia di stupefacente oggetto delle condotte
incriminate in maniera autonoma dalla suddetta disposizione. Se,
come sostenuto nell’ordinanza di rimessione, la riformulazione
in tal senso della norma operata dal D.L. n. 146 del 2013, poteva
effettivamente ritenersi coerente alla corrispondente scelta “uni-
ficatrice” operata dalla riforma del 2006, non può trascurarsi
come il D.L. n. 36 del 2014 - fonte ultima, come già ricordato,
del testo vigente della disposizione sia intervenuto successiva-
mente alla più volte citata pronunzia della Corte Costituzionale
e, dunque, nella piena consapevolezza della riviviscenza dell’ori-
ginario testo dell’art. 73, commi 1 e 4. Ciononostante, il legisla-
tore ha ritenuto di confermare l’opzione per il regime
sanzionatorio indifferenziato, senza distinguere ciò che invece le
altre norme incriminatrici richiamate dallo stesso comma 5 in-
vece distinguono, senza cioè operare riferimento alcuno alla di-
versa classificazione delle sostanze.

Non solo. L’intervento legislativo del 2014 - come pure si è già
ricordato - si è limitato a ridimensionare ulteriormente la commi-
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natoria di pena introdotta solo l’anno precedente, riproponendo
però gli esatti limiti edittali previsti nel 1990 per quella che allora
era la fattispecie attenuante relativa alle droghe c.d. “leggere”.

La stessa formulazione della disposizione in esame impedisce
dunque di ritenere che essa preveda distinte e differenziate ipotesi
di reato in ragione della classificazione tabellare della sostanza
oggetto delle condotte incriminate, tanto più che la stessa eleva-
zione della fattispecie ad incriminazione autonoma e la scelta di
livellare il trattamento sanzionatorio nel senso indicato, rivelano
l’intenzione del legislatore di considerare comunque il fatto, se di
lieve entità, in maniera unitaria, anche quando ha ad oggetto so-
stanze eterogenee. Scelta che appare coerente al concreto disva-
lore di un fatto che viene considerato, per l’appunto, lieve alla
luce di una pluralità di parametri, la cui valutazione positiva ha
già evidentemente consentito di non attribuire alla presenza di so-
stanze di natura diversa un significato particolarmente rilevante.

Nè può essere condiviso quanto osservato in senso contrario
nella citata sentenza Schiraldi. Infatti, la L. n. 162 del 1990 - cui
come si è detto si deve l’originaria formulazione della norma, re-
cepita, nella parte qui di interesse, anche dal legislatore del 2014
- aveva configurato due differenti fattispecie attenuanti in ragione
della diversa natura delle sostanze oggetto delle condotte incri-
minate nei precedenti commi. Ma non già attraverso il rinvio ai
“fatti previsti dal presente articolo”, bensì in forza dell’autonoma
differenziazione dei regimi sanzionatori e dell’esplicito riferi-
mento degli stessi alla classificazione tabellare delle sostanze con-
siderate. Dunque, il comma 5 dell’art. 73 prevede un’unica
fattispecie incriminatrice, cui consegue la configurabilità di un
unico reato quando nel medesimo contesto la condotta realizzata
abbia ad oggetto sostanze tabellarmente eterogenee.

15. In conclusione devono essere formulati i seguenti ulteriori
principi:

“- il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, così come rifor-
mulato dal D.L. 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni
dalla L. 16 maggio 2014, n. 79), prevede un’unica figura di reato,
alternativamente integrata dalla consumazione di una delle con-
dotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stu-
pefacente che ne costituisce l’oggetto;

- la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti
tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come
fatto di lieve entità ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
comma 5, integra un unico reato e non una pluralità di reati in
concorso tra loro”.

16. Passando all’esame dei motivi di ricorso se ne deve rilevare
l’inammissibilità.

Generiche e manifestamente infondate si rivelano le censure
del ricorrente. Infatti, la Corte territoriale, contrariamente a quanto
sostenuto nei motivi d’impugnazione, ha comunque fatto corretta
applicazione dei principi sostenuti dall’orientamento giurispru-
denziale evocato nel ricorso e qui ribaditi, procedendo in realtà
ad una valutazione complessiva degli aspetti del fatto rilevanti ai
sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup. Alla luce di quanto affer-
mato in precedenza, correttamente i giudici dell’appello hanno al-
tresì considerato, con riferimento alla detenzione della cocaina, il
contesto complessivo di consumazione della condotta, tenendo
conto anche - ma non solo - della simultanea detenzione di quan-
titativi significativi di altre sostanze. Destituita di fondamento è
dunque l’obiezione per cui la sentenza impugnata avrebbe escluso
a priori la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità soltanto in ra-
gione del riscontrato possesso contestuale di sostanze eterogenee.
Ma altresì quella - invero adombrata soprattutto nell’ordinanza di
rimessione - per cui i giudici del merito avrebbero fondato la pro-
pria decisione sulla base della ritenuta incompatibilità tra la fatti-
specie di lieve entità ed il ricorso ad una seppure rudimentale
organizzazione. Anche sotto questo profilo, la Corte territoriale

ha invece legittimamente tenuto conto del dato, posto che il con-
divisibile principio ricavabile dal comma 6 dell’art. 74 T.U. stup.
- e cioè che la predisposizione di un’organizzazione di mezzi non
è di per sè incompatibile con l’affermazione della lieve entità del
fatto - non comporta l’assoluta irrilevanza della circostanza ai fini
della valutazione complessiva del fatto, ma soltanto che la stessa
non assume un aprioristico valore negativo assorbente.

Le censure del ricorrente si rivelano altresì generiche, nella
misura in cui si limitano ad eccepire in maniera del tutto asser-
tiva la espressività delle circostanze del fatto nel senso della
lieve entità del fatto, traducendosi in definitiva nel tentativo di
sollecitare il giudice di legittimità ad una rivalutazione del me-
rito della decisione, senza evidenziare effettivi limiti logici della
motivazione della sentenza. Nè meno generica è, infine, l’obie-
zione relativa al difetto di prova autonoma dello svolgimento
dell’attività di spaccio nei pressi del bar dove l’imputato è stato
sorpreso dagli operanti, circostanza inferita dai giudici del me-
rito in maniera tutt’altro che illogica sulla base degli altri dati
fattuali considerati.

17. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue
dunque, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di Euro duemila alla cassa delle ammende.
(omissis)

SEZIONE I - 28 febbraio 2018*

Pres. Mazzei, Rel. Centofanti, P.M. Ceniccola (concl. conf.);
Ric. Barba

Circostanze aggravanti - Circostanza aggravante dell’aver
commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dal-
l’art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associa-
zioni di tipo mafioso di cui all’art. 7, d.l. n. 152 del 1991 -
Nozione (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con la l. n. 203 del
1991, art. 7; Cod. pen. art. 416 bis)

Per la configurabilità della aggravante di cui all’art. 7, d. l. n.
152 del 1991, conv. dalla L. n. 203 del 1991 è richiesto che il de-
litto sia commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416 bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività di asso-
ciazioni di tipo mafioso.

La nozione di metodo mafioso si determina avendo riguardo ai
profili costitutivi dell’azione propria dell’associazione di tipo ma-
fioso, consistenti nell’impiego della forza di intimidazione del vin-
colo associativo e nella condizione di assoggettamento e della
omertà che ne deriva, che devono essere logicamente funzionali
alla più pronta ed agevole perpetrazione del crimine.

La sola connotazione mafiosa della condotta, ovvero l’osten-
tazione evidente e provocatoria dei comportamenti propri di
un’organizzazione mafiosa, idonea ad intimidire non già il sog-
getto passivo del reato ma (al più ed a futura memoria) la collet-
tività presente sul territorio, non compone viceversa il paradigma
dell’aggravante.

In tale ipotesi sarà possibile ravvisare l’aggravante nella sua
ulteriore componente, ove si ritenga che una condotta di tal fatta
sia in concreto funzionale al rafforzamento dell’egemonia del-
l’organizzazione sul territorio, ed assuma così finalità agevola-
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(*) La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2018, parte
II, col. 630.



trice, per la cui integrazione è sufficiente che l’attività illecita,
così come conformata, sia diretta a favorire in qualunque modo
il proseguimento degli scopi illeciti dell’associazione.(1)

(1) Il mero carattere eclatante dell’azione, oltre alla sua ef-
ficiente pianificazione, anche in una zona a sicuro radica-
mento mafioso, non è sufficiente ad integrare l’aggravante del
metodo mafioso.

Abstract: 
1. La recente pronuncia della Corte di Cassazione sollecita rin-

novate riflessioni sui limiti di utilizzo e contestazione dell’ag-
gravante del “metodo mafioso”, anche, in una zona a sicuro
radicamento mafioso.

Con l’arresto in commento, il Supremo Collegio torna ad affer-
mare la necessità di un impianto motivazionale robusto alla base
della contestazione della circostanza aggravante mafiosa, nella
sua componente “agevolatrice” e specie del “metodo”, così come
contemplata (oggi) nel novellato art. 416-bis.1 del codice penale1.

L’aggravante de “l’aver agito avvalendosi del metodo mafioso
o per agevolare un’associazione mafiosa”, introdotta ad opera del
decreto legge 152/1991 allo scopo di “coprire” penalmente, con
l’applicazione di una sanzione più grave, i comportamenti dei
fiancheggiatori dell’associazione mafiosa2, risponderebbe, ad av-
viso di una consolidata Giurisprudenza3, alla ratio di contrastare
in maniera più decisa, vista la pericolosità e determinazione cri-
minosa, quei comportamenti di soggetti che, partecipi o non par-
tecipi di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, ovvero quelle
condotte idonee ad esercitare sui soggetti passivi quella partico-
lare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono pro-
prie delle organizzazioni della specie considerate. 

L’aggravante di cui si discute, trae origine dalla necessità di
“coprire” anche le più sfuggenti condotte dei “fiancheggiatori”
delle organizzazioni mafiose, per cui il Legislatore, costretto a tra-
scurare i principi di tassatività e materialità, ha aperto, in tal modo,
un varco enorme alla dubbia interpretazione giurisprudenziale,

del tutto indifferente alla tipizzazione dell’aggravante in parola al
punto da delineare perfino il rischio di una”responsabilità mafiosa
ambientale”, a mezzo di una evidente debolezza probatoria. La
Giurisprudenza ha finito, nel tempo, per utilizzare l’art. 7, l.
203/1991, addirittura come strumento “normativo-processuale”
per ricomprendere tutti i comportamenti non inquadrabili nel pa-
radigma criminoso di cui all’art. 416-bis c.p., elevando l’aggra-
vante de qua al rango di norma incriminatrice4.

La norma, a ben vedere, richiama espressamente le condizioni
previste dall’art. 416-bis c.p., ossia, nello specifico, la forza di
intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assogget-
tamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. 

La forza intimidatrice testé richiamata consisterebbe nella ca-
pacità di piegare, ai propri fini, la volontà di quanti vengano in
contatto con l’associazione5, mentre la condizione di assoggetta-
mento ed omertà nella condizione di essere esposti al pericolo
senza possibilità di difesa, in stato di soggezione e di soccombenza
di fronte alla forza della prevaricazione e nella reticenza ricolle-
gabile alla forza intimidatrice sprigionata dal sodalizio mafioso. 

La norma prevede, al primo comma, una circostanza aggravante
ad effetto speciale, consistente nell’aver commesso il fatto-reato
avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416-bis del codice
penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni pre-
viste dallo stesso articolo.

Quanto alla specifica ipotesi della agevolazione mafiosa, dato
atto dell’esistenza della cosca e della sua perdurante operatività, oc-
corre ribadire la giuridica possibilità del concorso tra la condotta
associativa ed il reato fine, ancorché aggravato ex art.416-bis.1 del
c.p. (già art. 7 della L.203/1991), proprio in considerazione della
perfetta autonomia esistente tra gli stessi6.

Allo stesso modo, occorre ribadire che l’aggravante, nella sua fat-
tispecie “agevolatrice”, è indubbiamente connotata in termini di
dolo specifico (al fine di) e dunque non può esaurirsi nella mera age-
volazione colposa (e per ciò accidentale), essendo appunto richiesto
che la finalità agevolatrice inerisca l’attività del sodalizio (agevolare
l’attività delle associazioni), cioè la sua proiezione esterna.

Sebbene in talune decisioni se ne sia sostenuta la natura ogget-
tiva7, il più recente orientamento del Supremo Collegio, coerente
con la struttura di questo tipo di aggravante e la particolare intensità
del dolo richiesto, ha finito per riconoscerne la natura soggettiva8.

È richiesta, dunque, sia una particolare consistenza e direzione
dell’elemento volitivo individuale, “cosciente e univoca finaliz-
zazione agevolatrice del sodalizio”9 sia una concreta strumentalità
del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal sodalizio
(che in tal caso deve essere individuato)10.

L’aggravante, sin dalla sua introduzione, è stata applicata come
una sorta di panteismo logico-razionale in grado di offrire copertura
a tutte le condotte non direttamente riconducibili al fenomeno cri-
minale mafioso, ma molto spesso, anche, e soltanto allorché la con-
dotta sia consumata in territori ad alta densità criminale, seppur in
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1 Con il D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
63 del 22 marzo 2018, è stata data attuazione ad una delle deleghe conte-
nute nella legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “legge Orlando”), e in par-
ticolare di quella - prevista dall’art. 1, co. 85, lettera q) della suddetta legge
- relativa all’introduzione del principio della “riserva di codice” nel nostro
ordinamento penale.
Il decreto reca infatti “Disposizioni di attuazione del principio di delega
della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, co. 85,
lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103” ed è in vigore dal 6 aprile
2018. La nuova normativa incide significativamente sia sulla parte gene-
rale, sia sulla parte speciale del codice penale, contemporaneamente ope-
rando corpose abrogazioni all’interno della legislazione complementare.
Il nuovo criterio-guida per il legislatore penale voluto dal delegante è ora
codificato nell’art. 3-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1 d.lgs.
21/2018 e rubricato “Principio della riserva di codice”. Secondo tale
norma, “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte
nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite
in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.
Oggetto di riforma sono numerose figure di reato o circostanze che, dalle
leggi speciali, vengono trasferite all’interno del codice penale: nell’art.
416-bis.1 c.p. il legislatore delegato ha raggruppato le varie “circostanze
aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose” prima pre-
viste dalla legislazione speciale, e in particolare l’assai commentata cir-
costanza aggravante “del metodo e della finalità mafiosi”, finora
disciplinata dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalità organizzata), e, di converso, la circostanza
attenuante volta a premiare il soggetto che spontaneamente si dissoci e
collabori con la giustizia, già configurata dall’art. 8 del medesimo d.l.
2 LORENZO ROVINI, in Diritto Penale Contemporaneo, n. 5/2018
3 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 21 aprile 2017, n. 19245; Cass. Pen., Sez. II, 21
luglio 2017, n. 36115.

4 ELIANA RECCIA in Diritto Penale Contemporaneo, n. 2/2015 – “L’ag-
gravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di inaffer-
rabilità del penalmente rilevante”.
5 COSTANTINO VISCONTI in DPC n. 5/2015 “I Giudici di legittimità ancora
alle prese con la “Mafia silente” al Nord: dicono di pensarla allo stesso
modo, ma non è così”.
6 Cfr. Cass. Pen. Sez. UU del 28.03.2001 ric. Cinalli ed ancora Cass. Pen.
Sez. I sentenza n. 3137 del 19.12.2014, rv 262486.
7 Cfr. Cass. Pen. Sez. V sentenza n. 10966 dell’8.11.2012, rv 255206;
Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 19802 del 22.1.2009, rv 244261.
8 Cfr. Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 53423 dell’11.10.2016; Cass. pen. Sez.
VI, sentenza n. 44698 del 22.09.2015, rv. 265359; Cass. Pen. Sez. III, sen-
tenza n. 9142 del 13.1.2016, rv 266464.
9 Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 31437 del 12.7.2012.
10 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, sentenza, n. 41003 del 20.9.2013, rv. 257240.
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assenza di qualsivoglia evocazione del fenomeno propriamente
detto, o, persino in assenza delle sue connotazioni strutturali tipiche.

L’orientamento giurisprudenziale diffuso prevedeva che fosse
sufficiente, in contesti in cui e ̀radicata un’associazione mafiosa
storica11, un riferimento al potere criminale dell’associazione
anche in maniera implicita o contratta, in quanto esso sarebbe ben
noto alla collettività. 

Secondo tale assunto vi sarebbe la volontà di ridurre lo standard
probatorio necessario al fine di addivenire alla contestazione della
predetta aggravante, essendo stato concretamente ritenuto suffi-
ciente che gli imputati avessero fatto un riferimento agli “amici
di [...]” e che avessero adoperato le “modalità tipiche del metodo
mafioso, oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare co-
artazione psicologica sulle persone”, non ravvisando più la ne-
cessità, come in passato, del riscontro dell’effettivo ricorso alla
violenza o alla prevaricazione mafiosa. Piuttosto, e ̀stato marca-
tamente valorizzato il contesto ambientale di riferimento, trattan-
dosi di luoghi di radicata infiltrazione di mafie storiche ove i
“codici” degli affiliati sono noti alla collettività ed e ̀sufficiente
un generico riferimento, anche implicito, per suscitare il timore
dell’esercizio di note forme di violenza. 

La sentenza in commento, pur trattando la questione che ineri-
sce la componente localistica della consumazione del delitto, sem-
brerebbe dare adesione all’orientamento giurisprudenziale12 (non
attualissimo) che richiedeva, ai fini della configurabilità del “me-
todo mafioso”, che la condotta concretamente tenuta dal soggetto
agente si connotasse per un tangibile ricorso all’intimidazione ov-
vero alla prevaricazione mafiosa, la cui esistenza non poteva dun-
que in alcun modo essere ricollegata ne ́ all’esistenza di un
contesto mafioso ne ́alla “caratura mafiosa” dell’agente. 

Afferma la pronuncia annotata nel presente contesto, che: “…
Il mero carattere eclatante dell’azione, oltre alla sua efficiente
pianificazione, anche in una zona a sicuro radicamento mafioso,
non è sufficiente ad integrare l’aggravante del metodo mafioso”13

trattandosi, tuttavia, di elementi privi di nesso eziologico imme-
diato rispetto all’azione.

La pronuncia in questione opera una risolutiva, per taluni versi,

ricognizione delle evidenze oggettive da porsi a fondamento della
stessa, specie laddove la condotta venga manifestata in una zona
a “sicuro radicamento mafioso”.

L’efferatezza dell’omicidio oltre al clamore dello stesso, quindi,
non sono di per sé elementi costitutivi del paradigma della conte-
stata aggravante, la cui condotta integratrice deve essere espressione
di un modus operandi le cui connotazioni non possono neanche es-
sere coincidenti con l’efficiente pianificazione del fatto di sangue.

Ne consegue che l’impiego della forza di intimidazione del vin-
colo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà
che ne deriva, rappresentano i profili costitutivi dell’aggravante
in parola, purché logicamente funzionali alla più pronta ed age-
vole perpetrazione del crimine, non assumendo invece valore qua-
lificante gli ulteriori aspetti presi in considerazione dall’art.
416-bis del c.p.14

Con la sentenza in questione,la Corte Suprema ha avuto modo
di affermare che: “L’aver ingenerato nella vittima la consapevo-
lezza che l’agente appartenga ad un’associazione mafiosa15 (esi-
stente o meno, non importa, o agisca su suo mandato)16, e ̀alla base
dello stato di peculiare soggezione della vittima stessa, che la rende
soccombente di fronte alla forza della prevaricazione, facilitando
l’esecuzione del reato e rendendone poi difficoltosa la repressione. 

La sola connotazione mafiosa della condotta, ovvero l’osten-
tazione evidente e provocatoria dei comportamenti propri di
un’organizzazione mafiosa, idonea ad intimidire non già il sog-
getto passivo del reato ma (al più ed a futura memoria) la collet-
tività presente sul territorio, non compone viceversa, in questa
parte, il paradigma dell’aggravante”.

Da questo punto di vista la Corte ha, comunque, sancito che
resti ferma, la possibilità di ravvisare l’aggravante nella sua ulte-
riore componente agevolatrice, ove si ritenga che la condotta sia
in concreto funzionale al rafforzamento dell’egemonia dell’orga-
nizzazione sul territorio, ed assuma così finalità agevolatrice, per
la cui integrazione e ̀sufficiente17 che l’attività illecita, così come
conformata, sia diretta a favorire in qualunque modo il persegui-
mento degli scopi illeciti dell’associazione. 

Orbene, sembra volersi arrestare la tendenza caleidoscopica di
una componente della Giurisprudenza che ravvisava in maniera
ossessivamente ubiquitaria la presenza della contestata aggra-
vante, collegandola alla consumazione di un fatto in contesti ter-
ritoriali dalla spiccata e notoria tradizione criminale mafiosa.

Inoltre, rispetto ai fatti, che hanno visto la vittima attinta in
pieno giorno da diversi colpi d’arma da fuoco, esplosi con effetto
letale, grazie ad una pianificazione accurata del delitto, resta da
chiarire se l’aggravante nella sua dimensione oggettiva, possa o
meno spiegare effetti di esteriorizzazione atteso che la proiezione
della condotta, in tal caso, fosse priva - per ovvi motivi - della ca-
pacità di comprimere la libera determinazione della vittima.

Le decisioni - anche recenti - della Corte di Cassazione hanno
affermato principi spesso improntati ad una concezione minima-
lista dei requisiti, ponendo la territorialità quale condizione ine-
spressa, ma sostanziale, per ritenere l’aggravante sussistente, ove
le modalità della condotta fossero un’estrinsecazione - anche sol-
tanto implicita - del radicamento dell’organizzazione criminale.

Nei territori in cui e ̀radicata un’organizzazione mafiosa storica,
e ̀sufficiente che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera
anche contratta od implicita, al potere criminale dell’associazione,
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11 Cfr. Cass. Pen. Sez. II, sent. 29 novembre 2017 (dep. 12 marzo 2018)
n. 10976.
12 Cfr. Cass., Pen., Sez. VI, 6 luglio 2007, n. 26326, secondo cui “Ai fini
della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggra-
vante prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo), non basta il mero colle-
gamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la
loro “caratura mafiosa”, occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo del me-
todo mafioso nell’occasione delittuosa”.
13 La vicenda omicidiaria, da cui ha tratto spunto la sentenza della Corte
Suprema, rivelata da un collaboratore di Giustizia reo-confesso a distanza
di diversi anni dall’accaduto, faceva riferimento ad un episodio verificatosi
in Calabria, in una zona notoriamente pervasa dal fenomeno criminale
‘ndranghetistico, dove la vittima era stata attinta, mentre era alla guida
della propria autovettura, da sette colpi d’arma da fuoco, in pieno centro
abitato, durante le ore mattutine. Tutti i proiettili erano stati esplosi da di-
stanza ravvicinata da due soggetti che si erano affiancati al F., per poi darsi
alla fuga su di un ciclomotore, successivamente ritrovato carbonizzato in
luogo non distante da quello del delitto.
Il Collaboratore di Giustizia A.M., aveva anche riferito che l’azione di
fuoco fosse stata organizzata, dopo una decisione dei locali vertici mafiosi,
attraverso una serie di sopralluoghi e con l’ausilio di due killer di compro-
vata esperienza, offerti “in prestito” da una cosca di ‘Ndrangheta di una
città limitrofa a quella di pertinenza dell’organizzazione criminale agente.
I due attentatori, a bordo dello scooter, erano stati poi recuperati con
un’autovettura a disposizione del gruppo, per essere condotti in un luogo
sicuro in attesa che le Forze di polizia, prontamente intervenute, perché
allertate persino con l’ausilio di un elicottero, si allontanassero dai luoghi
teatro dell’omicidio.

14 Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, n. 1783 del 29/10/2014, dep. 2015, Barilari, Rv.
262093.
15Cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv.
265515.
16 Cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195.
17 Cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 12010 del 28/11/2016, dep. 2017, Crupi, Rv.
269468.



in quanto esso e ̀di per se ́noto alla collettività18.
Infatti, nei luoghi di radicata infiltrazione delle mafie storiche

i codici di comunicazione degli affiliati sono noti ed e ̀sufficiente
un richiamo anche implicito per suscitare il timore dell’esercizio
di note forme di violenza, la cui diffusa conoscenza fonda il potere
di intimidazione e di controllo delle organizzazioni criminali ri-
conducibili alle mafie storiche19. 

Il difetto di tassatività e determinatezza dell’aggravante del
metodo mafioso.

È stato evidenziato20 che “lungi dal limitarsi all’accertamento
della responsabilità penale, è il processo che esercita il controllo
sociale” fino a definire “l’area del penalmente rilevante in fun-
zione sostitutiva o integrativa del diritto penale sostanziale”21. La
consapevolezza che la legalità si compia lungo le complesse scan-
sioni del procedimento penale, dovrebbe condurre all’adozione di
un paradigma teorico che sia corrispondente a questa rinnovata
prospettiva metodologica.

Così, anche, il dibattito intorno alla progressiva trasfigurazione
della legalità penale, di matrice costituzionale, sospinta dalla giu-
risprudenza di Strasburgo, dovrebbe arricchirsi di questa dimen-
sione cinematica del nullum crimen, accogliendo il rilievo
secondo cui quella stessa prevedibilità dell’esito giudiziario, in
cui si pretende di esaurire il sostrato garantistico del principio, di-
pende in misura variabile, dall’interferire della dinamica proces-
suale (e probatoria) sulla fattispecie incriminatrice.

È la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a suggerire una
tale conclusione, pronunciandosi in un caso concernente l’appli-
cazione del reato di abuso d’ufficio (art.161 del Codice penale
estone); ebbene, la Corte accerta il difetto qualitativo di “chia-
rezza” e “prevedibilità” dell’incriminazione22 richiesti dalla Con-

venzione, nel caso trattato con la sentenza Liivik c Estonia del 25
giugno 2009.

Orbene, l’analisi del “metodo mafioso” assume rilievo, anche,
perché allargando i limiti di applicabilità della norma si accentua
il coinvolgimento nei processi e nelle condanne per mafia di
soggetti che non appartengono alla tipologia del mafioso tradi-
zionale, ma che fanno parte invece di quella che viene spesso
definita, anche in giurisprudenza, con l’espressione, certamente
evocativa, di “borghesia mafiosa”23: la “classe” di coloro che
non disdegnano di intrattenere rapporti con quei soggetti coin-
volti in ambiti o contesti di Criminalità organizzata. Questo suc-
cede anche all’interno delle associazioni, dove ricorrono ormai
da tempo tipi di soggetti che pongono le loro specifiche prero-
gative professionali a disposizione dei sodalizi in maniera così
stabile, duratura ed esclusiva da acquisire, essi stessi, il ruolo di
veri e propri partecipi.

Nonostante le considerazioni testé svolte l’aggravante mafiosa
continua, comunque, a risultare intrisa di impalpabile ambiguità,
quasi inafferrabile in tempi in cui la “tassatività della fattispecie
torna, per impulso sovranazionale ad essere recepita come un va-
lore fondante l’intervento penale24.

È stata cioè smarrita la tipicità del fatto di reato, la cui descri-
zione tassativa dovrebbe esaurire i confini della sua applicazione,
con il rigoroso divieto di analogia in malam partem. È innegabile
che questo sia stato il fondamento che ha separato gli ordinamenti
penali liberali dalla tragica esperienza del regime nazista nel quale
il § 2 del codice penale rimandava al “sano sentimento del popolo
nazista” per individuare i confini della penalità.

Si e ̀detto molte volte: il cittadino dovrebbe potere conoscere
preventivamente i confini tra lecito e illecito, garanzia essenziale
anche per invocare lo scopo rieducativo della pena che, in quanto
privativa della libertà personale, non deve accompagnarsi ad al-
cuna forma di esemplarità. In tal senso la norma penale deve essere
tassativa e irretroattiva: del resto anche la formazione della prova
in contraddittorio sul versante processuale ha un senso compiuto
in quanto venga definito con precisione il terreno sul quale si
svolge il confronto fra le ragioni dell’accusa e quelle della difesa. 

Il diritto penale, quello con le radici piantate nell’illuminismo
e nella scuola classica, ha rivendicato con forza una lettura asfit-
tica dell’interpretazione: in tal senso facendo della sua frammen-
tarieta ̀- e percio ̀anche dei vuoti di tutela che da una lettura delle
singole fattispecie criminose potesse emergere - un elemento co-
stitutivo del suo esistere. 

Sia in passato che in tempi recenti, soprattutto in dottrina, si è
spesso lamentato un difetto di tassatività e determinatezza dell’ag-
gravante in questione, anche nella forma de “l’aver agito al fine di
agevolare le attività delle associazioni mafiose”, in quanto da più
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18 LORENZO ROVINI in Diritto Penale Contemporaneo 5/18 – “La Cassa-
zione sulla configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso nei luoghi
dove è radicata un’associazione mafiosa storica”; nota a Cass. Pen. Sez.
II, sent. 29 novembre 2017 (dep. 12 marzo 2018), n. 10976.
19 La Suprema Corte - con sentenza 29 novembre 2017, Sez. II, n. 10976
- ha ritenuto, conformemente a quanto stabilito nei precedenti gradi di giu-
dizio di merito, positivamente configurabile tale aggravante ex art. 7 L.
203/1991 visto il comportamento degli imputati che, all’atto di estorsione,
avevano fatto esplicito riferimento agli “amici di [...]” ed avevano ado-
perato le “modalita ̀tipiche del metodo mafioso, oggettivamente idonee
ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone”.
20 GIUSEPPE DI VETTA - Archivio Penale 2017 n. 1 :“Tipicità e Prova.
Un’analisi in tema di partecipazione interna e concorso esterno in asso-
ciazione di tipo mafioso”
21 ALBERTO GARGANI - in A.R.P.I. - Archivio della Ricerca dell’Università
di Pisa, 2013 – “Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la
prova della tipicità oltre ogni ragionevole dubbio”.
22 Cfr. Corte EDU Liivik c Estonia, 25 giugno 2009, con nota di ABBADESSA
in DPC n.1/2011 “La Giurisprudenza di Strasburgo 2008/2010. Il Principio
di legalità in materia penale”. Afferma l’Autore che: “Nel caso in questione,
il ricorrente si era appunto visto condannare per un abuso d’ufficio che si
pretendeva consumato nell’occasione di una procedura di privatizzazione
con la concessione all’investitore privato di garanzie supplementari ritenute
dai giudici interni sfornite di una base legale. La fattispecie criminosa pre-
vedeva la causazione di un danno materiale e morale allo Stato. Tuttavia,
da un lato, il comportamento del ricorrente non aveva prodotto altro che un
rischio per la tenuta delle finanze statali; dall’altro, il danno morale era
stato ravvisato nella semplice violazione di legge da parte di alto funzionario
pubblico, quale era il ricorrente. La Corte europea, in primo luogo, ha avuto
modo di notare che la fattispecie di abuso d’ufficio era stata ereditata dal-
l’ordinamento sovietico e, dunque, non poteva che risultare di difficile ap-
plicazione nel contesto completamente nuovo, di economia di mercato, che
faceva da sfondo alla vicenda di specie. La Corte, poi, quanto al danno ma-
teriale ha rilevato come esso non potesse considerarsi effettivamente cagio-
nato dal comportamento del ricorrente, che appunto aveva soltanto prodotto
un rischio per l’integrita ̀delle finanze statali; quanto al danno morale, ha
ritenuto che i criteri utilizzati dai giudici nazionali per valutarne la sussi-
stenza dovevano considerarsi eccessivamente vaghi”.

23 LUIGI FORNARI in DPC n. 5/2018 “La Cassazione sulla configurabilità
dell’aggravante del metodo mafioso nei luoghi dove è radicata un’asso-
ciazione mafiosa storica”.
Si tratta (secondo l’Autore) di figure che danno vita ad una vera e propria
compenetrazione organica come esperti di transazioni finanziarie, che
partecipano stabilmente al sodalizio col ruolo di riciclatori; o come espo-
nenti politici chiamati a tutelare continuativamente gli interessi della con-
sorteria e degli associati, a cui debbono “rendere il conto” come
“rappresentanti istituzionali” (per quest’ultima ipotesi partecipativa vd.
Cass. Sez. II, 10.12.2014, n. 53675, dove si delinea con chiarezza il di-
scrimine giurisprudenziale fra partecipazione e concorso esterno) o altro
ancora. Tutti personaggi che, a prescindere dall’importanza (a volte spic-
cata) del ruolo che rivestono, tendono comunque ad occupare porzioni
minimali delle caselle associative, gran parte delle quali e ̀riempita da
soggetti che svolgono i ruoli operativi piu ̀tradizionali, quelli connotati
da disponibilità all’uso di mezzi violenti e intimidatori. 
24 ALESSANDRO GAMBERINI in DPC n. 2/2016“La crisi della tipicità. Ap-
punti per una riflessione sulla trasformazione della Giustizia penale.”
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parti ritenuta di indubbia vaghezza e di fragile tenuta probatoria25.
Sul piano della “politica giudiziaria”, infatti, proprio la so-

vrabbondante genericità della previsione costituisce, nell’attuale
momento storico, non un deficit, ma, anzi, paradossalmente, un
prezioso plus. È invero proprio questo, uno dei principali motivi
per cui essa è attualmente strumento così in voga e, allo stesso
tempo, così in grado di segnare il discrimine tra chi è ancora
convinto che il diritto penale debba trovare il suo punto centrale
nel reo e chi, invece, è a favore di un diritto penale incentrato
sulla tutela della vittima, anche a scapito delle garanzie cui
siamo avvezzi26.

È senza dubbio un istituto controverso, sfuggente, liquido,
anche, a causa della difficoltà di definirne portata e limiti attra-
verso quella precisione che sarebbe auspicabile in nome di una
ragionevole certezza27.

Né, attualmente, lo“sciame sismico”27-bis innescato dalle enun-
ciazioni garantiste contenute nella nota sentenza EDU De Tom-
maso c. Italia, che attraversa la dorsale penalistica della disciplina
delle misure di prevenzione, ha incrinato gli orientamenti giuri-
sprudenziali insistenti in materia di “metodo mafioso” ed “age-
volazione mafiosa”.

Così come avvenuto con il Codice Antimafia, attraversato da
un percorso carsico di condivisibile adeguamento ai principi san-
citi con gli arresti della Corte di Strasburgo, l’aggravante del
“contesto mafioso” potrebbe essere parimenti allineata al princi-
pio di legalità penale sub specie di precisione e determinatezza.

La situazione descritta va inserita nella dialettica, attualmente

in pieno svolgimento, fra “diritto legislativo” e “diritto giuri-
sprudenziale”28 fortemente alimentata proprio dalle esigenze di
tassatività reclamate da una giurisprudenza europea che, utiliz-
zando l’art. 7 CEDU, richiede che “la legge [definisca] chiara-
mente i reati e le pene che li reprimono” e che ritiene soddisfatta
l’idea di legalità (solo) laddove le decisioni giudiziarie sfavorevoli
all’imputato siano da lui prevedibili: a condizione, cioè, che “la
persona sottoposta a giudizio [possa] sapere, a partire dal testo
della disposizione pertinente, se necessario con l’assistenza del-
l’interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso,
dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e
omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale
pena e ̀passibile per tali reati”29.

Si tratta allora di verificare se la giurisprudenza sul “metodo
mafioso” consenta o meno l’individuazione di un vero e proprio
“diritto vivente”, o almeno di scorgere i contorni di una norma
sufficientemente dotata del carattere della precisione e determi-
natezza, che funga da parametro di apprezzamento della rischio-
sità penale delle condotte, e quindi possa consentire una positiva
valutazione della norma in termini di tassatività30. 

La questione non e ̀di poco conto, perché la conformità dell’art.
416-bis e dell’aggravante prevista dal novellato 416-bis.1 del c.p
.alla “tassatività europea”, potrebbero essere oggetto di valuta-
zione della Corte di Strasburgo, con tutte le possibili implicazioni
che un giudizio di difformità potrebbe sviluppare sull’assetto e
sull’applicazione del diritto interno31. 

Ed in effetti la Corte europea ha nel mirino la questione della
tassatività delle norme che prevedono i reati associativi, come ri-
vela la recente vicenda dell’art. 223 del codice penale georgiano,
introdotto nel 2005 da una legge di contrasto del crimine organiz-
zato, che punisce la partecipazione ad una organizzazione crimi-
nale riconducibile al “sottobosco dei ladri”32.

Essa e ̀stata sottoposta ad un attento vaglio di conformità ri-
spetto all’art. 7, concluso col riconoscimento che la norma con-
venzionale non e ̀violata in quanto i (volutamente colloquiali)
concetti utilizzati dall’art. 223 - compreso l’essere un “ladro in
legge” (“thief in law”), cioè un soggetto apicale e dotato di in-
fluenza nella vita delle associazioni criminali e nei rapporti di esse
con le istituzioni - sarebbero ampiamente comprensibili dalla po-
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25 Cfr. sul punto la Sentenza della Grande Charme della Corte EDU, De
Tommaso c Italia del 23 febbraio 2017. 
Nell’aprile 2008, il cittadino italiano Angelo De Tommaso, su richiesta
della Procura di Bari, era posto sotto sorveglianza speciale per due anni
dal Tribunale della medesima città, sulla base di una valutazione di peri-
colosità fondata su alcuni precedenti penali e sulle sue frequentazioni ma-
lavitose. Fra le prescrizioni imposte dal Tribunale è il caso di ricordarne
alcune, in virtù della loro notevole vaghezza. Il De Tommaso doveva tra
l’altro “condurre una vita onesta e rispettosa della legge”, “evitare di en-
trare in relazione con pregiudicati”, “evitare di frequentare bar, discote-
che, case chiuse, sale giochi, manifestazioni pubbliche”. Il provvedimento
era successivamente revocato dalla Corte di Appello di Bari, che non ri-
scontrava una vera e propria pericolosità sociale. Per conseguenza, la mi-
sura era disapplicata a partire dal gennaio 2009.
La Corte ha ritenuto non solo ammissibile, ma anche fondata la doglianza
ai sensi dell’art. 2, Prot. 4. Hanno infatti ricordato i Giudici che, secondo
la propria costante giurisprudenza, l’accertamento di una violazione della
libertà di circolazione deve articolarsi nei seguenti passaggi. In primo
luogo, deve sussistere una interferenza della pubblica autorità nella sfera
giuridica del privato cittadino, cosa che indubitabilmente accadde nel caso
di specie. In secondo luogo, occorre verificare se tale interferenza fosse
prevista dalla legge, nonché necessaria in una società democratica. Con
riferimento al primo dei due requisiti, la disposizione che consente di re-
stringe la libertà di movimento deve essere accessibile al cittadino, nonché
da quest’ultimo prevedibile quanto ai suoi effetti. La prevedibilità passa
evidentemente attraverso il rispetto di un principio di precisione della
norma, che consenta al cittadino di regolare a priori la propria condotta.
Orbene, la violazione della libertà di circolazione è in questo caso ravvi-
sata proprio nel difetto di prevedibilità e precisione delle norme relative
ai soggetti idonei e alle condizioni necessarie per l’applicazione della mi-
sura di prevenzione, nonché alle prescrizioni che il giudice può imporre
per dar corpo alla misura. Si tratta in particolare degli artt. 1, 3 e 5, legge
n. 1423/56 (oggi parzialmente trasposti negli artt. 1, 6 e 8 d. lgs. 159/2011)
che a giudizio della Corte conferiscono un potere discrezionale assai
ampio al giudice, ed hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso,
con la conseguenza che al cittadino non è dato conformare con certezza
ed a priori le proprie condotte al precetto normativo.
27 VINCENZO MAIELLO, “Il concorso esterno tra indeterminatezza legisla-
tiva e tipizzazione giurisprudenziale - Raccolta di scritti”, con prefazione
di G. Fiandaca – Giappichelli Editore. 
27-bis SIMONE FAIELLA “L’aggravante mafiosa nella stagione del trionfo
della prevenzione generale” in dirittopenaleglobalizzazione.it, fascicolo
n. 2/2018.

28 In tema, tra gli altri, PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su tra-
sformazione e complessità di un principio “fondamentale”, in AA.VV.,
Principio di legalità e diritti fondamentali, in Quaderni fiorentini,
XXXVI, 2007, 1280; DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale.
Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte, Milano, 2011; FIAN-
DACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresen-
tativa nell’età del protagonismo giudiziale, in Criminalia, 2011, 79;
GARGANI, Verso una “democrazia giudiziariaˮ? I poteri normativi del
giudice tra principio di legalità e diritto europeo, ivi, 99.
29 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 21.10.2013, ric. n. 42750/09, Del
Rio Prada c. Spagna, par. 77-79, con ampi richiami alla precedente giu-
risprudenza della CEDU. Nel senso che “reati e pene devono essere chia-
ramente indicati dalla legge” vd. da ultimo Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, sez. IV, 15.7.2014, ric. n. 45554/08, Ashlarba c. Georgia. 
30 In ambito penale, oltre agli studi sul valore del precedente - vd. in par-
ticolare CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio
sulla dimensione in action della legalità, II ed. Torino, 2014; FIANDACA,
Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002; CANZIO, Nomofilachia,
valore del precedente e struttura della motivazione, in corteappellomi-
lano.it. In giurisprudenza ampi riferimenti nella motivazione di Cass. pen.,
S.U., 21.1.2010, n. 18288, Beschi.
31 La possibilità che venga attivato un controllo di conformità a Costitu-
zione della stessa norma interposta (l’art. 7), nel significato emergente
dalla giurisprudenza CEDU, in quanto norma integratrice del parametro
costituzionale, non è irrealistica.
32 LUIGI FORNARI in Diritto Penale Contemporaneo “Il metodo mafioso:
dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un
contesto criminale? Di “mafia” in “mafia”, fino a “Mafia Capitale”.



polazione georgiana, oltre ad essere oggetto di definizione in una
sezione del provvedimento legislativo. 

Al di là, quindi, della accessibilità dei termini legali usati -
che certo non esprimono un lessico legislativo “raffinato” - ha
pesato, nel giudizio di conformità della norma georgiana, la
possibilità di ricostruirne plausibilmente il significato: in quel
caso, alla stregua di una “conoscenza comune” nella popola-
zione locale, anche giovanile, di quelle realtà criminali, oltre
che della possibilità di ricorrere a norme definitorie. 

In assenza di tali requisiti, la conformità di altre fattispecie
associative (come quella nazionale, già scrutinata di recente,
ancorché sotto gli specifici profili del concorso esterno e del-
l’irretroattività, nel caso Contrada) dovrà essere ricercata in
luoghi ulteriori, a cominciare - appunto - dalla elaborazione
giurisprudenziale.

Il terreno nevralgico del metodo mafioso e ̀oggi sottoposto, nei
processi per il reato associativo, a consistenti torsioni applicative,
tali da rendere nebulosi e incerti - in presenza di pluralità di orien-
tamenti - i confini della “responsabilità per mafia”.

Occorre allora verificare se il motivo di ciò sia coincidente
con l’ambiguità del comando normativo, oppure se, pur nella
fisiologica esposizione degli elementi di fattispecie alle solle-
citazioni che provengono dalla realtà dei casi giudiziari, siano
recuperabili, con positive ricadute sulla stabilità della norma,
criteri razionali di ricostruibilità delle “basi legali” dell’incri-
minazione e quindi la “prevedibilità”, da parte del destinatario,
dell’addebito di aver agito con il “metodo mafioso” o per
“l’agevolazione dello stesso sodalizio”.

Oltretutto, la previsione di una reale esplicitazione del me-
todo mafioso servirebbe a “compensare” la necessaria am-
piezza descrittiva delle multiformi finalità evocate, in modo
volutamente aperto, dall’art. 416-bis: si trattava quindi di sal-
vaguardare, prima ancora della tassatività, la materialità stessa
del reato, sollecitando una rigorosa considerazione giudiziale
della metodologia associativa. 

Il raggiungimento di questo obbiettivo dovrebbe essere fa-
vorito dalla peculiare scelta legislativa di conformare la fatti-
specie di associazione mafiosa sotto forma di partecipazione
ad un sodalizio che (già) si manifesta all’esterno, quanto meno
perché possiede una fama da “rendita criminale” derivante dal
vincolo associativo e da una pregressa consuetudine di vio-
lenza, che consente di infiltrarsi, in ambiti politici, ammini-
strativi, imprenditoriali.

Sotto questo aspetto, la struttura della fattispecie suggerisce
la necessità - quanto meno a fini di prova - di un effettivo nesso
strumentale fra l’‟avvalimento” del metodo mafioso e condotte
finalizzate al raggiungimento di (almeno) uno degli scopi elen-
cati dal legislatore: se non sussiste almeno un inizio di attiva-
zione in tal senso, ancorché in ambiti parziali, e ̀ arduo
individuare, nella concretezza delle esperienze associative, un
dispiegamento efficace di qualsivoglia metodo che possa sen-
satamente dirsi mafioso33. 

A lungo, la giurisprudenza della Cassazione si e ̀consolidata
intorno a massime che hanno sottolineato la necessaria am-
piezza, “territoriale” e personale, del fenomeno dell’assogget-
tamento, costituente una vera e propria condizione sociale
alimentata dalla convinzione nelle persone attinte dall’intimi-
dazione mafiosa di essere esposte ad un “concreto ed ineludi-
bile pericolo di fronte alla forza dell’associazione”. In questo
quadro, sottolinea la giurisprudenza, e ̀proprio la “diffusività”

della forza intimidatrice esterna del sodalizio la caratteristica
essenziale, il “profilo designante” i fenomeni di associazioni-
smo mafioso come tali: “elemento caratteristico dell’associa-
zione e ̀il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel
territorio in cui essa vive”34.

L’interferenza tra le categorie sostanziali e le dinamiche
probatorie in materia di criminalità organizzata di tipo ma-
fioso.

Vi è una tendenza delle dinamiche probatorie che si dipanano
nel processo penale ad improntare talune categorie sostanziali del
diritto penale, sconfinando nell’alterazione della fisionomia delle
incriminazioni. Tutto ciò diviene elemento caratterizzante della
prassi penalistica contemporanea, proprio in quei contesti, elevati
a terreni di elezione, in cui è maggiormente percepita l’esigenza
di dimostrazione dei fatti (oggetto della contestazione), in quanto
speculari all’assolvimento delle ansie repressive percepite da chi
giudica nel caso concreto.

Proprio sul versante applicativo si registrano le più risolutive
perversioni della tipicità legale, finalizzate ad agevolare il proce-
dimento probatorio35.

La Giurisprudenza esercita sulla fattispecie legale una “sele-
zione di secondo grado” sui contenuti concretamente esperibili in
sede di accertamento; alla “selezione primaria”, svolta dal Legi-
slatore, si aggiunge un’impropria “selezione processuale”36, cer-
tamente, orientata ed esperibile dalla vaghezza della impronta
normativa della fattispecie.

Con ciò facendo, sempre attraverso l’attività di interpretazione
ed applicazione, la tendenza giurisprudenziale è quella di anni-
chilire gli elementi costitutivi del fatto tipico, riducendo l’onere
sostanziale della prova dei presupposti della responsabilità penale,
così assegnando all’imputato un compito dimostrativo (di segno
contrario) che non dovrebbe competergli.

Molti problemi giudicati e risolti una volta nell’ambito del di-
ritto sostanziale vengono trasferiti oggi nel diritto processuale e
trattati come problemi di prova37.

E ciò avviene senza intaccare in via interpretativa il modello
legale, ne ́sconfessando i consolidati orientamenti della giurispru-
denza di legittimità, ai quali i giudici aderiscono, mentre rimodu-
lano i contenuti della fattispecie sul piano della prova38. 

Quello della criminalità organizzata di tipo mafioso costituisce,
senza dubbio, un “luogo” di osservazione privilegiato per l’analisi
e la comprensione critica dei fenomeni di interazione problema-
tica tra dimensione tipica della fattispecie legale e dinamica pro-
batoria interna al processo. 

La criminalità organizzata può essere considerata il“terreno di
elezione” dei fenomeni anzidetti, che possono essere agevolmente
colti tramite una rapida analisi degli aspetti strutturali che quali-
ficano tale settore, a cominciare dalla ricognizione della singolare
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33 LUIGI FORNARI in Diritto Penale Contemporaneo “Il metodo mafioso:
dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un
contesto criminale? Di “mafia” in “mafia”, fino a “Mafia Capitale”.

34 Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 1612/2000, Ferone; fra le altre, Cass. Pen. Sez.
V, 19.12.1997, n. 4307, Magnelli e altri; Cass. Pen. Sez. I, 10.12.1997, n.
6933/1998, Rasovic; di recente Cass. Pen. Sez. II, 22989/2013.
35 Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 24 ottobre 2014, ric. Dolce. La Suprema Corte
con la sentenza in questione rivela la consapevolezza delle “scorciatoie
probatorie” intese come percorsi di semplificazione probatoria e della loro
relazione con le decisioni interpretative adottate dal giudice.
36 GIUSEPPE DI VETTA in Archivio Penale n. 1/2017 :“Tipicità e prova.
Un’analisi in tema di partecipazione interna e concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa”.
37 VOLK, Diritto penale ed economia, traduzione italiana a cura di Cava-
liere.
38 PULITANO,̀ Crisi della legalità a confronto con la giurisprudenza, cit.,
42 ss., le ha definite “degenerazioni retoriche”: su di esse si sconta l’ef-
fettività della funzione nomofilattica affidata alla giurisprudenza di legit-
timità.
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ottica politico-criminale che il legislatore ha perseguito nell’in-
troduzione della fattispecie di «Associazione di tipo mafioso» ex
art. 416-bis c.p., considerata il perno intorno al quale si collocano,
in posizione evidentemente sussidiaria, le altre disposizioni come
l’aggravante mafiosa.

Si può concludere affermando che la fattispecie associativa qua-
lificata di cui all’art. 416-bis c.p. sia stata introdotta per assecondare
un obiettivo di natura spiccatamente processuale: l’associazione di
tipo mafioso trova la sua «reale giustificazione [...] nello spingere
la magistratura a costruire un certo tipo di inchieste», a ricorrere ad
un certo tipo di strumentario processuale, ivi compresi i mezzi di
prova (fonte dichiarativa: collaborazione di giustizia) ad impostare
il quadro probatorio secondo una precisa logica che si rifletta nella
sentenza, a sua volta utilizzabile (art. 238-bis c.p.p.) in altri proce-
dimenti, afferenti alla medesima fenomenologia criminale39. 

La duttilità morfologica dell’intero microsistema che ruota in-
torno alla fattispecie del reato associativo di stampo mafioso, com-
presa l’aggravante di cui discutiamo, in uno alla sensibilità che tali
fattispecie manifestano in relazione all’esigenze di prova emergenti
nel corso del procedimento di accertamento altro non sono che
l’esatto riflesso del deficit di determinatezza che affliggono le fi-
gure incriminatrici, la cui fiacca tipicità è il riflesso della carenza
di descrittività che ne connotano i diversi profili strutturali.

DIEGO BRANCIA

B)  MASSIMARIO (*)

1. Associazioni di tipo mafioso anche straniere - Concorso
esterno - Decisione Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada
contro Italia - Portata generale dei principi espressi - Esclu-
sione (Cod. pen. artt. 416 bis, 110; Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore in
Italia il 26 ottobre 1955 in seguito alla ratifica intervenuta con
l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 46)

La decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedi-
mento Contrada contro Italia non può essere estesa a casi diversi
da quello che ne forma direttamente oggetto, in relazione al quale
soltanto vigono gli obblighi di conformazione imposti dall’art. 46
CEDU, in quanto l’assunto per il quale il concorso esterno in as-
sociazione di tipo mafioso costituirebbe reato di “creazione giu-
risprudenziale” non corrisponde alla realtà dell’ordinamento
penale nazionale che si ispira al modello della legalità formale. 
(In motivazione la Corte ha affermato che le Sezioni unite penali,
nelle decisioni che affermano la configurabilità del reato in parola,
osservano i principi di legalità e tassatività delle fattispecie incri-

minatrici e delle relative sanzioni, fondandosi sulla combinazione
tra la norma incriminatrice speciale e l’art. 110 cod. pen.). 

Sez. I, sentenza n. 36509, 12 giugno 2018 - 30 luglio 2018, Pres.
Mazzei, Rel. Centonze, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. Marfia. 

2. Atti persecutori - Querela - Reiterazione condotta in data
successiva a querela - Condizione di procedibilità si estende
a queste ultime (Cod. pen. artt. 612 bis, 120; Cod. proc. pen.
art. 336)

Il carattere del delitto di atti persecutori quale reato abituale im-
proprio rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza
che nell’ipotesi in cui la reiterazione concerna anche condotte poste
in essere dopo la proposizione della querela, la condizione di pro-
cedibilità si estende a queste ultime, le quali, unitariamente consi-
derate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato. 

Sez. V, sentenza n. 31996, 5 marzo 2018 - 12 luglio 2018, Pres.
Bruno, Rel. Settembre, P.M. Pinelli (concl. diff.); Ric. S.

3. Autoriciclaggio - Prodotto, profitto o prezzo del reato - No-
zione - Coincidenza con denaro, beni e utilità provenienti
dal reato presupposto - Esclusione (Cod. pen. art. 648 ter.1)

In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del
reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti
dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti
dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative.

Sez. II, sentenza n. 30401, 7 giugno 2018 - 5 luglio 2018, Pres.
Davigo, Rel. Rago, P.M. Angelillis (concl. parz. diff.); Ric. Ceoldo.

4. Circolazione stradale - Omicidio - Lesioni - Guida sotto l’in-
fluenza dell’alcool - È aggravante (Cod. pen. artt. 589 bis,
590 bis, 84, 81; D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186)

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce cir-
costanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni
stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente esclu-
dere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli
stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’art.
186 cod. strada. 

Sez. IV, sentenza n. 50325, 10 ottobre 2018 - 7 novembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Ferranti, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. K

5. Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello vo-
luto da taluno dei concorrenti - Limiti (Cod. pen. artt. 110,
116, 43)

In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del
concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 cod. pen. è sog-
getta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia vo-
luto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che
l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza
di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non
ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base. (1)

Sez. I, sentenza n. 44579, 11 settembre 2018 - 5 ottobre 2018,
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze, P.M. Di Nardo (concl. parz.
diff.); Ric. B.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 44266 del 2013; n. 44266 del 2013;

n. 20667 del 2008; n. 20667 del 2008; n. 6214 del 2012; n. 6214 del 2012.
Massime precedenti Vedi: n. 49165 del 2016; n. 49165 del 2016; n. 17502
del 2018; n. 17502 del 2018; n. 52811 del 2016; n. 52811 del 2016.

6. Danneggiamento - Condotta posta essere in occasione di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al
pubblico - Continuità normativa con il previgente art. 635,
comma 2, c.p. - Sussistenza - Esclusione - Necessaria verifica
di regolare presentazione di querela in caso di condotta
posta in essere prima della modifica dell’art. 635 c.p. (Cod.
pen. art. 635)

In tema di danneggiamento, non sussiste continuità normativa tra
le previgenti fattispecie aggravate di cui all’art. 635, comma se-
condo, cod. pen., e la nuova fattispecie di danneggiamento posto
in essere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico, in precedenza non ricompresa tra
quelle penalmente sanzionate. 
(In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nel caso
in cui, prima della modifica dell’art. 635 cod. pen., vi sia stato un
danneggiamento semplice compiuto in occasione di manifesta-
zioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, il
giudice di merito è tenuto a verificare la regolare presentazione
di querela da parte del soggetto titolato). 

Sez. VI, sentenza n. 39919, 6 giugno 2018 - 4 settembre 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Costantini, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric.
Martino e altri.

7. False comunicazioni sociali - Momento consumativo del reato
- Luogo e tempo di riunione della assemblea e di illustrazione
del bilancio ai soci - Deposito del bilancio presso la società -
Irrilevanza (Cod. Civ. art. 2621; Cod. proc. pen. art. 4)

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621
cod. civ. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce
l’assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, sicchè la com-
petenza per territorio si determina in relazione a tale luogo, rima-
nendo irrilevante il luogo (ed il tempo) di deposito del bilancio
presso la sede della società. 

Sez. V, sentenza n. 27170, 27 aprile 2018 - 13 giugno 2018, Pres.
Bruno, Rel. Riccardi, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. Rea.

8. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici - Titolare di delegazione ACI - Dichiarazione di
firma in sua presenza (Cod. pen. artt. 479, 357; D. L. 4 luglio
2006, n. 223, art. 7)

Integra il reato di falso in atto pubblico la condotta del titolare di
delegazione “ACI”, che gestisce il cosiddetto “sportello telema-
tico dell’automobilista” (STA), allorchè attesti falsamente l’ap-
posizione in sua presenza delle sottoscrizioni dei soggetti
venditori di beni mobili registrati. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il titolare dello “STA”
riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l’art. 7 del d.l. 4
luglio 2006, n. 223 gli attribuisce compiti di autenticazione propri
della pubblica amministrazione). 

Sez. V, sentenza n. 45299, 20 giugno 2018 - 9 ottobre 2018, Pres.
Zaza, Rel. Scordamaglia, P.M. Fodaroni (concl. diff.); Ric. M.

9. Furto - Circostanze aggravanti - Destrezza - Persona deru-
bata distratta - Sussiste (Cod. pen. artt. 624, 625, n. 4)

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste
nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta,
l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento
del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari
abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare
o eludere la sorveglianza del detentore sulla res. (Fattispecie in
tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con
inserimento celere della mano all’interno della borsa, mentre la
parte offesa era distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici). 

Sez. V, sentenza n. 48915, 1 ottobre 2018 - 25 ottobre 2018, Pres.
Palla, Rel. Scordamaglia, P.M. Loy (concl. conf.); Ric. S. 

10. Interferenze illecite nella vita privata - Marito che ri-
prende moglie in atteggiamenti intimi - Mancato consenso
- È reato (Cod. pen. art. 615 ter)

Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui al-
l’art. 615 bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l’uso di
strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria
dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di
altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti
occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue
che detto reato non è configurabile allorchè l’autore della condotta
condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto
della vita privata oggetto di captazione. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ai
sensi dell’art. 615 bis cod. pen. della condotta dell’imputato che
aveva filmato la propria moglie, nuda o seminuda, all’interno del
bagno o della camera da letto, intenta all’igiene del corpo o alla cura
della persona, in assenza di elementi che dimostrassero che la donna
volesse condividere con l’imputato detti momenti di intimità). 

Sez. V, sentenza n. 36109, 14 maggio 2018 - 27 luglio 2018, Pres.
Fumo, Rel. Pistorelli, P.M. Picardi (concl. conf.); Ric. C.

11. Interferenze illecite nella vita privata - Presenza lecita nel
luogo delle riprese visive - Non integra reato (Cod. pen. art.
615 ter)

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art.
615 bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l’uso di
strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecita-
mente presente, filma scene di vita privata, in quanto l’interfe-
renza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal
terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il di-
svalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso
da parte di chi viene ripreso. 

Sez. V, sentenza n. 27160, 2 maggio 2018 - 13 giugno 2018, Pres.
Sabeone, Rel. Scarlini, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. C.

12. Legge penale - Successione di leggi penali nel tempo - Mo-
difica per intervento Corte costituzionale - Applicabilità ex
nunc - Continuazione - Regime diverso - Applicabilità -
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Fattispecie in tema di stupefacenti (Cod. pen. artt. 2, 81;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

In tema di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma,
qualora gli effetti della pronuncia siano in malam partem, essi
operano esclusivamente in relazione alle condotte successive al-
l’intervento del giudice delle leggi, con la conseguenza che la
norma attinta continua ad applicarsi, ove più favorevole al reo,
alle condotte commesse nella sua vigenza.
(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da cen-
sure la decisione del giudice di merito di applicare, in relazione a
condotte successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32
del 2014, l’istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra le
differenti ipotesi di reato di detenzione di droghe “leggere” e dro-
ghe “pesanti”, come ripristinate a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle modifiche apportate all’art. 73,
d.P.R. n. 309 del 1990 dalla legge n. 49 del 2006). (1)

Sez. IV, sentenza n. 46415, 22 giugno 2018 - 12 ottobre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Di Salvo, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric. P. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 43464 del 2014; n. 43464 del 2014.

Massime precedenti Vedi: n. 42233 del 2014; n. 42233 del 2014; n. 4185
del 2017; n. 4185 del 2017; n. 24376 del 2014; n. 24376 del 2014.

13. Prescrizione - Sospensione corso - Coimputati medesimo
processo - Applicabilità senza opposizione a rinvio o richie-
sta separazione (Cod. pen. artt. 157, 159)

La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i
coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non ab-
biano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al
rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se pratica-
bile) l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. 

Sez. IV, sentenza n. 50303, 20 luglio 2018 - 7 novembre 2018,
Pres. Izzo, Rel. Cenci, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Ric. M

14. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Componenti
collegio sindacale - Omesso controllo - Concorso nel reato
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223; Cod. pen. art. 110;
Cod. civ. art. 2409)

La responsabilità per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta
è configurabile anche nei confronti dei componenti del collegio
sindacale di società a responsabilità limitata che abbiano omesso
i dovuti controlli sull’operato degli amministratori, sussistendo
anche in tale ipotesi il potere di segnalazione previsto dall’art.
2409 cod. civ., norma che disciplina in linea generale i poteri del
collegio sindacale, ove esistente. (1)

Sez. V, sentenza n. 44107, 11 maggio 2018 - 04 ottobre 2018, Pres.
Zaza, Rel. Settembre, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 26399 del 2014; n. 26399 del 2014.

Massime precedenti Vedi: n. 17393 del 2007; n. 17393 del 2007.

15. Reati fallimentari - Concordato preventivo e, accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione
di moratoria e amministrazione controllata - Configurabi-
lità del reato anche nella ipotesi di concordato preventivo

con continuità aziendale - Estensione analogica in mala par-
tem - Esclusione (R. D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 236, 186
bis; Preleggi art. 14)

Non viola il divieto di estensione analogica in malam partem la
configurabilità del reato di cui all’art. 236 legge fall. anche nel-
l’ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, pre-
visto dall’art. 186 bis legge fall. (introdotto dal d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), poiché tale ul-
tima disposizione normativa non ha disciplinato una nuova figura
di concordato ma si è limitata a tipizzare una procedura già con-
cretamente esistente nella prassi. 

Sez. V, sentenza n. 39517, 15 giugno 2018 - 3 settembre 2018,
Pres. Sabeone, Rel. Tudino, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric.
Schiano.

16. Reati tributari - Emissione di fatture per operazioni inesi-
stenti - Responsabilità dell’amministratore di diritto - Irri-
levanza presenza amministratore di fatto (D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, art. 8; Cod. pen. artt. 40, 43)

In tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde
del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture
per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi
di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che
abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice
accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza
e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale
o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla con-
dotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a ti-
tolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che
questi si verifichino. (1)

Sez. F, sentenza n. 42897, 9 agosto 2018 - 28 settembre 2018,
Pres. Fidelbo, Rel. Scarcella, P.M. Tampieri (concl. parz. diff.);
Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 22919 del 2006; n. 22919 del

2006; n. 7770 del 2014;  n. 7770 del 2014.
Massime precedenti Vedi: n. 47110 del 2013; n. 47110 del 2013; n. 14432
del 2014; n. 14432 del 2014.

17. Reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti
contabili - Responsabilità dell’amministratore di diritto -
Sussistenza - Concorso con l’amministratore di fatto - Con-
dizione (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10; Cod. pen. art.
40; Cod. civ. art. 2932)

In tema di reati tributari, del delitto di occultamento o distruzione
di documenti contabili, di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000,
risponde anche il mero amministratore di diritto, a titolo di con-
corso con l’amministratore di fatto per omesso impedimento
dell’evento ex art. 40 cpv., cod. pen., e art. 2932 cod. civ., a con-
dizione, tuttavia, che il prestanome abbia agito col fine specifico
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
consentire l’evasione fiscale di terzi. (1)

Sez. F, sentenza n. 42897, 9 agosto 2018 - 28 settembre 2018,
Pres. Fidelbo, Rel. Scarcella, P.M. Tampieri (concl. parz. diff.);
Ric. C. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15900 del 2016; n. 15900 del 2016.

Massime precedenti Vedi: n. 23425 del 2011; n. 23425 del 2011; n. 38780
del 2015; n. 38780 del 2015; n. 43977 del 2017; n. 43977 del 2017.

18. Reato continuato - Lasso di tempo notevole tra i reati - De-
tenzione periodi frequenti - Escludono applicazione (Cod. pen.
art. 81; Cod. proc. pen. art. 671)

In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, é
legittima l’ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della
continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo
intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia
contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei
frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimil-
mente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi
che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione
delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo. 

Sez. I, sentenza n. 44988, 17 settembre 2018 - 8 ottobre 2018,
Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. M

DIBATTITI

Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sull’obbligo di co-
municazione delle variazioni patrimoniali1

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’evoluzione normativa: dalla legge
Rognoni-La Torre al Codice Antimafia. - 3. I fatti all’origine della
questione rimessa alle Sezioni Unite. - 4.Il contrasto giurispruden-
ziale. - 5.Valutazioni finali.

1. Premessa
Il 31 gennaio 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si
sono pronunciate su una questione riguardante il delitto di cui agli
artt. 76, co. 7 e 80 codice antimafia (D.lgs. n. 159 del 2011), vale a
dire il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali.
Posta a tutela dell’ordine pubblico, la fattispecie incriminatrice ri-
sultante dal combinato disposto delle norme testé richiamate, san-
ziona penalmente l’omessa comunicazione al nucleo di polizia
tributaria della Guardia di Finanza delle variazioni, concernenti ele-
menti di valore non inferiore a euro 10.329,14, intervenute nell’en-
tità e nella composizione del patrimonio. Come si evince dal dato

testuale della norma sanzionatoria di cui all’art. 76, co. 7 - ove
l’esordio di ampio respiro “chiunque” è temperato dall’inciso “es-
sendovi tenuto” - il delitto in questione si configura quale reato pro-
prio, potendo essere commesso solo dai soggetti sottoposti ad una
misura di prevenzione sui quali incombe, per un periodo di dieci
anni decorrente dalla data in cui è divenuto definitivo il decreto ap-
plicativo, l’obbligo di comunicazione ad essi imposto dal succes-
sivo art. 80. Il delitto in questione si configura, inoltre, quale reato
di pura omissione, con il quale il legislatore sanziona l’inosservanza
dell’obbligo di comunicazione indipendentemente dal verificarsi o
meno di un evento quale conseguenza dell’omissione stessa; di pe-
ricolo presunto, in quanto la norma assume in sé, in modo apriori-
stico, ogni valutazione di pericolosità, a prescindere dalla possibilità
di fronteggiare altrimenti la situazione presupposta dalla legge; di
pura creazione legislativa (c.d. reato artificiale), ossia un reato
omissivo che si caratterizza perché la situazione di fatto al verifi-
carsi della quale scatta l’obbligo di agire è in sé neutra, cioè inido-
nea a spingere naturalisticamente l’uomo normale ad agire a
prescindere dalla conoscenza del precetto che tale agire impone.
Ciò premesso, la questione controversa sulla quale le Sezioni Unite
sono chiamate a pronunciarsi trae origine dall’avvenuta inclusione,
ad opera del D.lgs. n. 159 del 2011, delle fattispecie di pericolosità
sociale c.d. semplice o generica di cui all’art. 1 cod. antimafia, nel
novero delle fattispecie “fonte” dell’obbligo di comunicazione im-
posto dall’art. 80 della medesima normativa. In particolare, la que-
stione concerne il rapporto intercorrente tra il momento di
acquisizione della qualifica soggettiva di intraneus (nel caso di spe-
cie, soggetto sottoposto in via definitiva ad una misura di preven-
zione per pericolosità generica) e il momento di entrata in vigore
dell’estensione dell’obbligo di comunicazione anche a carico di tali
soggetti (tale secondo momento coincide con l’entrata in vigore del
codice antimafia, avvenuta il 28 settembre 2011). 
Con l’ordinanza del 9 ottobre 2018, la Prima Sezione penale della
Cassazione ha, pertanto, rimesso alle Sezioni Unite la seguente que-
stione di diritto: “se l’obbligo di comunicazione delle variazioni pa-
trimoniali di cui all’art. 80 d. lgs. 159 del 2011 possa ritenersi
configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, in ipotesi
di soggetto destinatario di misura di prevenzione personale per pe-
ricolosità c.d. semplice (ai sensi dell’art. 1 legge n. 1453 del 1956)
divenuta definitiva in epoca antecedente alla riformulazione del-
l’art. 30 della legge 646 del 1982, adottata con legge n. 136 del
2010”.

2. L’evoluzione normativa: dalla legge Rognoni-La Torre al Co-
dice Antimafia 
L’esame della questione sottoposta alle Sezioni Unite rende neces-
sario ripercorrere i principali interventi normativi che hanno inciso
sull’attuale conformazione del reato di omessa comunicazione delle
variazioni patrimoniali.
Nel 1982, l’intensificarsi dei delitti di matrice mafiosa che colpi-
rono, tra gli altri, il Presidente regionale siciliano del Partito Co-
munista Italiano, On. Pio La Torre, e l’allora Prefetto di Palermo,
Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, rese necessaria l’introduzione di
una legge che fornisse gli strumenti per arginare adeguatamente il
dilagare del fenomeno della criminalità organizzata. Pertanto, nel
settembre dello stesso anno, il Parlamento approvò la l. n. 646/1982,
nota come legge Rognoni-La Torre. 
La legge citata, oltre a introdurre nell’ordito codicistico l’art. 416-
bis (così tipicizzando per la prima volta il delitto di associazione di
tipo mafioso), contiene anche tutta un’altra serie di disposizioni
volte a contrastare la criminalità mafiosa. Tra queste, l’art. 30, che
introduce, per i condannati di mafia e per i proposti a misura pre-
ventiva perché indiziati di appartenere ad associazioni mafiose,
l’obbligo di comunicare al nucleo di polizia tributaria della Guardia
di Finanza tutte le variazioni, di una certa consistenza, intervenute
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1 Nota di Redazione.
ll servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nella
camera di consiglio del 31 gennaio 2019, le Sezioni unite hanno affrontato
la seguente questione:
«Se l’art. 80 del d.lgs. n. 159 del 2011, relativo all’obbligo, per i soggetti
già sottoposti a misura di prevenzione personale ex lege n. 1423 del 1956,
di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è pe-
nalmente sanzionata dall’art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, si
applichi anche quando il provvedimento che ha disposto la misura sia di-
venuto definitivo in data anteriore all’introduzione di tale obbligo».
Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al que-
sito è stata data soluzione affermativa. 
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore
generale presso la Corte di cassazione. (Cass., Sez. Un., c.c. 31 gennaio
2018, Pres. Carcano, Rel. Ramacci, Ric. Stangolini).
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nell’entità e nella composizione del proprio patrimonio. Tale ob-
bligo di comunicazione sussiste per un periodo di dieci anni decor-
rente dalla data di emanazione del decreto di applicazione della
misura o della sentenza definitiva di condanna, e deve essere ot-
temperato entro trenta giorni dal compimento del singolo atto di di-
sposizione e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il
successivo art. 31 della medesima legge punisce l’omessa comuni-
cazione prevedendo, in particolare, la reclusione da due a sei anni
e la multa da euro 10.329 ad euro 20.658, oltreché la confisca, se
del caso per equivalente, dei beni acquistati o alienati che hanno
determinato la variazione patrimoniale non comunicata. Scopo dei
citati artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982 è quello di prevenire
il reimpiego di danaro di provenienza illegale a opera di soggetti
indiziati di mafia ovvero condannati per mafia, attraverso un co-
stante monitoraggio delle relative variazioni del patrimonio.
Nell’individuare i soggetti gravati dall’obbligo di comunicazione,
il summenzionato art. 30, nella sua originaria formulazione, faceva
espresso riferimento alle “persone sottoposte ad una misura di pre-
venzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in
quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall’ar-
ticolo 1 di tale legge” (vale a dire alle associazioni di tipo mafioso);
nonché ai “condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto
dall’articolo 416-bis del codice penale”. La norma di cui all’art. 30
della legge Rognoni- La Torre è stata tuttavia oggetto di diverse
modifiche, la prima delle quali apportata dall’art. 11 della l. 19
marzo 1990 n. 55 che, al fine di superare la discriminazione origi-
nariamente esistente tra le due categorie di soggetti destinatari del-
l’obbligo di comunicazione, vale a dire i condannati “ con sentenza
definitiva” per il delitto di associazione di tipo mafioso, da un lato,
e le persone sottoposte a misura preventiva, dall’altro, aggiungeva
per quest’ultimi l’inciso “con provvedimento definitivo”. Pertanto,
per quel che qui interessa, il testo dell’art. 30 della l. n. 646 del
1982, dopo le modifiche apportate con la l. n. 55 del 1990, così re-
citava: “le persone condannate con sentenza definitiva per il reato
di cui all’art. 416-bis del codice penale o già sottoposte con prov-
vedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n.575, in quanto indiziate di appartenere
alle associazioni previste dall’articolo 1 di tale legge”. 
Successivamente, un’ulteriore modifica veniva apportata dall’art.
7, co. 1, lett. b), della l. 13 agosto 2010, n.136 il quale - ampliato,
in riferimento alla categoria dei condannati, il novero dei reati
presupposto, e altresì esteso l’obbligo, riguardo alla categoria dei
preposti, ai prevenuti “non mafiosi” di cui alla l. n. 575/1965 - ri-
formulava l’art. 30 nei seguenti termini: “le persone condannate
con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall’art. 51,
terzo comma-bis, del codice di procedura penale ovvero per il de-
litto di cui all’art. 12-quinquies, comma primo, del decreto-legge
8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte con provvedimento defi-
nitivo ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 mag-
gio 1965, n. 575”. 
Il quadro normativo è stato ulteriormente modificato dall’entrata in
vigore del codice antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) che
ha “duplicato” la fattispecie originariamente prevista dalle norme
in questione, nel senso che le disposizioni contenute negli artt. 30
e 31 della legge Rognoni-La Torre sono state trasfuse, rispettiva-
mente, negli artt. 80 e 76, co.7, cod. antimafia, limitatamente alle
persone sottoposte a misure di prevenzione. Per converso, per la
categoria dei condannati con sentenza definitiva il riferimento nor-
mativo è rimasto contenuto negli artt. 30 e 31 della l. n. 646/19822.

E così, eliminata la distinzione tra destinatario di una misura di pre-
venzione per pericolosità “mafiosa” e destinatario di misura di pre-
venzione per classificazione di pericolosità sociale diversa, la norma
precettiva di cui all’art. 30 l. n. 646/1982 è stata trasferita nell’art.
80 cod. antimafia, il quale prescrive che “le persone già sottoposte,
con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono
tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto,
al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le
variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concer-
nenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il
31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente
sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno
precedente, quando concernono complessivamente elementi di va-
lore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati
al soddisfacimento dei bisogni personali. Il termine di dieci anni
decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza de-
finitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano
quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata”. 
A sua volta, la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 31 legge
Rognoni-La Torre è stata integralmente ripetuta nell’art. 76, co. 7,
cod. antimafia, il quale così dispone: “Chiunque, essendovi tenuto,
omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le varia-
zioni patrimoniali indicate nell’articolo 80 è punito con la reclu-
sione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658.
Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati ovvero del cor-
rispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non
sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del
corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un
valore equivalente, di somme di danaro, beni o altre utilità dei quali
i soggetti di cui all’articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità”. 
Ne consegue, per quanto concerne l’aspetto che rileva ai fini della
trattazione - vale a dire l’ambito di applicazione soggettivo dell’ob-
bligo di comunicazione imposto dalla normativa antimafia, da cui
discende, di conseguenza, anche l’individuazione dei soggetti attivi
del delitto ex art. 76, co. 7 - che, in base all’attuale formulazione
letterale dell’art. 80 cod. antimafia, l’obbligo di comunicazione
delle variazioni patrimoniali all’amministrazione finanziaria in-
combe oggi su tutte le persone sottoposte a misure di prevenzione3,
compresi, con tutta evidenza, i preposti a misure preventive perso-
nali per fattispecie di pericolosità sociale c.d. generica. 
Sia consentito segnalare incidenter tantum che una siffatta esten-
sione dell’obbligo di comunicazione a tutti i prevenuti, qualunque
sia la loro pericolosità, non pare fosse in realtà previsto dalla legge
delega 13 agosto 2010, n. 136, di cui il codice antimafia è emana-
zione. Ed invero, nei criteri direttivi fissati dall’art. 1, co. 3 della
legge delega, non si fa menzione alcuna circa l’obbligo di comuni-
cazione delle variazioni patrimoniali. Del resto, dichiarato obiettivo
della recente codificazione delle leggi antimafia era solo quello di
coordinare e di armonizzare la stratificata normativa vigente in ma-
teria di misure preventive, e non già quello di innovare il sistema
di prevenzione.

3. I fatti all’origine della questione rimessa alle Sezioni Unite.
Il 19 dicembre 2006, G. S. veniva sottoposto alla misura di preven-
zione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con qualifica
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2 In realtà, l’art. 30 l. n. 646 del 1982 continua ancora a fare riferimento
alla categoria dei proposti a misura preventiva “ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575”. Il rinvio alla l. n. 575/1965 risulta tuttavia privo di

contenuto, atteso che tale legge è stata abrogata dall’art. 120, co. 1, lett.
b), del codice antimafia.
3 Nonostante l’ambigua formulazione letterale dell’art. 80 cod. antimafia,
è presumibile che restino fuori dall’obbligo di comunicazione in parola le
persone colpite da una misura di prevenzione personale c.d. questorile (fo-
glio di via e avviso orale): sul punto, v. F. BASILE, A proposito di misure
di prevenzione personali: il controverso ambito di applicazione soggettivo
dell’art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (obbligo di comunicazione delle
variazioni patrimoniali), in Dir. Pen. Cont., 18 settembre 2017. 



di pericolosità sociale c.d. generica, in quanto persona considerata
“abitualmente dedit(a) a traffici delittuosi” ai sensi dell’art. 1, lett.
a), l. n. 1453/1956 (oggi, art. 1, lett. a), cod. antimafia). Il provve-
dimento impositivo della misura di prevenzione personale diveniva
definitivo il 4 luglio 2008, ossia in epoca antecedente all’inclusione,
per effetto dell’entrata in vigore del codice antimafia, delle fatti-
specie di pericolosità sociale generica nel novero delle fattispecie
“fonte” dell’obbligo di comunicazione. Negli anni tra il 2012 e il
2017, e quindi in epoca successiva al predetto ampliamento della
categoria dei soggetti obbligati, G. S. poneva in essere tutta una
serie di operazioni economiche (tra cui l’acquisto di un bene im-
mobile) per un valore pari a 391.000 euro. Le variazioni patrimo-
niali in questione non venivano comunicate al competente nucleo
di polizia tributaria della Guardia di Finanza. La procura di Bologna
riteneva che tale omessa comunicazione integrasse il delitto di cui
all’art. 76, co. 7 cod. antimafia e, pertanto, iscriveva G. S. nel regi-
stro degli indagati per tale reato, al contempo chiedendo (e otte-
nendo) dal GIP il sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza
del valore di 391.000 euro. Con ordinanza 12 gennaio 2018, il Tri-
bunale del Riesame di Bologna confermava il decreto di sequestro
preventivo emesso dal GIP nei confronti di G. S. Nell’avvalorare
l’ipotesi accusatoria formulata dalla procura, i giudici del Riesame
confermavano l’assoggettamento del G. S. all’obbligo di comuni-
cazione delle variazioni patrimoniali oggetto della contestata omis-
sione di cui all’art. 80, cod. antimafia. Invero, osservava il
Tribunale, “sebbene l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 30
legge 646 del 1982 fosse vigente soltanto per i prevenuti indiziati
di appartenere a organizzazioni mafiose quando il decreto di as-
soggettamento […] alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale è divenuto definitivo, non di meno egli ha commesso il de-
litto di cui si discute, poiché quando hanno avuto luogo le transa-
zioni incriminate, pure lui era assoggettato a tale obbligo”.
Ricorrendo per Cassazione, la difesa denunciava, tra l’altro, viola-
zione del canone di irretroattività delle norme incriminatrici sancito
dagli artt. 25, co. 2 Cost. e 2 c.p., evidenziando, in particolare, come
l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali non fosse
ancora legalmente vigente nel momento in cui la decisione impo-
sitiva della misura di prevenzione a carico di G. S. era divenuta de-
finitiva (4 luglio 2008), essendo avvenuta l’estensione dell’obbligo
in questione ai destinatari di misure di prevenzione per pericolosità
sociale generica solo al momento dell’entrata in vigore del codice
antimafia (28 settembre 2011).

4. Il contrasto giurisprudenziale
Come accennato in precedenza, il contrasto interpretativo riscon-
trato dalla Prima Sezione riguarda il “gap” temporale intercorrente
tra il momento in cui il provvedimento impositivo della misura di
prevenzione diviene definitivo e il momento di entrata in vigore
dell’obbligo, penalmente sanzionato, di comunicazione delle varia-
zioni patrimoniali. Detto in altri termini, il contrasto riguarda la con-
figurabilità del reato di cui all’art. 76, co. 7 cod. antimafia, nei casi
in cui, a fronte dell’avvenuto ampliamento della tipologia dei pro-
posti a misura preventiva assoggettati all’obbligo di comunicazione,
si riscontri una scissione temporale tra:
- il momento in cui si è perfezionato il presupposto “soggettivo” al
quale è direttamente collegato l’obbligo di comunicazione (l’essere
stato sottoposto in via definitiva ad una misura di prevenzione per-
sonale); e
- il momento in cui viene in essere il presupposto “oggettivo” che
fa scaturire l’obbligo medesimo (l’aver posto in essere operazioni
che comportano variazione nell’entità e nell’ammontare del patri-
monio).
Sebbene il quesito sia stato sollevato con riferimento alla categoria
dei proposti a misura preventiva personale (e precisamente dei de-
stinatari di misure preventive per fattispecie di pericolosità sociale

generica), la relativa soluzione inciderà anche sull’ulteriore cate-
goria di soggetti gravati dall’obbligo di comunicazione delle varia-
zioni patrimoniali di cui all’art. 30 L. n. 646/1982, vale a dire “le
persone condannate con sentenza definitiva”. Ed invero, come in
precedenza osservato, anche rispetto a quest’ultimi si è assistito ad
un notevole incremento, ad opera della L. n. 136/2010, dei reati
“fonte” dell’obbligo di comunicazione, ponendosi, di conseguenza,
il medesimo problema sotto il profilo della successione di leggi pe-
nali nel tempo. Occorre, anzi, evidenziare come le applicazioni giu-
risprudenziali che hanno dato luogo al conflitto di orientamenti
segnalato dall’ordinanza in commento, abbiano finora riguardato
proprio l’ampliamento della categoria soggettiva dei condannati in
via definitiva. 
Due, secondo la ricostruzione compiuta nell’ordinanza di rimes-
sione, gli orientamenti formatisi sul punto che rendono necessario
l’intervento delle Sezioni Unite.
In base ad un primo orientamento interpretativo, cui sembrerebbe
aderire la Sezione rimettente, il presupposto soggettivo che deter-
mina l’assoggettamento all’obbligo di comunicazione delle varia-
zioni patrimoniali - vale a dire, la “definitività” del provvedimento
impositivo - deve necessariamente verificarsi dopo l’entrata in vi-
gore della disposizione ampliativa dei soggetti obbligati, perché al-
trimenti si violerebbe il generale divieto di retroattività delle norme
incriminatrici di cui agli artt. 25, co. 2 Cost. e 2 c.p. Le argomenta-
zioni addotte a sostegno di tale orientamento si fondano sulla pre-
cisa individuazione, nella norma incriminatrice, del dies a quo di
vigenza dell’obbligo, penalmente sanzionato, nel giorno in cui di-
viene “definitivo” il provvedimento (decreto applicativo della mi-
sura preventiva o sentenza di condanna) che realizza la particolare
condizione, di talché l’accertamento definitivo della pericolosità
sociale o della responsabilità penale integra, a tutti gli effetti, l’ele-
mento normativo della fattispecie di reato. A parere di questa giu-
risprudenza, infatti, “occorre, considerare che […] il termine di
dieci anni, il quale decorre, nelle vicenda, dalla sentenza definitiva
di condanna, è elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria,
dal momento che esso integra e delimita l’ambito temporale ‘di so-
spetto e di attenzione’ che il legislatore, nella sua discrezionalità
tecnica, ha voluto precisare e definire, nell’ottica di un quadro di-
namico e aggiornato di controllo decennale sulle variazioni di ri-
lievo, nell’entità e nella composizione del patrimonio, soltanto di
quelle persone che abbiano commesso uno dei reati tassativamente
indicati nel catalogo delle violazioni del suindicato art. 30. In altre
parole, la condanna per il reato presupposto integra l’elemento
normativo della fattispecie e, come tale, va verificato nella sua sus-
sistenza al tempo dell’entrata in vigore della norma penale che la
sanzione […]”4.
Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto configurabile il delitto
di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali (art. 76,
co.7, cod. antimafia/art. 31, l. n. 646/1982), anche nei confronti di
persona sottoposta a misura di prevenzione o condannata per taluno
dei reati-presupposto con provvedimento divenuto definitivo prima
dell’estensione legale, a condizione tuttavia che la variazione pa-
trimoniale di cui sia stata omessa la comunicazione alle autorità di
polizia tributaria sia avvenuta in epoca successiva. Decisiva, se-
condo tale impostazione, la natura di reato istantaneo del delitto di
omessa comunicazione, che, come tale, si consuma nel momento e
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4 Così, Cass. pen., Sez. VI, 18 settembre 2013, n.41113, secondo la quale:
“Non può rispondere del reato di cui all’art. 31, l. 13 settembre 1982 n.
646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di chi
abbia subito condanna per taluno dei reati indicati nel precedente art. 30
della stessa legge), il soggetto che sia stato condannato per un reato che,
all’epoca, non era ancora compreso tra quelli cui si riferisce il citato art.
30, nulla rilevando che la variazione patrimoniale di cui è stata omessa la
comunicazione sia avvenuta in epoca successiva”.
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nel luogo in cui le due distinte comunicazioni - l’una, entro i dieci
giorni dal fatto e, l’altra, entro il 31 gennaio dell’anno successivo -
si sarebbero dovute fare. Ne consegue che, ai fini della configura-
bilità del reato “ciò che rileva è solo la condotta omissiva del sog-
getto che, nel momento in cui omette di comunicare l’esistenza di
variazioni patrimoniali deve trovarsi nelle condizioni soggettive e
oggettive richieste dalla legge”5, pur se la particolare condizione
oggetto di nuova considerazione si sia perfezionata prima dell’in-
tervento legislativo estensivo dell’obbligo.

5. Valutazioni finali
Il secondo orientamento risulta, ad avviso di chi scrive, il più con-
vincente. Esso, infatti, chiama a rispondere del reato di omessa co-
municazione anche i soggetti sottoposti a misura di prevenzione o
condannati per taluno dei reati-presupposto con provvedimento di-
venuto definitivo prima dell’ampliamento legale dei soggetti desti-
natari dell’obbligo di comunicazione. Tale orientamento, tuttavia,
subordina la rilevanza penale dell’omissione alla specifica condi-
zione che i beni - che avrebbero dovuto formare oggetto di comuni-
cazione - siano entrati nel patrimonio del prevenuto o del condannato
in epoca successiva alla predetta estensione legale (per i prevenuti:
28 settembre 2011; per i condannati: 7 settembre 2010)6. Il che equi-
vale a circoscrivere tanto l’obbligo di cui all’art. 80, quanto l’incri-
minazione di cui all’art. 76, co. 7, alle sole variazioni patrimoniali
avvenute dopo le modifiche legislative e, quindi, poste in essere in
un momento in cui l’obbligo di comunicazione era già pienamente
vigente anche per la “nuova” tipologia di soggetti destinatari. 
Questo secondo orientamento, quindi, appare rispettoso del princi-
pio di irretroattività di cui agli art. 25, co. 2 Cost. e 2 c.p., non com-
portando la predetta interpretazione alcuna applicazione retroattiva
della norma incriminatrice risultante dal combinato disposto degli
artt. 80 e 76, co. 7 cod. antimafia. Ad analoga conclusione, ovvia-
mente, si perviene avuto riguardo alla categoria soggettiva dei “con-
dannati con sentenza definitiva”, con riferimento al combinato
disposto di cui agli artt. 30 e 31 della l. n. 646 del 1982.
Inoltre, sebbene sia vero, come correttamente evidenzia il primo
orientamento soprariportato, che la qualifica di intraneus (nella spe-
cie, sottoposto in via definitiva ad una misura di prevenzione per-
sonale ovvero condannato con sentenza definitiva per taluno dei
reati-presupposto) sia, a tutti gli effetti, elemento costitutivo del
fatto tipico, cionondimeno ai fini della configurabilità del reato è
necessario che tutti e ciascuno degli elementi indefettibili del fatto
di reato sussistano al momento della realizzazione della condotta
incriminata. Ne consegue, avuto riguardo alle regole che governano
l’individuazione del tempus commissi delicti nei reati omissivi, che
ai fini della configurabilità del reato in esame dovrebbe essere di
per sé sufficiente che il requisito soggettivo richiesto dalla legge
per la sussistenza del delitto – l’esser stato sottoposto a misura pre-

ventiva con decreto impositivo definitivo ovvero condannato con
sentenza definitiva – sussista nel momento in cui avrebbe dovuto
essere compiuta l’azione giuridicamente doverosa (ossia, la comu-
nicazione della variazione patrimoniale alla competente polizia tri-
butaria nei termini prescritti), a nulla rilevando che tale qualifica
sia stata acquisita prima del momento in cui il legislatore ha assunto
la qualifica stessa a elemento costitutivo della fattispecie.

FRANCESCA COLICA

Il contrasto al cyberbullismo nella legge n. 71/2017 tra fi-
nalità di prevenzione ed esigenze di repressione.

SOMMARIO: 1. Introduzione.- 2.Le finalità della legge 29 mag-
gio 2017, n. 71 e le condotte tipiche sanzionate. - 3. Mancata
visibilità della sanzione e ridimensionamento delle finalità re-
pressive. - 4. La sanzione “morbida” dell’ammonimento come
strumento rieducativo qualificato. - 5. Le misure di natura pre-
ventiva e le finalità di prevenzione generale sociale. - 6. Le mi-
sure a tutela della dignità del minore vittima del cyberbullismo.
- 7. Conclusioni.

1. Introduzione.
L’attività legislativa impegna il legislatore nel delicato compito

di produzione del diritto e costituisce il vero motore di uno Stato;
essa richiede grande competenza e profonda conoscenza dei pro-
blemi, oltre che la capacità di tradurre le scelte politiche in solu-
zioni normative adeguate. Occorre essere consapevoli che i limiti
e le variabili che condizionano la creazione di una norma giuridica
e, più in generale, un testo normativo non sono sempre preventi-
vamente identificabili, perché legati alle caratteristiche ed alle
qualità del contesto in cui si interviene, agli obiettivi che si inten-
dono conseguire, alla necessità di dovere contemperare spesso,
interessi confliggenti e contrapposti.

Pur atteggiandosi come classico esempio di potere discrezio-
nale1, la funzione legislativa risulta condizionata da una serie di
vincoli di opportunità, di legalità e di giustizia. Vincoli che diven-
tano particolarmente stringenti quando il Legislatore interviene
in ambito penale, considerata l’attitudine di queste regole ad in-
cidere sui diritti e libertà fondamentali dei cittadini. 

In particolare, la produzione delle norme penali deve, necessa-
riamente, essere assistita da una serie di garanzie che trovano pre-
valentemente nella Costituzione la loro sede elettiva. Oltre ai
vincoli legali, non sono secondari anche fattori “irrazionali” legati
ora al bisogno di sicurezza individuale o collettivo, ora all’esi-
genza di arginare fenomeni sociali emergenti a carattere patolo-
gico ed eversivo2.
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5 In tal senso, Cass. pen., Sez. VI, 6 giugno 2012, n. 37114: “È configura-
bile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patri-
monio, di cui all’art. 31 della legge n. 646 del 1982, anche quando la
condanna per il delitto presupposto, da cui origina l’obbligo, riguardi uno
dei reati introdotti ex novo dall’art. 7 comma 1), lett. b), legge n. 136 del
2010 (che ha integralmente sostituito il comma primo dell’art. 30 della
legge n. 646 del 1982) e sia stato commesso prima dell’entrata in vigore
della legge n. 136 medesima purché i beni e le disponibilità, oggetto del-
l’omessa comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data
successiva”. Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. II, 9 aprile 2015, n. 28104.
6 Il 28 settembre 2011 è il giorno di entrata in vigore del codice antimafia
che ha esteso, come abbiamo visto, l’obbligo di comunicazione a tutti i
destinatari di una misura di prevenzione personale; il 7 settembre 2010,
invece, è il giorno di entrata in vigore della l. n. 136 del 2010 che ha esteso,
come abbiamo visto, l’obbligo di comunicazione a carico dei soggetti con-
dannati per taluno dei reati di cui agli artt. 51, co. 3-bis c.p.p. e 12-quin-
quies, co.1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

1 Le scelte di carattere politico che comportano l’esercizio di un potere
discrezionale del Parlamento sarebbero sottratte al controllo di legittimità
costituzionale a norma dell’art. 28 della legge n.87/1953. Circostanza che
si deve ritenere rafforzata in materia penale per la presenza del principio
di riserva di legge che «esaltando e rafforzando il primato del Parlamento
rende ancora più invalicabile lo sbarramento frapposto dall’art.28» al con-
trollo della Corte costituzionale cfr. S. CORBETTA, La cornice edittale della
pena e il sindacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, n.1, p. 136.
2 Cfr. D. PULITANò, Politica criminale, in AA. VV., Diritto penale in tra-
sformazione, a cura di G. Marinucci-E. Dolcini, Milano, 1985, p. 45; C.E.
PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992,
p. 849. 



L’urgenza con cui spesso, poi, si interviene e la difficoltà og-
gettiva di riuscire a calibrare le singole iniziative in funzione degli
obiettivi di prevenzione e repressione che appaiono connaturati
alle caratteristiche dello specifico contesto sociale3 possono con-
dizionare pesantemente il risultato finale. 

Appare evidente che, oggi più di ieri, il legislatore è chiamato
ad assolvere ad un compito di grande responsabilità rispetto al
quale non solo è importante decidere “se” punire e “quando” pu-
nire, ma anche “come” punire, quali interventi mettere in campo,
in quale misura dosare le singole iniziative per raggiungere nella
maniera più efficiente gli obiettivi prefissati rispettando i parame-
tri inderogabili di garanzia e legalità, a cui lo stesso legislatore
deve sottostare. 

L’occasione per svolgere una riflessione più concreta sulle ra-
gioni di opportunità e convenienza, sui limiti e sulle difficoltà con
cui il legislatore è chiamato a confrontarsi nell’adempimento del
suo impegno istituzionale, è rappresentato dalla legge 29 maggio
2017, n. 714 che prevede l’adozione di strumenti di governance
idonei a contrastare il fenomeno del cyberbullismo attraverso stra-
tegie di prevenzione mirate. Si tratta di una delle novità legislative
più significative che si distingue nella recente produzione, per il
marcato profilo innovativo oltre che per l’ambizioso programma
teso a coniugare istanze preventive e repressive.

2. Le finalità della legge 29 maggio 2017, n. 71 e le condotte
tipiche sanzionate.

Non c’è dubbio che l’intervento del legislatore penale sul fronte
della repressione del cyberbullismo risulta tardivo rispetto alla ri-
levanza e diffusione del fenomeno5 e, sebbene questa circostanza
può giustamente costituire motivo di censura, non si può fare a
meno di osservare per contro, che la stessa avrebbe potuto rap-
presentare un’opportunità per il legislatore, nella misura in cui
egli avesse voluto approfittare del patrimonio di conoscenze of-
ferte dai numerosi studi di carattere sociologico, psico-pedago-
gico, criminologico, medico-legale che nel frattempo sono stati
condotti sull’argomento6. 

Il contributo conoscitivo offerto dalle scienze ausiliari al diritto

penale appare di fondamentale importanza per potere individuare
gli aspetti nevralgici e differenziali del fenomeno7, tanto più se lo
scopo è quello di promuovere un intervento non solo di repres-
sione, ma soprattutto di prevenzione, rispetto al quale diventa fon-
damentale selezionare e combinare tra le molteplici alternative
disponibili, le strategie più valide ed efficienti. 

L’incipit della legge, in cui vengono enunciate finalità ed obiet-
tivi dell’iniziativa normativa, è molto chiaro in proposito: con una
previsione non certo usuale nella nostra tradizione normativa, ad
apertura si precisa che scopo della legge è «contrastare il feno-
meno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni
a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione
di vittima, sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’at-
tuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle
istituzioni scolastiche» (art. 1, co. 1, l. 71/2017). 

Il dato testuale conferma che il legislatore è assolutamente con-
sapevole della specificità del fenomeno che si contraddistingue
proprio per il coinvolgimento di soggetti minori degli anni di-
ciotto, sia in veste di soggetti attivi, come autori degli illeciti, che
nel ruolo di soggetti passivi come vittime. Si tratta di una consa-
pevolezza importante che costituisce il presupposto reale sulla
base del quale il legislatore ha inteso sviluppare l’intervento nor-
mativo, oltre che la chiave di lettura delle scelte di politica crimi-
nale adottate.

L’idea fondamentale di privilegiare le istanze di prevenzione
su quelle di repressione ritenendo che solo le prime siano in grado
di realizzare efficacemente la “tutela e l’educazione” dei minori
coinvolti, sembra dettata più dal pregiudizio culturale che vede
con sfavore ogni ricorso alla sanzione in ambito minorile, che da
una valutazione ponderata delle reali potenzialità di una accorta
integrazione fra i diversi strumenti giuridici a disposizione. Fuori
da questi condizionamenti il legislatore avrebbe dovuto conside-
rare che, anche la previsione di una disposizione incriminatrice
oltre che orientare i comportamenti dei consociati (dal momento
che concorre ad attuare le finalità di prevenzione generale)8, con-
tribuisce a realizzare l’obiettivo della rieducazione9. 

Ad un’attenta analisi, è possibile accorgersi che non solo la pre-
visione delle finalità, ma lo sviluppo dell’intero articolato legisla-
tivo risente di questi limiti di fondo. 

Nel definire il cyberbullismo, l’art. 1 co. 2 L. n.71/2017fa rife-
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3 Se i parametri interpretativi tecnico-giuridici previsti nella parte generale
del codice penale costituiscono ex art. 16 c.p. il minimo comune denomi-
natore della legislazione penale, è anche vero che le specifiche istanze e
le particolari caratteristiche che connotano i diversificati contesti sociali
e professionali in cui opera il diritto penale complementare, favoriscono
l’idea di un sistema caotico e irrazionale in cui il giudice assume un ruolo
prevalente anche perché soggetto essenzialmente al proprio potere, cfr. F.
GIUNTA, Il giudice e la legge penale. Valore e crisi della legalità, oggi, in
Studi in onore di Giandomenico Pisapia, vol.I, Milano, 2000, p. 69 ss..
4 Cfr. legge 29 maggio 2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei mi-
nori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
in http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg.
5 Episodi di cronaca documentano oramai da anni, l’emersione del feno-
meno e la progressiva rilevanza che ha assunto per l’opinione pubblica.
L’iniziativa legislativa, invece, ha avuto inizio il 27 gennaio 2014 con la
presentazione del disegno di legge S. 1261 al Senato e solo dopo succes-
sive modifiche è stato approvato nella versione definitiva con la legge n.
71/2017 pubblicata in G.U. il 3 giugno 2017.
6 Ex multis cfr. J.W. PATCHIN-S. HINDUJA, Bullies move beyond the school-
yard a preliminary look at cyberbullying, in Youth violence and juvenile
justice, 2006, 4, p. 148 ss.; P.K. SMITH-R. SLONJE, Cyberbullying: the na-
ture and extent of a new kind of bullying, in and out of school, in Interna-
tional Handbook of School Bullying, Mahwah, NJ, 2006; L. MARGARI, F.
PINTO, M.E. LAFORTEZZA, F. CRAIG, I. GRATTAGLIANO, G. ZAGARIA, F.
MARGARI, Menthalealth in migrant schoolchildren in Italy: Theacher-re-
ported behavior and emotional problems, in Neuropsychiatric Disease
and Treatment, 2013, 9, p. 231 ss.; R. GRECO, A. CURCI, I. GRATTAGLIANO,
Juvenile Criminality: General Strain Theory and reactive-proactive ag-
gression trait, in Rivista di Psichiatria, 2009, 44, p. 328 ss.; G. ZICCARDI,
Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti infor-
matico-giuridici, in Rassegna italiana di criminologia, 2012, 3, p. 160 ss..

7 Circa le diverse forme di manifestazione cfr. N.E. WILLARD, Cyber-safe
kid, Cyber-savvy teen: Helping young people learn to use the Internet
safely and responsibly, San Francisco U.S., 2007; egualmente significativa
la differenza tra bullismo online e offline cfr. D.M. LAW, J. D. SHAPKA, S.
HyMEL, B.F. OLSON, T. WATERHOUSE, The changing face of bullying: An
empirical comparison between traditional and internet bullying and vic-
timization, in Computers in Human Behavior, 28, p. 226 ss.; L. LAZURAS,
V. BARKOUKIS, H. TSORBATZOUDIS, Face-to-face bullying and cyberbully-
ing in adolescents: Trans-contextual effects and role overlap, in Tecnology
in Society, 48, p. 97 ss.
8 Cfr. V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena,
Milano, 1982, p. 81;F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Pa-
dova, 2015, p. 696. L’Autore sul delicato tema della difesa contro il cri-
mine rimarca la necessità di tenere ferma la differenza tra la prevenzione
generale sociale e la prevenzione generale penale. A quest’ultima si deve
riconoscere un ruolo «residuale e minimale» dal momento che «la politica
sociale è la migliore politica criminale» che uno Stato possa attuare.
9 Sul punto cfr. C. Cost., sentenza n. 313/1990, in https://www.iusexplorer.it.
Con questa pronuncia la Corte ha definitivamente chiarito che la finalità
rieducativa non attiene solo al momento applicativo delle pene ma anche
al momento normativo. Contra C. Cost., sentenza n.67/1963, in Giur. cost.,
1963, p. 578; C. Cost. sentenza n.22/1971, in Giur. cost., 1971, I, p.135 ss.;
C. Cost., sentenza n. 119/1975, in Giur. cost., 1975, II, p. 1265 ss.; C. Cost.,
sentenzan. 104/1982, in http://www.giurcost.org/decisioni/1982/0172s-
82.html; C. Cost., sentenza n. 127/1989 in http://www.giurcost.org/deci-
sioni/1990/0127s-90.html.
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rimento a numerose condotte, molte delle quali appaiono ricon-
ducibili a specifiche ipotesi di illecito già previste dal codice o da
leggi speciali: così, ad esempio, la condotta di molestie (art.660
c.p.), di diffamazione (art. 595 c.p.), di ingiuria (ex art. 594 c.p.)10,
di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), di trattamento illecito di
dati (art. 167 d.lgs. n.196/2003, codice della privacy). Altre tipo-
logie di comportamenti (ad esempio, denigrazione, aggressione),
pur connotati da un tratto evidente di offensività, sono descritti in
maniera atecnica e risultano di più difficile inquadramento, dal
momento che appaiono astrattamente riconducibili in più di una
fattispecie di reato. 

Il risultato che ne consegue è un elenco di condotte offensive
diversificate ed eterogenee quanto al bene tutelato, che non riesce
però ad esaurire tutte le possibili forme di manifestazione del fe-
nomeno. Tale inconveniente avrebbe potuto essere superato con
la previsione di una clausola di chiusura che avrebbe consentito
all’interprete di ricondurre nella sfera di operatività della dispo-
sizione anche condotte non codificate, difficilmente preventivabili
dal legislatore, considerata l’estrema variabilità delle forme di ma-
nifestazione che il cyberbullismo può assumere in concreto. Que-
sto tipo di clausola, applicando il meccanismo della c.d. analogìa
legislativa o analogìa interna alla fattispecie penale, avrebbe li-
mitato la discrezionalità interpretativa del giudice nell’individuare
i comportamenti che “in qualunque altro modo” avrebbero potuto
arrecare offesa al bene-interesse tutelato11, essendo il parametro
di riferimento costituito dalle condotte già espressamente tipiz-
zate12. In tal modo, sarebbe fatto salvo il rispetto del divieto di
analogìa in malam partem, venendo in rilievo un mero procedi-
mento di interpretazione estensiva, condotto nei limiti delle fatti-
specie codificate e dell’oggettività giuridica delle norme13.

Per tutte le condotte offensive elencate, poi, il legislatore ri-
chiede tre distinti requisiti: in primo luogo, che siano attuate me-
diante il mezzo informatico; inoltre, che riguardino un minore o
un suo familiare; infine, come conseguenza, il verificarsi di un
«serio abuso», di un «attacco dannoso» o della «messa in ridicolo»
della vittima14. 

Sorprende, inoltre, dovere constatare l’assenza di qualunque ri-
ferimento al carattere “reiterato” che le condotte dovrebbero avere
per integrare il fenomeno del cyberbullismo, tanto più se si con-
sidera che la figura affine del reato di atti persecutori (art. 612 bis
c.p.) è invece, contraddistinta da un esplicito richiamo a tale re-
quisito. Probabilmente, il legislatore ha ritenuto superflua questa
precisazione, in parte perché il carattere della reiterazione delle
condotte costituisce una qualità intrinseca al fenomeno ex se con-
siderato, e in parte perché le modalità con cui le stesse vengono
poste in essere (social network, community, internet) consentono
di riprodurre il contenuto lesivo ad libitum15. 

3. Mancata visibilità della sanzione e ridimensionamento
delle finalità repressive.

Sul piano della politica criminale la decisione di definire il cy-
berbullismo nella sua dimensione oggettiva costituisce, indubbia-
mente, un’importante novità. Si tratta di un significativo passo in
avanti sul fronte della tutela perché consente di riconoscere rile-
vanza penale ad un fenomeno particolarmente riprovevole, seb-
bene questa scelta non si sia tradotta, secondo parte della dottrina,
nella previsione di una nuova, corrispondente fattispecie di reato16.
In verità, proprio sotto questo aspetto l’intervento riformatore pre-
senta margini di ambiguità.

Intanto, occorre osservare che lo schema seguito dal legislatore
è certamente anomalo rispetto al modello ordinario perché de-
scrive una fattispecie monca: a fronte di un precetto che identifica
puntualmente, come si è visto, le singole condotte offensive
manca la previsione della relativa sanzione applicabile17. 

In realtà, la struttura tipica della norma penale, articolata nei
due momenti fondamentali del precetto e della sanzione non co-
stituisce «una struttura “costante”», dal momento che è possibile
rinvenire anche norme penali prive di sanzione18. Ciò detto, si
deve sottolineare però, che quando lo schema ordinario viene ri-
spettato, esso assolve alla funzione di orientamento e rieduca-
zione, funzione che in questo caso resta disattesa per la mancanza
di ogni riferimento alla pena come conseguenza del reato. 

Pertanto, non è corretto affermare che con questa scelta il legi-
slatore ha rinunciato ad attuare una iniziativa repressiva del feno-
meno19 dal momento che l’azione di repressione è garantita dal
richiamo alle fattispecie incriminatrici già esistenti che possono
sanzionare una condotta di cyberbullismo, se opportunamente in-
tegrate dai prima richiamati requisiti qualificanti il fenomeno cri-
minale. Così, ad essere carente non è il momento repressivo in sé,
ma l’adeguata visibilità della sanzione, della pena che consegue
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10 Nell’elenco è stata erroneamente inserita anche l’ingiuria (art. 594 c.p.)
che attualmente non costituisce più reato perché è stata depenalizzata dal
d.lgs. n.7/2016. L’art. 4 comma 1, lett. a) del predetto decreto legislativo
punisce, l’autore del comportamento ingiurioso con una sanzione pecu-
niaria civile dai cento agli ottomila euro. Ne consegue che se autore del
fatto è un minore che mediante whatsapp, messanger, facebook ecc. of-
fende l’onore e il decoro di altri, qualora non vi siano più destinatari, sa-
ranno chiamati a rispondere ex art. 2048 c.c. coloro i quali esercitano la
potestà sul minore.
11 Cfr. G. CONTENTO, Interpretazione estensiva e analogia, in AA.VV., Le
discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, Atti del Convegno
dell’Isec, Siracusa 11-13 ottobre1990, a cura di A.M. Stile, Napoli, 1991,
p.3 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale.,cit., p.71 ss..
12 In tal senso cfr. Corte Costituzionale sent. n. 5 del 2004, in
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0005s-04.html.
13 «L’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito di espressioni som-
marie, di vocaboli polisensi, ovvero[…] di clausole generali o concetti
«elastici», non comporta un vulnus del parametro costituzionale [… ]
quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comun-
que al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione
ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca di stabilire
il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non
esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato quando cioè quella de-
scrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fatti-
specie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento
ermeneutico controllabile; e, correlativamente permetta al destinatario
della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata
del relativo valore precettivo» cfr. Corte cost., sent. n. 327/2008, in
http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0327s-08.html. 
14 Un grande limite della legge è quello di avere preso in considerazione
solo le condotte online tralasciando di considerare la forma offline di bul-
lismo, nonostante risulti contraddistinta dalla medesima oggettività giu-

ridica. In realtà, durante il travagliato iter parlamentare è stata proposta
una versione, poi superata, del disegno di legge volta a sanzionare non
solo il cyberbullismo ma, anche la forma di bullismo strettamente inteso
quali manifestazioni patologiche del disagio adolescenziale. In particolare,
il Disegno di legge S. 1261-B approvato con modifiche alla Camera dei
Deputati il 20 settembre 2016, oltre ad ampliare la portata applicativa del
provvedimento nel senso indicato, prevedeva di coinvolgere nelle inizia-
tive di carattere educativo e formativo anche gli infraventunenni che fre-
quentassero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, cfr.
https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/276419.
15 Cfr. P. ZANABONI, La prima normativa italiana di contrasto al cyber-
bullismo: la Legge 71/2017, in Ciberspazio e Diritto, vol. II, 2017, p. 458.
16 In questo senso cfr. M. MANTOVANI, Profili penali del cyberbullismo:
la l. 71 del 2017, in Ind. pen., 2/2018, p. 475 ss.; C. GRANDI, Il “reato che
non c’è”: le finalità preventive della legge n.71 del 2017 e la rilevanza
penale del cyberbullismo, in Studiumiuris, 12/2017, p. 1440 ss..
17 Cfr. art. 1, II comma, l. n.71/2017. 
18 Per un’ampia riflessione sul tema cfr. A. DI MARTINO, La sequenza in-
franta. Profili della dissociazione tra reato e pena, Milano, 1998, p. 75.
19 Cfr. M. MANTOVANI, Profili penali del cyberbullismo: la l. 71 del 2017,
cit., p. 475; GRANDI, Il “reato che non c’è”: le finalità preventive della
legge n.71 del 2017, cit., p. 1440.



al comportamento offensivo. Si tratta, a ben guardare, di una cir-
costanza rilevante che depotenzia il messaggio della norma penale
in termini tanto generalpreventivi20 quanto rieducativi21.

È peraltro da considerare che, se il legislatore avesse voluto
prevedere la sanzione come secondo pilastro della norma così
come attualmente congegnata, avrebbe dovuto inevitabilmente
costruire la cornice edittale con un’ampiezza adeguata a contenere
il diverso disvalore delle eterogenee condotte illecite richiamate
esponendo così, la norma ad una possibile censura di illegittimità
costituzionale per eccessiva ampiezza dello spazio edittale22. 

Sul tema la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare23

che il divario tra il minimo e il massimo della pena deve essere
tale da consentire l’individualizzazione della sanzione nel ri-
spetto del principio di riserva di legge previsto dall’art. 25, II
comma, Cost.. Le considerazioni svolte dalla Corte su questo
aspetto, costituiscono l’occasione per puntualizzare prerogative
e compiti dei soggetti istituzionali: all’organo giudicante si ri-
conosce «un potere discrezionale nella commisurazione della
pena, ma tale potere-dovere deve essere esercitato all’interno di
una scelta normativa compiuta dal legislatore, e resa esplicita
attraverso la fissazione di uno spazio edittale dal quale risulti
chiaramente la gravità astratta del fatto previsto come reato»24.
Se così non fosse, precisa la Corte «la predeterminazione legi-
slativa della misura della pena diverrebbe soltanto apparente e
il potere conferito al giudice si trasformerebbe da potere discre-
zionale in potere arbitrario»25.

In realtà, la previsione di una macro sanzione unitaria per tipo-
logie diverse di condotte illecite, tutte rilevanti ai fini della confi-
gurazione del cyberbullismo avrebbe potuto essere censurata
anche sotto un altro profilo. Il principio di legalità, infatti, enun-
ciato all’art. 25, II comma Cost. impone al legislatore di formulare
in termini chiari e precisi la norma penale non solo per quello che
attiene al precetto, ma anche per ciò che riguarda la sanzione, es-
sendo questa il principale parametro di commisurazione del di-
svalore del reato26. In questo senso, la Corte costituzionale può
svolgere un controllo di legittimità oltre che sulla misura, anche
sulla congruenza della pena rispetto al rango costituzionale degli

interessi tutelati, prendendo come punto di riferimento la scala di
valori che emerge dalla Costituzione27. 

Pertanto, sebbene il legislatore sia libero di decidere se ricorrere
alla sanzione penale per tutelare un determinato bene giuridico
oppure no, non può nel momento in cui definisce la regola penale
ribaltare o stravolgere la scala dei valori stabilita dalla Carta co-
stituzionale28. 

Peraltro, la congruità della sanzione applicata deve essere sta-
bilita oltre che con riferimento al diverso rango dei beni tutelati
anche in rapporto all’altro bene costituzionalmente protetto dal-
l’art. 13 Cost.. Si tratta di valutare, quindi, se il sacrificio del bene
primario della libertà sia giustificato in rapporto al rango dell’in-
teresse offeso e se sia proporzionato rispetto alle altre ipotesi di
reato che egualmente tutelano beni costituzionali29. Nel caso ipo-
tizzato, le diverse condotte di cyberbullismo tipizzate dal legisla-
tore, anche loro per usare un’espressione della Corte «nettamente
differenziate nei loro elementi oggettivi e soggettivi»30, finireb-
bero per essere equiparate ai fini sanzionatori con conseguente
appiattimento della gerarchia dei valori coinvolti31. 

Senza contare che alle ipotesi delittuose elencate dalla defini-
zione in questione viene assimilata la contravvenzione contro l’or-
dine pubblico di “Molestia o disturbo alle persone” art. 660 c.p.,
per cui la medesima sanzione sarebbe prevista oltre che per san-
zionare illeciti delittuosi che offendono beni eterogenei tra loro,
anche per punire tipologie di reati di natura diversa32.

Comprendiamo bene come in questa situazione, la mancata pre-
visione della sanzione non possa essere imputata a negligenza o
semplice dimenticanza del legislatore; essa oltre che coerente con
le considerazioni indicate, sembra soddisfare piuttosto ragioni di
convenienza ed opportunità, data la specificità del contesto sociale
in cui si colloca il fenomeno. 
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20 Cfr.V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena,
cit., p. 33 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 691 ss.;T. PADOVANI,
L’utopia punitiva: il problema delle alternative alla detenzione nella sua
dimensione storica, Milano, 1981, p. 251; A. PAGLIARO, La riforma delle
sanzioni penali tra teoria e prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 1190. 
21 A proposito di quest’ultimo vale la pena di ricordare, in proposito, che
proprio il recente intervento normativo con cui il legislatore ha codificato
il principio di riserva di codice conferma la volontà di potenziare e valo-
rizzare la finalità rieducativa della pena prevista dall’art. 27, III comma
della Cost., assicurando un’agevole conoscenza dei precetti penali e del
regime sanzionatorio adottato in funzione della gravità dell’offesa, sul
puntosia consentito il riferimento a P.T. PERSIO, Principio di riserva di
codice e finalità rieducativa della pena ex art. 27, III comma Cost..Con-
siderazioni a margine del decreto legislativo n.21/2018, in Giust. pen.,
2018, II, c. 570 ss.; cfr. DONINI, L’articolo 3 bis c.p. in cerca del disegno
che la riforma Orlando ha forse immaginato, in Dir. pen. cont., 4/2018,
p. 438; in senso critico M. PAPA, Dal codice penale “scheumorfico” alle
playlist. Considerazioni inattuali sul principio di riserva di codice, in Dir.
pen. cont., 5, 2018, p. 136.
22 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, 2ª ed.,
1995, p.43.; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, Mi-
lano, 2000, p.678.
23 Cfr. Corte cost., sentenza n. 299 del 1992 con nota di GROSSO, L’illegit-
timità costituzionale delle pene eccessivamente discrezionali, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1992, p. 1468.
24 Cfr. S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sindacato di legit-
timità costituzionale, cit., pp. 149-150.
25 Cfr. C. cost., sentenza n. 299 del 1992, cit., p. 1472.
26 Cfr. C. PONGILUPPI, Le cornici edittali al banco di prova di un sistema
sanzionatorio differenziato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 951.

27 Il sindacato sulle opzioni di politica criminale adottate dal legislatore
deve avvenire nel rispetto del principio di riserva di legge ex art. 25 Cost.
che, in forza di una riserva assoluta, assegna al Parlamento il compito di
selezionare e punire i fatti illeciti, cfr. G. VASSALLI, Giurisprudenza costi-
tuzionale e diritto penale sostanziale. Una rassegna, in AA. VV., Corte
costituzionale e processo costituzionale, a cura di A. Pace, Milano, 2006,
p.1021. In questo senso anche Corte cost., sentenza n. 22 del 2007, in Giur.
cost., 2007, p. 181 con nota di D. BRUNELLI, La Corte costituzionale «vor-
rebbe ma non può» sulla entità delle pene: qualche apertura verso un con-
trollo più incisivo della discrezionalità legislativa?.
28 È possibile pertanto, accertare l’eventuale sproporzione tra la misura
della sanzione penale e il valore del bene tutelato attraverso il confronto
con altri beni previsti dalla costituzione, anch’essi tutelati dal diritto pe-
nale, cfr.F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in Nov. dig. it., vol. XIX,
1973, p.8; P. CHIRULLI, La sanzione penale: «se», «come», «quando» e
«quanto» punire alla luce della giurisprudenza costituzionale, in AA.VV.,
Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 2009, p. 61.
29 La norma penale «deve indicare non solo le diverse tipologie aggressive
rilevanti [… ] ma anche esprimere la diversa significatività delle condotte
attraverso una risposta sanzionatoria che sia già in astratto diversificata»
cfr. M. PAPA, La questione di legittimità costituzionale relativa alla disci-
plina delle armi giocattolo: il «diritto vivente» tra riserva di legge e de-
terminatezza della fattispecie, in Giur. cost., 1989, p. 41.
30 Cfr. Corte cost., sentenza n. 26 del 24 maggio 1979, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1980,  p. 204 con nota di M. ROSSETTI, Controllo di ragionevolezza
e oggettività giuridica dei reati di insubordinazione.
31 Le condotte descritte dall’art. 2 della legge n. 71/2017 offendono beni
giuridici assai eterogenei: dai reati contro la fede pubblica (“Sostituzione
di persona” art. 494 c.p.), ai delitti contro l’onore (“Ingiuriaˮ art. 594 c.p.
“Diffamazione” 595 c.p.); dai reati contro la libertà morale ( “Atti perse-
cutori” art. 612-bis c.p.) e contro l’inviolabilità del domicilio (“Accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico” art. 615-ter c.p.) ai reati
contro il patrimonio (“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici” art. 635-bis c.p. e “Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici” art. 635-quater c.p.).
32 Sui profili strutturali che giustificano la distinzione sul piano legislativo
tra delitti e contravvenzioni cfr. M. DONINI, Il delitto contravvenzionale,
Milano, 1993, passim.
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Il legislatore ha voluto verosimilmente adottare una soluzione
di compromesso, per evitare di stigmatizzare l’intervento norma-
tivo in chiave marcatamente repressiva, per cui, da un lato le con-
dotte di cyberbullismo elencate sono certamente sanzionabili
quando integrano le corrispondenti fattispecie di reato previste nel
codice o nelle leggi speciali, e quando ricorrono i requisiti speci-
ficatamente indicati della realizzazione delle condotte attraverso
lo strumento informatico e della qualità di minore dell’autore e
della vittima; dall’altro il momento repressivo-punitivo resta in
secondo piano e cede il passo alle misure di natura preventiva alle
quali il legislatore ha inteso attribuire il primato nella gestione e
nel contrasto del fenomeno. 

Si tratta di una soluzione normativa coerente con le scelte di
politica criminale tradizionalmente adottate nella gestione del mi-
nore autore di reato, orientate come accennato, a privilegiare il
momento preventivo su quello repressivo. Se questa è la strada
che si è scelto di percorrere, occorre essere consapevoli anche
delle relative, inevitabili implicazioni: si deve accettare l’idea che
l’obiettivo rieducativo venga progressivamente svincolato dai pa-
rametri costituzionali definiti dall’art. 27 Cost., per restare anco-
rato ai modelli di carattere prettamente pedagogico che, al
contrario prescindono da ogni riferimento legislativo.

Certamente sul piano della tutela, l’iniziativa va apprezzata
anche perché consente di colmare un pericoloso vuoto di disci-
plina. In assenza di un organico intervento normativo e di fronte
al tumultuoso evolvere delle forme di offesa tramite strumenti in-
formatici e telematici, infatti, lo sforzo del giudice di tutelare fatti
non espressamente previsti dal legislatore, sebbene apprezzabile
negli intenti, espone inevitabilmente al rischio di gravi deroghe
al principio di stretta legalità, al principio di tassatività della fat-
tispecie penale e al divieto di analogia33. 

La tecnica di tipizzazione seguita risulta anche funzionale al-
l’attuale quadro normativo; così, ad esempio, la previsione della
circostanza che le condotte offensive debbono essere realizzate
mediante lo strumento informatico è necessaria perché consente
di punire comportamenti illeciti che in buona parte dei casi sono
sanzionati dalle relative disposizioni solo se commessi nella mo-
dalità offline. 

Se, come si è osservato, è questa la logica prevalente che ispira
l’iniziativa legislativa non è un caso, allora, che l’unica forma di
sanzione a cui il legislatore ha inteso dare visibilità e rilievo spe-
cifico, nel contesto della nuova normativa ad hoc sul fenomeno,
è quella dell’ammonimento.

4. La sanzione “morbida” dell’ammonimento come stru-
mento rieducativo qualificato.

Ispirandosi all’idea del diritto mite, la legge sul cyberbullismo
prevede il ricorso alla misura dell’ammonimento soprattutto al
fine di responsabilizzare i minori che hanno già compiuto quat-
tordici anni34. 

Secondo l’art.7 della L. n.71/2017 la misura è applicabile fino
a quando non viene proposta querela o non viene presentata la de-
nuncia per i reati di ingiuria (art. 594 c.p.)35, diffamazione (art.
595 c.p.), minaccia (art. 612), trattamento illecito di dati (art.
167del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) commessi mediante la rete in-
ternet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici ai danni
di altri minorenni. 

L’articolo prevede che il Questore proceda a convocare il mi-
nore36 insieme con almeno un genitore oppure con la persona che
esercita la potestà genitoriale al fine di ammonirlo dal compiere
in futuro condotte contrarie alla legge37. L’ammonimento avviene
in forma orale e di esso viene redatto processo verbale. Si tratta
di una misura a carattere essenzialmente cautelare per l’applica-
zione della quale è sufficiente valutare la sussistenza di elementi
indiziari sintomatici del compimento delle condotte illecite38. 

Il carattere mite che contraddistingue la disciplina dell’ammo-
nimento per i cyberbulli risulta confermato anche dal fatto che
non sono previste conseguenze negative nel caso la misura resti
disattesa. Ben diversa è la disciplina stabilita in caso di ammoni-
mento ordinario: l’art. 8, III comma della d. l. n. 11/2009 prevede
un aggravamento di pena se il reato di atti persecutori è commesso
da un individuo già ammonito per condotte analoghe compiute ai
danni della stessa vittima che aveva richiesto di attivare la proce-
dura di ammonimento39. In realtà, il ricorso alla misura dell’am-
monimento nei due differenti contesti, pur in presenza di diverse
regole applicative40, conferma la predilezione del legislatore ita-
liano per forme di intervento di tipo dialogico-persuasivo attra-
verso le quali si cerca di incidere sulla personalità dell’ammonito
per ottenere il suo ravvedimento, il mutamento radicale sia dei
propositi che delle relative condotte illecite41.

La finalità dell’istituto è quella di sensibilizzare il minore sul
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33 In questi anni la giurisprudenza si è fatta carico di un compito gravoso
garantendo la repressione anche delle offese realizzate mediante l’ausilio
dello strumento informatico in assenza di riferimenti espressi a questa
circostanza. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la
sussistenza del reato di sostituzione di persona (art. 494 c. p.) oltre che
nelle forme ordinarie offline, anche nelle ipotesi in cui l’agente abbia
creato un account di posta elettronica utilizzando le generalità di un’altra
persona, ovvero quando abbia instaurato contatti con altri utenti della rete
assumendo un falso nome o un falso stato al fine di arrecare un danno
alla vittima designata, cfr. Cass. pen. sez. V, n. 46674/2007 in www.pe-
nale.it/page.asp?mode=1&IDPag=526. 
34 L’istituto è stato introdotto per la prima volta, in tema di repressione
degli atti persecutori dal d.l. n.11/2009 convertito con modificazioni nella
legge 23 aprile 2009, n. 38 cfr. Cfr. A.M. MAUGIERI, Lo stalking tra ne-
cessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, 2010; G. LO-

SAPPIO, Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “atti persecu-
tori”, in Dir. pen. proc., 2010, n.7, p.869 ss..
35 Cfr. nota n.10.
36La norma ricalca lo schema dell’art.8 d.l. n.7/2009 in tema di atti perse-
cutori: così, il procedimento viene attivato dalla persona offesa che, dopo
aver esposto i fatti all’autorità competente, avanza richiesta di ammoni-
mento al Questore nei confronti dell’autore delle condotte offensive.
Nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, il Questore può decidere se, e
quando emanare il provvedimento di ammonizione, avendo cura di osser-
vare le formalità partecipative che, a norma dell’art. 7 della legge
n.241/1990 prevedono l’avviso di avvio di procedimento. Tali formalità
possono essere derogate solo per giustificati motivi di urgenza adeguata-
mente motivati.
37Trattandosi di un provvedimento amministrativo è ammesso sia il ricorso
gerarchico al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla data di notifica,
sia il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale com-
petente, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione
in via amministrativa.
38Infatti, «il decreto di ammonimento emesso dal Questore non richiede
l’acquisizione di prove tali da poter resistere nel giudizio penale, essendo
invece sufficiente che siano assunti nel procedimento elementi che con-
sentano nell’autorità emanate il formarsi del convincimento sulla fonda-
tezza dell’istanza» cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2599/2015, dep. il
25/05/2015. 
39 Cfr. A.M. MAUGIERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e pro-
mozione mediatica, cit., p. 230 ss.; F. PEZZANI, Art.8 - Ammonimento. D.L.
23.2.2009 n. 11 (Stalking), in Leg. pen., 2009, fasc. 3, II, p. 495; R.
BRICHETTI-L. PASTORELLI, Istanza di ammonimento: una prima forma di
tutela, in Guida al diritto, 2009, fasc.10, pp. 70-71.
40 In ordine alla definizione delle rispettive aree di incidenza della misura
(atti persecutori art. 612-bis c.p. e l. n.71/2017), cfr. M. MANTOVANI, Profili
penali del cyberbullismo, cit., pp. 480-483.
41La soluzione seguita in altri ordinamenti giuridici (Spagna, Francia) è
quella di ricorrere a presidi tecnologici come il braccialetto elettronico che,
almeno nelle forme offline di atti persecutori è in grado di assicurare il mo-
nitoraggio e la tutela della vittima rispetto ad aggressioni improvvise.



disvalore e sul carattere offensivo dei comportamenti tenuti, allo
stesso tempo evitando di esporlo alle conseguenze negative di un
procedimento penale42. 

5. Le misure di natura preventiva e le finalità di prevenzione
generale sociale.

Se per le ragioni esposte il momento repressivo risulta ridi-
mensionato, è soprattutto sul fronte della prevenzione che l’ini-
ziativa legislativa investe le maggiori aspettative di successo.
In realtà, anche nel predisporre le misure di natura preventiva
l’approccio risente delle influenze di un modello culturale adul-
tocentrico che vede nel minore il destinatario dei contenuti,
delle iniziative, delle misure rieducative relegandolo, però, nel
ruolo di protagonista passivo43.  

La legge 29 maggio 2017, n. 71 prevede l’adozione di mec-
canismi preventivi a carattere generale destinati a operare su
diversi fronti, così da intervenire nei differenti contesti interes-
sati (famiglia, scuola, luoghi ricreativi ecc.) e coinvolgere così,
tutti gli interlocutori sensibili (genitori, docenti, educatori,
amici, ecc.). Il sistema di governance trova il suo punto di forza
nell’istituzione di un tavolo tecnico di ampio respiro al quale
sono chiamati a partecipare numerosi soggetti in considerazione
del loro ruolo istituzionale e delle loro specifiche competenze44. 

L’intento è quello di avviare un’azione integrata per definire
iniziative di informazione e promuovere programmi di preven-
zione del fenomeno. A livello periferico la legge prevede il
coinvolgimento dei servizi socio-educativi presenti sul territo-
rio, i quali in sinergia con le istituzioni scolastiche hanno il
compito di promuovere periodiche campagne informative di
prevenzione e sensibilizzazione. A livello centrale invece, il Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il
Ministero della giustizia, è tenuto ad adottare linee di orienta-
mento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle
scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia po-
stale e delle comunicazioni. Tali linee di orientamento riguar-
dano anche la formazione del personale scolastico nonché la
previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coin-
volti45. 

Particolare attenzione viene poi, riservata ad iniziative col-
laterali attraverso il finanziamento di progetti di particolare in-
teresse elaborati da reti di scuole, nonché da associazioni ed
enti, finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di

contrasto al cyberbullismo e di educazione dei minori alla le-
galità.

I veri protagonisti delle politiche di prevenzione sono le isti-
tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado a cui viene demandato
il compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole
della rete internet, al corretto esercizio di diritti e doveri con-
nessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, come materia
trasversale alle discipline curriculari. Inoltre, ciascun istituto
scolastico ha l’onere di nominare tra i docenti un referente con
il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto
al cyberbullismo. 

Il legislatore non tralascia di considerare un altro contesto in
cui si esplica la personalità del minore, ossia la famiglia, pre-
vedendo che, salvo che il fatto non costituisca reato, il dirigente
scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, in-
forma tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità ge-
nitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti, attivando
adeguate azioni di carattere rieducativo(art. 5 L. n. 71/2017).

Nell’ottica assistenzialistica/specialpreventiva la legge attri-
buisce ai servizi territoriali il compito di promuovere specifici
progetti personalizzati a favore dei minori vittime di atti di cy-
berbullismo nonché, iniziative coordinate finalizzate a riedu-
care i minori autori delle condotte offensive anche attraverso
l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale46. Ed è pro-
prio nei confronti delle vittime che si registrano le maggiori no-
vità del testo normativo.

6. Le misure a tutela della dignità del minore vittima di
cyberbullismo.

L’unico contesto in cui la legge sul cyberbullismo attribuisce
al minore un ruolo attivo è quello che prevede le misure a tutela
delle vittime delle condotte illecite. Particolare rilievo riveste,
infatti, la disposizione contenuta nell’art. 2 della legge
n.71/2017, la quale riconosce alla vittima, minore ultraquattor-
dicenne, nonché al genitore o a chi ne fa le veci per i minori di
età inferiore ai quattordici anni, la possibilità di avanzare al ti-
tolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social
media, apposita istanza finalizzata ad ottenere l’oscuramento,
la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore
diffuso nella rete internet.

L’esercizio di tale facoltà in autotutela consente in sostanza,
di ottenere la rimozione di quei contenuti che risultano stru-
mentali per l’integrazione delle condotte di cyberbullismo, po-
nendo fine alle violenze, molestie ed atti persecutori che
potrebbero essere riprodotti e perpetrati all’infinito fin tanto
che il contenuto offensivo rimane in rete.

Si tratta nel complesso di una tutela rinforzata dal momento
che, qualora l’istanza di oscuramento, rimozione, blocco non
venga presa in carico entro quarantotto ore dai soggetti obbli-
gati, la legge prevede ad ulteriore tutela della vittima, la possi-
bilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali
che a sua volta, è tenuto a provvedere entro quarantotto ore.

La circostanza per cui il legislatore ha riconosciuto solo agli
ultraquattordicenni la possibilità di avanzare direttamente
l’istanza de qua, se da un lato limita la tutela perché esclude una
fetta considerevole di minori che pure possono subire condotte
di cyberbullismo, dall’altro garantisce che, proprio i soggetti che
non hanno ancora acquisto sufficiente capacità di discernimento,

61 62LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Seconda: Diritto Penale)

42Cfr. M. MANTOVANI, Profili penali del cyberbullismo, cit., p. 483.
43 Cfr. M.L. IAVARONE, Insegnare ed apprendere: modelli di relazione, in
AA.VV., Cinquant’anni di pedagogia a Napoli. Studi in onore di Elisa
Frauenfelder, a cura di P. Orefice-V. Saracino, Napoli, 2006, p. 208; A.
MUNARI, Il sapere ritrovato. Conoscenza, apprendimento, formazione, Mi-
lano, 1993, p.46.
44 Cfr. art. 3, 1 comma L. 29 maggio 2017 n.71 «i rappresentanti del Mi-
nistero dell’Interno, del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
della salute, della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di
applicazione del codice di autoregolamentazione, media e minori, del Ga-
rante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata
esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e
nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social
networking e degli operatori della rete internet, una rappresentanza delle
associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle asso-
ciazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo».
45 Cfr. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, ottobre-2017, p.3, in http://www.miur.gov.it/docu-
ments/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-
4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0.

46 Sui nuovi modelli educativi tra pari cfr. A. OLIVERIO FERRARIS, Piccoli
bulli e cyberbulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita
ai nostri figli, Milano, 2017, p. 151 ss.; A. PELLAI - V. RINALDIN - B. TAM-
BORINI, L’educazione tra pari. Prospettive teoriche e modelli, in Anima-
zione sociale, n. 10, ottobre 2002, p.77.



manca un vero spazio di autonomia che invece, andrebbe colti-
vato e valorizzato per promuovere un percorso di emancipa-
zione ed autodeterminazione.

In questa direzione si muove - e merita di essere apprezzata
- la scelta di educare i minori ad un uso consapevole e respon-
sabile degli strumenti informatici. La legge, infatti, tra le altre
iniziative prevede in parallelo alle materie curriculari, l’educa-
zione e l’istruzione alla navigazione in internet per mettere i
più giovani nella condizione di conoscere preventivamente i
vantaggi, ma anche le insidie ed i rischi a cui sono esposti
quando utilizzano la rete informatica.

Allo stesso modo sarebbe stato opportuno anche favorire una
migliore conoscenza del diritto penale, delle sue prerogative e
delle sue conseguenze. Questa condizione potrebbe consentire
ai minori di comprendere, ad esempio, che pubblicare sui social
media un’immagine offensiva e denigratoria di un compagno,
non costituisce una semplice “bravata” ma, può integrare il
reato di diffamazione con le relative gravi conseguenze sul
piano sanzionatorio. Sebbene la legge n.71/2017 non precisi
nulla in proposito, non è escluso che in fase di attuazione delle
iniziative e dei programmi si pensi di colmare questo vuoto,
magari seguendo l’esempio di alcuni paesi stranieri48.

Certamente i profili veramente innovativi della legge stanno
da un lato nell’avere riconosciuto un ruolo attivo al minore vit-
tima e dall’altro, nell’avere affidato il contrasto del fenomeno
più che al momento repressivo a quello preventivo.

Il legislatore ha predisposto, infatti, un complesso meccani-
smo contro il cyberbullismo che prevede il coinvolgimento a
livello centrale e periferico di istituzioni e professionalità. At-
traverso uno sforzo coordinato e collettivo si mettono in campo
iniziative di informazione, sensibilizzazione, rieducazione, for-
mazione e recupero destinate a produrre i loro effetti nel medio
e nel lungo termine.

Occorre però essere consapevoli che per combattere cultural-
mente un fenomeno non basta una legge, ma è necessario che i
valori di legalità e solidarietà che essa contiene diventino pa-
trimonio comune delle coscienze. Anche una legge così ambi-
ziosa può, pertanto, risolversi in un semplice “spot”
pubblicitario, in una mera enunciazione di principi. 

Il rischio concreto che oggi occorre scongiurare è che il pro-
getto e gli obiettivi che il legislatore intende perseguire, fini-
scano per rimanere lettera morta e che la legge sprofondi «nella
palude dei tavoli, delle commissioni, dei piani strategici e delle
linee guida di cui sono costellate le disposizioni che essa con-
tiene»49. 
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come appunto i minori di quattordici anni, siano garantiti nella
tutela dei loro interessi dalla presenza-assistenza di un adulto,
quindi dei genitori o di chi esercita la relativa potestà.

7. Conclusioni.
La decisione di intervenire con un’apposita legge per contra-

stare il fenomeno in esame appare assolutamente condivisibile,
sebbene qualche censura possa essere avanzata in ordine alle
soluzioni adottate ed alle modalità del relativo intervento. 

La scelta seguita dal legislatore di lasciare in secondo piano
il momento sanzionatorio per concentrarsi invece, sulla defini-
zione del solo precetto rivela una scarsa fiducia di fondo nei
confronti del minore dal momento che si rinuncia a priori a met-
tere il destinatario di queste disposizioni nella condizione di
comprendere il disvalore del fatto commesso, oltre che le gravi
conseguenze che si produrranno nei suoi confronti a seguito
della  commissione del reato. 

Le riserve e le perplessità che, normalmente, sono condivisibili
quando si appuntano sul momento applicativo della sanzione che,
per le sue intrinseche caratteristiche può interrompere o, comun-
que, pregiudicare gravemente il percorso di maturazione e lo svi-
luppo psicofisico del minore, non sembrano, invece, altrettanto
giustificate quando si consideri la sanzione nella dimensione di
mera previsione normativa. In questo stadio la sanzione, o meglio,
la norma penale corredata della sanzione svolge una funzione pe-
dagogica, di indirizzo e di guida per tutti i consociati. Un ruolo de-
cisamente virtuoso che, certamente, risulta amplificato e potenziato
quando, come in questo caso, destinatario della norma penale è un
individuo minorenne che, per la sua condizione personale, ha più
bisogno di altri di validi e direttamente percepibili modelli di rife-
rimento improntati a valori etici di giustizia e legalità. 

La presa di coscienza circa il disvalore della condotta tenuta
a cui si ricollegano le conseguenze penali e, più in generale tutte
le conseguenze negative che la realizzazione di un illecito porta
con se, costituisce il passaggio logico necessario ed imprescin-
dibile perché ogni individuo sia messo nella condizione di eser-
citare i propri poteri di autodeterminazione. 

In questo scenario, pertanto, la minaccia della sanzione non
costituisce un fatto negativo, traumatico o astrattamente peri-
coloso per lo sviluppo della personalità ma, piuttosto rappre-
senta un elemento positivo perché favorisce il processo di
responsabilizzazione e maturazione del minore, stimolandolo a
valutare con attenzione i comportamenti da adottare oltre che,
nel loro significato etico e morale anche in vista delle conse-
guenze giuridiche che possono produrre. 

Il legislatore non ha seguito questa strada ed ha voluto in-
vece, rimanere fedele al modello dominante in ambito minorile
che esclude il ricorso ad una logica punitiva, come si è osser-
vato a proposito della legge in oggetto, anche in termini di sem-
plice richiamo normativo alla sanzione. 

Si tratta di un approccio che mira a trasmettere i contenuti
rieducativi attraverso la formula comunicativa del “consiglio”
e della “esortazione”, che possono assumere anche all’occor-
renza, la forma del richiamo, dell’avvertimento, del rimprovero,
della reprimenda. Tutte declinazioni di un potere di indirizzo e
di guida che rimanda ad un modello culturale di tipo paternali-
stico, con marcati accenti indulgenziali in cui, il messaggio rie-
ducativo viene filtrato e proposto dalla figura adulta alla quale
spetta il compito di affiancare il minore per orientarlo nelle sue
scelte47. All’interno di questo binomio adulto-minore, spesso
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47 Va comunque riconosciuto a questo modello culturale di stampo otto-
centesco il merito di avere gettato le basi per un trattamento sanzionatorio
differenziato in senso più mite per il minore.

48 Ad esempio, la Francia ha avviato e promosso attraverso l’associazione
Initiadroit la conoscenza del “diritto vivente” nelle scuole di primo e se-
condo grado. L’iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità offerta
da avvocati volontari che attraverso un approccio molto pragmatico, hanno
guidato gli studenti a guardare alla loro giornata con le lenti del diritto,
cfr. D. BAUER, Initiadroit: «Il faut montrer aux élèves que le droit est quel-
que chose de vivant», in Petites Affiches, 12 avril 2018, n.74, p. 3.
49 Cfr. M.S. LEMBO, Bullismo e cyber bullismo dopo la L. 29 maggio 2017,
n. 71, Santarcangelo di Romagna, 2017, p. 73.



   GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE V - 21 settembre 2018

Pres. Vessichelli, Rel. Caputo, P.M. Fimiani (concl. parz. diff.);
Ric. C.C.R.

Giudicato - Divieto di un secondo giudizio - Abuso di mer-
cato - Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecu-
niarie nel processo penale - Proporzionalità del cumulo
sanzionatorio - Valutazione - Violazione del principio del ne bis
in idem - Applicazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’UE - Effetto - Disapplicazione in mitius della
norma che definisce il trattamento sanzionatorio (Cod. proc.
pen. art. 649; D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 terdecies;
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 50)

Giudicato - Divieto di un secondo giudizio - Abuso di mer-
cato - Irrevocabilità della sanzione irrogata da Consob - Va-
lutazione del trattamento sanzionatorio complessivamente
irrogato - Mancanza di proporzionalità - Violazione del prin-
cipio di ne bis in idem - Necessaria rideterminazione delle san-
zioni penali - Criteri (Cod. proc. pen. art. 649, 23; Cod. pen. art.
23; D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 terdecies; Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 50)

Nella verifica della compatibilità con il principio del ne bis in
idem del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato
all’autore dell’abuso di mercato, il giudice comune deve valutare
la proporzionalità del cumulo sanzionatorio rispetto al disvalore
del fatto, da apprezzarsi con riferimento agli aspetti propri di en-
trambi gli illeciti (quello penale e quello “formalmente” ammi-
nistrativo) e, in particolare, agli interessi generali sottesi alla
disciplina degli abusi di mercato (anche sotto il profilo dell’inci-
denza del fatto sull’integrità dei mercati finanziari e sulla fiducia
del pubblico negli strumenti finanziari), tenendo conto, con ri-
guardo alla pena della multa, del meccanismo “compensativo”
di cui all’art. 187 terdecies TUF; qualora detta valutazione do-
vesse condurre a ritenere il complessivo trattamento sanzionato-
rio lesivo della garanzia del ne bis in idem, il giudice nazionale
dovrà dare applicazione diretta al principio garantito dall’art. 50
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, disap-

plicando, se necessario e, naturalmente, solo in mitius, le norme
che definiscono il trattamento sanzionatorio.

In tema di abusi di mercato, nel caso in cui la sanzione irrogata
da Consob sia già divenuta irrevocabile, la verifica del giudice pe-
nale circa la legittimità, rispetto al principio del ne bis in idem,
del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato all’au-
tore degli illeciti - fuori dall’ipotesi del tutto eccezionale (e non
ricorrente nel caso di specie) in cui la sanzione amministrativa
sia, da sola, proporzionata al disvalore dei fatto, valutato alla luce
degli aspetti propri di entrambi gli illeciti e, in particolare, degli
interessi generali sottesi alla disciplina degli abusi di mercato -
può comportare esclusivamente la rideterminazione delle sanzioni
penali attraverso la disapplicazione in mitius della norma che
commina dette sanzioni solo nel minimo edittale, con esclusione
della multa, in virtù del meccanismo “compensativo” di cui all’art.
187-terdecies TUF, e, con riguardo alla reclusione, fermo restando
il limite minimo insuperabile dettato dall’art. 23 c.p..

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza deliberata in data 20/12/2011, il Tribunale di

Milano dichiarava C.C.R. colpevole del reato - commesso in data
antecedente e prossima al 23/01/2006 - di cui al D.Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58, art. 184, comma 1, lett. b), (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
della L. 6 febbraio 1996, n. 52, artt. 8 e 21: d’ora in poi, TUF),
perchè, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione
dell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale di analista fi-
nanziario presso la sede londinese di Citigroup Global Markets
Ltd., comunicava tali informazioni ad altri al di fuori del normale
esercizio del lavoro o professione; segnatamente, a conoscenza
dell’imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca
dello stesso C. redatta su Banca Italease, contenente una racco-
mandazione “buy” e un “target price” delle azioni Italease, quo-
tate sul MTA di Milano, pari ad Euro 39 (sensibilmente superiore
al prezzo di mercato, pari ad Euro 26,73 nella seduta MTA del
23/01/2006), comunicava tali informazioni a varie persone (F.M.,
gestore presso Fidelity Investiments Service Ltd; M.E., chief in-
vestiments officer di Parvus Asset Management LLP; Ma.An., ge-
store presso Schroder Investiment Menagement Ltd; V.V.,
European equities analyst presso Gartmore Investiment Manage-
ment Ltd; S.C., gestore presso Fidelity Investiment Service Ltd;
Fr.Ra., portfolio manager di Centaurus Capital Ltd; Cl.En., senior
equity salesperson e head of equity sales Italy presso la succursale
di Milano di Citigroup), al di fuori del normale esercizio dei la-
voro, violando le regole di riservatezza della stessa Citigroup in
materia di ricerche finanziarie. L’imputato veniva condannato,
con la sospensione condizionale, alla pena principale di anni 1 di
reclusione e di 50 mila Euro di multa, nonchè al risarcimento dei
danni in favore della parte civile Consob.

2. Investita dell’impugnazione dell’imputato, la Corte di ap-
pello di Milano con sentenza deliberata in data 16/01/2013, ha
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concesso allo stesso il beneficio della non menzione della con-
danna, confermando nel resto la sentenza di primo grado. La Corte
di merito ha ritenuto legittimamente acquisiti ex art. 234 c.p.p. gli
elementi raccolti dalla Consob nel procedimento amministrativo
(ordinanza del Tribunale di Milano del 15/03/2011) e infondata
la doglianza relativa alla revoca dell’ammissione di alcuni testi
della difesa (ordinanza del Tribunale di Milano del 20/09/2011),
in quanto il quadro probatorio in ordine all’imputazione si era già
formato, il che rendeva del tutto superflua qualsiasi ulteriore ac-
quisizione.

Il 31^ Considerando della direttiva n. 2003/6/CE (formulato in
termini condizionali e privo di diretta applicabilità anche nella
normativa Europea), ha osservato il giudice di appello, non smen-
tisce, nè deroga alle definizioni di informazione privilegiata di cui
all’art. 181 TUF; la deroga è esclusa, oltre che sul piano astratto,
su quello concreto, posto che la ricerca dell’imputato si basava
anche su dati non interamente di dominio pubblico, come confer-
mato da varie fonti di prova.

Nel merito, rileva la sentenza impugnata, l’argomentazione di-
fensiva, che prospetta le comunicazioni contestate alla stregua di
una richiesta di confronto circa il metodo di lavoro, del tutto in-
novativo, utilizzato non coglie il dato essenziale del reato, che si
consuma, sul piano oggettivo, quando l’informazione è rivelata e
l’agente ne risponde, sul piano soggettivo, quando è consapevole
di propalarla. Nel caso di specie, non ricorre un giustificato mo-
tivo e dalle emergenze acquisite si ricava, in alcuni casi, una del
tutto parziale discussione sui metodi di calcolo, ma soprattutto un
ben più rilevante interesse per le caratteristiche proprie della no-
tizia e per la sua valenza economica, ossia il valore delle azioni
che il solo imputato avrebbe indicato, la pubblicazione dello stu-
dio e il suo effetto sui prezzi del titolo. Tali elementi attenevano
alle caratteristiche di un insider trading e non di una consultazione
tecnica sui metodi di valutazione.

La Corte di appello di Milano ha poi diffusamente giustificato
le conclusioni raggiunte in ordine alle connotazioni della notizia
propalata, che, in primo luogo, era precisa, poichè era del tutto
ragionevole prevedere che la ricerca sarebbe stata pubblicata e,
fin dalla prima bozza del 13 gennaio, era stata sufficientemente
specifica sul fatto che la maggiorazione del prezzo delle azioni ri-
spetto al valore di mercato sarebbe stata cospicua; la notizia, inol-
tre, non era pubblica, in quanto prima della pubblicazione nel sito
di Citigroup poteva circolare solo nel ristretto ambito di chi era
interessato alla procedura interna; infine, la notizia era price sen-
sitive, trattandosi della prima valutazione compiuta da un impor-
tante analista di un primario operatore internazionale quale
Citigroup. Sussiste, secondo la sentenza impugnata, il dolo richie-
sto dalla norma incriminatrice: l’imputato confrontava qualche
dato, ma poí ha elaborato il suo studio in perfetta autonomia, nella
certezza che avrebbe portato il titolo a valori ben superiori a quelli
di mercato e, quindi, dell’impatto concreto che la pubblicazione
avrebbe avuto sulla quotazione delle azioni Italease.

La consapevolezza emerge anche dal timore, manifestato dal-
l’imputato a Cl., di conseguenze sul piano penale per i contatti
con i clienti dello stesso Cl. e di O., sicchè la denuncia al superiore
H. era solo il tentativo di attribuire ad altri la responsabilità del-
l’accaduto.

3. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano
ha proposto ricorso per cassazione C.C.R., attraverso il difensore
avv. Riccardo Olivo, articolando quattro motivi di seguito enun-
ciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme pro-
cessuali e vizio di motivazione in riferimento al rigetto delle ec-
cezioni di nullità delle ordinanze del Tribunale di Milano del
15/03/2011 e del 20/09/2011.

3.1.1. La Corte di appello ha ritenuto infondate le eccezioni -

relative all’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data
15/03/2011 - di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate in sede
di audizione dinanzi alla Consob da Cl.En., O.C., D.P.C., B.A.,
S.J., C.C.R.; delle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi
alla Financial Services Authority (d’ora in poi, FSA) da C.C.R.;
delle registrazioni telefoniche intercorse tra i soggetti coinvolti
effettuate da Citigroup. Al riguardo, l’affermazione della Corte di
appello secondo cui la disciplina del codice di procedura penale
non sarebbe applicabile all’attività istruttoria della Consob è
smentita dal tenore letterale dell’art. 220 disp. att. c.p.p.; nella for-
mazione degli atti - e, in particolare, dei verbali di audizione - sa-
rebbe stato necessario rispettare le disposizioni e le garanzie del
codice di rito, il che nella specie non si è verificato nonostante la
sussistenza di quella mera possibilità di attribuire rilevanza penale
al fatto emergente dall’inchiesta che la giurisprudenza indica
come momento a partire dal quale gli atti di indagine devono es-
sere compiuti con l’osservanza delle disposizioni codicistiche.
L’acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di audi-
zione resi davanti alla Consob viola il principio del contraddittorio
nella formazione della prova (art. 111 Cost.) e il principio di im-
mediatezza. Alla stessa conclusione deve giungersi con riguardo
ai verbali di audizione dell’imputato dinanzi alla FSA.

L’acquisizione delle registrazioni telefoniche effettuate da Ci-
tigroup riguardo alle conversazioni intercorse tra i soggetti coin-
volti sono inutilizzabili in quanto assunte in violazione di quanto
disposto dal regolamento degli intermediari (sia nella versione in
vigore all’epoca dei fatti (Delib. Consob 01 luglio 1998, n. 11522,
artt. 60 e 69), sia nella versione attuale (Delib. Consob 29 ottobre
2007, n. 16190, art. 57)).

3.1.2. La Corte di appello ha, nella sostanza, omesso di moti-
vare in ordine alla doglianza relativa all’ordinanza in data
20/09/2011 con la quale il Tribunale di Milano ha revocato l’am-
missione di alcuni testi della difesa. Il riferimento alla limitata at-
tendibilità di tali testimoni, in quanto destinatari di provvedimenti
sanzionatori da parte della Consob, è erroneo perchè solo due di
essi risultavano tra i destinatari della presunta informazione pri-
vilegiata. L’ordinanza è stata comunque adottata in assenza della
necessaria motivazione, non avendo dato conto delle ragioni so-
pravvenute che hanno determinato la superfluità o l’irrilevanza
della prova già ammessa.

3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza e/o erronea ap-
plicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione
alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art.
184 TUF.

Erroneamente la sentenza impugnata esclude il rilievo secondo
cui non dovrebbero considerarsi informazioni privilegiate le ri-
cerche e le valutazioni elaborate a partire da dati di dominio pub-
blico; se il contenuto del 31^ Considerando della direttiva n.
2003/6/CE non può ritenersi vincolante, certamente costituisce
un’autorevole indicazione della volontà del legislatore, da utiliz-
zare nell’interpretazione della norma.

Inoltre, l’art. 181 TUF segnala che oggetto dell’informazione
tipica deve essere un fatto e non notizie concernenti valutazioni
ed elaborazioni soggettive e prospettiche, come è confermato dal
carattere preciso che deve rivestire l’informazione. La tesi è in
linea con l’art. 114 TUF che distingue la disciplina per la comu-
nicazione al pubblico di notizie price sensitive e quella specifica
per le ricerche, le valutazioni e le statistiche, considerate inidonee
ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.

Il punto 36 della raccomandazione del 2002 del CESR (Com-
mittee of European Securities Regulators) Advice of levet 2 Im-
plementing Measurers for the proposed Market Abuse Directive
includeva, tra i possibili, esempi di informazioni privilegiate, le
ricerche delle sole agenzie di rating e solo il successivo docu-
mento del CESR del luglio del 2007 - successivo ai fatti - faceva
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riferimento all’imminente pubblicazione di ricerche, raccoman-
dazioni o stime relative al valore di strumenti finanziari.

L’esclusione delle notizie concernenti le ricerche degli analisti
dal novero delle informazioni privilegiate trova ulteriore conferma
nell’art. 69 del Regolamento Emittenti in vigore all’epoca dei fatti,
secondo cui qualora gli studi e le statistiche siano destinati ai soli
clienti dell’intermediario autorizzato, la diffusione al pubblico è
effettuata entro sessanta giorni a partire da quello di inizio della
loro distribuzione: la disposizione - confermata dall’art. 69 novies,
comma 3, dei vigente Regolamento Emittenti - prescrive la pos-
sibilità di una distribuzione selettiva della ricerca alla clientela
dell’intermediario rispetto all’intero mercato, il che mina irrime-
diabilmente la prospettazione accusatoria nei confronti dell’im-
putato, non essendo possibile ritenere che il Regolamento
Emittenti preveda e legittimi un comportamento in altri casi vie-
tato.

Pertanto, la notizia relativa all’esistenza della ricerca redatta
dall’imputato non presenta i presupposti per essere qualificata
come informazione privilegiata. Inoltre, non può ritenersi rag-
giunta la prova in ordine al fatto che l’imputato sia entrato in pos-
sesso di dati non pubblici, come emerge dalla testimonianza del
funzionario della Consob

3.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione
all’asserita comunicazione dell’imminente pubblicazione della ri-
cerca su Banca Italease e alla sussistenza, riguardo alla stessa, dei
presupposti di cui all’art. 181 TUF.

3.3.1. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inattendibili
i testi in considerazione del loro coinvolgimento nella vicenda, in
quanto non per tutti vi è stato tale coinvolgimento (essendo del
tutto estranei i testi Gortazar, Vila, D.P. e Bruno) e solo nei con-
fronti di alcuni di essi la Consob ha aperto un procedimento am-
ministrativo (M. e Arbib non figurano tra i soggetti sanzionati in
via amministrativa). Inoltre, come nel caso di Cl. e di O., le di-
chiarazioni dei testi sono state richiamate quando confermavano
la tesi accusatoria e ritenute inattendibili quando sostenevano la
tesi difensiva.

3.3.2. Gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale circa
il fatto che l’imputato aveva interpellato i soggetti indicati nel
capo di imputazione per avere un confronto sulle metodologie di
calcolo utilizzate nella ricerca sono stati posti in rilievo per met-
tere in evidenza non già le ragioni o i motivi della sua condotta,
ma l’insussistenza dei presupposti per qualificare come privile-
giata l’informazione in esame. Gli elaborati trasmessi con le co-
municazioni oggetto di contestazione non erano di alcun rilievo
ai fini che interessano, in quanto dall’esame dei modelli di calcolo
contenuti nei file excel inviati da C. non era possibile trarre alcuna
utile informazione nè in relazione al fatto che la ricerca fosse in
procinto di essere pubblicata, nè quali sarebbero stati i risultati in
termini di target price.

Va considerata l’evoluzione del modello di calcolo e l’impos-
sibilità di prevederne gli esiti fino all’ultimazione della versione
finale.

Le prime due bozze erano soltanto una sorta di esercitazione
circa le formule di calcolo necessarie a giungere alla valutazione
ad embedded value, mentre la bozza del 18 gennaio era priva di
innumerevoli dati fondamentali. I modelli di calcolo esibiti dal-
l’imputato contenevano per lo più numeri ipotetici e necessitavano
dell’inserimento di innumerevoli dati ulteriori; essi contenevano
solo la bozza del calcolo di uno dei vari elementi necessari per
giungere alla valutazione ad embedded value.

Vi era, inoltre, incertezza, circa l’effettiva divulgazione della
ricerca e il momento in cui la stessa si sarebbe eventualmente ve-
rificata. Il vaglio dello SSC non era una formalità, sicchè fino al-
l’approvazione definitiva da parte di tale organo l’analista non
poteva avere alcuna ragionevole certezza circa l’effettiva diffu-

sione della ricerca. Lo stesso imputato avrebbe potuto decidere di
non procedere alla divulgazione della ricerca, circostanza, questa,
non contraddetta dal fatto che l’imputato era in procinto di dimet-
tersi da Citigroup, che anzi conferma la sua incertezza circa la
possibilità di concludere e diffondere lo studio.

3.3.3. Non è possibile attribuire alla notizia asseritarnente dif-
fusa dall’imputato i caratteri di precisione, price sensibility e non
pubblicità. Quanto alla precisione, i dati contenuti nelle bozze
erano ipotetici, il modello conteneva evidenti errori che rendevano
inattendibili i risultati, l’imputato non aveva la certezza di ricevere
in tempo utili i dati necessari al completamento della ricerca, il
vaglio dello SSC avrebbe potuto richiedere modifiche o integra-
zioni anche consistenti. L’informazione era priva del carattere
della “non pubblicità”: irrilevanti sono, sul punto, le considera-
zioni del giudici di merito circa la policy di Citigroup, che vieta
la diffusione di informazioni ad individui del Sales and Trading,
trattandosi di disposizione finalizzata al solo scopo di assicurare
la parità di trattamento dell’intera clientela; inoltre, lo studio di
C. si basava su dati - ricavati dai bilanci e da documenti pubbli-
camente disponibili - già noti al mercato ovvero su dati di conta-
bilità industriale. Infine, l’informazione non era price sensitive:
tutti i testi esaminati hanno riferito che le ricerche degli analisti
finanziari non hanno una particolare rilevanza sulle scelte di in-
vestimento e ancor minore rilievo è stato attribuito alla mera no-
tizia circa l’imminente pubblicazione di una ricerca e del relativo
target price, elementi, questi, che non hanno alcuna utilità se non
si conoscono le ragioni che hanno portato ad un determinato giu-
dizio.

3.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione
alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. L’imputato
non poteva avere consapevolezza dei caratteri di precisione, price
sensibility e non pubblicità della notizia; la FSA ha riconosciuto
che l’imputato non ha agito con’ l’intenzione di manipolare il.
prezzo dell’azione di Banca Italease e, così come la Consob, ha
riconosciuto il suo atteggiamento collaborativo. La buona fede
dell’imputato è inoltre dimostrata dalla segnalazione a H.S., di-
retto superiore di O. e di Cl., del comportamento del primo, che
aveva divulgato le informazioni ottenute dal secondo. Anche le
registrazioni delle telefonate mettono in evidenza la sorpresa e la
contrarietà dell’imputato per la divulgazione al mercato dei dati
che lui stesso non aveva ancora definitivamente elaborato.

4. La difesa della parte civile Consob ha depositato una memo-
ria con la quale ha chiesto l’inammissibilità o, comunque, il rigetto
del ricorso, conclusioni ribadite in un’ulteriore memoria, che ha
evidenziato il mancato decorso del termine di prescrizione del
reato, in quanto la L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - entrata.
in vigore il 12/01/2006, prima dei fatti contestati - ha raddoppiato
la comminatoria edittale del reato in esame, sicchè, considerati
gli atti interruttivi, il termine di prescrizione è di 15 anni, dedu-
cendo altresì l’inammissibilità, in quanto manifestamente infon-
data, di una eventuale questione di legittimità costituzionale della
normativa nazionale per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1,
in relazione all’art. 4, del Protocollo n. 7 alla CEDU.

Con note di udienza depositate il 15/10/2014, la difesa dell’im-
putato ha prodotto la sentenza della Corte di appello di Roma de-
liberata il 07/11/2011 che ha rigettato l’opposizione proposta da
C.C.R. avverso la delibera della Consob che aveva applicato la
sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 187 bis TUF; la sen-
tenza prodotta reca l’attestazione in data 28/03/2014 con la quale
il cancelliere certifica che avverso la sentenza stessa non risulta
proposto ricorso per cassazione; concludeva la difesa del ricor-
rente chiedendo, in via preliminare, l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata e, in subordine, eccependo, anche sulla
base di una nota scritta depositata in pari data, l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 649 c.p.p. in riferimento all’art. 117 Cost.,
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comma 1, in relazione all’art. 4 prot. 7 della Cedu.
5. Con ordinanza n. 1782 dei 10/11/2014 - dep. 15/01/2015,

questa Corte ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infon-
date: a) in via principale: la questione di legittimità costituzionale,
per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 4
del Protocollo n. 7 CEDU, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art.
187 bis, comma 1, nella parte in cui prevede “Salve le sanzioni
penali quando il fatto costituisce reato” anzichè, “Salvo che il fatto
costituisca reato”; b) in via subordinata: la questione di legittimità
costituzionale, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in re-
lazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell’art. 649 c.p.p.
nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del
divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato
giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto
nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione
di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai
sensi della CEDU e dei relativi Protocolli.

6. Con sentenza 8 marzo - 12 maggio 2016 n. 102, la Corte co-
stituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate
dall’ordinanza n. 1782/15. Con la medesima sentenza, la Corte
costituzionale ha altresì dichiarato inammissibile la questione di
legittimità sollevata, con ordinanza del 21 gennaio 2015, dalla Se-
zione Tributaria di questa Corte per violazione dell’art. 117 Cost.,
comma 1, in relazione agli artt. 2 e 4 del Protocollo n. 7 alla
CEDU, dell’art. 187 ter, comma 1, TUF, nella parte in cui prevede
la comminatoria congiunta della sanzione penale prevista dall’art.
185 TUF e della sanzione amministrativa prevista per l’illecito di
cui all’art. 187 ter dello stesso decreto.

6.1. Pronunciandosi dopo la restituzione degli atti da parte della
Corte costituzionale, la Sezione Tributaria di questa Corte, con
ordinanza n. 20675 del 20/09/2016 - dep. 13/10/2016 ha disposto
il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione
del diritto dell’Unione: “a) se la previsione dell’art. 50 CDFUE,
interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della
normativa nazionale, osti alla possibilità di celebrare un procedi-
mento amministrativo avente ad oggetto un fatto (condotta illecita
di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia
riportato condanna penale irrevocabile; b) se il giudice nazionale
possa applicare direttamente i principi unionali in relazione al
principio del ne bis in idem, in base all’art. 50 CDFUE interpretato
alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza
della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazio-
nale”.

7. La difesa della parte civile Consob ha depositato quindi
nuova memoria con la quale ha sottolineato la legittimità del si-
stema del c.d. “doppio binario” alla luce della nuova disciplina
comunitaria, la legittimità costituzionale dell’attuale sistema san-
zionatorio e la non reiterabilità delle questioni di legittimità della
normativa nazionale asseritamente contrastante con l’art. 4 prot.
n. 7 CEDU (richiamata la sentenza della Grande Camera del
15/11/2016, che ha ribaltato l’orientamento espresso dalla sen-
tenza Grande Stevens), l’inammissibilità di un’eventuale applica-
zione diretta dell’art. 50 CDFUE e di un rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia dell’Unione Europea, osservando, a quest’ul-
timo proposito, che le ordinanze pronunciate in tal senso dalla Se-
zione Tributaria e dalla. Seconda Sezione civile di questa Corte
sono state emesse in giudizi riguardanti sanzioni amministrative
già applicate, mentre quelle penali erano già passate in giudicato

In data 12/12/2016, è stata depositata copia di un’ordinanza del
Tribunale di Milano, che ha rigettato la richiesta di sentenza pre-
dibattimentale di improcedibilità ex art. 649 c.p.p. richiamando,
tra l’altro, la citata sentenza Grande Camera del 15/11/2016.

Successivamente la difesa del ricorrente ha depositato nuova

memoria con la quale ha richiamato la citata ordinanza della Se-
zione Tributaria di questa Corte e la sentenza della Grande. Ca-
mera del 15/11/2016, concludendo: in via preliminare, per
l’annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei mo-
tivi di ricorso; in via subordinata, per il rinvio alla Corte di Giu-
stizia dell’Unione Europea, formulando le seguenti questioni
pregiudiziali di interpretazione del diritto dell’Unione Europea:
a) se la previsione dell’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce del-
l’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazionale, osti alla
possibilità di celebrare un procedimento e conseguentemente
comminare una sanzione penale in relazione a un fatto (condotta
illecita di abuso di informazioni privilegiate) per il quale, nei con-
fronti del medesimo soggetto, sia già stata applicata una sanzione
irrevocabile di natura sostanzialmente penale; b) se il giudice na-
zionale possa applicare direttamente i principi Eurounitari in re-
lazione al principio del ne bis in idem, in base all’art. 50 CDFUE
interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della
normativa nazionale.

8. Dopo il rinvio a nuovo ruolo, sentite le parti, dell’udienza
del 16/12/2016, in attesa della traduzione ufficiale in italiano della
sentenza dei 15/11/2016, il Sostituto Procuratore generale, ha de-
positato una memoria, che richiama la sentenza della Grande Ca-
mera della Corte di Strasburgo A. e B. c. Norvegia del 15/11/2016,
con la quale viene abbandonata la regola tassativa dell’interru-
zione del procedimento ancora pendente quando sia divenuto de-
finitivo l’altro avente ad oggetto l’idem factum e viene fissata una
nuova regola secondo cui la violazione del ne bis in idem conven-
zionale è esclusa quando tra i distinti procedimenti sanzionatori
sussiste una connessione sostanziale e temporale sufficientemente
stretta. Richiamate altresì le ordinanze della Sezione Tributaria e
della Seconda Sezione civile di questa Corte che hanno proposto
rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
sui temi in esame, la memoria ha chiesto che sia proposto alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea un rinvio pregiudiziale af-
finchè “precisi se l’art. 50 CDFUE offra una garanzia superiore a
quella dell’art. 4, protocollo 7, Cedu, come interpretato dalla Corte
EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016 A e B c. Norvegia, nel
senso che si ha violazione del divieto del ne bis in idem secondo
i parametri stabiliti dalla sentenza Fransson del 2013, in partico-
lare laddove esige che sia sempre interrotta la seconda procedura
qualora ricorra l’idem factum, la natura convenzionalmente penale
della sanzione definitivamente imposta e la sanzione residua sia
effettiva, proporzionale e dissuasiva”..

Con memoria di replica, la difesa del ricorrente ha richiamato
la sentenza della Corte EDU Johannesson c. Islanda del
18/05/2017 e le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea nei procedimenti indicati
al punto che precede, sottolineando, per un verso, l’inidoneità del
principio espresso dalla sentenza della Grande Camera, 15 no-
vembre 2016 A e B c. Norvegia ad evitare la violazione dell’art.
50 CDFUE e, per altro verso, il carattere autoapplicativo di detta
norma, con conseguente necessaria declaratoria di improcedibilità
del “secondo procedimento” da parte del giudice interno. La me-
moria ha quindi concluso in via principale per l’annullamento
della sentenza impugnata per i motivi illustrati nel ricorso; in via
subordinata, per la declaratoria di estinzione dei procedimento ex
art. 50 CDFUE e, in via ulteriormente subordinata, per il rinvio
alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione alle que-
stioni indicate al punto 7.

Con ordinanza resa all’udienza del 17/11/2017, questa Corte ha
disposto il rinvio a nuovo ruolo del processo in attesa delle sen-
tenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea relative alle
cause C-524/15, Menci, C-537/16, Garlsson Rea Estate SA e a., e
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C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca e concernenti i rinvii pre-
giudiziali disposti anche dalle Sezioni civili di questa Corte: sen-
tenze rese dalla Corte di giustizia il 20/03/2018.

9. In vista dell’odierna udienza, la difesa del ricorrente ha de-
positato una memoria con la quale, richiamate le sentenze della
Corte di giustizia del 20/03/2018, ha rimarcato, insieme con
l’inammissibilità di limitazioni al diritto di cui all’art. 50 CDFUE,
la sproporzione delle sanzioni irrogate rispetto alla gravità del
fatto contestato, evidenziando che la Consob ha irrogato una san-
zione amministrativa pari a 350 mila Euro e che “il difetto di pro-
porzione emerge con nettezza in concreto nel passaggio della
sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla decisione qui
impugnata, che ha attribuito l’effetto divulgativo non già al dott.
C.C. ma alla condotta di un insider secondario ed ha pacifica-
mente riconosciuto che il ricorrente non ha operato sul titolo nè
ha avuto alcun vantaggio patrimoniale diretto dal fatto”.

Anche la parte civile Consob ha depositato una nuova memoria
con la quale ha dedotto che nell’ipotesi - inversa a quella presa in
considerazione dalla sentenza Garlsson Real Estate - di precedente
giudicato sulla sanzione amministrativa, un’eventuale pronuncia
favorevole nel procedimento penale mediante applicazione diretta
dell’art. 50 CDFUE potrebbe costituire una violazione del prin-
cipio di stretta legalità e della riserva di legge ex art. 25 c.p.,
comma 3, nonchè del principio di obbligatorietà dell’azione pe-
nale, tanto più che l’imputato, non avendo impugnato la sentenza
della Corte di appello di Roma che ha definito il giudizio di op-
posizione avverso le sanzioni amministrative irrogate da Consob,
non ha adempiuto alla condizione di aver inutilmente esperito i
mezzi di impugnazione necessari per invocare l’art. 4 del Prot. 7
alla Cedu. Quanto all’art. 50 CDFUE, il cumulo sanzionatorio non
costituisce tout court violazione del ne bis in idem Europeo, lad-
dove, nel caso di specie, risulta la proporzionalità del cumulo delle
sanzioni applicate rispetto alla gravità del reato e alla luce del-
l’entità della lesione all’integrità del mercato e del valore com-
plessivo degli strumenti finanziari negoziati. 

Considerato in diritto
1. Il ricorso, deve essere accolto, nei termini di seguito specifi-

cati, con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio, men-
tre nel resto deve essere rigettato.

Per linearità di esposizione, saranno in primo luogo esaminati
i motivi di ricorso, che non meritano accoglimento. Successiva-
mente sarà esaminata la questione del ne bis in idem, che ha a
lungo impegnato le parti e questa Corte.

1.1. In limine, mette conto ribadire quanto già rilevato da questa
Corte nell’ordinanza di rimessione n. 1782/15, ossia che “il fatto
oggetto di imputazione risulta commesso nella vigenza della di-
sciplina di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39, sicchè
non è decorso il termine di legge per la prescrizione del reato”;
rilievo, questo, ribadito dall’ordinanza letta all’udienza del
17/11/2017.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Le censure relative all’ordinanza del Tribunale di Milano

del 15/03/2011 devono essere esaminate distinguendo quella re-
lativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate alla Consob
e di quelle acquisite da altre autorità e quella concernente l’inuti-
lizzabilità delle registrazioni effettuate da Citigroup. In premessa,
giova ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia
sottoposta al vaglio dei giudice di legittimità la correttezza di una
decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della
decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia
il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. V, n. 17979 del
05/03/2013, Iamonte, in CED Cass., m. 255515); infatti, se è cen-
surata l’applicazione di una norma processuale, non ha alcuna ri-
levanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o

non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che,
quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la cor-
rettezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei pre-
supposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo,
quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. V, n.
15124 del 19/03/2002, Ranieri, in CED Cass., m. 221322).

2.1.1. Quanto all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate
alla Consob, la doglianza è priva di fondamento. La sentenza di
primo grado - che si integra con quella conforme di secondo grado
(Sez. II, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, in CED Cass., m.
209145) - ha infatti evidenziato che “quanto ai contenuti dei ver-
bali di audizione dei soggetti coinvolti, compreso l’imputato, è
sufficiente rilevare come gli stessi soggetti siano stati sentiti in
contraddittorio nel corso del dibattimento e, in definitiva, hanno
confermato la stesse circostanze già dichiarate alla Consob”. L’af-
fermazione - assorbente rispetto alle questioni relative alla disci-
plina di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p. - non è contestata dal
ricorrente, che, peraltro, anche a fronte di dichiarazioni rese da
soggetti non escussi in dibattimento, avrebbe dovuto indicarle
puntualmente, mettendone in rilievo la valenza ai fini della deci-
sione, posto che, secondo il costante insegnamento di questa
Corte, è onere della parte che eccepisce indicare, pena l’inammis-
sibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specifica-
mente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul
complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene
inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato
(Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, in CED Cass., m.
243416). Del resto, la Corte di appello di Milano ha sottolineato
che il giudice di primo grado ha tratto ragione del proprio con-
vincimento dall’”ampio costrutto testimoniale acquisito in sede
di istruttoria dibattimentale, citando sempre, nel corso del proprio
argomentare, le pagine ove i testi escussi avevano affermato i fatti
che venivano riportati”.

2.1.2. Quanto alle registrazioni effettuate da Citigroup, questa
Corte ha già affermato che le relazioni ispettive dei funzionari
della Consob sono utilizzabili ai fini di prova relativamente alle
parti riguardanti il rilevamento dei dati oggettivi sull’andamento
delle sedute di borsa ed al contenuto delle registrazioni delle co-
municazioni telefoniche degli intermediari (Sez. V, n. 4324 del
08/11/2012 - dep. 2013, Dall’Aglio, in CED Cass., m. 254325).
Rispetto a tale conclusione, condivisa dal Collegio, è comunque
assorbente la considerazione che l’ordinanza dei Tribunale di Mi-
lano del 15/03/2011 ha rilevato come le registrazioni siano state
effettuate nella “piena consapevolezza degli autori”, risultando
pertanto acquisibili quali documenti ex art. 234 c.p.p. e non assi-
milabili alle intercettazioni telefoniche. Il rilievo, in linea con il
consolidato orientamento che propugna la qualificazione in ter-
mini di prova documentale della registrazione fonografica di con-
versazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente,
da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque auto-
rizzato ad assistervi (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio,
in CED Cass., m. 225466), non può essere superato dal richiamo,
operato dal ricorrente, alle disposizioni di cui al regolamento Con-
sob sulla disciplina degli intermediari (nella versione in vigore
all’epoca dei fatti: Delib. Consob 1 luglio 1998, n. 11522, artt. 60
e 69; nella versione vigente: Delib. Consob 29 ottobre 2007, n.
16190, art. 57): infatti, tale disciplina attiene agli obblighi di re-
gistrazione e di conservazione degli ordini impartiti telefonica-
mente o elettronicamente dai clienti, ma essa non esclude la
legittimità di registrazioni effettuate nella “piena consapevolezza
degli autori”, registrazioni acquisite dalla Consob in forza dell’art.
187 octies TUF, richiamato dalla Corte di merito, che attribuisce
ad essa il potere di richiedere le registrazioni esistenti. La censura,
pertanto è del tutto infondata.

2.2. Deve essere parimenti disattesa la doglianza relativa alla
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dice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti que-
st’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione
degli stessi, anzichè al controllo sulle modalità con le quali tali
elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpre-
tazione che ne è stata fornita (Sez. V, n. 44992 del 09/10/2012,
Aprovitola, in CED Cass., m. 253774).

La conclusione, come si appena visto non scalfita dal ricorso,
che all’imputato sono stati forniti dati anche non di dominio pub-
blico priva di rilevanza - come ha osservato la sentenza impugnata
- le doglianze incentrate sulle indicazioni offerte dal 31^ Consi-
derando della direttiva n. 2003/6/CE, che fa riferimento a ricerche
e valutazioni elaborate a partire da dati di dominio pubblico. La
doglianza, comunque, è infondata posto che l’informazione pri-
vilegiata comunicata riguardava l’imminente pubblicazione da
parte di Citigroup di una ricerca di C.C. su Banca Italease basata
anche “su numeri non pubblici”, per riprendere l’espressione dello
stesso imputato, e contenente una raccomandazione “buy” e un
“target price” delle azioni Italease: lungi dunque dal far leva su
analisi e interpretazioni di dati informativi di pubblico dominio,
la ricerca le cui conclusioni sono state comunicate dall’imputato
al di fuori del normale esercizio dell’attività lavorativa e profes-
sionale si era avvalsa, di dati non pubblici, il che rende ragione
della corretta qualificazione dell’informazione in questione alla
stregua dell’art. 181 TUF. Del resto, la non riconducibilità, in ra-
gione del suo specifico contenuto, di siffatta informazione nel
genus preso in considerazione dal 31^ Considerando è stata con-
gruamente messa in evidenza dai giudici di merito: la sentenza di
primo grado, richiamata espressamente sul punto dalla Corte di-
strettuale, ha sottolineato che “l’informazione considerata dal-
l’odierna contestazione non consiste nello specifico contenuto
valutativo e numerico della ricerca di C., bensì nel fatto della pros-
sima pubblicazione di una sua ricerca su Banca Italease per conto
di Citigroup avente quelle caratteristiche in termini di raccoman-
dazione e target price notevolmente superiore al prezzo corrente
di mercato”, laddove il 31^ Considerando “fa evidentemente e pa-
cificamente riferimento al contenuto valutativo intrinseco degli
studi e delle ricerche e non alla circostanza fattuale della loro im-
minente pubblicazione”. Le argomentazioni così sviluppate sono
esenti da vizi logico-giuridici e coerenti con il compendio proba-
torio acquisito e, nel ricondurre il fatto ascritto all’imputato alla
fattispecie di cui all’art. 184 TUF, delineano compiutamente il
contenuto dell’informazione, ossia della “circostanza fattuale”
della pubblicazione della ricerca con le indicazioni più volte ri-
chiamate.

Rilievi, questi, che privano di pregio le doglianze del ricorrente
incentrate sull’art. 114 TUF (che riguarda le comunicazioni al
pubblico dei soggetti che producono o diffondono ricerche o va-
lutazioni - ai sensi del comma 8 della disposizione menzionata -
e non le “anticipazioni” degli studi svolte dai dipendenti di tali
soggetti) e sulla successione delle diverse versioni delle racco-
mandazioni emanate dal CESR (raccomandazioni, peraltro, di cui
lo stesso ricorrente esclude la valenza normativa). Del pari infon-
date sono le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente a pro-
posito della disciplina, vigente all’epoca dei fatti, dettata dall’art.
69 del Regolamento Emittenti della “Consob in tema di diffusione
di studi e statistiche, tanto più che, come rilevato dalla sentenza
di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo
grado (Sez. II, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, in CED
Cass., m. 209145), la possibilità di diffusione selettiva era assi-
curata da tale disciplina all’intermediario che produce la ricerca
e non al singolo analista che per suo conto la sviluppava, rilievo,
questo, riferibile anche all’art. 69 novies del successivo Regola-
mento Emittenti, pure richiamato dal ricorrente.

4. Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
In premessa, mette conto richiamare le argomentazioni svolte

11 LA GIUSTIZIA PENALE 2019 (Parte Terza: Procedura Penale)

revoca dell’ammissione di alcuni testi della difesa (ordinanza del
Tribunale di Milano del 20/09/2011): sul punto, la Corte di appello
di Milano ha rilevato che il quadro probatorio in ordine ai vari
profili dell’imputazione (diffusione a più persone della notizia ri-
servata circa l’imminente pubblicazione della ricerca su Banca
Italease, con significativo upside) si era già formato, il che ren-
deva del tutto superflua qualsiasi ulteriore acquisizione. Ciò posto,
il motivo, sotto questo profilo, è inammissibile per genericità, in
quanto, da una parte, non indica l’oggetto delle testimonianze la
cui ammissione è stata revocata, così precludendo la valutazione
circa la sussistenza del presupposto però la revoca stessa, e, dal-
l’altra, fa riferimento a considerazioni sull’attendibilità dei testi
rimaste, in realtà, estranee alla valutazione operata dalla Corte di
merito sulla legittimità dell’ordinanza del Tribunale di Milano del
20/09/2011.

3. Il secondo motivo è del pari infondato.
3.1. In premessa, è opportuno richiamare alcuni passaggi argo-

mentativi della sentenza impugnata, secondo cui il 31° Conside-
rando della direttiva n. 2003/6/CE (formulato in termini
condizionali e privo di diretta applicabilità anche nella normativa
Europea) non smentisce, nè deroga alle definizioni di informa-
zione privilegiata di cui all’art. 181 TUF; la deroga è esclusa, oltre
che sul piano astratto, su quello concreto, posto che la ricerca
dell’imputato si basava anche su dati non interamente di dominio
pubblico, come risulta dalle testimonianze di D.P. e di B., en-
trambi di Italease, che hanno affermato di aver fornito a C. dati
non pubblici, sebbene non price sensitive, nonchè da una conver-
sazione dello stesso imputato con Cl.. Erroneamente, ha osservato
il giudice di appello, si è cercato di sostenere che la pubblicità
delle notizie utilizzate per la ricerca era stata sostenuta dal teste
P., di Consob, che ha invece affermato che sicuramente l’imputato
ha avuto informazioni non pubbliche; a tutto ciò si aggiungano i
rilievi del giudice di primo grado circa la non riconducibilità al
31^ Considerando della notizia della pubblicazione della ricerca
e della notizia con quello specifico contenuto.

3.2. Come si è visto, la Corte di appello di Milano ha sottoli-
neato che i testi D.P. e B., entrambi di Italease, hanno riferito di
avere fornito all’imputato dati non pubblici (sia pure non price
sensitive), circostanza, questa, confermata, oltre che dallo stesso
C.C. in una conversazione con Cl. (nella quale, come evidenziato
dalla sentenza impugnata, l’imputato riferiva che stava svolgendo
un lavoro “su numeri non pubblici”), dal funzionario della Consob
P., che si è detto sicuro che l’imputato avesse ricevuto informa-
zioni non pubbliche. Le argomentate conclusioni sul punto della
Corte di merito sono criticate dal ricorrente richiamando le parti
della testimonianza dello stesso P. in cui riferisce che, in prima
approssimazione, le informazioni apparivano non pubbliche, ma,
ad una più accurata valutazione, potevano essere ritenute infor-
mazioni di dettaglio di informazioni pubbliche. Sotto il profilo in
esame, la doglianza proposta deve ritenersi inammissibile: per un
verso, infatti, il ricorrente omette di confrontarsi con la motiva-
zione posta a sostegno della pronuncia (ossia con il riferimento
alle testimonianze di D.P. e B., particolarmente significative trat-
tandosi di dipendenti di Italease, e al già richiamato contenuto
della conversazione dell’imputato con Cl.), risultando, pertanto,
inammissibile per la mancanza di correlazione tra le ragioni ar-
gomentative della decisione impugnata e quelle poste a fonda-
mento dell’impugnazione (Sez. i, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù,
in CED Cass., m. 230751); per altro verso, il ricorrente si è sot-
tratto all’onere di completa e specifica individuazione degli atti
processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per
l’apprezzamento del vizio di motivazione, “la citazione di alcuni
brani” dei medesimi atti (Sez. VI, n. 9923 del 05/12/2011 - dep.
2012, in CED Cass., m. 252349), sicchè, sul punto, deve ribadirsi
che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giu-



sui punti in questione dalla sentenza impugnata, secondo cui la
tesi difensiva muove dall’assunto che i testimoni avrebbero con-
fermato la tesi dell’imputato, ossia che le confidenze sull’uscita e
sul contenuto dello studio si spiegavano con la richiesta di con-
fronto circa il metodo di lavoro, del tutto innovativo, utilizzato.

L’argomentazione, osserva la Corte distrettuale, non coglie il
dato essenziale del reato, poichè non rilevano la ragione o il mo-
vente della propalazione dell’informazione privilegiata, consu-
mandosi il reato, sul piano oggettivo, quando l’informazione è
rivelata e l’agente ne risponde, sui piano soggettivo, quando è
consapevole di propalarla. Nel caso di specie, non ricorre un giu-
stificato motivo, posto che, per disposizioni interne di Citigroup,
la notizia poteva circolare solo nel ristretto ambito di quelle per-
sone coinvolte nella procedura che avrebbe portato alla pubblica-
zione della ricerca. A fronte della limitata attendibilità delle
dichiarazioni dei testi, destinatari dei provvedimenti della Consob,
dalle emergenze documentali si ricava, in alcuni casi, una del tutto
parziale discussione sui metodi di calcolo, ma soprattutto un ben
più rilevante interesse per le caratteristiche proprie della notizia e
per la sua valenza economica, il valore delle azioni che il solo im-
putato - senza ulteriori contributi - avrebbe indicato, la pubblica-
zione dello studio e il suo effetto sui prezzi del titolo: elementi,
questi, che attenevano alle caratteristiche di un insider trading e
non di una consultazione tecnica sui metodi di valutazione. La no-
tizia propalata, ha osservato ancora fa Corte distrettuale, era pre-
cisa, poichè era del tutto ragionevole prevedere che la ricerca
sarebbe stata pubblicata e, fin dalla prima bozza del 13 gennaio,
era stata sufficientemente specifica sul fatto che la maggiorazione
del prezzo delle azioni rispetto al valore di mercato sarebbe stata
cospicua. Come risulta dalle fonti di prova illustrate dalla sentenza
di primo grado, C. poteva fondatamente dirsi certo della pubbli-
cazione del suo elaborato: il comitato internò preposto all’appro-
vazione (SSC) non aveva mai creato problemi a C., che, in varie
mail e conversazioni, aveva sempre dato sostanzialmente per certa
la pubblicazione, discettando solo sulla relativa data. Nel caso di
specie, poi, lo SSC riconobbe all’imputato la possibilità di sce-
gliere, in perfetta autonomia, l’indicazione del prezzo obiettivo,
nell’ambito di un’ampia forchetta. Le bozze stilate a partire da
quella del 13 gennaio erano così simili da condurre a risultati finali
non molto diversi tra loro, che variavano, quanto al target price,
da 42,6 Euro al valore infine fissato di 39 Euro, sempre molto di-
stante dal prezzo di mercato (26,75 Euro al 23 gennaio) e da
quello calcolato con il metodo tradizionale (30 Euro). La notizia,
rileva ancora la sentenza impugnata, non era pubblica: prima della
pubblicazione nel sito di Citigroup poteva circolare solo nel ri-
stretto ambito di chi era interessato alla procedura interna, sicchè,
comunicandola all’esterno, l’imputato aveva pacificamente vio-
lato le disposizioni in proposito del suo datore di lavoro, per ovvie
ragioni di riservatezza e di par condicio in riferimento alla clien-
tela. La notizia, rileva altresì il giudice di appello, era price sen-
sitive, trattandosi della prima valutazione compiuta da un
importante analista di un primario operatore internazionale quale
Citigroup; lo stesso C. era convinto, ex ante, degli effetti della no-
tizia sul prezzo, come testimoniato dalla scambio di mail con i di-
rigenti di Italease. La diffusione da parte dell’imputato
dell’informazione (la pubblicazione del suo studio con l’indica-
zione di un valore per azione sensibilmente maggiore di quello
oggetto delle contrattazioni borsistiche) è dimostrata inequivoca-
bilmente dalle conversazioni e dalle mail acquisite da Consob,
mentre del tutto irrilevante è la ragione per la quale l’imputato
aveva comunicato l’informazione riservata, price sensitive e pre-
cisa: di mero studio, come affermato dallo stesso imputato e da
Cl., o per fare scelte concrete di investimento; la tesi della mera
collaborazione nella redazione dello studio è smentita dal fatto
che Cl., il giorno dopo aver ricevuto la notizia da C., la comuni-

cava a O. e ad alcuni clienti e, quindi, O. la comunicava ad altri
clienti.

4.1. Ciò premesso, rileva la Corte che la doglianza enunciata
sub 3.3.1. del Ritenuto in fatto è priva del requisito della specifi-
cità, limitandosi ad una critica all’impostazione della sentenza di
appello svincolata dalla prospettazione di specifici vizi di moti-
vazione incidenti sul nucleo essenziale della ratio decidendi ed
incentrata sull’indicazione di dati testimoniali dedotti in termini
del tutto generici (Sez. V, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, in
CED Cass., m. 253774).

4.2. Le censure relative all’insussistenza dei presupposti per
qualificare come privilegiata l’informazione oggetto dell’impu-
tazione non meritano accoglimento.

Come si è visto, la Corte di merito, in adesione alla sentenza di
primo grado, ha rilevato, da una parte, che le varie bozze elaborate
da C.C. contenevano risultati finali - in ordine al target price -
molto simili, in quanto oscillanti tra il prezzo di 42,6 Euro e il
prezzo 39 Euro, entrambi molto distanti dalla quotazione corrente
del titolo Banca Italease, sicchè non vi era mai stato alcun dubbio
- nell’imputato e nei suoi interlocutori - che la ricerca avrebbe in-
dividuato un prezzo ben maggiore di quello di mercato; e che, dal-
l’altra, era del tutto ragionevole prevedere la pubblicazione della
ricerca, pubblicazione che lo stesso imputato aveva sempre dato
per certa sulla base di un’opinione confermata dai fatti, posto che
lo SSC aveva piena fiducia nei suoi confronti tanto da lasciargli
la possibilità di scegliere, in perfetta autonomia, l’indicazione fi-
nale del prezzo obiettivo. Nei termini indicati, i giudici di merito
hanno dato conto, con argomentare immune da vizi logici, della
riconoscibilità, nell’informazione comunicata, del carattere della
precisione, ossia della ragionevole previsione della circostanza
dell’imminente pubblicazione della ricerca, con le caratteristiche
evidenziate, e delle conclusioni circa il suo effetto sul titolo Ita-
lease, in linea con la nozione delineata dall’art. 181, comma 3,
TUF (nozione ripresa dall’art. 7, comma 2, del Regolamento UE
n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014).

A fronte di tali argomentazioni - e a prescindere dal rilievo che
fa notizia privilegiata può “appuntarsi su un accadimento futuro
e, quindi, non del tutto certo, essendo soltanto essenziale che l’in-
formazione - al momento dell’azione - si palesi idonea non sol-
tanto a consentire l’investimento, ma anche a consentire la futura
alterazione della quotazione dello strumento finanziario (ancoran-
dosi all’ambito della price sensitiviness)” (Sez. V, n. 8588 del
20/01/2010, Banca Profilo Spa) - le censure del ricorrente incen-
trate sulla “provvisorietà” delle varie bozze predisposte da C.C. e
la loro inidoneità ad offrire alcuna utile informazione, così come
quella che fa leva sulla prospettata incertezza in ordine alla divul-
gazione della ricerca, omettono il puntuale confronto con le argo-
mentate valutazioni della sentenza impugnata e, comunque, nella
sostanza deducono questioni di merito, volte a sollecitare una ri-
visitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della
valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha
operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori
richiamati ed immune da cadute di conseguenzialità logica.

4.3. Anche le censure incentrate sulla prospettata impossibilità
di attribuire alla notizia i caratteri di precisione, price sensibility
e non pubblicità devono essere disattese.

Circa la doglianza relativa al carattere di precisione, le argo-
mentazioni del ricorrente ripercorrono quelle esaminate al punto
che precede, sicchè valgono per essa le medesime conclusioni.

In ordine al carattere non pubblico della notizia, il ricorrente
sostiene che la relativa individuazione non può prescindere dal ri-
ferimento al contenuto della ricerca, basata, nel caso di specie, su
dati già noti al mercato: l’argomento è già stato confutato, in
quanto oblitera il rilievo che, come si è rilevato, l’informazione
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privilegiata è rappresentata, nel caso di specie, dall’imminente
pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca su Banca Ita-
lease basata anche “su numeri non pubblici” e contenente una rac-
comandazione “buy” e un “target price” delle azioni Italease.

Nè in senso contrario può richiamarsi la ratio delle regole in-
terne della stessa Citigroup, ratio che il ricorrente - con argomen-
tare riferito in termini generali alla divulgazione di cui
all’imputazione - individua nella tutela non già del mercato, ma
della “clientela pagante”: sul punto, infatti, la sentenza di primo
grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez.
II, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, in CED Cass., m.
209145), ricostruita la portata di tali regole, conclude sottoline-
ando che non solo di fatto l’informazione non era pubblica, ma
anche in termini astratti era da considerarsi non divulgabile prima
della sua ufficiale pubblicazione e contestuale diffusione alla pla-
tea generale degli investitori clienti di Citigroup. Il rilievo vale
anche con riguardo alla comunicazione della notizia in questione
a Cl., inserito - così come l’imputato e diversamente dagli altri
destinatari - in Citigroup, posto che, come rilevato dalla Corte di
appello, egli non rientrava in quel ristretto novero di persone che
potevano venire lecitamente (anche per disposizioni interne) a co-
noscenza della notizia. La censura, pertanto, deve essere disat-
tesa.

La censura relativa al carattere price sensitive dell’informazione
è inammissibile: incentrata su considerazioni generali in ordine
all’attitudine delle ricerche degli analisti ad influire sulle scelte di
investimento, le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione
sono prive di correlazione con le argomentazioni della sentenza
impugnata, che, rispetto ad un’informazione avente le connota-
zioni più volte richiamate, ha valorizzato, per un verso, il fatto
che si trattava di una prima valutazione compiuta da un importante
analista l’imputato - per conto di un primario operatore interna-
zionale quale Citigroup, e, per altro verso, gli elementi acquisiti
circa le valutazioni fatte ex ante dallo stesso C.C..

5. Il quarto motivo è inammissibile, atteso che con esso il ri-
corrente in realtà sviluppa considerazioni di merito. La sentenza
impugnata ha argomentato in ordine alla sussistenza dell’elemento
psicologico del reato, sottolineando la piena consapevolezza del-
l’imputato dell’impatto concreto che la pubblicazione della ricerca
avrebbe avuto sulla quotazione delle azioni Italease, consapevo-
lezza associata al timore, manifestato dallo stesso C.C., circa le
conseguenze sul piano penale della propalazione della notizia ri-
servata, precisa e price sensitive, timore alla luce del quale - os-
serva ancora la Corte di merito - la denuncia al superiore H. ha
rappresentato solo il tentativo di attribuire ad altri la responsabilità
dell’accaduto: la linea argomentativa così sviluppata è immune
dal vizio denunciato, sicchè il motivo si risolve nella sollecita-
zione ad una rivisitazione del materiale probatorio esorbitante dai
compiti del giudice di legittimità.

6. Passando ora all’esame delle questioni relative al divieto di
bis in idem, il quadro degli indirizzi della giurisprudenza delle
Corti Europee sul tema si è caratterizzato per significativi muta-
menti, soprattutto in seno alla Corte di Strasburgo, mutamenti di
cui è necessario dar conto, sia pure in termini essenziali.

6.1. La ricostruzione di tale quadro, con esclusivo riferimento
alle pronunce più recenti e più direttamente riferibili al caso in
esame, deve prendere le mosse dalla sentenza della Corte EDU,
sez. II, 04/03/2014, Grande Stevens: richiamati gli scopi della
Consob (“assicurare la tutela degli investitori e l’efficacia, la tra-
sparenza e lo sviluppo dei mercati borsistici”), la Corte di Stra-
sburgo aveva sottolineato come le sanzioni pecuniarie da essa
inflitte “mirassero essenzialmente a punire per impedire la reci-
diva”, sicchè erano basate “su norme che perseguivano uno scopo
preventivo, ovvero dissuadere gli interessati dal ricominciare, e
repressivo, in quanto sanzionavano una irregolarità” e, diversa-

mente da quanto sostenuto dal Governo italiano, non si prefigge-
vano unicamente di riparare un danno di natura finanziaria; inol-
tre, “le sanzioni erano inflitte dalla Consob in funzione della
gravità della condotta ascritta e non del danno provocato agli in-
vestitori” (p. 96). Ricostruita la disciplina sanzionatoria ammini-
strativa prevista dal TUF, la sentenza Grande Stevens sottolineava
che “il carattere penale di un procedimento è subordinato al grado
di gravità della sanzione di cui è a priori passibile la persona in-
teressata (...), e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta”
(p. 98), giungendo così alla conclusione che “le sanzioni in causa
rientrino, per la loro severità, nell’ambito della materia penale”
(p. 99). Muovendo dal riconoscimento della riconducibilità nella
materia penale della sanzione inflitta dalla Consob in relazione
all’illecito di cui all’art. 187 ter TUF, la Corte EDU metteva in
luce la portata del principio convenzionale del ne bis in idem sotto
un duplice profilo: per un verso, infatti, “(l)a garanzia sancita al-
l’articolo 4 del Protocollo n. 7 entra in gioco quando viene avviato
un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione
o di condanna è già passata in giudicato” (p. 220) e, per altro
verso, “la questione da definire non è quella di stabilire se gli ele-
menti costitutivi degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998,
art. 187 ter e art. 185, punto 1 siano o meno identici, ma se i fatti
ascritti ai ricorrenti dinanzi alla Consob e dinanzi ai giudici penali
fossero riconducibili alla stessa condotta” (p. 224). Risolte in ter-
mini positivi le verifiche relative alla sussistenza dei presupposti
di operatività del principio convenzionale, la Corte EDU conclu-
deva nel senso della violazione dell’art. 4 del Prot. n. 7.

6.2. In linea con l’impostazione allora seguita dalla Corte EDU,
la sentenza n. 102 del 2016 della Corte costituzionale, nel dichia-
rare l’inammissibilità delle questioni sollevate, tra l’altro, da que-
sta Corte, rilevava che, “in base alla consolidata giurisprudenza
Europea”, “il divieto di bis in idem ha carattere processuale, e non
sostanziale”, sicchè esso “permette agli Stati aderenti di punire il
medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede
che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedi-
menti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non sì
proceda per uno di essi quando è divenuta - definitiva la pronuncia
relativa all’altro”. D’altra parte, la sentenza n. 102 del 2016 indi-
rizzava un monito al legislatore, rilevando che “spetta anzitutto
al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre
rimedio alle frizioni che tale sistema genera tra l’ordinamento na-
zionale e la CEDU” e osservando che, in tale prospettiva, “si
muove il recente Legge Delega 9 luglio 2015, n. 114, art. 11,
comma 1, lettera m), (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea.
Legge di delegazione Europea 2014), per l’attuazione alla diret-
tiva n. 2014/57/UE, che impone agli Stati membri di adottare san-
zioni penali per i casi più gravi di abuso di mercato, commessi
con dolo e permette loro di aggiungere una sanzione amministra-
tiva nella linea dell’art. 30 del regolamento 16 aprile 2014, n.
596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli
abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE,
2003/125/CE e 2004/72/CE”. In effetti, la direttiva 2014/57/UE
stabiliva, quale termine per il suo recepimento, il 03/07/2016 e la
legge di delegazione Europea 2014 richiamata dal giudice delle
leggi (L. 9 luglio 2015, n. 114) delegava, all’art. 11, il Governo
all’attuazione della direttiva stessa: tale delega, tuttavia, non fu
esercitata.

6.3. Una diversa prospettiva è stata, invece, assunta, dalla Corte
di giustizia dell’Unione Europea. La sentenza della Grande Se-
zione del 26/02/2013 Aklagarem c. Akeberg Fransson C-617/10
ha infatti chiarito che “quando un giudice di uno Stato membro
sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di
una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una si-
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tuazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto deter-
minato dal diritto dell’Unione, attua tale diritto ai sensi dell’art.
51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giu-
dici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti
fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il
livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte,
nè il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione” (p. 29);
richiamati i tre criteri in base ai quali occorre valutare, con riferi-
mento al “principio del ne bis in idem”, la natura penale di una
sanzione, nel caso di specie, tributaria (i criteri della qualifica-
zione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, della natura del-
l’illecito e della natura nonchè dei grado di severità della sanzione
in cui l’interessato rischia di incorrere), la Grande Sezione ha sot-
tolineato che “spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali
criteri, se occorra procedere ad un esame del cumulo di sanzioni
tributarie e penali previsto dalla legislazione nazionale sotto il
profilo degli standard nazionali ai sensi del punto 29 della pre-
sente sentenza, circostanza che potrebbe eventualmente indurlo a
considerare tale cumulo contrario a detti standard, a condizione
che le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissua-
sive” (par. 36). Nella definizione, secondo il diritto dell’Unione
Europea, della portata del principio del ne bis in idem sancito
dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-
pea, la Corte di giustizia - in ciò distinguendosi dall’impostazione
seguita della Corte Edu con la sentenza Grande Stevens - fa dun-
que riferimento alla necessaria valutazione dell’adeguatezza delle
“rimanenti” sanzioni rispetto ai già richiamati canoni di effettività,
proporzionalità e dissuasività.

7. Nel quadro qui in sintesi delineato va collocata la successiva
sentenza della Grande Camera della Corte EDU, 15/11/2016, A.
e B. c. Norvegia. Secondo la Grande Camera, gli Stati possono
legittimamente scegliere “risposte giuridiche complementari di
fronte ad alcuni comportamenti socialmente inaccettabili” attra-
verso procedure diverse che formino “un insieme coerente in ma-
niera tale da trattare sotto i suoi diversi aspetti il problema sociale
in questione” e a condizione che “tali risposte giuridiche combi-
nate non rappresentino un onere eccessivo” per la persona inte-
ressata (p. 121): in forza, dell’art. 4 Prot. n. 7, la Corte stessa
verifica se la doppia incriminazione sia il frutto di “un sistema in-
tegrato che permette di reprimere un illecito sotto i suoi vari
aspetti in maniera prevedibile e proporzionata e che forma un in-
sieme coerente, in modo tale da non causare alcuna ingiustizia
all’interessato” (p. 122). Dall’art. 4 cit., osserva ancora la Corte
di Strasburgo in un passaggio di grande rilievo del percorso argo-
mentativo della sentenza in esame, non discende il divieto di com-
minare una sanzione amministrativa - pur se qualificabile come
“penale” - per fatti per i quali è opportuno perseguire penalmente
l’autore in relazione a un elemento ulteriore rispetto al mero man-
cato pagamento dell’imposta: oggetto dell’art. 4 cit. è prevenire
l’ingiustizia per la persona che sia perseguita o punita due volte
per la stessa condotta criminalizzata, ma ciò non esclude la legit-
timità di un approccio “integrato” che involga “fasi parallele con-
dotte da autorità diverse con finalità diverse” (p. 123).

La Grande Camera osserva quindi che, nei casi in cui è prevista
la repressione in forza sia della legge penale, sia di quella ammi-
nistrativa, il modo più sicuro per garantire il rispetto dell’art. 4
cit. sarebbe quello di prevedere un meccanismo in grado di unifi-
care i due procedimenti: tuttavia, l’art. 4 cit. “non esclude che si
possano tenere procedimenti misti, anche fino alla conclusione
degli stessi”, purchè tra tali procedimenti sussista un “nesso ma-
teriale e temporale sufficientemente stretto”, ossia che gli scopi
perseguiti e i mezzi utilizzati per raggiungerli siano sostanzial-
mente complementari e presentino un nesso temporale e che “le
eventuali conseguenze derivanti da una tale organizzazione del
trattamento giuridico del comportamento in questione devono es-

sere proporzionate e prevedibili per la persona sottoposta alla giu-
stizia” (p. 130).

Ai fini della valutazione della sussistenza di tali condizioni,
continua la Grande Camera, è necessario valutare: a) se i proce-
dimenti abbiano scopi complementari e investano, anche in con-
creto, aspetti diversi della stessa condotta antisociale censurata;
b) se la duplicità dei procedimenti sia, in base alla legge e nella
pratica, una conseguenza prevedibile dello stesso comportamento
sanzionato; c) se i procedimenti siano condotti in modo tale da
evitare, per quanto possibile, “qualsiasi ripetizione nella raccolta
e nella valutazione degli elementi di prova,. soprattutto grazie a
una interazione adeguata tra le diverse autorità competenti, fa-
cendo apparire che l’accertamento dei fatti compiuto in uno dei
procedimenti è stato ripreso nell’altro”; d) se, soprattutto, “la san-
zione imposta all’esito del procedimento conclusosi per primo sia
stata tenuta presente nell’ambito del procedimento che si è con-
cluso per ultimo, in modo da non finire con il far gravare sull’in-
teressato un onere eccessivo, rischio, quest’ultimo, che è meno
suscettibile di presentarsi se esiste un meccanismo compensatorio
concepito per assicurare che l’importo globale di tutte le pene pro-
nunciate sia proporzionato” (p. 132). La Grande Carriera sottoli-
nea, inoltre, la necessità di valutare se le sanzioni non
formalmente penali non siano riconducibili al “nucleo essenziale”
del diritto penale, poichè, “se, a titolo supplementare, tale proce-
dimento non ha carattere veramente infamante, vi sono meno pos-
sibilità che faccia gravare un onere sproporzionato sull’accusato”
(p. 133).

7.1. Il significativo mutamento registratosi nella giurisprudenza
della Corte EDU con la sentenza della Grande Camera,
15/11/2016, A. e B. c. Norvegia è stato rilevato anche dalla Corte
costituzionale con la recente sentenza n. 43 del 2018: ha osservato
il giudice delle leggi che “la rigidità del divieto convenzionale di
bis in idem, nella parte in cui trova applicazione anche per sanzioni
che gli ordinamenti nazionali qualificano come amministrative,
aveva ingenerato gravi difficoltà presso gli Stati che hanno ratifi-
cato il Protocollo n. 7 alla CEDU, perchè la discrezionalità del le-
gislatore nazionale di punire lo stesso fatto a duplice titolo, pur non
negata dalla Corte di Strasburgo, finiva per essere frustrata di fatto
dal divieto di bis in idem”, sicchè, allo scopo di alleviare tale in-
conveniente, la Corte EDU ha enunciato “il principio di diritto se-
condo cui il ne bis in idem non opera quando i procedimenti sono
avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto
(“sufficiently closely connected in substance and in time”), attri-
buendo a questo requisito tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che
emergevano dalla precedente giurisprudenza”, precisando che: “le-
game temporale e materiale sono requisiti congiunti; (...) il legame
temporale non esige la pendenza contemporanea dei procedimenti,
ma ne consente la consecutività, a condizione che essa sia tanto
più stringente, quanto più si protrae la durata dell’accertamento;
(...) il legame materiale dipende dal perseguimento di finalità com-
plementari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla pre-
vedibilità della duplicazione dei procedimenti, dal grado di
coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza
che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto
della prima, al fine di evitare l’imposizione di un eccessivo fardello
per lo stesso fatto illecito”; inoltre, si dovrà anche valutare “se le
sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al noc-
ciolo duro del diritto penale, perchè in caso affermativo si sarà più
severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a
riconoscerlo in concreto”. Pertanto, sottolinea ancora la sentenza
n. 43 del 2018, “il ne bis in idem convenzionale cessa di agire quale
regola inderogabile conseguente alla sola presa d’atto circa la de-
finitività del primo procedimento, ma viene subordinato a un ap-
prezzamento proprio della discrezionalità giudiziaria in ordine al
nesso che lega i procedimenti, perchè in presenza di una “dose con-
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nection” è permesso proseguire nel nuovo giudizio ad onta della
definizione dell’altro. Inoltre neppure si può continuare a sostenere
che il divieto di bis in idem convenzionale ha carattere esclusiva-
mente processuale, giacchè criterio eminente per affermare o ne-
gare il legame materiale è proprio quello relativo all’entità della
sanzione complessivamente irrogata. Se pertanto la prima sanzione
fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito, in presenza
del legame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere
all’applicazione di una sanzione che nella sua totalità non risultasse
sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame materiale do-
vrebbe ritenersi spezzato e il divieto di bis in idem pienamente ope-
rante”. Rileva conclusivamente la sentenza in esame che “si è
passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo
stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipen-
dentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e
nell’oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi
nella sostanza come preordinati a un’unica, prevedibile e non spro-
porzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all’entità
della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata”,
sicchè “ciò che il divieto di bis in idem ha perso in termini di ga-
ranzia individuale, a causa dell’attenuazione del suo carattere in-
derogabile, viene compensato impedendo risposte punitive nel
complesso sproporzionate”.

7.2. Con la pronuncia della Grande Camera della Corte EDU,
deve rilevarsi come si siano registrate significative convergenze
tra gli orientamenti delle Corti Europee, nei più alti consessi di
ciascuna, in tema di ne bis in idem a norma dell’art. 4 del Proto-
collo n. 7 alla Cedu e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea e in riferimento alla previsione per il
medesimo illecito di sanzioni penali e di sanzioni amministrative
alle quali debba riconoscersi natura sostanzialmente penale.

Secondo la Corte di Giustizia (sentenza della Grande Sezione
del 26/02/2013 Akiagarem c. Akeberg Fransson - C-617/10),
quando debba verificarsi la conformità ai diritti fondamentali di
una disposizione o di un provvedimento nazionale, le autorità e i
giudici nazionali possono “applicare gli standard nazionali di tu-
tela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non
comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come inter-
pretata dalla Corte, nè il primato, l’unità e l’effettività dei diritto
dell’Unione”; con particolare riferimento al principio del ne bis
in idem, ha osservato ancora la sentenza Fransson, spetta al giu-
dice nazionale “valutare, alla luce di tali criteri, se occorra proce-
dere ad un esame del cumulo di sanzioni tributarie e penali
previsto dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli standard
nazionali”, circostanza, questa, che “potrebbe eventualmente in-
durlo a considerare tale cumulo contrario a detti standard, a con-
dizione che le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e
dissuasive”.

Le valutazioni cui è chiamato il giudice nazionale ai fini indicati
dalla Corte di Giustizia non presentano profili di incompatibilità
rispetto a quelle delineate dalla Grande Camera della Corte Edu
(15/11/2016, A. e B. c. Norvegia): venuto meno, a seguito del re-
virement sancito della Grande Camera, l’automatismo che faceva
discendere la violazione del divieto di bis in idem dal riconosci-
mento della natura “convenzionalmente” penale della sanzione
qualificata come amministrativa applicata cumulativamente ad
altra sanzione penale, il divieto di cui all’art. 4 cit. non opera se i
due procedimenti siano sufficientemente connessi nella sostanza
e nel tempo e siano assicurate sanzioni complessivamente propor-
zionate e prevedibili, dovendosi verificare, come si è visto, la
complementarietà degli scopi e l’incidenza su profili diversi del
fatto illecito, la prevedibilità dei due procedimenti e la loro con-
figurazione in modo da escludere duplicazioni nell’acquisizione
e nella valutazione degli elementi posti a base dell’irrogazione
della sanzione “amministrativa” e di quella (anche formalmente)

penale, nonchè, la previsione di meccanismi compensativi idonei
ad assicurare la proporzionalità complessiva del trattamento san-
zionatorio. Verifiche, queste, alle quali vanno associate quelle,
prescritte dalla Corte dell’Unione, relative - oltre alla proporzio-
nalità - all’effettività e alla dissuasività dell’apparato sanzionato-
rio.

8. In questo quadro si collocano le tre pronunce rese il
20/03/2018 dalla Grande. Sezione della Corte di giustizia del-
l’Unione Europea nelle cause Menci (C-. 524/15), Garlsson Real
Estate SA in, liquidazione, Ricucci Stefano, Magiste International
SA c. Consob (C-537/16) e Di Puma c. Consob e Consob c. Zecca
(C-596/16 e C-597/16).

8.1. La sentenza Menci, che, per l’articolato apparato motiva-
zionale, può essere assunta quale termine principale per l’esame
dell’orientamento accreditato dalla Grande Sezione (salvo l’ap-
profondimento specifico per la tematica del ne bis in idem in rap-
porto alla disciplina degli abusi di mercato, oggetto in particolare
della sentenza Garlsson Real Estate), richiama i consolidati criteri
funzionali all’identificazione della natura sostanzialmente penale
di una sanzione formalmente amministrativa (criteri sostanzial-
mente assimilabili ai criteri Engel elaborati dalla Corte EDU) e
all’accertamento dell’idem, ossia dell’esistenza di uno stesso reato
sulla base dell’identità dei fatti materiali (sentenza Menci, rispet-
tivamente, p.p. 26 ss. e p.p. 34 ss.; conforme la sentenza Garlsson
Real Estate, p.p. 28 ss. e 36 ss.). Sul punto, mette conto rilevare,
con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, che
del tutto pacifici, alla stregua dei criteri richiamati e della giuri-
sprudenza delle due Corti Europee, sono la natura sostanzialmente
“penale” della sanzione irrogata da Consob e l’identità dei fatti
attribuiti all’imputato nel presente giudizio e in quello che ha con-
dotto all’irrogazione della sanzione formalmente amministrativa;
al riguardo, è sufficiente richiamare quanto rilevato da questa
Corte con l’ordinanza n. 1792/15 del 10/11/2014: “l’identità del
fatto imputato al ricorrente nel presente procedimento rispetto a
quello ascrittogli in sede amministrativa risulta univocamente - e
senza necessità di ulteriori accertamenti preclusi a questa Corte
di legittimità - dalla sentenza della Corte di appello di Roma ac-
quisita (recante l’attestazione in data 28/03/2014 già richiamata):
la sentenza dà atto dell’applicazione a Roberto C.C. della sanzione
pecuniaria di Euro 350,000,00, oltre che della sanzione accessoria
ex art. 187 quater, comma 1, TUF per la durata di dodici mesi,
avendolo ritenuto responsabile della violazione dell’art. 187 bis,
comma 1, TUF, perchè, quale analista di ricerca operante presso
la sede di Londra di Citigroup, comunicava tra il 13/01/2006 e il
23/01/2006, al di fuori del normale esercizio del lavoro, a sette
operatori di mercato l’informazione privilegiata relativa all’im-
minente pubblicazione, da parte di Citigroup, di una ricerca di
mercato dello stesso C.C. predisposta su Banca Italease s.p.a.,
contenente una raccomandazione di acquisto per un target price
significativamente superiore ai prezzo di mercato dei titolo azio-
nario della stessa società. Alla luce di quanto rilevato al punto 1
del Ritenuto in fatto, risulta univocamente l’identità del fatto con-
testato in sede penale e di quello definitivamente accertato in sede
amministrativa”.

8.2. Nel delineare la portata della tutela accordata dall’art. 50
CDFUE, la Grande Sezione mette in correlazione detta norma con
l’art. 52, comma 1, in forza del quale, da una parte, eventuali li-
mitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
stessa Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il con-
tenuto essenziale di detti diritti e libertà, mentre, dall’altra, nel ri-
spetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate
limitazioni solo qualora siano necessarie e rispondano effettiva-
mente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui: dalla lettura
coordinata delle norme indicate, la Corte di giustizia trae una serie
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di indicazioni volte ad individuare le condizioni in presenza delle
quali il cumulo di sanzioni sostanzialmente penali (seppur for-
malmente eterogenee) non integra una violazione del principio
del ne bis in idem secondo il diritto dell’Unione Europea.

Al riguardo, viene in rilievo, in primo luogo, la necessaria base
legale della disciplina dei cumulo sanzionatorio e, segnatamente,
la previsione dello stesso attraverso “norme chiare e precise che
consentano al soggetto dell’ordinamento di prevedere quali atti e
omissioni possano costituire oggetto di un siffatto cumulo di pro-
cedimenti e di sanzioni” (sentenza Menci, p.p. 42 e 49; conforme
la sentenza Garlsson Real Estate, p.p. 44 e 52).

In secondo luogo, le sentenze del 20/03/2018 richiamano la ne-
cessaria complementarietà finalistica del cumulo sanzionatorio e,
con essa, il ruolo decisivo del giudice interno: un cumulo di pro-
cedimenti e di sanzioni di natura penale può essere giustificato al-
lorchè detti procedimenti e dette sanzioni riguardino, in vista della
realizzazione di un “obiettivo di interesse generale”, “scopi com-
plementari vertenti, eventualmente, su aspetti differenti della me-
desima condotta di reato interessata, circostanza che spetta al
giudice del rinvio verificare” (sentenza Menci, p. 44; conforme
la sentenza Garlsson Real Estate, p. 46).

La Grande Sezione delinea poi, in terzo luogo, un requisito af-
ferente al necessario coordinamento trai procedimenti, ossia a una
previsione normativa tale da far sì che “gli oneri derivanti, a carico
degli interessati, da un cumulo del genere siano limitati a quanto
strettamente necessario al fine di realizzare l’obiettivo” di inte-
resse generale richiamato (sentenza Menci, p. 52; conforme la
sentenza Garlsson Rea Estate, p. 54). La Corte di giustizia ri-
chiama, quindi, un canone di proporzionalità del complessivo trat-
tamento sanzionatorio, canone che - a conferma della dimensione
prevalentemente sostanziale riconosciuta al ne bis in idem pure
nell’ambito del diritto dell’Unione Europea - rinviene il proprio
fondamento anche nell’art. 49, comma 3, della Carta, in forza del
quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto
al reato: in questa prospettiva, la Grande Sezione rileva che “al
cumulo di sanzioni di natura penale devono accompagnarsi norme
che consentano di garantire che la severità del complesso delle
sanzioni imposte corrisponda alla gravità dei reato di cui si tratti,
considerato che un’esigenza siffatta discende non soltanto dall’ar-
ticolo 52, paragrafo 1, della Carta, ma altresì dal principio di pro-
porzionalità delle pene di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della
medesima”, norme che “devono prevedere l’obbligo per le auto-
rità competenti, qualora venga inflitta una seconda sanzione, di
far sì che la severità del complesso delle sanzioni imposte non sia
superiore alla gravità del reato constatato” (sentenza Menci, p. 55;
conforme la sentenza Garlsson Real Estate, p. 56). Anche sotto
questo profilo centrali sono - nel percorso argomentativo della
sentenza Menci - il ruolo del giudice del rinvio e il riferimento
alla fattispecie concreta (sia sotto il profilo della gravità dell’ille-
cito, sia sotto quello della proporzionalità del complessivo tratta-
mento sanzionatorio), posto che “spetta, in definitiva, al giudice
del rinvio valutare la proporzionalità dell’applicazione concreta
della summenzionata normativa nell’ambito del procedimento
principale, ponderando, da un lato, la gravità del reato tributario
in discussione e, dall’altro, l’onere risultante concretamente per
l’interessato dai cumulo dei procedimenti e delle sanzioni di cui
al procedimento principale” (sentenza Menci, p. 59; anche la sen-
tenza Garlsson Real Estate richiama, ai p.p. 59 e 61, la necessaria
verifica, sul punto, da parte del giudice del rinvio).

8.3. La sentenza Menci ha poi espressamente richiamato i più
recenti approdi della giurisprudenza della Corte EDU: rilevato
che “nella misura in cui la Carta contiene diritti corrispondenti a
diritti garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta,
prevede che il significato e la portata degli stessi sono uguali a
quelli conferiti dalla suddetta convenzione”, sicchè occorre “te-

nere conto dell’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU ai fini
dell’interpretazione dell’articolo 50 della Carta”, la Corte di giu-
stizia richiama le conclusioni cui è giunta la Corte EDU con la
sentenza della Grande Camera, 15/11/2016, A. e 8. c. Norvegia,
secondo cui “un cumulo di procedimenti e di sanzioni tributarie e
penali volte a reprimere una medesima violazione della legge tri-
butaria non lede il principio del ne bis in idem, sancito all’articolo
4 del protocollo n. 7 della CEDU, quando i procedimenti tributari
e penali di cui trattasi presentano un nesso temporale e materiale
sufficientemente stretto”.

8.4. Con specifico riferimento alla disciplina degli abusi di mer-
cato, la sentenza Garlsson Real Estate - intervenuta in un caso,
per così dire, “simmetrico” a quello in esame, in cui la sanzione
(anche formalmente) penale era divenuta definitiva e il giudizio
a quo riguardava la sanzione formalmente amministrativa irrogata
da Consob - ha riconosciuto come sussistenti alcune delle condi-
zioni sopra richiamate.

Quanto alla necessaria base legale, la Corte di giustizia ha fatto
riferimento alla disciplina prevista in materia dal TUF, riferimento
senz’altro estensibile anche all’abuso di informazioni privilegiate
che viene in rilievo nel caso in esame.

Quanto alla necessaria complementarietà finalistica del cumulo
sanzionatorio, la Grande Sezione ha identificato l’obiettivo di in-
teresse generale sotteso alla normativa statale in tema di abusi di
mercato nella tutela dell’integrità dei mercati finanziari del-
l’Unione e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari,
rilevando che, alla luce dell’importanza attribuita dalla giurispru-
denza della stessa Corte di giustizia al fine di realizzare tale obiet-
tivo, “un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale
può essere giustificato qualora tali procedimenti e tali sanzioni
perseguano, ai fini del conseguimento di un simile obiettivo, scopi
complementari riguardanti, eventualmente, aspetti diversi del me-
desimo comportamento illecito interessato, circostanza che spetta
al giudice del rinvio verificare” (p. 46); invero, sembra alla
Grande Sezione “legittimo che uno Stato membro voglia, da un
lato, scoraggiare e reprimere ogni violazione, intenzionale o
meno, del divieto di manipolazione del mercato applicando san-
zioni amministrative stabilite, se del caso, in maniera forfettaria
e, dall’altro, scoraggiare e reprimere violazioni gravi di tale di-
vieto, che sono particolarmente dannose per la società e che giu-
stificano l’adozione di sanzioni penali più severe” (p. 47).

Con riguardo alla proporzionalità del complessivo trattamento
sanzionatorio, la sentenza Garlsson Real Estate ha osservato, ri-
chiamando la direttiva 2003/6, che “la proporzionalità di una nor-
mativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale,
non può essere messa in dubbio per il solo fatto che lo Stato mem-
bro di cui trattasi abbia optato per la possibilità di un cumulo sif-
fatto, a pena di privare detto Stato membro di tale libertà di scelta”
(p. 49), sicchè “una normativa nazionale, come quella di cui al
procedimento principale, che prevede una tale possibilità di cu-
mulo è idonea a realizzare l’obiettivo di cui al punto 46 della pre-
sente sentenza” (p. 50).

In ordine al requisito del necessario coordinamento tra i proce-
dimenti, in modo da limitare gli oneri derivanti dal cumulo a
quanto strettamente necessario al fine di realizzare l’obiettivo, la
sentenza Garlsson Real Estate ha rilevato la necessità di “norme
che assicurino un coordinamento volto a ridurre allo stretto ne-
cessario l’onere supplementare che un simile cumulo comporta
per gli interessati” (p. 55). Sotto il profilo della proporzionalità,
inoltre, la disciplina deve “prevedere l’obbligo per le autorità
competenti, in caso di irrogazione di una seconda sanzione, di as-
sicurarsi che la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte non ec-
ceda la gravità del reato accertato” (p. 56). Con specifico
riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio a qua, la
Grande Sezione ha osservato che, se è vero che l’obbligo di coo-
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perazione e di coordinamento tra il pubblico ministero e la Consob
previsto all’art. 187 decies TUF può ridurre l’onere derivante, per
l’interessato, dal cumulo di un procedimento riguardante una san-
zione amministrativa pecuniaria di natura penale e di un procedi-
mento penale per condotte illecite che integrano una
manipolazione del mercato, tuttavia “nel caso in cui sia stata pro-
nunciata una condanna penale in forza dell’articolo 185 del TUF
al termine di un procedimento penale, la celebrazione del proce-
dimento riguardante la sanzione amministrativa pecuniaria di na-
tura penale eccede quanto è strettamente necessario per il
conseguimento dell’obiettivo di cui al punto 46 della presente sen-
tenza, qualora tale condanna penale sia idonea a reprimere l’in-
frazione commessa in modo efficace, proporzionato e dissuasivo”
(p. 57). La sentenza Garlsson Real Estate ha poi rilevato che i fatti
oggetto della norma penale (l’art. 185 TUF, nel caso di specie),
devono presentare una certa gravità e che “le pene che possono
essere inflitte in forza di tale disposizione comprendono la reclu-
sione nonchè una multa, il cui spazio edittale corrisponde a quello
previsto per la sanzione amministrativa pecuniaria di natura pe-
nale” (di cui all’articolo 187 ter TUF, nel caso di specie) (p. 58);
alla luce di tale rilievo, la Grande Sezione afferma che “il fatto di
proseguire un procedimento di sanzione amministrativa pecunia-
ria di natura penale ai sensi di tale articolo 187 ter eccederebbe
quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di cui
al punto 46 della presente sentenza, nei limiti in cui la condanna
penale pronunciata in via definitiva, tenuto conto del danno cau-
sato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale
reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva, circostanza
che spetta al giudice del rinvio verificare” (p. 59); sproporzione,
questa, non scongiurata dal meccanismo delineato dall’art. 187
terdecies TUF, in quanto esso “sembra avere ad oggetto solamente
il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclu-
sione”, sicchè “detto articolo non garantisce che la severità
dell’insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto stretta-
mente necessario rispetto alla gravità del reato in questione” (p.
60).

8.5. Le sentenze della Grande Sezione del 20/03/2018 hanno
delineato la portata del principio del ne bis in idem in termini per
i quali possono estendersi alla giurisprudenza della Corte di giu-
stizia i rilievi svolti dalla Corte costituzionale (sent. n. 43 del
2018) a proposito dell’orientamento della Corte Edu delineato
dalla sentenza della Grande Camera, 15/11/2016, A. e B. c. Nor-
vegia (espressamente richiamata dalla sentenza Menci), ossia, da
un lato, che il principio opera sulla base di un apprezzamento pro-
prio della discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega il
procedimento penale e quello solo formalmente amministrativo
e, dall’altro, che il criterio eminente per affermare o negare il le-
game tra detti procedimenti è quello relativo all’entità della san-
zione complessivamente irrogata: di grande rilievo, in tal senso,
è il fondamento del canone di proporzionalità del complessivo
trattamento sanzionatorio individuato dalla Grande Sezione, un
fondamento che instaura una correlazione tra l’art. 50 e l’art. 49,
comma 3, della Carta. Sul punto, deve aggiungersi, che la centra-
lità del profilo sanzionatorio assunta, secondo gli orientamenti dei
più alti consessi delle Corti Europee, nelle valutazioni relative al
principio del ne bis in idem esclude che, con riguardo a tali valu-
tazioni, possa - come prospettato dall’ultima memoria della parte
civile - attribuirsi rilievo alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (non presa in consi-
derazione dalla sentenza Garlsson Real Estate). L’adozione di tale
direttiva non ha dato corpo ad un fenomeno successorio, posto
che la direttiva, a norma dell’art. 288, terzo comma, TFUE, opera
sulla base di una riserva di competenza in favore dello Stato-mem-
bro e presuppone l’attuazione del risultato da raggiungere attra-

verso normative nazionali (esse sì assoggettate, quando assumano
la forma legislativa, al regime della successione di leggi penali):
del resto, sia la direttiva del 2003, sia quella del 2014 prevedevano
la possibilità del cumulo sanzionatorio (essendo stato modificato
solo il rapporto tra sanzione penale e sanzione amministrativa “so-
stanzialmente” penale, nel senso della “preferenza” accordata alla
prima dalla più recente direttiva) e proprio sotto il vigore della di-
rettiva del 2003 fu adottata la disciplina del TUF ancora oggi, in
buona sostanza, vigente. Tuttavia, il rilievo sul piano sistematico
(quale “parametro interpretativo”) della direttiva del 2014 pro-
spettato dalla parte civile conferirebbe comunque valenza in
malam partem ad una normativa successiva al fatto, in contrasto
con il principio fondamentale di irretroattività ex art. 25 Cost.,
comma 2.

D’altra parte, la sentenza Garlsson Real Estate ha esaminato la
disciplina del “doppio binario” dettata in tema di abusi di mercato
dal TUF, ribadendo il ruolo del giudice nazionale nella valutazione
dei complessivo trattamento sanzionatorio ed individuando un
profilo di illegittimità dell’art. 187 terdecies TUF nella parte in
cui ha ad “oggetto solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non
il cumulo di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura pe-
nale e di una pena della reclusione”. La circostanza che nel giu-
dizio a quo venisse in rilievo, a fronte dell’irrevocabilità della
condanna penale, l’applicazione della sanzione irrogata da Consob
non incide sulle valutazioni generali della sentenza del
20/03/2018, in toto riferibili anche al caso in esame; il che esclude
in radice la ravvisabilità di questioni da sottoporre nuovamente
all’esame della Corte di giustizia.

9. I rilievi fin qui svolti rendono ragione della necessità di ve-
rificare se la disciplina sanzionatoria del TUF che viene in rilievo
nel caso di specie sia conforme alla disciplina della Cedu e al di-
ritto dell’Unione Europea, alla luce dei dicta delle due Corti Eu-
ropee già richiamati.

9.1. Muovendo dalla verifica della conformità della disciplina
del TUF al principio del ne bis in idem, così come ricostruito, nella
sua portata applicativa, dalla sentenza della Grande Camera A. e
B. c. Norvegia, va escluso, innanzitutto, che le sanzioni ammini-
strative comminate per l’abuso di informazioni privilegiate siano
riconducibili al “nucleo duro” dei diritto penale (ossia si presen-
tino come connotate da particolare attitudine stigmatizzante). A
questo proposito, mette conto sottolineare che i più recenti approdi
della giurisprudenza costituzionale hanno messo in luce come la
riconducibilità di una sanzione formalmente amministrativa alla
materia penale secondo i canoni convenzionali non comporti la
riferibilità tout court a detta sanzione dell’apparato di garanzie
proprio della sanzione penale in senso stretto: infatti, “ciò che per
la giurisprudenza Europea ha natura “penale” deve essere assistito
dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”;
mentre solo ciò che è penale per l’ordinamento nazionale benefi-
cia degli ulteriori presidi rinvenibili nella legislazione interna”;
non essendo precluso al legislatore interno il riconoscimento di
determinate garanzie al (solo) “nucleo più incisivo del diritto san-
zionatorio, rappresentato dal diritto penale, qualificato come tale
dall’ordinamento interno” (Corte cost., sent. n. 43 del 2017).
Viene cosi delineata una modulazione delle tutele accordate alle
sanzioni riconducibili alla “materia penale”, nel senso della non
equiparabilità in toto di quelle penali in senso stretto (e, dunque,
espressione del nucleo più incisivo del sistema sanzionatorio) a
quelle amministrative: per queste ultime, anche in ossequio al
principio di sussidiarietà (Corte cost., sentt. n. 49 del 2015; n. 68
del 2017), il legislatore conserva la discrezionalità - purchè non
trasmodi nella manifesta irragionevolezza - di configurare un trat-
tamento sanzionatorio per l’illecito amministrativo non sorretto
dall’identico corpus di garanzie della sanzione penale in senso
stretto (cfr. sent. n. 193 del 2016). Il che conferma - in una pro-
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spettiva di ricostruzione della nozione di materia penale definita,
in dottrina, “a geometria variabile” - la non riconducibilità delle
sanzioni amministrative comminate per l’abuso di informazioni
privilegiate al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio, rap-
presentato dal diritto penale.

La disciplina italiana degli abusi di mercato, inoltre, prevede
un meccanismo compensativo finalizzato ad assicurare la com-
plessiva proporzionalità delle sanzioni penali e amministrative ir-
rogate all’agente: in forza dell’art. 187 terdecies TUF, quando per
lo stesso fatto è stata applicata una sanzione amministrativa pe-
cuniaria, l’esazione della pena pecuniaria (così come della san-
zione pecuniaria dipendente da reato) è limitata alla parte
eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa. Pur fa-
cendo espresso riferimento la disposizione appena richiamata al-
l’ipotesi (senz’altro statisticamente più frequente) in cui la
sanzione amministrativa pecuniaria sia già stata applicata e, dun-
que, la pena pecuniaria (così come la sanzione pecuniaria dipen-
dente da reato) debba essere limitata, in sede di esazione, alla parte
eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa, deve rite-
nersi (come già affermato da questa Corte con l’ordinanza Sez. V,
n. 1782 del 10/11/2014 - dep. 2015 e in accordo con molteplici
voci dottrinali), che il meccanismo “compensativo” ivi stabilito
debba trovare applicazione anche quando la sequenza risulti in-
vertita (come espressamente stabilito dal D.Lgs. 14 agosto 2018,
n. 107, art. 4, comma 17, non ancora in vigore alla data della de-
liberazione della presente sentenza). Il che rende ragione dello
stretto “collegamento” tra gli esiti del procedimento penale e del
procedimento relativo all’applicazione della sanzione amministra-
tiva funzionale ad assicurare la proporzionalità del complessivo
trattamento sanzionatorio: si rinviene, dunque, nella legislazione
interna quel “meccanismo compensatorio” funzionale ad assicu-
rare la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria
richiesto dalla Grande Camera. Il punto, tuttavia, dovrà essere esa-
minato nuovamente alla luce delle indicazioni offerte, con riferi-
mento al diritto dell’Unione Europea e segnatamente all’art. 50
CDFUE, dalla citata sentenza della Corte di giustizia del
20/03/2018 Garlsson Real Estate.

- La disciplina dell’illecito penale e quella dell’illecito ammi-
nistrativo, inoltre, hanno scopi complementari. Come affermato
dalle Sezioni unite civili di questa Corte, in tema di sanzioni am-
ministrative per la violazione delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, il giudizio di colpevolezza è ancorato
a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, li-
mitando l’indagine all’accertamento della “suità” della condotta
inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e pro-
vata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito,
grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta
dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’onere di pro-
vare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. Sez. U. civ., n.
20930 del 30/09/2009, in CED Cass., m. 610512, in tema di vio-
lazione dell’art. 190 TUE; conf. Sez. II, n. 27225 del 04/12/2013,
ivi, m. 628802, che ha ribadito il principio di diritto richiamato
anche in tema di violazione dell’art. 187 bis, comma 4, TUF). Il
rilievo - in uno con l’equiparazione, per l’illecito amministrativo,
del tentativo alla consumazione (art. 187 bis, comma 6, TUE) -
giova a mettere in luce una più marcata finalizzazione dell’illecito
amministrativo alla tutela oggettiva del mercato e della fiducia
degli investitori; tutela, questa, propria anche del bene protetto
dalla norma incriminatrice dell’illecito penale, in relazione al
quale, tuttavia, essa si salda alle ulteriori finalizzazioni tipiche
della sanzione penale e, in particolare, all’istanza special-preven-
tiva. Gli scopi delle diverse previsioni sanzionatorie non sono,
dunque, in toto sovrapponibili, risultando, comunque, comple-
mentari e danno vita a un sistema integrato che, per un verso,
chiama in causa, di regola in prima battuta (e, comunque, attra-

verso procedimenti che garantiscono la convergenza degli apporti
conoscitivi), l’autorità amministrativa portatrice di peculiari com-
petenze tecniche nelle complesse dinamiche dei mercati finanziari
e, per altro verso, fa leva sulla tutela penale rispetto alle più gravi
violazioni della disciplina in tema di abusi di mercato.

Del tutto pacifica la prevedibilità dell’irrogabilità delle due san-
zioni, i relativi procedimenti sono configurati dalla disciplina in-
terna in modo tale da assicurare - ferme restando le peculiari
regole acquisitive e valutative del giudizio penale - la tendenziale
univocità degli elementi conoscitivi posti a fondamento dell’ap-
plicazione delle sanzioni: significative, in tal senso, sono l’attri-
buzione alla Consob dei diritti e delle facoltà processuali nel
procedimento penale riconosciuti agli enti e alle associazioni rap-
presentativi degli interessi lesi dal reato (art. 187 undecies TUF e
art. 91 c.p.p.); l’attribuzione alla Consob di poteri di indagine pre-
via autorizzazione del procuratore della Repubblica (art. 187 oc-
ties, comma 5, TUF); la disciplina dei rapporti tra autorità
giudiziaria e Consob dettata dall’art. 187 decies TUF, avuto ri-
guardo, in particolare, alla specifica previsione dello scambio di
informazioni funzionale all’accertamento delle violazioni.

Previsioni, queste, che - in uno con il consolidato orientamento
della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le relazioni ispet-
tive dei funzionari della Consob sono utilizzabili ai fini di prova
relativamente alle parti riguardanti il rilevamento dei dati oggettivi
sull’andamento delle sedute di borsa ed al contenuto delle regi-
strazioni delle comunicazioni telefoniche degli intermediari (Sez.
V, n. 4324/13, Dall’Aglio, cit.; conf. Sez. V, n. 14759 del
02/12/2011 -dep. 2012, Fiorani, in CED Cass., m. 252300) - ren-
dono ragione, su un piano generale, della connessione temporale
dei procedimenti, confermata, nel caso concreto in esame, dallo
sviluppo temporale dei due procedimenti, posto che la sentenza
della Corte di appello relativa alla sanzione amministrativa è in-
tervenuta il 07/11/2011, laddove, nel giudizio penale, la sentenza
di primo grado è pressochè coeva, essendo stata deliberata il
20/12/2011, mentre quella di appello è intervenuta il 16/01/2013;
invero, la successiva protrazione del procedimento penale deve
essere ricondotta, da un lato, alla mancata impugnazione da parte
dell’interessato della sentenza della Corte di appello di Roma (re-
lativa all’applicazione delle sanzioni amministrative) - mancata
impugnazione che si ricollega all’esercizio di una facoltà ricono-
sciuta all’interessato e non esclude la necessità di valutare l’irro-
gazione della sanzione “formalmente” amministrativa e di quella
penale alla luce del principio del ne bis in idem, nelle declinazioni
offerte dalle Corti Europee - e, dall’altro, alle vicende giurisdi-
zionali ricollegate alla sentenza Grande Stevens e al successivo
revirement della Corte EDU, nonchè all’incidente di legittimità
costituzionale promosso da questa Corte e alla tempistica delle
sentenze della Corte di giustizia dei 20/03/2018.

Deve pertanto concludersi che il procedimento penale e quello
amministrativo previsti dalla disciplina nazionale in tema di abusi
di mercato presentano quella connessione sostanziale e temporale
che, secondo l’insegnamento della sentenza della Grande Camera
della Corte EDU, A e B. c. Norvegia, esclude la violazione del
principio del ne bis in idem (cfr., ex plurimis, Sez. III, n. 6993 del
22/09/2017 - dep. 2018, Servello, in CED Cass., m. 272588).

9.2. Passando alla verifica della conformità della disciplina del
TUF al principio del ne bis in idem così come configurato dal di-
ritto dell’Unione Europea e alla luce delle pronunce della Grande
Sezione del 20/03/2018, per le ragioni già indicate sussiste sen-
z’altro la base legale della disciplina del cumulo sanzionatorio.

Quanto alla necessaria complementarietà finalistica, anche per
tale requisito valgono i rilievi già formulati, dovendosi solo riba-
dire come la stessa sentenza Garlsson Real Estate abbia rimarcato
che, alla luce dell’importanza attribuita dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia al fine di assicurare la tutela dell’integrità dei
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mercati finanziari dell’Unione e della fiducia del pubblico negli
strumenti finanziari, “un cumulo di procedimenti e di sanzioni di
natura penale può essere giustificato qualora tali procedimenti e
tali sanzioni perseguano, ai fini del conseguimento di un simile
obiettivo, scopi complementari riguardanti, eventualmente, aspetti
diversi del medesimo comportamento illecito interessato, circo-
stanza che spetta ai giudice del rinvio verificare” (p. 46).

Quanto al coordinamento tra i procedimenti funzionale alla li-
mitazione allo stretto necessario degli oneri derivanti dal cumulo
e al connesso profilo della proporzionalità del complessivo trat-
tamento sanzionatorio, la sentenza Garlsson Real Estate ha rile-
vato, per un verso, che la prosecuzione dei procedimento (in sede
amministrativa, nel caso esaminato) eccederebbe il limite stretta-
mente necessario qualora la “condanna penale pronunciata in via
definitiva, tenuto conto del danno causato alla società dai reato
commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace,
proporzionata e dissuasiva, circostanza che spetta al giudice del
rinvio verificare” (p. 59) e, per altro verso, che la sproporzione
non risulta scongiurata dal meccanismo delineato dall’art. 187 ter-
decies TUF, in quanto esso “sembra avere ad oggetto solamente
il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclu-
sione” (p. 60).

Al riguardo, dunque, pur ravvisando profili di illegittimità della
disciplina interna, avuto particolare riguardo alla mancata riferi-
bilità del meccanismo “compensativo” ex art. 187 terdecies TUF
anche alla pena della reclusione comminata dalla norma penale
in materia di abusi di mercato, la sentenza Garlsson Real Estate
riconosce comunque un margine di apprezzamento, in relazione
alla fattispecie concreta, in capo al giudice nazionale: conclusione,
questa, che trova conferma nelle indicazioni offerte anche dalla
sentenza Menci, in tema di disciplina del cumulo sanzionatorio
relativo agli illeciti tributari, lì dove sottolinea che spetta al giu-
dice del rinvio valutare la proporzionalità dell’applicazione con-
creta della normativa sanzionatoria nell’ambito del procedimento
principale, ponderando, da un lato, la gravità del reato in questione
e, dall’altro, l’onere risultante concretamente per l’interessato dal
cumulo dei procedimenti e delle sanzioni di cui al procedimento
principale (p. 59).

10. È, dunque, compito del giudice nazionale verificare la sus-
sistenza o meno del requisito della proporzionalità del comples-
sivo trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente (cfr. Sez. V,
16/07/2018, Franconi, come da notizia di decisione diramata):
giudizio che, nella prospettiva eminentemente - pur se non esclu-
sivamente - sostanziale assunta dal divieto di bis in idem a seguito
della recente convergenza degli orientamenti delle Corti Europee
(convergenza registrata anche dalla Corte costituzionale), integra
un elemento essenziale della garanzia, tanto nella prospettiva
della Cedu, quanto in quella del diritto dell’Unione Europea.

10.1. Al riguardo, le conclusioni fin qui raggiunte alla luce
degli approdi della giurisprudenza della Corte di giustizia (in
linea con quelli della Corte EDU) possono essere cosi enunciate:
nella verifica della compatibilità con il principio del ne bis in
idem del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato
all’autore dell’abuso di mercato, il giudice comune deve valutare
la proporzionalità del cumulo sanzionatorio rispetto al disvalore
del fatto, da apprezzarsi con riferimento agli aspetti propri di en-
trambi gli illeciti (quello penale e quello “formalmente” ammi-
nistrativo) e, in particolare, agli interessi generali sottesi alla
disciplina degli abusi di mercato (anche sotto il profilo dell’in-
cidenza del fatto sull’integrità dei mercati finanziari e sulla fi-
ducia del pubblico negli strumenti finanziari), tenendo conto,
con riguardo alla pena della multa, del meccanismo “compen-
sativo” di cui all’art. 187 terdecies TUF; qualora detta valuta-
zione dovesse condurre a ritenere il complessivo trattamento

sanzionatorio lesivo della garanzia del ne bis in idem, nei termini
sopra diffusamente richiamati, il giudice nazionale dovrà dare
applicazione diretta al principio garantito dall’art. 50 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, disapplicando, se
necessario e, naturalmente, solo in mítius, le norme,che defini-
scono il trattamento sanzionatorio.

10.2. Tali conclusioni sono imposte dal rilievo che “il princi-
pio del ne bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea conferisce ai soggetti
dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile nell’ambito
di una controversia come quella oggetto del procedimento prin-
cipale” (sentenza Garlsson Real Estate, In dispositivo) e non
reca alcun vulnus ai principi costituzionali richiamati dalla parte
civile Consob nella sua ultima memoria.

In ordine al principio di obbligatorietà dell’azione penale ex
art. 112 Cost., come questa Corte ha già avuto modo di rilevare
con l’ordinanza n. 1782/15 del 10/11/2014, esso non può “ope-
rare come una sorta di generalizzata preclusione al “recepi-
mento”, nell’ordinamento interno, della riconducibilità nel genus
della sanzione penale, così come delineato dalla Cedu, di san-
zioni formalmente non qualificate come tali”: rilievo, questo,
all’evidenza riferibile anche al “recepimento” dell’interpreta-
zione del diritto dell’Unione Europea - e, segnatamente, dell’art.
50 CDFUE - offerta dalla Corte di giustizia.

I medesimi rilievi valgono anche con riguardo al principio di
legalità, che pure non può essere invocato per giustificare una
indiscriminata preclusione alla conformazione del diritto interno
al diritto dell’Unione Europea in materia penale: rilievo, questo,
che trova conferma, in primo luogo, nelle tante pronunce della
giurisprudenza di legittimità in tema, ad esempio, di disciplina
dell’immigrazione alla luce della direttiva 2008/115/CE e della
sentenza della Corte di Giustizia, 28 aprile 2011, EI Dridi (ex
plurimis, Sez. I, n. 20130 del 29/04/2011, Sali, in CED Cass.,
m. 250041) o di disciplina delle scommesse alla luce degli artt.
49 e 56 TFUE e di varie decisioni della Corte di Lussemburgo
(ex plurimis, Sez. III, n. 43955 del 15/09/2016, Tornassi, in CED
Cass, m. 267936). Ma analoga conferma si rinviene nella giuri-
sprudenza costituzionale; investita delle questioni di legittimità
della disciplina sanzionatoria penale in materia di giochi e scom-
messe, sollevate anche in riferimento ad alcune norme dei Trat-
tati e sulla base, tra l’altro, del rilievo che, “ai fini della certezza
del diritto e della sua applicazione”, la normativa censurata do-
vrebbe essere “necessariamente e preliminarmente” sottoposta
a vaglio di legittimità costituzionale “per contrasto con tutte le
disposizioni di rango primario, Europee ed italiane che siano”,
la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 48 del 2017, ha riba-
dito il consolidato orientamento secondo cui: “per giurispru-
denza di questa Corte, fondata sull’art. 11 della Costituzione e
costante a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, il giudice na-
zionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme
dell’Unione Europea provviste di efficacia diretta - quali paci-
ficamente sono quelle evocate dall’odierno rimettente (sentenza
n. 284 del 2007) - e non applicare, in tutto o anche solo in parte,
le norme interne ritenute con esse inconciliabili”; la “non appli-
cazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite
- sindacabile unicamente da questa Corte - del rispetto dei prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti
inalienabili della persona”.

Principi e diritti fondamentali della persona che risultano sal-
vaguardati dall’assetto del ne bis in idem e dei compiti di accer-
tamento riconosciuti al giudice penale. Infatti, sempre con
riguardo al principio di legalità in materia penale, mette conto os-
servare che l’apprezzamento cui è chiamato, nei termini sopra in-
dicati, il giudice comune con riferimento alla compatibilità del
complessivo trattamento sanzionatorio irrogato all’interessato con
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la garanzia del ne bis in idem è sostanzialmente affine alle valu-
tazioni sottese ai parametri commisurativi di cui all’art. 133 c.p.,
determinando, rispetto ad essi, un “allargamento” dell’oggetto di
tali valutazioni, che, per un verso, devono essere estese al tratta-
mento sanzionatorio inteso come comprensivo anche della san-
zione formalmente amministrativa e, per altro verso, devono
investire il fatto commesso nei diversi aspetti propri dei due illeciti
(quello penale e quello “formalmente” amministrativo).

11. Come si è detto, in caso di valutazione di incompatibilità
del complessivo trattamento sanzionatorio con la garanzia del
ne bis in idem, il giudice dovrà dar corso all’applicazione diretta
del principio garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione Europea, disapplicando le norme interne
che definiscono il trattamento sanzionatorio.

Disapplicazione, questa, che potrà investire in toto la norma
relativa alla sanzione non ancora divenuta irrevocabile solo
quando la “prima” sanzione sia, da sola, proporzionata al disva-
lore del fatto, avuto riguardo anche agli aspetti propri della “se-
conda” sanzione e agli interessi generali sottesi alla disciplina
degli abusi di mercato. Solo in presenza di una sanzione irrevo-
cabile idonea, da sola, ad “assorbire” il complessivo disvalore
del fatto, dunque, il giudice comune dovrà disapplicare in toto
la norma che commina la sanzione non ancora irrevocabile, così
escludendone l’applicazione.

Si tratta, all’evidenza, di ipotesi, che, considerata la già evi-
denziata estraneità della sanzione irrogata dall’autorità ammini-
strativa al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio,
rappresentato dal diritto penale, sono potenzialmente suscettibili
di venire in rilievo nel caso in cui la valutazione circa la viola-
zione del ne bis in idem riguardi la sanzione amministrativa, es-
sendo già divenuta irrevocabile quella penale (ossia nel caso
preso in considerazione dalla sentenza Garlsson Real Estate):
sanzione penale, evidentemente, determinata in termini di par-
ticolare severità rispetto ai disvalore complessivo del fatto.

Nel caso opposto in cui (come nella fattispecie di cui al pre-
sente procedimento) la sanzione divenuta irrevocabile sia quella
irrogata da Consob, la disapplicazione in toto della norma san-
zionatoria penale può venire in rilievo in ipotesi del tutto ecce-
zionali, in cui la sanzione amministrativa - evidentemente
attestata sui massimi edittali in rapporto ad un fatto di gravità,
sotto il profilo penale, affatto contenuta - risponda, da sola, al
canone della proporzionalità nelle diverse componenti ricondu-
cibili ai due illeciti.

Fuori dall’ipotesi del tutto eccezionale appena richiamata, l’ac-
certamento dell’incompatibilità del trattamento sanzionatorio
complessivamente irrogato rispetto alla garanzia del ne bis in idem
comporta, nel caso di sanzione amministrativa già divenuta irre-
vocabile, esclusivamente la rideterminazione delle sanzioni penali
attraverso la disapplicazione in mitius della norma che commina
dette sanzioni - non già in toto, ma - solo nel minimo edittale e
con i limiti che saranno subito di seguito messi in luce.

11.1. Venendo al caso di specie, non si verte in ipotesi in cui
il cumulo sanzionatorio assuma quelle connotazioni idonee ad
imporre la disapplicazione in toto della sanzione penale: decisivi
- e suscettibili di apprezzamento diretto da - parte di questa Corte
sulla base degli elementi di fatto già accertati (cfr. Sez. U, n.
3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, in CED Cass., m.
271831) - sono, oltre alle peculiarità della,fattispecie concreta
più oltre evidenziate, l’irrogazione di una sanzione amministra-
tiva più prossima al minimo edittale e le stesse valutazioni della
sentenza del 07/11/2011 della Corte di appello di Roma (che ha
disatteso le censure dell’opponente in punto determinazione
della sanzione amministrativa), sentenza non impugnata dal-
l’odierno ricorrente.

Si verte dunque in ipotesi in cui la verifica del giudice sulla

compatibilità del trattamento sanzionatorio con il principio del
ne bis in idem può condurre alla sola rideterminazione delle san-
zioni penali attraverso la disapplicazione in mitius del minimo
edittale nei termini ora specificati.

11.2. Questa Corte non è in grado di operare siffatta ulteriore
verifica, poichè essa investe la proporzionalità del complessivo
trattamento sanzionatorio e, dunque, implica valutazioni com-
prensive anche delle sanzioni irrogate da Consob, rispetto alle
quali non possono trarsi elementi decisivi dalle conformi sen-
tenze di merito che rendano superfluo il rinvio per nuovo esame
sul punto (Sez. U, n. 3464 del 2018, Matrone, cit.). Eloquenti in
tal senso sono le stesse deduzioni della parte civile, che confer-
mano l’impossibilità per questa Corte di procedere a un diretto
apprezzamento della complessiva proporzionalità del tratta-
mento sanzionatorio: allo scopo di evidenziare la proporzionalità
del cumulo delle sanzioni applicate all’odierno imputato rispetto
alla gravità del reato, infatti, la parte civile richiama una serie
di circostanze (afferenti all’entità della lesione all’integrità del
mercato e al valore complessivo degli strumenti finanziari ne-
goziati) la cui valutazione implica, all’evidenza, apprezzamenti
di merito preclusi a questa Corte. Si impone, pertanto, l’annul-
lamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Se-
zione della Corte di appello di Milano.

Nè in senso contrario risultano decisive le pur rilevanti pecu-
liarità del caso di specie e, segnatamente, l’irrogazione - a fronte
di un’imputazione relativa a molteplici condotte di illecita co-
municazione della notizia riservata - della pena della reclusione
in misura pari ad un anno, ossia, in assenza di applicazione di
circostanze attenuanti, alla metà del minimo edittale: tali pecu-
liarità, rimesse alla valutazione del giudice del rinvio (esclusa,
naturalmente, qualsiasi, reformatio in peius), non ne esauriscono
comunque l’apprezzamento, posto che più ampia è la portata
delle statuizioni in punto trattamento sanzionatorio potenzial-
mente associabile alla valutazione, ai fini del ne bis in idem,
della complessiva proporzionalità del trattamento stesso.

Sotto questo profilo, peraltro, le conclusioni del Procuratore
Generale, volte, in buona sostanza, ad “allineare” anche la durata
delle pene accessorie al minimo edittale irrogato per la pena de-
tentiva principale, non tengono conto delle indicate, peculiari
connotazioni del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo,
come si è detto, all’irrogazione di una pena detentiva illegale in
bonam partern.

D’altra parte, l’eventuale disapplicazione delle norme relative
ai trattamento sanzionatorio (con esclusione della multa, in virtù
del meccanismo “compensativo” di cui all’art. 187 terdecies
TUF) si traduce, come si è detto, nella possibilità di derogare in
mitius al minimo edittale, deroga comunque circoscritta, per
quanto riguarda la reclusione, nel limite minimo insuperabile
dettato dall’art. 23 c.p.: il carattere “di sistema” rivestito dal li-
mite minimo di quindici giorni della durata della reclusione, fun-
zionale ad integrare le comminatorie di pena indeterminate nel
minimo, è confermato dal rilievo che esso trova applicazione
non solo con riferimento alle diminuenti processuali collegate
all’opzione per un rito speciale (cfr., per il giudizio abbreviato,
Sez. VII n. 27674 del 15/03/2016, Diop, in CED Cass., m.
267536; per l’applicazione della pena su richiesta delle parti,
Sez. VI, n. 4917 del 03/12/2003 - dep. 2004, Pianezza, ivi, m.
229995), ma anche rispetto ad istituti sostanziali (Sez. III, n.
29985 del 03/06/2014, Lan, in CED Cass., m. 260263, che ha
ritenuto il limite minimo assoluto di giorni quindici ex art. 23
c.p. invalicabile anche in relazione ai delitti tentati; conf. Sez.
V, n. 4892 del 22/10/2010 dep. 2011, Cariolo, ivi, m. 249246) e
a comminatorie edittali incise, nel minimo, da declaratorie di il-
legittimità costituzionale (Sez. VI, n. 6190 del 11/04/1995, Bo-
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nina, in CED Cass., m. 201895, che, con riguardo alla declara-
toria di illegittimità costituzionale del minimo edittale per il
reato di oltraggio stabilita dalla sentenza n. 341 del 1994 della
Corte costituzionale, ha individuato la pena minima facendo ri-
fermento all’art. 23 c.p.). Pertanto, il necessario riferimento al
limite assoluto di quindici giorni di reclusione ex art. 23 c.p. col-
loca comunque l’eventuale deroga in mitius delle norme sul trat-
tamento sanzionatorio in esame in una cornice edittale delineata
dalla legge.

A ciò si aggiunga, che, nel caso in esame, non viene in rilievo
alcuna applicazione retroattiva di una norma più severa, poichè,
al contrario, la più ampia valutazione cui è chiamato il giudice
del rinvio è all’evidenza in bonam partem: del resto, già le Se-
zioni unite di questa Corte hanno affermato che “l’utilizzo della
normativa sovranazionale, allo scopo di integrazione di elementi
normativi, va escluso allorquando (...) gli esiti di una esegesi sif-
fatta si traducano in una interpretazione in malam partem della
fattispecie penale nazionale” (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009,
Caruso, in CED Cass., m. 244191).

Inoltre, non possono ritenersi insufficientemente determinati
i presupposti in base ai quali il giudice deve verificare la sussi-
stenza della proporzionalità del complessivo trattamento sanzio-
natorio, verifiche da effettuare alla luce di parametri
commisurativi riconducibili, come si è messo in luce, nel genus
delineato dall’art. 133 c.p. e specificati dalla giurisprudenza
delle Corti Europee (rispetto ai quali, come si è visto, la stessa
parte civile ha prospettato molteplici elementi dimostrativi). Del
resto, se è vero che la possibile disapplicazione, nei termini in-
dicati, delle norme relative al trattamento sanzionatorio deter-
mina un sensibile allargamento della cornice edittale all’interno
della quale il giudice del rinvio dovrà, se necessario, ridetermi-
nare il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la durata della
reclusione, va comunque rimarcato che tale allargamento non
priva la valutazione del giudice di una base legale sufficiente-
mente determinata.

11.3. Al riguardo, le ulteriori conclusioni raggiunte possono
essere così enunciate: in tema di abusi di mercato, nel caso in
cui la sanzione irrogata da Consob sia già divenuta irrevocabile,
la verifica del giudice penale circa la legittimità, rispetto al prin-
cipio del ne bis in idem, del trattamento sanzionatorio comples-
sivamente irrogato all’autore degli illeciti - fuori dall’ipotesi del
tutto eccezionale (e non ricorrente nel caso di specie) in cui la
sanzione amministrativa sia, da sola, proporzionata al disvalore
dei fatto, valutato alla luce degli aspetti propri di entrambi gli
illeciti e, in particolare, degli interessi generali sottesi alla disci-
plina degli abusi di mercato - può comportare esclusivamente la
rideterminazione delle sanzioni penali attraverso la disapplica-
zione in mitius della norma che commina dette sanzioni solo nel
minimo edittale, con esclusione della multa, in virtù del mecca-
nismo “compensativo” di cui all’art. 187 terdecies TUF, e, con
riguardo alla reclusione, fermo restando il limite minialo insu-
perabile dettato dall’art. 23 c.p..

11.4. L’assetto che scaturisce dall’applicazione diretta del
principio del ne bis in idem garantito dall’art. 50 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea affermata dalle sen-
tenze del 20/03/2018 della Grande Sezione della Corte di Giu-
stizia è in linea con i limiti della diretta applicabilità del diritto
dell’Unione Europea nella materia penale. Al riguardo, mette
conto sottolineare che, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale
disposto dall’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale
nella c.d. vicenda Taricco, la Corte di giustizia ha affermato che
l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa
interna in materia di prescrizione (ma il riferimento può essere
appunto esteso alla materia penale tout court), sulla base della
“regola Taricco”, viene meno quando ciò comporta “una viola-

zione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa del-
l’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’ap-
plicazione retroattiva di una normativa che impone un regime
di punibilità più severo di quello vigente al momento della com-
missione del reato” (così, in dispositivo, Corte di giustizia,
Grande sezione 5 dicembre 2017, in causa C42/17, M. A. S. e
M. B., richiamata adesivamente da Corte cost., sentenza. n. 115
del 2018): ora, come si è visto, l’assetto delineato non determina
alcuna applicazione retroattiva di una norma penale più severa
e attribuisce al giudice comune valutazioni sulla legittimità, alla
stregua del ne bis in idem, del trattamento sanzionatorio fondate
su presupposti, da un lato, e funzionali a determinazioni, dal-
l’altro, le une e gli altri sufficientemente determinati.

Osserva conclusivamente il Collegio, che, nel quadro norma-
tivo dato, l’assetto indicato rappresenta una soluzione obbligata
al fine di individuare il necessario punto di equilibrio tra le istanze,
costituzionalmente protette, sottese al principio di legalità e, se-
gnatamente, alla determinatezza della disciplina penale, così da
escludere che al giudice penale possano essere assegnati inam-
missibili “obiettivi di scopo” (Corte cost., ord. n. 24 del 2017), e
il recepimento delle garanzie proprie del principio del ne bis in
idem come delineato dal diritto dell’Unione Europea (oltre che
dalla Cedu): individuazione che deve necessariamente fondarsi
sulla considerazione sistematica dei principi costituzionali e so-
vranazionali in termini tali da assicurare - nei limiti invalicabili
in cui può espletarsi il ruolo del giudice comune - il necessario
equilibrio tra la salvaguardia del principio costituzionale di lega-
lità, nella pregnanza ad esso attribuita dalla giurisprudenza costi-
tuzionale, e la diretta applicazione del principio del ne bis in idem
stabilita della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

12. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata
con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ad altra
Sezione della. Corte di appello di Milano, che procederà alla ve-
rifica indicata in ordine alla proporzionalità del complessivo trat-
tamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, valutando, tra
l’altro, l’incidenza del fatto sull’integrità dei mercati finanziari
dell’Unione e sulla fiducia del pubblico negli strumenti finan-
ziari (sentenza Garlsson Real Estate, p. 46) anche alla luce dei
nova eventualmente acquisiti, e si uniformerà, nel quadro offerto
dalla pronunce della Corte di Giustizia e dalla Corte EDU, ai
principi di diritto richiamati e compendiati ai punti 10.1. e 11.3.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

Quanto alla condanna alle spese del presente giudizio in fa-
vore della parte civile, il consolidato orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità afferma che essa dipende dalla
sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può
essere disposta nei giudizio di impugnazione quando si discuta
unicamente della pena irroganda (Sez. V, n. 33319 del
13/06/2016; Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012 - dep. 2013, Anto-
nini, in CED Cass., m. 254291): di qui la conclusione che,
quando l’annullamento con rinvio è limitato al trattamento san-
zionatorio, questa Corte procede alla liquidazione delle spese
sostenute dalla parte civile. Nel caso di specie, tuttavia, pur ver-
tendo sul trattamento sanzionatorio, l’annullamento e il succes-
sivo giudizio di rinvio chiamato in causa, nei termini sopra
indicati, anche la sanzione irrogata da Consob, che, dunque, con-
serverà la veste di parte anche nel giudizio di rinvio: al cui esito,
dunque, va altresì devoluto il regolamento delle spese sostenute
nel presente giudizio di legittimità. (omissis)
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B) MASSIMARIO (*)

1. Appello - Concordato con rinuncia ai motivi di appello - Ac-
coglimento - Motivazione - Insussistenza riguardo art. 129
c.p.p. e riguardo aggravanti - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 599 bis, 593, 129; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80)

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello
ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giu-
dice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a
norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare
sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause
previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cir-
costanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo pro-
prio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato
ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi
non oggetto di rinuncia. 
(In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599
bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di mo-
tivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla
circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990) 

Sez. III, ordinanza n. 30190, 8 marzo 2018 - 5 luglio 2018, Pres.
Rosi, Rel. Andreazza, P.M. Baldi (concl. conf.); Ric. Hoxha e altro

2. Appello - Concordato anche con rinuncia ai motivi di ap-
pello - Presentazione prima del dibattimento - Rigetto - Può
essere riproposta - Concordato presentato in udienza - Ri-
getto - Riproposizione non consentita (Cod. proc. pen. artt.
602, comma 1 bis, 599 bis, 593)

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai
sensi dell’art. 599 bis, cod. proc. pen., la richiesta avanzata diret-
tamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere ri-
proposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione
del giudizio ai sensi dell’art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen. 
(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice
di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura
della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giu-
dizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la do-
manda, essendo ciò possibile solo in caso di presentazione
dell’istanza prima del dibattimento, ai sensi dell’art. 599 bis,
comma 1, cod. proc. pen.). 

Sez. IV, sentenza n. 46426, 4 luglio 2018 - 12 ottobre 2018, Pres.
Piccialli, Rel. Bruno, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. P

3. Cassazione (Ricorso per) - Imputato - Legge previgente -
Legittimità sottoscrizione ricorso - Legittimità sottoscrivere
motivi nuovi (Cod. proc. pen. artt. 606, 611, 613; L. 23 giugno
2017, n. 103)

In tema di ricorso per cassazione, è ammissibile una memoria con-

tenente motivi nuovi rassegnata, anche dopo l’entrata in vigore
legge 23 giugno 2017, n. 103, personalmente dall’imputato, qua-
lora il medesimo abbia presentato ricorso personale avverso la
sentenza in conformità al previgente art. 613 cod. proc. pen. (1)

Sez. I, sentenza n. 41111, 10 gennaio 2018 - 24 settembre 2018,
Pres. Bonito, Rel. Siani, P.M. Balsamo (concl. diff.); Ric. G. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 40146 del 2018; n. 40146 del 2018; n.

23631 del 2018; n. 23631 del 2018.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 8914 del 2018; n. 8914 del
2018; n. 8914 del 2018; n. 27614 del 2007; n. 27614 del 2007.

4. Difesa e difensori - Sostituto del difensore - Nomina - For-
malità - Applicazione dell’art. 96, comma 2, c.p.p. - Nomina
per delega orale - Possibilità (Cod. proc. pen. artt. 102, 96,
comma 2)

L’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce
della tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933, conv.
dalla legge n. 36 del 1934, per effetto della legge n. 247 del 2012
di riforma dell’ordinamento della professione forense, consente
che la designazione dell’avvocato sostituto da parte del difensore
titolare possa essere effettuata con delega “orale”. 

Sez. I, sentenza n. 48862, 02 ottobre 2018 - 26 ottobre 2018, Pres.
Di Tomassi, Rel. Centofanti, P.M. Zacco (concl. diff.); Ric. Stam-
pini.

5. Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali - Esecuzione
delle pene detentive - Pene detentive brevi - Condannato de-
tenuto in carcere nell’attesa di provvedimento per la rimes-
sione in libertà al momento della esecuzione della pena -
Sospensione della esecuzione della pena - Possibilità - Fat-
tispecie (Cod. proc. pen. art. 656, comma 5)

La sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena detentiva
breve, prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., opera
anche nei confronti di un condannato che, al momento della ese-
cuzione di tale pena, si trovi solo in via “di fatto” detenuto in car-
cere, nell’attesa dell’esecuzione di un provvedimento comportante
la rimessione in libertà. 
(Fattispecie in cui nei confronti del detenuto era stato emesso un
ordine di carcerazione lo stesso giorno nel quale avrebbe dovuto
essere eseguita un’ordinanza di liberazione anticipata, compor-
tante la retrodatazione del fine-pena ad epoca anteriore). (1)

Sez. I, sentenza n. 40732, 10 gennaio 2018 - 13 settembre 2018,
Pres. Bonito, Rel. Esposito; Ric. P.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 29940 del 2016; n. 29940 del 2016; n.

16800 del 2010; n. 16800 del 2010.

6. Estinzione del reato per condotte riparatorie - Ordinanza
di rigetto - Impugnabilità solo unitamente alla sentenza
(Cod. pen. art. 162 ter; Cod. proc. pen. artt. 586, 606)

L’ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di immediata
declaratoria di estinzione del reato (nella specie, per condotte ri-
paratorie ex art. 162 ter cod. pen.) è appellabile solo unitamente
alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.,
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e non può essere autonomamente impugnata sotto il profilo del-
l’abnormità, trattandosi di provvedimento che si colloca all’in-
terno del sistema processuale e che non determina alcuna stasi del
procedimento. 

Sez. I, sentenza n. 29562, 29 maggio 2018 - 28 giugno 2018, Pres. Di
Tomassi, Rel. Di Tomassi, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Taurino. 

7. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio - Esercizio del-
l’azione penale nei confronti di una persona fisica quale
conseguenza di avvenuta irrogazione di sanzione formal-
mente amministrativa, ma di natura sostanzialmente pe-
nale, nei confronti di società - Violazione del principio del
ne bis in idem - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 649; D. Lgs.
10 marzo 2000, n. 74; Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a
Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore in Italia il 26 ot-
tobre 1955 in seguito alla ratifica intervenuta con l. 4 agosto
1955, n. 848, Protocollo n. 7, art. 4)

Non sussiste la preclusione all’esercizio dell’azione penale di cui
all’art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta
irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione formalmente am-
ministrativa, ma avente carattere sostanzialmente “penale”, ai sensi
dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, allorquando non
vi sia coincidenza fra la persona chiamata a rispondere in sede pe-
nale e quella sanzionata in via amministrativa. 
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione
del divieto di bis in idem con riferimento a persona imputata per
emissione di fatture inesistenti, fatto per il quale era stata inflitta
sanzione amministrativa ad una società, soggetto giuridico diverso
dall’imputato persona fisica). (1)

Sez. F., sentenza n. 42897, 9 agosto 2018 - 28 settembre 2018, Pres.
Fidelbo, Rel. Scarcella, P.M. Tampieri (concl. parz. diff); Ric. C.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 43809 del 2015; n. 43809 del

2015; n. 23839 del 2018; n. 23839 del 2018; n. 13901 del 2016; n. 13901
del 2016; n. 24309 del 2017; n. 24309 del 2017.

8. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio - Irrogazione de-
finiva di sanzione formalmente amministrativa ma avente
natura sostanzialmente penale - Sussistenza di precedente
condanna penale per il medesimo fatto - Violazione del prin-
cipio di ne bis in idem convenzionale - Esclusione (Cod. proc.
pen. art. 649; Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma
il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore in Italia il 26 ottobre
1955 in seguito alla ratifica intervenuta con l. 4 agosto 1955, n.
848, Protocollo n. 7, art. 4)

Non sussiste la violazione del ne bis in idem convenzionale nel
caso della irrogazione definitiva di una sanzione formalmente am-
ministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzial-
mente penale, ai sensi dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, come
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle cause
“Grande Stevens e altri contro Italia” del 4 marzo 2014, e “Nyka-
nen contro Finlandia” del 20 maggio 2014, per il medesimo fatto
per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale, quando tra il
procedimento amministrativo e quello penale sussista una con-
nessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale che
le due sanzioni siano parte di un unico sistema, secondo il criterio

dettato dalla suddetta Corte nella decisione “A. e B. contro Nor-
vegia” del 15 novembre 2016. 
(Nella specie, la Corte non ha ravvisato la violazione del suddetto
divieto nel caso di avvisi di accertamento di violazioni tributarie
e di irrogazione delle relative sanzioni notificati all’imputato
pochi mesi prima dell’inizio del procedimento penale per reati tri-
butari relativi ai medesimi fatti). 

Sez. III, sentenza n. 6993, 22 settembre 2017 - 14 febbraio 2018,
Pres. Cavallo, Rel. Gai, P.M. Mazzotta (concl. parz. diff.);Ric.
Servello,

9. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio - Maltrattamenti
contro familiari e conviventi e lesioni personali - Insussi-
stenza (Cod. proc. pen. art. 649; Cod. pen. artt. 572, 583)

Il reato di lesioni personali lievi non è assorbito in quello di mal-
trattamenti in famiglia se l’autore della condotta ha avuto non solo
l’intenzione di maltrattare ma anche di ledere l’integrità fisica del
soggetto passivo. 
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso qualsiasi violazione del
principio del ne bis in idem nei confronti dell’imputato del reato
di lesioni, già condannato per il delitto di maltrattamenti, in ra-
gione della diversità dell’elemento soggettivo tra i due reati). (1)

Sez. V, sentenza n. 42599, 18 luglio 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Bruno, Rel. Scarlini, P.M. Lignola (concl. diff.); Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 50208 del 2015; n. 50208 del 2015.

Massime precedenti Vedi: n. 8892 del 2011; n. 8892 del 2011; n. 54986
del 2017; n. 54986 del 2017;  n. 5738 del 2016; n. 5738 del 2016.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 34655 del 2005; n. 34655 del 2005.

10. Giudizio abbreviato - Svolgimento del giudizio abbreviato
- Costituzione di parte civile - Costituzione intervenuta suc-
cessivamente ad ordinanza che dispone il giudizio - Tempe-
stività - Limite - Apertura della discussione (Cod. proc. pen.
artt. 438, 441, 79)

Nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile
intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell’ordinanza
che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., pur-
chè antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discus-
sione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen..
(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la de-
cisione del giudice di merito che, verificata la regolare costitu-
zione delle parti e ammesso l’imputato al giudizio abbreviato
condizionato, senza dichiarare l’apertura della discussione, aveva
ammesso la costituzione della parte civile all’udienza successiva
fissata per la convocazione dei periti).

Sez. IV, sentenza n. 40923, 30 maggio 2018 - 24 settembre 2018,
Pres. Ciampi, Rel. Miccichè, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. I. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27274 del 2010; n. 27274 del

2010; n. 12608 del 2015; n. 12608 del 2015; n. 33356 del 2008; n. 33356
del 2008.

11. Impugnazioni - Illegalità della pena - Rilevabilità di ufficio
- Ricorso per cassazione tardivo - Non opera - Fattispecie
(Cod. proc. pen. artt. 585, 606; Cod. pen. artt. 585, comma 1, 1)
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L’illegalità della pena dovuta all’applicazione della previsione di
cui all’art. 585, comma 1, ultima parte, cod. pen. (circostanza ag-
gravante dell’aver agito in più persone riunite), erroneamente ri-
tenuta dal giudice ancorché entrata in vigore successivamente al
fatto commesso, è rilevabile d’ufficio, nonostante l’inammissibi-
lità dell’impugnazione, tranne che nel caso di ricorso tardivo. 

Sez. V, sentenza n. 27945, 17 maggio 2018 - 18 giugno 2018, Pres.
Sabeone, Rel. Borrelli, P.M. Loy (concl. parz. diff.); Ric. Bonavita
e altri

12. Imputato - Dichiarazioni indizianti - Inutilizzabilità di di-
chiarazioni rese da chi fin dall’inizio doveva assumere la
veste di indagato - Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 63, comma
2; Cod. pen. art. 590; D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.
189,comma 6)

Il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese da
persona che fin dall’inizio doveva assumere la veste di indagato
presuppone che a carico del soggetto sussistano indizi di reità già
prima dell’assunzione delle sommarie informazioni. 
(Fattispecie in tema di lesioni colpose e violazione dell’obbligo
di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite in caso di
incidente stradale, in cui la Corte ha escluso che la ravvisabilità
di indizi di reità potesse derivare dalla semplice qualità di inte-
statario o di acquirente del mezzo, costituendo dato di comune
esperienza che i veicoli spesso siano in uso, stabilmente o saltua-
riamente, a soggetti diversi dal proprietario).(1)

Sez. IV, sentenza n. 40786, 18 luglio 2018 - 13 settembre 2018,
Pres. Fumu, Rel. Di Salvo, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. D. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 21747 del 2005; n. 21747 del

2005; n. 32712 del 2014; n. 32712 del 2014.
Massime precedenti Vedi: n. 28110 del 2010; n. 28110 del 2010; n. 25958
del 2013; n. 25958 del 2013; n. 7995 del 2005; n. 7995 del 2005.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 15208 del 2010; n. 15208 del
2010.

13. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Pericolo
di commissione di reati della stessa indole - Indagato dedito
a commettere delitti in modo continuativo e seriale per
modus vivendi - Valutazione del pericolo - Criteri - Fattispe-
cie (Cod. proc. pen. art. 274; Cod. pen. art. 416, 629)

In tema di esigenze cautelari - ove l’indagato sia dedito, per il suo
modus vivendi, a commettere delitti in modo continuativo e seriale
- il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di
una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione pro-
gnostica fondata su elementi concreti, desunti dall’analisi della per-
sonalità dell’indagato, dall’esame delle sue concrete condizioni di
vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti
per cui si procede. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordi-
nanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il
requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un sog-
getto stabilmente dedito ad attività di cd. guardiania, nel contesto
di un’associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive
nei confronti dei proprietari terrieri). 

Sez. II, sentenza n. 55216, 18 settembre 2018 - 10 dicembre 2018,
Pres. Cervadoro, Rel. Rago, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. S.

14. Misure cautelari personali - Gravi indizi di colpevolezza -
Dichiarazioni persona offesa - Sufficienza (Cod. proc. pen. artt.
272, 273, 192)

In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie
della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevo-
lezza richiesti per l’applicazione della misura, senza necessità di
acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di at-
tendibilità estrinseca. (1)

Sez. I, sentenza n. 44633, 21 settembre 2018 - 5 ottobre 2018, Pres.
Di Tomassi, Rel. Centonze, P.M. Pinelli (concl. parz.diff.); Ric. M. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 39366 del 2006; n. 39366 del

2006; n. 5609 del 2014; n. 5609 del 2014; n. 770 del 2008; n. 770 del
2008; n. 27774 del 2010; n. 27774 del 2010.
Massime precedenti Vedi: n. 43278 del 2015; n. 43278 del 2015.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 41461 del 2012; n. 41461 del 2012.

15. Notificazioni - Notificazioni col mezzo della posta - Notifi-
cazione presso il domicilio dichiarato - Consegna dell’atto
a persona diversa dal destinatario - Condizione di validità
- Spedizione al destinatario di lettera raccomandata che lo
informi del recapito dell’atto al terzo estraneo - Necessità
di prova della ricezione - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 170)

La notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna del-
l’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio di-
chiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in
vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l’ulteriore adem-
pimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata
che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo,
ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto
detta raccomandata. 

Sez. V, sentenza n. 40481, 18 maggio 2018 - 12 settembre 2018, Pres.
Vessichelli, Rel. Scordamaglia, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. Iodice

16. Prove - Valutazione della prova - Reato di frode in assicu-
razione - Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investiga-
tore privato delegato dalla compagnia assicuratrice - Natura
di confessione stragiudiziale - Utilizzabilità nel processo pe-
nale - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 192; Cod. pen. art. 642)

In tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642
cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato, de-
legato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà
la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e
sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo
le regole del mezzo di prova che le immette nel processo. (1)

Sez. II, sentenza n. 1731, 21 dicembre 2017 - 16 gennaio 2018,
Pres. Gallo, Rel. Recchione, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. Co-
lella ed altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 38149 del 2015, in CED Cass., m.

264.972.

17. Revisione - Contrasto di giudicati - Sentenza non doversi
procedere nei confronti dell’ente - Rilevanza - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 630, comma 1, lett. a), 434; D. Lgs. 8 giu-
gno 2001, n. 231, art. 61, comma 1)
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In materia di revisione, nella nozione di “altra sentenza penale ir-
revocabile” di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.,
rispetto alla quale è ipotizzabile un contrasto di giudicati, non rien-
tra la sentenza emessa nei confronti dell’ente ex art. 61, comma
1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, poiché essa ha caratteristiche di
sentenza di non luogo a procedere, revocabile per sua natura ai
sensi dell’art.434 cod. proc. pen. 

Sez. V, sentenza n. 27963, 17 maggio 2018 - 18 giugno 2018, Pres.
Sabeone, Rel. Borrelli, P.M. Gaeta (concl. conf.); Ric. Ligresti.

18. Revisione - Forme della richiesta - Presentazione della ri-
chiesta presso la cancelleria della Corte di appello incom-
petente - Ammissibilità della richiesta - Ragioni - Necessaria
trasmissione della istanza al giudice competente (Cod. proc.
pen. artt. 633, 568, comma 5, 582) 

È ammissibile la richiesta di revisione presentata nella cancelleria
di Corte di appello incompetente, poiché, in applicazione del prin-
cipio generale del favor impugnationis di cui all’art. 568, comma
5, cod. proc. pen. valido anche per le impugnazioni straordinarie,
l’istanza deve essere trasmessa al giudice competente. 

Sez. V, sentenza n. 42611, 13 giugno 2018 - 27 settembre 2018,
Pres. Zaza, Rel. Settembre; Ric. C.

19. Revisione - Istanza al giudice di revisione per svolgimento
indagini difensive - Rigetto - Legittimità (Cod. proc. pen. artt.
665, 391 nonies, 327 bis, 630, 633)

In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all’indivi-
duazione di elementi di prova per l’eventuale promovimento del
giudizio di revisione, è legittima l’ordinanza del giudice dell’ese-
cuzione di rigetto dell’istanza del condannato nel caso in cui essa
sia meramente esplorativa o mirata ad accertamenti che appaiono,
all’evidenza, superflui o inidonei a determinare modificazioni so-
stanziali del quadro probatorio. 
(In motivazione la Corte ha aggiunto che spetta alla parte dedurre
la decisività dell’atto d’indagine difensiva richiesto e l’utilità che
si mira a conseguire attraverso l’esercizio del diritto). (1)

Sez. I, sentenza n. 44591, 3 maggio 2018 - 5 ottobre 2018, Pres.
Tardio, Rel. Casa, P.M. Viola (concl. diff.); Ric. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 13623 del 2017; n. 13623 del 2017; n.

16798 del 2008; n. 16798 del 2008; n. 28358 del 2016; n. 28358 del 2016;
n. 1599 del 2007; n. 1599 del 2007.

20. Richiesta di rinvio a giudizio - Requisiti formali della ri-
chiesta di rinvio a giudizio - Enunciazione in forma chiara
e precisa del fatto - Reato di dichiarazione fraudolenta me-
diante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti - Omessa indicazione nel capo di imputazione di tutte
le fatture falsificate o contraffatte - Indeterminatezza o ge-
nericità del capo di imputazione - Esclusione - Ragioni - Ri-
chiamo a categoria omogenea che identifichi i documenti -
Sufficienza (Cod. proc. pen. artt. 417, 405; D. Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, art. 2)

In tema di reati tributari, la mancanza nel capo di imputazione di
una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute fal-
sificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeter-

minatezza della contestazione del reato di cui all’art. 2 del D. Lgs.
n. 74 del 2000, allorché tali documenti siano agevolmente identi-
ficabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne
renda comunque possibile la individuazione. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente il fatto che il
capo di imputazione fosse corredato di prospetti contenenti gli im-
porti riferiti a ciascuna prestazione fatturata, nonchè i nominativi
della società emittente). (1)

Sez. III, sentenza n. 20858, 07 novembre 2017 - 11 maggio 2018,
Pres. Cavallo, Rel. Andreazza, P.M. Salzano (concl. parz. diff.);
Ric. Dorini.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6102 del 2014, in CED Cass., m.

258.905; n. 54159 del 2016, ivi, m. 268.752.

21. Sentenza - Immediatezza della deliberazione - Sopravve-
nuta modifica della composizione del collegio - Omessa rin-
novazione del dibattimento - Utilizzabilità delle prove
assunte - Condizione - Consenso espresso delle parti - Con-
senso manifestato in forma tacita - Validità - Condizioni -
Fattispecie (Cod. proc. pen. art. 525)

In caso di intervenuta modifica della composizione del collegio,
il consenso alla omessa rinnovazione del dibattimento può essere
manifestato anche in forma tacita, a condizione che il comporta-
mento silente della parte sia univoco e, cioè, che ad esso possa
essere attribuito esclusivamente il significato di acconsentire al-
l’utilizzo delle prove precedentemente assunte. (Fattispecie in cui
la Corte ha annullato la sentenza d’appello che, nonostante l’in-
tervenuta modifica del collegio dinanzi al quale le parti avevano
concluso, non aveva dato atto della diversa composizione, né
aveva invitato le parti a pronunciarsi sull’eventuale rinnovazione). 

Sez. VI, sentenza n. 17982, 21 novembre 2017 - 20 aprile 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Silvestri, P.M. Canevelli (concl. parz. diff.);
Ric. Mancini.

22. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Sentenza emessa prima della entrata in vigore della legge
n. 103 del 2017 - Impugnazione mediante ricorso per cassa-
zione - Ragioni - Disciplina applicabile da individuare in
base alla data di emissione del provvedimento (Cod. proc.
pen. artt. 425, 428, 606; L. 23 giugno 2017, n. 103)

La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen.,
emessa prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017,
modificativa dell’art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile mediante
ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le
nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano
applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente
all’entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far ri-
ferimento, in tale ipotesi, alla data di emissione del provvedimento
impugnato per stabilire la disciplina applicabile. (1) 

Sez. V, sentenza n. 10142, 17 gennaio 2018 - 6 marzo 2018, Pres.
Bruno, Rel. Riccardi, P.M. Lignola (concl. diff.); Ric. P.C. in proc. C.. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27614 del 2007, in CED Cass.,

m. 236.537; n. 46430 del 2017, ivi, m. 271.853.
Massime precedenti Vedi: n. 17417 del 2007, in CED Cass., m. 236.553.
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DIBATTITI

Costituzionalmente illegittime le norme del testo unico
del casellario giudiziale che prevedono la menzione

dei provvedimenti relativi all’istituto della sospensione
del processo con messa alla prova:

sentenza Corte Cost. 7 novembre 2018, n. 2311

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Le ordinanze di rimessione alla
Corte costituzionale. 3. La decisione della Corte. 4. Alcune ri-
flessioni.

1. Premessa.
Con la sentenza n. 231 del 20182, la Corte costituzionale ha di-

chiarato l’illegittimità degli artt. 24 e 25 del testo unico del casel-
lario giudiziale3 - nella versione anteriore alle modifiche recate
dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 1224 -, nella parte in cui prevedevano
la menzione nel certificato generale del casellario giudiziale e nel
certificato penale richiesti dall’interessato sia delle ordinanze di
sospensione del processo, emesse ai sensi dell’art. 464-quater
c.p.p., nonché delle sentenze con cui il giudice, in caso di esito
positivo della prova, dichiara l’estinzione del reato ex art. 464-
septies c.p.p. Invero, nelle more della decisione della Consulta in
merito alle questioni sollevate, il legislatore, con l’intervento ri-
formatore del 2018, aveva, comunque, già superato i prospettati
dubbi di incostituzionalità, tramite l’introduzione, tra le altre no-
vità, della previsione secondo cui il certificato del casellario,
quando richiesto dai privati, non deve riportare, né l’ordinanza di
sospensione del procedimento con messa alla prova, né la sen-

tenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa.
Ciò nonostante, le questioni di legittimità costituzionale già sol-

levate dai giudici a quibus5 hanno mantenuto una certa rilevanza:
le riformate disposizioni, infatti, non sono ancora entrate in vi-
gore, ma è previsto che acquisteranno efficacia solo ad un anno
dalla pubblicazione del decreto di modifica, ossia solo a partire
dall’ottobre 2019, in ragione delle tempistiche necessarie per gli
adeguamenti tecnici del caso. Pertanto, tutti i provvedimenti ri-
guardanti la messa alla prova già intervenuti e che interverranno
medio tempore, sarebbero stati ancora suscettibili di iscrizione.

2. Le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale.
Le questioni di illegittimità costituzionale dell’assetto norma-

tivo in vigore - seppur ormai solo “momentaneamente” - sono
state sollevate da tre distinti giudici, rispettivamente dei tribunali
di Firenze, Palermo e Genova: la Corte, dal canto suo, nonostante
le citate novelle legislative, non ha esitato nel fornire il suo con-
tributo ad adiuvandum rispetto alle scelte del legislatore, in buona
sostanza rendendo di immediata applicazione le nuove disposi-
zioni sul punto.

In particolare, nelle questioni sollevate si denunciava l’illegit-
timità degli artt. 24 e 25 t.u.c.g., in relazione al principio di ugua-
glianza di cui all’art. 3 Cost., ed al principio del finalismo
rieducativo della pena, di cui al comma 3, dell’art. 27 Cost.

Con riferimento al primo, i giudici di merito hanno evidenziato
come la mancata inclusione nelle disposizioni censurate delle or-
dinanze di sospensione del processo con messa alla prova, nonché
delle sentenze di estinzione del reato una volta appurato l’esito
positivo della prova stessa, tra i provvedimenti la cui menzione
deve essere omessa nei certificati richiesti dai privati, determini
una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto stabi-
lito dal legislatore per percorsi processuali che addivengono a
provvedimenti definitori non radicalmente diversi. Così il Giudice
per le indagini preliminari di Firenze, ed il Giudice dell’esecu-
zione del Tribunale ordinario di Genova facevano espresso riferi-
mento alle sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti,
ai sensi dell’art. 445 c.p.p., ed al decreto penale di condanna, di
cui all’art. 459 c.p.p.

Sulla stessa scia, il Giudice del Tribunale ordinario di Palermo
in composizione monocratica,oltre a richiamare l’ordinanza fio-
rentina, prendeva in considerazione, il caso dei provvedimenti che
dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai
sensi dell’art. 131-bis c.p., anch’essi esclusi dai casi di menzione
nel certificato del casellario giudiziale6. 
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5 Si tratta di ben quattro ordinanze e rispettivamente del 18 novembre
2016, n. 47, del g.i.p. del Tribunale di Firenze, pubblicata in G.U., I serie
speciale – Corte costituzionale n. 14 del 5 aprile 2017; ord. del 19 marzo
2018, n. 91, del Tribunale di Palermo, pubblicata in G.U., I serie speciale
– Corte costituzionale n. 25 del 20 giugno 2018; ord. del 20 marzo 2018,
n. 117, del Tribunale di Genova, pubblicata in G.U., I serie speciale –
Corte costituzionale n. 37, del 19 settembre 2018, dichiarata manifesta-
mente inammissibile all’esito del giudizio della Corte costituzionale; ord.
del 27 marzo 2018, n. 118 del Tribunale di Genova, pubblicata in G.U., I
serie speciale – Corte costituzionale n. 37, del 19 settembre 2018.
6 Merita, infatti, di essere segnalata l’assenza di qualsiasi riferimento, tra
i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale sia, per l’appunto, delle
sentenze di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, che dei
provvedimenti che dichiarano l’estinzione del reato in conseguenza di
condotte riparatorie quali formule di definizione del procedimento per
reati di competenza del giudice di pace. Queste ultime in particolare pre-
suppongono, comunque, l’accertamento della penale responsabilità del-
l’imputato per il fatto oggetto dell’imputazione; v. sul punto, D.
CIMADOMO, I casellari e l’anagrafe, in Trattato di procedura penale, di-
retto da G. Spangher, VI, Torino, 2009, p. 373. La lacuna è stata sottoli-
neata, altresì, da P. CANEVELLI, Le nuove norme in tema di casellario
giudiziale, in Dir. pen. e processo, 2003, p. 680, che evidenziava la «per-
dita di memoria giudiziaria» che ne deriva.

1 Nota alla Sentenza della Corte costituzonale n. 231 del 7 novembre 2018,
Pres. Lattanzi, Rel. Viganò, pubblicata per esteso in questa Rivista 2019,
parte I, col. 1 di cui di seguito si riporta la massima.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25,
comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che nel cer-
tificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti
dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospen-
sione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art.
464 quater, cod. proc. pen. e della sentenza che dichiara l’estinzione del
reato ai sensi dell’art. 464 septies, cod. proc. pen. perché tale disciplina
si risolve in un trattamento deteriore dei soggetti che beneficiano di questi
provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi ri-
svolti premiali per l’imputato, rispetto a coloro che - aderendo o non op-
ponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto
penale di condanna - beneficiano della non menzione dei relativi provve-
dimenti nei certificati richiesti dai privati. 
2 Corte Cost. sent. 7 dicembre 2018, n. 231, in www.processopenaleegiu-
stizia.it, nonché in www.penalecontemporaneo.it, con nota di D. ALBA-
NESE, Costituzionalmente illegittima la menzione dei provvedimenti sulla
messa alla prova nei certificati del casellario richiesti dall’interessato,
19 dicembre 2018.
3 Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, re-
cante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
4 Recante Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giu-
diziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19,
della legge 23 giugno 2017, n. 103; il testo della riforma è consultabile in
www.penalecontemporaneo.it, con commento di V. GRAMUGLIA, Revisione
della disciplina del casellario giudiziale: le nuove disposizioni introdotte
dal d.lsg. 2 ottobre 2018, n. 122, 10 gennaio 2019.
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Non si può, in effetti, non cogliere la fondatezza delle doglianze
mosse dai giudici rimettenti. Con riferimento, infatti, alle sentenze
di applicazione della pena su richiesta delle parti, si deve ricono-
scere come queste vengano emanate all’esito di un accordo rag-
giunto tra pubblica accusa e imputato circa, in buona sostanza, il
disvalore delle condotte a quest’ultimo attribuite, ed al termine
del vaglio di congruità della pena “patteggiata” da parte dell’or-
gano giudicante.

Nel caso del decreto penale di condanna, invece, l’imputato,
remissivo, si “allinea” alla ricostruzione dei fatti fornita dall’au-
torità giudiziaria procedente accettando la pena inflitta, al fine di
godere di tutti i benefici di legge che ne conseguono.

Ad uno scenario totalmente diverso si assiste, invece, in caso
di sospensione del processo con messa alla prova: qui,infatti, l’im-
putato, prima dell’instaurarsi del giudizio, chiede di dare prova
della propria adesione ai valori socialmente dati, proponendo al
giudice un percorso alternativo rispetto al processo, dai contenuti
sia riparatori nei confronti dell’eventuale persona offesa, sia so-
cialmente utili per la collettività.

Ma, oltre al diverso atteggiamento dell’accusato rispetto agli
altri procedimenti deflattivi portati a paragone, non si può fare a
meno di notare, altresì, che al termine del percorso di messa alla
prova con esito positivo non verrà pronunciata una sentenza di
condanna, ma una sentenza che dichiara estinto il reato7.

Nel confronto, invece, proposto dal Tribunale di Palermo tra
messa alla prova e provvedimento che dichiara la non punibilità
per particolare tenuità del fatto, la nota stonata che fa protendere
per una disparità di trattamento secondo il giudice a quo risiede
nel fatto che spesso si tratta di fatti di identico disvalore, stante che
«l’area di applicazione dei due istituti, prima nella legge e poi nella
prassi, appare in gran parte coincidente». Pertanto, il giudicante
potrebbe applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto, così come accogliere la richiesta di messa alla prova.

Rispetto, dunque, alle censure formulate con riguardo all’art. 3
della Costituzione è estremamente evidente che l’obbligo norma-
tivo di includere tra i provvedimenti suscettibili di iscrizione e di
menzione anche quelli relativi alla messa alla prova finisca per ri-
solversi in un trattamento deteriore dei soggetti che intendono be-
neficiare di tale rito premiale, rispetto a coloro che «aderendo o
non opponendosi ad altri procedimenti beneficiano, già oggi, della
non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti
dai privati»8.

Con riguardo invece all’illegittimità costituzionale delle norme
del t.u.c.g. in discussione rispetto al parametro dell’art. 27, comma
3, Cost., ossia rispetto al principio del finalismo rieducativo della
pena, si può osservare come le ordinanze dei giudici rimettenti
abbiano evidenziato, altresì, i possibili effetti negativi della men-
zione dei provvedimenti inerenti la sospensione del processo con
messa alla prova: soprattutto nel caso di un reato dichiarato ormai
estinto, infatti, la permanenza nel certificato penale del casellario
giudiziale richiesto dai privati di tali iscrizioni potrebbe risultare

estremamente pregiudizievole per l’interessato, sia nel tentativo
di risocializzazione in generale, sia in quello di reinserimento nel
mondo del lavoro in particolare. 

3. La decisione della Corte.
In merito alle prospettate incompatibilità delle norme del

t.u.c.g. rispetto ai parametri costituzionali menzionati, la Corte si
è pronunciata stabilendo in primis la fondatezza delle questioni
sollevate, ritenendo che le stesse presentassero il requisito della
rilevanza utili sia per i casi oggetto dei giudizi in corso, sia per i
successivi che sarebbero sorti eventualmente prima dell’entrata
in vigore della riforma del 2018.

Inoltre, nonostante la soluzione ipotizzata nel corso del giudizio
di legittimità costituzionale da parte dell’Avvocatura dello Stato,
riguardante la possibilità per i giudici a quibus di ricorrere ad
un’operazione di estensione analogica per i casi di specie guar-
dando alla non menzione nei certificati del casellario giudiziale
delle condanne per i reati estinti a norma dell’art. 167 c.p.9, la
Consulta ha escluso categoricamente tale opportunità posto che
le disposizioni relative al contenuto dei certificati del casellario
giudiziale in parola «sono articolate attorno a una regola generale
- quella per cui tutti i provvedimenti riportati nel casellario vanno
riportati nei certificati - assistita da una serie di puntuali deroghe»
che, per l’appunto, costituiscono eccezioni a tale regola generale.
Pertanto, termina la Corte rimandando al criterio ermeneutico con-
tenuto nell’articolo 14, comma 2, delle Preleggi: «queste deroghe
non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili di
estensione analogica, tanto più a fronte delle importanti differenze
normative e concettuali tra gli istituti della sospensione condizio-
nale della pena e della messa alla prova». 

Fatta tale premessa, la Corte focalizza la sua attenzione rispetto
alle censure formulate in relazione ai due principi costituzionali
sopra evidenziati. In particolare, con riferimento al principio di
uguaglianza la Consulta riconosce ed accredita la tesi dei giudici
rimettenti, affermando la contrarietà ai dettami costituzionali di
tali disposizioni normative che pongono in una condizione peg-
giore colui che ha scelto l’opzione della messa alla prova, riu-
scendo altresì ad ultimare con successo il percorso stabilito ed
approvato dal giudice, rispetto, invece, a chi ha semplicemente
aderito – nel caso della pena patteggiata – o, più semplicemente,
non si sia opposto – nel caso del decreto penale di condanna – nel
caso di altri procedimenti, beneficiando della non menzione dei
relativi provvedimenti nei certificati richiesti dai privati. Afferma
la Corte, infatti, che «non è conforme a ragionevolezza che il be-
neficio della non menzione venga riconosciuto ex lege a chi si li-
miti a concordare con il pubblico ministero l’applicazione di una
pena sulla base di un provvedimento equiparato ad una sentenza
di condanna (…), e non invece a chi eviti la condanna penale at-
traverso un percorso che comporta l’adempimento di una serie di
obblighi risarcitori e riparatori in favore della persona offesa e
della collettività, per effetto di una scelta volontaria, e con esiti
oggettivamente e agevolmente verificabili».

Anche con riguardo all’art. 27, comma 3, Cost. la Corte ha ri-
tenuto fondate le questioni sollevate; afferma, infatti, che l’istituto
della messa alla prova, nonostante la sua duplice natura, sostan-
ziale da una parte e processuale dall’altra10, viene inevitabilmente
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7 Per una accurata disamina delle principali peculiarità dei procedimenti
speciali citati, nell’ottica del triplice bilanciamento tra il rispetto dei prin-
cipi costituzionali, esigenze deflattive e restorative justice, v. A. Maran-
dola, K. La Regina, R. Aprati, (a cura di), Verso un processo penale
accelerato. Riflessioni intorno alla l. 67/2014, al d.lgs. 28/2015 e al d.l.
2798/2014, Napoli, 2015. Sulla messa alla prova v., N. Triggiani, (a cura
di), La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e prosciogli-
mento per tenuità del fatto, Torino, 2014; G. Spangher, (a cura di), Il pro-
bation giudiziale: la sospensione del processo con messa alla prova, in
Procedura Penale. Teoria e pratica del processo, Torino, 2015; V. MAF-
FEO, I profili processuali della sospensione con messa alla prova, Napoli,
2017;V. BOVE, La messa alla prova, Pisa, 2017.
8 Così la Corte Cost. con la sentenza n. 231 del 2018 in commento, nella
parte “considerato in diritto” della stessa.

9 Ossia per i reati dichiarati estinti una volta decorso il periodo di sospen-
sione condizionale della pena in assenza di commissione di nuovi delitti
o contravvenzioni della stessa indole, e in presenza dell’adempimento
degli obblighi imposti.
10 Binomio questo già riconosciuto sia in ambito giurisprudenziale che
dalla dottrina; v. tra tutte, Cass. S.U., sent. 1 settembre 2016, n. 36272, in
www.giurisprudenzapenale.com, con nota della redazione Sospensione del
procedimento con messa alla prova: nella determinazione del limite edit-



attratto maggiormente alla dimensione sostanziale e, quindi, al si-
stema sanzionatorio penale, dovendo osservare e tendere, in ogni
caso, al rispetto del principio del finalismo rieducativo della pena
di cui proprio all’art. 27, comma 3, Cost.

Pertanto, la Corte conclude affermando che la menzione dei
provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati ri-
chiesti dai privati appare disfunzionale rispetto a tale obiettivo co-
stituzionalmente imposto, poiché di possibile ostacolo al
reinserimento sociale del soggetto.

4. Alcune riflessioni. 
Le conclusioni della Corte appaiono sicuramente condivisibili e,

peraltro, già dapprima tradotte in canoni normativi da parte del le-
gislatore. Le motivazioni della decisione, invece, potrebbero destare
alcune perplessità, poiché, per certi versi, non appaiono in linea con
gli approdi già raggiunti sul punto dalla Consulta in passato.

Guardando ai precetti costituzionali che si sussumono violati
dalle norme oggetto di censura, infatti, si può osservare che, seb-
bene le valutazioni svolte in merito al principio di uguaglianza siano
consistenti e solide, lo stesso non si possa dire per quanto attiene
alle considerazioni della Corte spese in merito al parametro costi-
tuzionale di cui al comma 3, dell’art. 27. La Corte, infatti, come già
evidenziato, sostiene in merito che l’istituto della messa alla prova
debba essere «attratto dal finalismo rieducativo che l’art. 27, comma
3, Cost., ascrive all’intero sistema sanzionatorio penale». Ciò poi-
ché, nonostante la sua doppia natura processuale e sostanziale, lo
stesso istituto appartiene maggiormente a quest’ultima area e,
quindi, deve perseguire necessariamente gli scopi special-preventivi
previsti per le pene (sebbene in una fase anticipata del processo, in-
frangendo la sequenza cognizione-esecuzione della pena).

Tale tesi, però, appare in contrasto con quanto più volte affer-
mato dalla stessa Corte al fine di evitare una pronuncia di illegit-
timità costituzionale della messa alla prova in relazione al
principio della presunzione di non colpevolezza. Facendo un
passo indietro, infatti, si può riflettere sulle motivazioni già for-
mulate dalla Consulta nelle copiose pronunce emesse sul punto11,
ed in particolare nell’ultima e recentissima pronuncia, che proba-
bilmente esprime la disamina più completa da parte della Corte
circa l’istituto della messa alla prova12. In tali contesti la Corte ha

salvato l’istituto in parola dall’illegittimità costituzionale ponendo
in evidenza ed esaltando, al contrario, la sua natura processuale,
che consente di accomunarne la ratio di fondo a quella sottesa
anche ad altri riti speciali, primo fra tutti l’applicazione della pena
su richiesta delle parti13. In altre parole, sembrerebbe che la messa
alla prova possa resistere a tali denunce di illegittimità proprio
perché va riconosciuta, prima che quale istituto di diritto penale
sostanziale, quale rito processuale vero e proprio, alternativo a
quello ordinario: per tale ragione, una volta incardinato, è possi-
bile sovvertire ed infrangere la classica sequenza cognizione/ese-
cuzione della pena. Ciò, infatti, si giustifica solo nell’ottica di un
rito speciale ed alternativo all’ordinario, che consenta di chiudere
l’esperienza processuale del soggetto interessato con modalità di-
verse rispetto alla classica celebrazione del processo, che è già
esperienza defaticante e frustrante, nonché talvolta “penalizzante”.

Sostenere, invece, la preponderante vocazione sostanziale del-
l’istituto, sottolineando la necessità di calibrare “la prova” se-
condo i parametri previsti per le pene in senso stretto, ossia
risocializzazione e rieducazione del reo, significa sostanzialmente
attribuire all’istituto della messa alla prova le peculiarità di una
pena anticipata rispetto ad un giudizio e rispetto ad una condanna.
Inoltre, è vero che l’istituto della messa alla prova trova colloca-
zione anche all’interno del codice penale sostanziale - da qui la
doppia anima sostanziale e processuale -, ma solo come causa di
estinzione del reato e non come particolare tipologia di “pena al-
ternativa”.

Il problema dell’inopportunità della menzione nel certificato
penale del casellario richiesto dai privati dei provvedimenti ine-
renti la messa alla prova, probabilmente ben poteva essere risolto
in maniera più semplice, senza dover fare necessariamente ricorso
anche al parametro di cui all’art. 27, comma 3, Cost; tale men-
zione, infatti, risulta eccedente rispetto alle reali necessità di “an-
notazione” dei provvedimenti in parola, almeno per due ordini di
motivi. Per quanto attiene all’ordinanza di sospensione del pro-
cesso in vista della prova dell’imputato, questa rappresenta un
provvedimento interinale rispetto al processo stesso e, pertanto,
la sua annotazione è ultronea rispetto alle ragioni di tutela di even-
tuali controinteressati che richiedano il certificato penale dell’im-
putato, posto che comunque la stessa è destinata ad essere travolta
dalla successiva sentenza di estinzione del reato o, comunque
dalla successiva ordinanza di prosecuzione del processo nel caso
di esito negativo della prova14.

Con riferimento, invece, alla sentenza di estinzione del reato
conseguente al buon esito della messa alla prova, questa sempli-
cemente non è una sentenza di condanna, bensì una sentenza di
proscioglimento. Sia il codice penale che il testo unico parlano,
invece, della menzione o meno delle“condanne penali” nel certi-
ficato del casellario giudiziale15, ma nel caso di esito positivo della
messa alla prova,come detto, non vi è alcuna condanna dell’im-
putato, quindi, non vi è nulla da menzionare a tutela del privato
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tale non rilevano le aggravanti, del 2 settembre 2016; v., altresì, sent.
Corte Cost. 21 febbraio 2018, n. 91, in www.penalecontemporaneo.it, con
nota di G. LEO, La corte costituzionale ricostruisce ed accredita, in punto
di compatibilità costituzionale, l’istituto della messa alla prova -; in am-
bito accademico v. recente approfondimento di V. BONINI, La progressiva
sagomatura della messa alla prova processuale, in www.lalegislazione-
penale.eu, 28.11.2018, nonché, più in generale, B. BERTOLINI, La messa
alla prova per adulti sotto le lenti della giustizia riparativa, in Verso un
processo penale accelerato, cit., pp. 25 e ss., secondo la quale, proprio in
riferimento a tale tematica, «sembra intravedersi una certa tendenza a im-
mettere forzosamente in categorie giuridiche note un istituto i cui conno-
tati probabilmente non appartengono alla classiche suddivisioni
dogmatiche», così a p.32.
11 In particolare v., per tutte, Corte Cost. sent. 26 novembre 2015, n. 240,
in www.penalecontemporaneo.it, con nota di G. LEO, La Corte costituzio-
nale esclude l’applicazione della messa alla prova nei dibattimenti già
aperti all’epoca della sua introduzione (e nega l’illegittimità  della rela-
tiva disciplina intertemporale), 27 novembre 2015. Sul punto v., altresì,
Cass. S.U., sent. n. 36272 del 2016, cit., ove la Corte in merito alla natura
dell’istituto della messa alla prova afferma che «questa nuova figura, di
ispirazione anglosassone, realizza una rinuncia statuale alla potestà puni-
tiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita
e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca
nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio».
12 Corte Cost. 21 febbraio 2018, n. 91, in www.penalecontemporaneo.it,
con nota di G. LEO, La Corte costituzionale ricostruisce ed “accredita”,
in punto di compatibilità costituzionale, l’istituto della messa alla prova,
fascicolo n. 5/2018.

13 Con il quale senza dubbio condivide la volontaria adesione da parte del-
l’imputato ad un “sistema” alternativo al processo stesso, in una fase ante-
riore rispetto all’accertamento giudiziale dei fatti e delle condotte contestate.
14 Tale ordinanza di sospensione del processo che ammette l’imputato alla
prova, inoltre, così come osservato dalla Corte con la citata sentenza n.
91 del 2018, non costituisce un titolo per dare esecuzione alle relative pre-
scrizioni, «il trattamento programmato non è infatti una sanzione penale,
eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un’attività rimessa alla spontanea
osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente
può farla cessare con l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende
il suo corso», così nella parte “considerato in diritto” della stessa sentenza
richiamata.
15 Oltre che ad alcuni provvedimenti di proscioglimento definitivi, quali
in particolare quelli che dichiarano il difetto di imputabilità o l’applica-
zione di una misura di sicurezza.
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che ne faccia richiesta16.
Unica ragione per cui si rende necessaria l’annotazione nel ca-

sellario di tali provvedimenti si rinviene, in realtà, nella possibilità
di ciascuno di poter accedere all’istituto in questione una sola
volta nella vita: ma le esigenze di trasparenza relative a tale cir-
costanza vengono già soddisfatte appieno rendendo visibile
l’iscrizione dei relativi provvedimenti nel certificato del casellario
ai soli “addetti ai lavori”.

LIVIA BONGIORNO

Processo penale, Carte dei diritti, esecuzione della pena1

1. Processo penale, pena e democrazia. Le radici per un cam-
mino consapevole. 

L’anno 2018 è stato certamente foriero di molte opportunità di ri-
flessione, collegate a non poche ricorrenze. A Parigi 70 capi delle
nazioni si sono riuniti per ricordare l’armistizio di Compiègne, che
cento anni prima fu siglato alle cinque del mattino dell’11 novembre
1918 tra l’Impero tedesco e le potenze Alleate in un vagone ferro-
viario, decretando la fine della prima guerra mondiale. Appena venti
anni dopo, nel 1938, in Italia il governo fascista proclamava le leggi
razziali: sono trascorsi 80 anni da allora e l’Ateneo federiciano ha
promosso un importante convegno sul tema, che ci ha fatto com-
prendere come il passo dopo passo senza vigilanza abbia condotto
l’Italia a quella aberrazione. Ci si avviava a quel punto al secondo
conflitto mondiale, senza alcuna memoria di quanto era accaduto
nella vecchia Europa solo qualche decennio prima con la prima
guerra mondiale. 

Abbiamo anche celebrato i 70 anni dal 1 gennaio 1948, data di
entrata in vigore della nostra Costituzione, come pure dall’approva-
zione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 di-
cembre del 1948. 

Questa rassegna cronologica che potrebbe continuare, passando
per i 40 anni dall’omicidio di Aldo Moro, che fece virare in altra di-
rezione la storia del nostro paese, non ha una finalità celebrativa ma
serve per introdurci al tema che vorrei sviluppare in prima battuta.

La democrazia non è un dato acquisito ma è un bene prezioso che
ci viene affidato, grazie ad un percorso di consapevolezza e alle con-
quiste di civiltà, al sangue versato nelle guerre mondiali ed alla Re-
sistenza, ma anche alla sagacia e alla forza morale dei nostri padri
che diedero inizio ad un processo, in Italia con la nostra straordinaria
Costituzione, in Europa ponendo le basi per settanta anni di pace, mai
vissuti con tale continuità nel vecchio continente, anche grazie all’in-
tuizione di Schumann, Adenauer e De Gasperi della Ceca, e poi alle
evoluzioni nella Cee e dell’Unione europea. La tragedia della seconda
guerra mondiale, con 55 milioni di morti, scosse le coscienze e le

menti di quanti ebbero responsabilità politiche nel dopoguerra, fece
superare divisioni ideologiche e comprendere che occorreva porre le
basi giuridiche delle democrazie, a partire dai diritti della persona,
mutilata e mortificata dai totalitarismi, per poter consegnare alle fu-
ture generazioni una prospettiva di pace e sviluppo. 

Una consegna, una traditio, quella della democrazia, anche rivolta
a chi vive da protagonista il mondo del diritto e del processo penale,
per il rapporto che inevitabilmente c’è fra stato di diritto, anzi fra lo
stato sociale di diritto, quale è il nostro, i diritti di libertà, la lesione
alla convivenza pacifica che determina il reato, le regole del pro-
cesso, l’esecuzione della pena, lo statuto della magistratura. 

La democrazia è un bene da promuovere e custodire anche nella
aule di giustizia, perché il processo è un luogo peculiare nel quale si
sperimentano e si concretano il rapporto fra autorità e libertà, vale a
dire il rapporto fra Stato e cittadino, la relazione fra indipendenza e
responsabilità che riguarda i magistrati, che godono di uno statuto
di tutela non per privilegio personale ma per servire il principio di
uguaglianza dinanzi alla legge, alla quale non a caso sono solo sot-
toposti; e anche si sperimenta l’indipendenza della avvocatura, che
incarnando il diritto di difesa, promuove ricerca e sollecita l’equili-
brato rapporto fra autorità e libertà, fra stato e cittadino. 

L’evoluzione del processo penale e del diritto penale nel nostro
paese è stata connotata anche da crisi ed emergenze: l’emergenza
terrorismo interno, negli anni di piombo; quella della criminalità or-
ganizzata, anche con la ricorsa del legislatore alle decisioni della
Corte costituzionale, nell’alternarsi fra principio di oralità e principio
di realtà; oggi quella terroristica internazionale. 

La logica dell’emergenza può mettere in sospensione la visione di
futuro, l’idea di società e soprattutto l’idea di persona e la sua dignità.

Mi piace a questo punto ricordare Aldo Moro penalista, molto
meno conosciuto dello statista, ma di straordinaria ricchezza ancora
da scoprire: prima di essere costituente, Moro con due monografie
La capacita giuridica penale e La subiettivizzazione della norma
penale, pubblicate nel ‘39 e nel ‘42, pose al centro la persona e la
sua dignità anche nel diritto penale, la persona come principio e fine
dell’esperienza giuridica, contrastando così la spersonalizzazione
propria del regime autoritario. 

Il diritto positivo è certo legittimato dallo Stato, ma per Moro trova
la sua sanzione di validità nel diritto naturale, a differenza di quanto
aveva affermato Alfredo Rocco per il quale “l’unico diritto penale
che esista come dato dell’esperienza” è “il diritto penale positivo”2.

È bene allora ritornare alle radici della nostra convivenza, specie
in tempi nei quali gli individualismi nazionali sembrano prendere il
sopravvento rispetto ad una visione collettiva dei destini, con il rischio
che proprio la dignità della persona declini di fronte a rinnovati ego-
centrismi. Occorre allora ridirci il senso, riscoprire le ragioni profonde
della nostra Costituzione per poter spiccare un volo più consapevole.  

Se esistono ragioni di crisi, che spesso sono foriere di passi in
avanti, e ragioni di emergenza, anche in forme molto diverse nella
dimensione globalizzata che viviamo, il ruolo delle Corti e delle
Carte dei diritti, che incarnano molto di quel diritto naturale che dopo
i conflitti mondali è stato in esse e da esse positivizzato, in una di-
namica che è processo di affermazione progressiva del diritto e della
civiltà, devono continuare a fungere da argine a derive autoritarie e
solipsiste: non solo in una ottica di “mantenimento”, difensiva, ma
in una dinamica attiva, di promozione e sviluppo.

Lì dove la politica non sembra avere una visione di insieme e di
lungo periodo, grazie ai nostri Padri abbiamo le fonti del diritto che
possono innescare processi che pongano limiti e chiedano impulsi
alle istituzioni politiche per la tutela delle libertà e della dignità della
persona e delle persone.
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1 Si tratta della Lectio introduttiva della Winter School su “Spazio giuridico
europeo e tutela dei diritti dell’imputato. Tra processo e carcere”, detta al-
l’Università di Napoli “Federico II” il 14 gennaio 2019.

16 Da qui la differenza tra l’istituto in esame ed il patteggiamento, al quale
maggiormente si accomuna, in quanto la sentenza che dispone l’applica-
zione della pena su richiesta delle parti, pur non potendo essere piena-
mente identificata come una vera e propria sentenza di condanna, è tuttavia
a questa equiparata ex art. 445 c.p.p., e conduce all’irrogazione della pena
prevista per il reato contestato, anche se diminuita fino ad un terzo; mentre
l’esito positivo della prova conduce ad una sentenza di non doversi pro-
cedere per estinzione del reato. Ne consegue l’ovvio trattamento deteriore
riservato all’interessato nel caso di mancata menzione del primo provve-
dimento e di iscrizione visibile invece anche ai privati del secondo.

2 Sul punto si rinvia alla interessante ricostruzione ed alle citazioni di L. VIO-
LANTE, Aldo Moro penalista, l’eretico, in Democrazia e diritto, n. 1-2, 2011,
341 e ss.  



Anche scorrendo alcune pronunce recenti della Corte EDU
emerge come il processo di acquisizione della democrazia sia ancora
in divenire e debba sempre essere rinnovato: siamo ancora, in alcuni
paesi europei, in un tempo di forti emergenze.

C’è un’emergenza democratica in paesi della UE, come la Polo-
nia, dove la giustizia si sta contro-riformando, nonostante ci si
muova all’interno della spazio comune dell’Unione, minando l’in-
dipendenza della magistratura, fra l’altro con il prepensionamento
dei magistrati e la nomina parlamentare dei togati del Consiglio della
magistratura, dal che l’inizio della procedura di infrazione ex art. 7
del Trattato dell’UE per violazione dei principi di libertà, democra-
zia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello
stato di diritto (art. 6 TUE). E l’emergenza democratica si registra
anche in paesi aderenti alla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, come è stato per la Turchia, condannata con le sentenze del
20.3.2018, Mehmet Hasan Altan c. Turchia e Sahin Alpay c. Turchia,
per violazione dell’art. 5, c. 1, lett c), della Cedu: la Corte di Stra-
sburgo ha sostanzialmente ritenuto che la Turchia, per quanto avesse
attivato il procedimento di sospensione temporanea della Conven-
zione europea, previsto in caso di urgenza per un pericolo che mi-
nacci la Nazione, a seguito del dichiarato colpo di stato del 2016
aveva sottoposto a detenzione in assenza di elementi di sospetto suf-
ficienti alcuni accusati delle attività eversive: anche in tal caso - af-
ferma la Corte Edu - la sospensione delle garanzia deve essere
proporzionata e effettuata nella stretta misura necessitata dalla situa-
zione e, comunque, la privazione della libertà personale cautelare
al di fuori dei casi e dei modi di legge non è consentita neanche in
presenza delle condizioni di sospensione.

La presunta ragion di Stato, in buona sostanza, non può mortifi-
care l’inviolabile diritto di libertà della persona.  

C’è l’emergenza terrorismo, che ha condotto nei fatti alla viola-
zione dell’art. 3 della Convenzione, che vieta tortura, trattamenti inu-
mani e degradanti: tale è stata ritenuta la detenzione in carceri segrete
(black site) gestite dalla CIA, consentita da alcuni stati membri come
la Lituania e la Romania, che hanno dato anche l’assenso al trasfe-
rimento del detenuto in altra struttura detentiva CIA in Afghanistan3.

E il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo è cruciale anche
in funzione per così dire preventiva, di ausilio nel corso del proce-
dimento legislativo, anche in ordine alle emergenze ed alle crisi di
attualità in Italia. 

Oltre al tema della carcerazione, del quale si dirà a seguire, in
Italia si dibatte dell’emergenza corruzione. Quanto ai rimedi repres-
sivi si è discusso sulla scelta di estendere alle indagini per i delitti di
corruzione il ricorso all’agente sotto copertura o addirittura al-
l’agente provocatore. 

Fortunatamente sembra essere stata abbandonata la seconda so-
luzione, che rischiava di confondere il diritto penale e l’indagine con
un saggio sulla tenuta etica dell’investigato. E ciò lo si deve anche
alla giurisprudenza della Corte Edu, alla quale nella relazione di ac-
compagnamento all’attuale legge n. 3 del 9 gennaio 2019, si fa espli-
cito riferimento. Perché il processo sia equo - art. 6 CEDU come
interpretato dalla Corte Edu - occorre avere chiaro che il confine fra
istigazione (agente provocatore) e tecnica investigativa legittima è
da individuarsi nella passività della condotta dell’agente, che si tra-
sforma in provocazione quando gli agenti coinvolti non si limitano
ad esaminare in modo puramente passivo l’attività criminale, ma
esercitano sulla persona un’influenza, istigando a commettere un
reato che altrimenti non avrebbe commesso, per costituire la prova
e perseguire la persona in questione (cfr. Blaj c. Romania, No.
36259/04, § 108, 8 aprile 2014)4. 

È innegabile, allora, che Convenzione europea e Corte di Stra-
sburgo, Carta dei diritti della UE e Corte di Giustizia, per quel che
si leggerà a seguire, nel dialogo con le Corti e le Carte nazionali, ri-
sultino funzionali ad assicurare garanzie di maggiore democrazia, e
ciò in special modo dove il rapporto fra Stato e persona mette più a
rischio i diritti di libertà, cioè nell’ambito penalistico. Ma c’è da ri-
flettere su quale principio di legalità si stia affermando.

2. Legalità duttile e centralità della Corte costituzionale verso
l’interno e verso l’Europa. Il populismo penale. 

Nell’impostazione costituzionale il sistema penale e processual-
penale, in reazione all’esperienza delle leggi razziali e della dittatura,
doveva essere garantito da paletti rigidi a tutela della persona, grazie
al principio assoluto di legalità, servente rispetto ai valori di libertà
e di eguaglianza assicurati dalla Costituzione repubblicana. All’idea,
già contenuta nell’art. 1 del codice Rocco, che alla sola legge do-
vesse essere affidato il compito di dire cosa fosse reato e cosa non
lo fosse, si aggiungevano: l’art. 25 c. 2 Cost.; le garanzie della de-
mocrazia parlamentare proprie del procedimento legislativo normato
in Costituzione, che di fatto rafforzava il freno alla volontà legislativa
dell’Esecutivo; i valori costituzionali delle libertà ed il principio di
eguaglianza, oltre alla funzione rieducativa della pena, mai inumana
(art. 27 Cost.), per indirizzare e limitare il legislatore/parlamento; la
soggezione del giudice alla sola legge e lo statuto di indipendenza
correlato, per impedirne pressioni e condizionamenti e per far si che
quel principio di stretta legalità fosse realmente rispettato e, con esso,
la competenza legislativa parlamentare. 

Fattori politici ed economici, nazionali e internazionali, stanno
progressivamente conducendo ad una legalità multilivello, stratifi-
cata5, duttile, come l’ha indicata or ora il professore Giuseppe Ric-
cio, una legalità che alle incertezze esistenziali del vivere odierno
sembra dare una risposta meno rigida, meno stabile, più in ricerca.

La velocità nel mutamento della realtà, la crisi ambientale, le tran-
sazioni e le crisi finanziarie e sociali globali, il terrorismo internazio-
nale, la corruzione ed i traffici transfrontalieri di droga e armi, la tratta
di donne uomini e bambini, la manipolazione genetica e del consenso,
grazie ai big data, le stabili migrazioni, la dialettica Est-Ovest sosti-
tuita da quelle Nord-Sud, ricchezza/povertà, credito/debito interna-
zionale, la distribuzione delle risorse alimentari e la crescente
globalizzazione comunicativa: questa metamorfosi del mondo6 rende
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3 I casi sono trattati nella sentenza Corte EDU del 31 maggio 2018, Abu Zu-
baydah c. Lituania e Al Nashiri c. Romania. 
4 Così la Corte Edu, Blaj c. Romania, n. 36259/04, § 108, 8 aprile 2014 e con
la recentissima Virgil Dan Vasile c. Romania, sentenza del 15.5.2018, la Corte

europea ha ribadito che si è nell’ambito del giusto processo  se preesistevano
elementi oggettivi in ordine alla circostanza che l’indagato fosse stato coin-
volto in attività criminali o avesse la propensione a svolgere tale attività, se
gli agenti sotto copertura fossero stati semplicemente “associati” agli atti cri-
minali e non fossero invece all’origine di tali atti e se non avessero esercitato
pressioni sul richiedente per commettere il reato in questione (Bannikova c.
Russia, n. 18757/06, § 38-44, 4 novembre 2010, e Veselov e altri c. Russia, n.
23200/10 e altri 2, §§ 91 in fine e 92, 2 ottobre 2012). Per la Corte gli agenti
sotto copertura devono evitare comportamenti che potrebbero essere interpre-
tati come una pressione: il caso riguardava la cessione di stupefacenti e quindi
la Corte individua quali atti induttivi il prendere l’iniziativa di contattare il ri-
chiedente per rinnovargli l’offerta, nonostante il rifiuto iniziale, ovvero inco-
raggiare con insistenza di offrire un prezzo più alto quello del mercato, ovvero
fare appello alla compassione del richiedente (Veselov e altri, citata sopra, §
92). Dal punto di vista del riparto dell’onere probatorio, la Corte rileva come
la prova dell’assenza di provocazione spetti all’accusa purché le asserzioni
del ricorrente non siano prive di qualsiasi plausibilità (Ramanauskas c. Litua-
nia, n. 55146/14, 20 febbraio 2018, § 70, e Furcht c. Germania, No. 54648/09,
§ 53, 23 ottobre 2014). In assenza di tali prove contrarie, spetta alle autorità
giudiziarie esaminare i fatti del caso e adottare le misure necessarie per stabi-
lire la verità al fine di determinare se vi sia stata o meno provocazione. I giudici
nazionali devono esaminare, in particolare, i motivi per cui l’operazione in-
vestigativa speciale è stato organizzata, la misura del coinvolgimento della
polizia nel reato e la natura della provocazione o la pressione esercitata sul ri-
chiedente (Ramanauskas, citata sopra, § 71).
5 M. RONCO, La legalità stratificata, in Riv. it. dir. proc. pen, fasc. 3, 1387 e ss.  
6 Così U. BECK, La metamorfosi del mondo, ed. Laterza, Bari, 2017, chia-
rendo che la metamorfosi è cosa diversa dal cambiamento, dalla rivolu-
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indispensabile la ricerca di un livello più intenso di confronto e go-
verno sovranazionale, legittimando fonti e patti, ai quali si affianchi
anche una globale consapevolezza della necessità di tutela non for-
male, ma effettiva e sostanziale, dei diritti inviolabili della persona,
delle comunità e, senza enfasi sovrabbondante ma invece con senso
di realtà, della umanità, di fronte a fenomeni rispetto ai quali i legi-
slatori nazionali non possono, non sanno o non vogliono dare risposte. 

Da qui, da questa globalizzazione delle questioni, la necessità che
il diritto risponda in modo altrettanto globale: le Carte e Corti, na-
zionali e sovranazionali, in modo indispensabile e paziente, ma non
eludibile, devono dialogare.  

Ma torniamo un attimo al nostro interno. Di pari passo con la pro-
gressiva metamorfosi che interessa anche l’Italia, l’atteggiamento
dei due attori nazionali della legalità penale, il legislatore ed il giu-
dice, è mutato nel corso dei decenni di vita repubblicana.

Quanto all’attore giurisdizionale, la crescita di consapevolezza del
valore precettivo della Costituzione, dalla fine degli anni 60’, favorì
il primo dialogo, quello fra giurisdizione e Corte costituzionale, ri-
masto sopito nei primi decenni di vita repubblicana. Magistratura,
Avvocatura, Accademia in Italia sentono oggi la Costituzione come
una fonte viva del diritto: e questo è segno di grande crescita cultu-
rale del ceto dei giuristi nel nostro paese ed è anche una garanzia ri-
spetto al pericolo di eventuali involuzioni ordinamentali. 

Questo dialogo interno ha influito positivamente sul progresso del
paese, ad esempio offrendoci oggi un codice Rocco e un sistema
processuale certamente più costituzionalizzato, anche a seguito della
riforma dell’art. 111 Cost. 

Quanto al legislatore, invece, assistiamo ad un processo di depar-
lamentarizzazione della forma di governo, che non inizia oggi e che
in parte nasce da una esigenza di maggiore efficienza - prova ne sia
il modulo decretazione di urgenza /questione di fiducia - e per altra
parte dalla necessità di dare linfa alla personalizzazione del rapporto
fra governanti e governati, che si gioca in una dimensione contrat-
tualistica che si approssima al vincolo di mandato e che conduce ad
una legislazione sempre più frutto di dibattito interno alle compagini
di governo, piuttosto che nella sede propria parlamentare. 

La democrazia dell’aut-aut, del populismo senza mediazioni, sen-
sibile all’ultimo sondaggio, è allora una democrazia che produce
leggi, e anche leggi penali, spesso in modo convulso, che possono
maggiormente discostarsi dal quadro valoriale costituzionale e ri-
chiedono un surplus di verifica di legittimità.

Nelle democrazie mature il ruolo delle istituzioni di garanzia e della
comunità dei giuristi, specie quando le maggioranze parlamentari
sono forti, diviene più rilevante. Alla Corte costituzionale, mediatrice
fra giudice, che applica la legge al caso concreto, e legislatore, il com-
pito di ricondurre la descritta complessità alla Costituzione, aprendo
l’altro canale del dialogo, quello con il legislatore. 

È quello che il Giudice delle leggi ha fatto con l’ordinanza n.
207/2018 relativa al caso Cappato, assumendo la complessità del
caso e la sua peculiarità, chiarendo nei fatti di non potersi sostituire
con efficacia al legislatore, rinviando l’udienza con l’invito a legi-
slatore a provvedere medio tempore7. 

La delicatezza dei beni e delle dignità in gioco assegnano alla
Corte un compito che la stessa assolve, non fuggendo, bensì ricono-
scendo i limiti degli strumenti di cui dispone e richiamando il legi-
slatore alla propria responsabilità costituzionale: dunque dialettica
e leale collaborazione fra le istituzioni anche sul piano interno. 

Non è questa la sede per un approfondimento sul populismo pe-

nale, ma dovendo parlare di diritto penale, Italia e Europa, un pas-
saggio mi sembra non evitabile. Se populismo è assenza di media-
zione, anche il ruolo del giudice è a rischio, perché il giudice è
mediatore professionale fra la norma astratta e caso concreto, non è
volutamente eletto dal popolo, per non dover rispondere a logiche
di consenso altre rispetto alla sola sottoposizione alla legge, è richie-
sto di dar conto con la motivazione della propria decisione: ma se la
decisione in nome del popolo italiano non corrisponde al sentire
della piazza e agli agitatori del crucifige8, la sfiducia rischia di cre-
scere se le altre istituzioni insistono nella delegittimazione. 

Quanto accade periodicamente, a fronte di sentenze poco gradite,
per vicende note e meno note, chiarisce come sia centrale il tema
della reciproca legittimazione fra i poteri dello Stato, relazioni isti-
tuzionali che richiedono rispetto, cautela nelle parole, pur in presenza
del fisiologico conflitto che scaturisce dal riparto di competenze, ri-
spetto che non si è sempre registrato, per reciproche responsabilità,
fra politica e magistratura negli ultimi quarant’anni. 

Il bene della fiducia è anch’esso liquido: sottrarlo ad una istitu-
zione vuole dire sottrarlo anche alle altre. 

Al giudice spetta non la neutralità, che è limite del giudice decon-
testualizzato, burocrate, lontano dalla realtà, bocca della legge (di
quale legge, in tempi di legalità duttile?), bensì la terzietà, vale a dire
decidere in un quadro di valori costituzionali, con le corrette regole
dell’ermeneutica (e non ideologicamente), dunque inventando il di-
ritto, da invenire9, ricercare la disciplina, nel quadro complesso delle
fonti, che servono al caso specifico. 

E anche il giudice deve guardarsi dal populismo giudiziario, de-
clinando la propria indipendenza interna ed esterna, seppur si viva
in tempi di processi mediatici, con alta professionalità, sapendo fug-
gire tanto la ragion di Stato quanto la ragion di Popolo, anche se in
alcuni tempi le due ragioni sembrano coincidere.

In questo contesto, interno ed anche sovranazionale, di penalismo
non minimo e soprattutto non solo emergenziale, ma istintivo, le
Corti assumono pertanto un ruolo decisivo di garanzia dei diritti e
della democrazia. 

È un segnale forte quello del nuovo protagonismo della Corte co-
stituzionale, che prende atto dei contesti fin qui descritti, e non ri-
nuncia al proprio ruolo, non solo nei confronti del legislatore
nazionale, come visto, ma anche con lealtà, trasparenza e se del caso
fermezza verso le Corti di Strasburgo e Lussemburgo. 

In questa sede non può se non per slogan, segnalarsi qualche pas-
saggio in questo ben più ampio e complesso percorso di confronto,
di ricerca di sintesi e promozione dei valori costituzionali, conven-
zionali, unionali, se e quando compatibili.

Di questo percorso un primo passaggio si coglie nel 2007, con le
note sentenze gemelle della Corte costituzionale, nn. 348 e 349. Le
sentenze collocavano la Convenzione e l’interpretazione della Corte
Edu nella gerarchia delle fonti  in un piano intermedio fra la Costi-
tuzione e la legge ordinaria e di fatto riconducevano, grazie all’art.
117 Cost., ogni questione di compatibilità fra la legislazione interna
e quella convenzionale alla necessità dello scrutinio costituzionale,
escludendo il potere del giudice di disapplicare la norma interna in
contrasto. In sostanza si affermava la necessità del sindacato accen-
trato di costituzionalità per tali tipologie di conflitti. 

Come giustamente si osservò fin da subito10, proprio la forza in-
terpretativa delle decisioni della Corte Edu implicava che non solo
vi fosse una relazione fra Costituzione e Convenzione, ma anche fra
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zione, dall’evoluzione, è un territorio ignoto.      
7 La declaratoria di accoglimento avrebbe reso impunibili una pluralità di con-
dotte per casi anche dissimili da quello Cappato, non necessariamente meri-
tevoli della tutela costituzionale; la pronuncia di inammissibilità more solito
con invito al legislatore a provvedere, avrebbe comunque impedito di decidere
conformemente a Costituzione nel caso concreto, determinando la condanna
di Cappato.   

8 G. ZAGREBELSKy, Il «Crucifige!» e la democrazia, Einaudi, 2007.
9 P. GROSSI, Sulla odierna «incertezza» del diritto, in Giustizia civile, 4,
2014, 947. 
10 Si rinvia alla attenta e interessante ricostruzione dell’evoluzione dei rapporti
fra la CEDU e l’ordinamento italiano a M. CARTABIA, La Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano, in Giurisprudenza europea
e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo e R.E. Kostoris, Giappichelli
Editore, Torino, 2008, 33 e ss., sul punto 36. 



le Giurisdizioni. 
Le critiche rispetto a quella opzione della Corte costituzionale ri-

guardavano in special modo il riconoscimento del ruolo di giudice-
legislatore assegnato alla Corte di Strasburgo e ai suoi dicta, anche
in ambito penale dove vige il principio di stretta legalità. Il tema dei
controlimiti e la necessità di un esercizio avveduto del controllo da
parte della Corte costituzionale sulle decisioni della Corte Edu e
della Corte di Giustizia risultava già evidente e decisivo. 

Un altro passo di grande importanza nella medesima direzione
compie poi la Corte costituzionale con la sentenza n. 269 del 2017:
il principio del sindacato accentrato di costituzionalità viene questa
volta, a distanza di 10 anni dalle sentenze gemelle, rivolto al diritto
unionale, con un obiter dictum11 che spiana la strada alla soluzione
di vicende successive.

In sostanza la Corte prende atto che a quasi dieci anni dal nuovo
diritto unionale - Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea - vi è una coincidenza tendenziale del
riconoscimento dei diritti contenuti nella nostra Costituzione con
quelli contenuti nella Carta UE. E però non si nasconde, la Corte, che
la progressiva armonizzazione della normativa, che coinvolge anche
i principi del diritto penale, come accaduto con il caso Taricco12, ri-
chieda un aggiornamento degli schemi di verifica tradizionali. 

Da qui la necessità della precisazione - così si legge nella sentenza
n. 269 al Considerando in diritto punto 5.2. - per cui se una legge è
oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti
dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rile-
vanza comunitaria, dovrà essere sollevata la questione di legittimità
costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale ai sensi
dell’art. 267 del TFUE. 

La Corte in questo modo si ritaglia uno spazio di ulteriore sinda-
cato, al quale il giudice interno deve attenersi, essendogli preclusa la
disapplicazione della norma interna perché in contrasto con la previ-
sione normativa e/o giurisprudenziale unionale, oltre che con la nostra
Carta Costituzionale. Anche perché la coincidente previsione di diritti
inviolabili della persona, in sede nazionale ed unionale, non aiuta ad
individuare una gerarchia interna fra i medesimi, per il che si richiede
che la verifica sul punto avvenga da parte del nostro Giudice delle
leggi, per garantire il principio di massimizzazione delle tutele dei
diritti a livello di sistema, pure richiamato nella sentenza n. 269. 

Anche il dialogo con la Corte di Giustizia si intensifica e la prova
della volontà della Corte costituzionale di esercitare un sindacato
autorevole la si trae proprio dall’esito della vicenda Taricco.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2018 fissa una
gerarchia e bilancia valori costituzionali ed eurounitari: il principio di
determinatezza della legge penale non soccombe rispetto all’obbligo
per il giudice italiano di dare applicazione all’art. 325 TFUE, che per
la Corte di Lussemburgo imponeva al giudice italiano di disapplicare
la disciplina della prescrizione per i casi di frodi tributarie di rilevante
entità e altrimenti non punite in un numero considerevole di casi. 

La Corte italiana si sofferma sul principio di determinatezza in
materia penale, lo indica come principio supremo dell’ordinamento
italiano (art. 25 Cost.) e principio cardine dell’Unione (art. 49 della
Carta dei diritti) e lo innalza a controlimite, escludendo l’esecuzione
dei principi della sentenza Taricco nel nostro ordinamento. 

La persona non poteva prevedere che dalla necessità di applicare
l’art. 325 TFUE derivasse la disapplicazione dell’istituto della pre-
scrizione, disciplina sostanziale e non processuale nell’ordinamento

italiano; né può dirsi determinata la regola della Taricco che fornisce
clausole generiche (rilevante entità … numero considerevole di casi).

Inoltre l’applicazione della regola Taricco avrebbe leso il principio
di legalità attribuendo al giudice italiano il ruolo di legislatore, in
violazione del principio di separazione dei poteri.

La sentenza n. 115 contiene una ulteriore e ancora più decisa af-
fermazione del ruolo della Corte costituzionale: è di propria esclu-
siva competenza l’accertamento del potenziale conflitto tra il diritto
europeo, i principi supremi dell’ordine costituzionale e i diritti ina-
lienabili della persona. Anche in questo caso la Corte ribadisce: ai
giudici nazionali spetta interpellare la Corte costituzionale e non di-
sapplicare la disciplina interna in caso di contrasto.

Ferme restando le difficoltà di conciliare sistemi giuridici diversi,
di civil law e common law, ci sembra che la sentenza n. 115/18 possa
farsi portatrice di una forte novità in termini di autorevolezza della
Corte costituzionale e di forza dei controlimiti, anche per promuo-
vere in sede europea l’esigenza di una disciplina penale determinata
e prevedibile13.  

L’ambito penale e processual penale è quello dove la differenza
fra le tradizioni costituzionali in ambito unionale emerge con più
forza14: il richiamo alla circostanza che la Carta dei diritti riconosca
i diritti fondamentali risultanti dalle comuni tradizioni costituzionali
(art. 52 par. 4 Carta dei diritti; ma anche art. 6 Trattato di Lisbona)
non garantisce però in assoluto, come accade in tema di prescrizione,
considerata in ambito europeo parte del diritto processuale e non
istituto sostanziale.

Per questo appare oltremodo significativa la circostanza che con
la sentenza n. 115/18 siano stati evocati come controlimiti i principi
supremi dell’ordine costituzionale e i diritti inalienabili della per-
sona, non anche le comuni tradizioni costituzionali.

Ciò che deve auspicarsi è che non si legga da parte di alcuno una
volontà di interruzione del dialogo, anzi. Il dialogo è trasparenza ma
anche forza e ferma volontà di confronto, per garantire ai cittadini
italiani ma anche europei le maggiori tutele possibili. Anche magi-
stratura, avvocatura e accademia, dentro e fuori i processi, come ac-
caduto in questo caso - dove alle ragioni finanziarie dell’Unione la
Corte nazionale ha opposto il diritto inviolabile della persona a non
essere lesa dal venir meno non prevedibile dell’istituto sostanziale
della prescrizione - spetta proseguire nell’attuare caso per caso i prin-
cipi costituzionali italiani, riaffermando una gerarchia, in un bilan-
ciamento di valori non sempre leggibile nella dimensione europea.

L’autorevole atteggiamento della Corte costituzionale può rite-
nersi risposta adeguata alle critiche che si sono mosse nel passato
alle sentenze gemelle ed al riconoscimento del diritto europeo giu-
risprudenziale 15 e, seppur in misura molto più limitata, dopo la sen-
tenza n. 115 del 2018 quanto alla necessità di prevedere fra i
controlimiti tutti i principi costituzionali16. Anche su questo la storia
dei dialoghi fra le Carte e fra le Corti condurrà volta per volta a
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13 In tal senso, C. CUPELLI,  La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e
apre a un diritto penale europeo ‘certo’, in Dir. pen. contemporaneo, 4 giugno
2018, www.penalecontemporaneo.it 
14 Sul punto e per una ampia analisi del tema M. CARTABIA, Convergenze e
divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione Europea, in Rivista AIC, 2, 2018.
15 P. FERRUA, L’inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto
‘vigente’ e diritto ‘vivente’, in Cass. pen., fasc. 9, 3006. 
16 P. FERRUA, Le sentenze Taricco: brevi riflessioni sui giudici legislatori, in
Cass. pen., 6, 2018, 1844.
Sul punto cfr. parere del CSM, Plenum 12 novembre 2018, richiesto ai sensi
dell’art. 10 della L. 195/1958 dal Ministro della Giustizia sul disegno di legge
“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”
(https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-
/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/parere-sul-disegno-di-legge-ac-
1201-legge-di-delegazione-europea-2018-con-riguardo-agli-artt-3-e-4-eppo-
?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-pro-
poste-al-ministro). 

11 A commento della sentenza ed in particolare sulla necessità dell’intervento
e sul  valore dell’obiter dictum, L. SALVATO,Quattro interrogativi preliminari
al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017, in Forum di Quaderni Co-
stituzionali (Rassegna 12/2017), http://www.forumcostituzionale.it/wor-
dpress/wp-content/uploads/2017/11/nota_sent_269_2017_salvato.pdf
12 Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre
2017, nella causa C-42/17, M.A.S., M.B.
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nuove consapevolezze, ben potendo estendersi, in quanto funzionale
alla garanzia dei diritti inviolabili della persona, lo spettro dei beni
costituzionali italiani non derogabili. E ciò vale anche in relazione a
profili ordinamentali e di statuto della magistratura. In tal senso va
anche chiarito come la Procura Europea, istituita per perseguire i
reati che ledono gli interessi finanziari della UE, sarà un banco di
prova di compatibilità con l’assetto costituzionale e ordinamentale
italiano del Pm e inciderà anche sulla indipendenza della magistra-
tura giudicante, se non sarà declinata in omogeneità con lo statuto
interno della magistratura e con le funzioni del CSM17. 

3. Detenzione, carcerocentrismo e sovraffollamento. C’è an-
cora molta strada da fare: il percorso rieducativo e la vittima
del reato.

Un altro settore nel quale l’ordinamento, ma anche la politica ita-
liana, ha sperimentato l’efficacia di una giusta distanza della Corte
Edu, è quello dell’esecuzione della pena.

La dimensione del dialogo fra Carte e Corti può avere in senso
biunivoco una funzione di massimizzazione delle tutele per la per-
sona. Può, per un verso, il nostro ordinamento spingere per l’affer-
mazione di principi di libertà della persona, come nel caso Taricco,
anche ponendo i paesi UE di fronte alla nostra giustizia più esigente;
può, per altro verso, accadere anche il contrario, quando la Corte
Edu con la sentenza Torreggiani18 supera le ritrosie di Stato a pren-
dere atto della lesione di diritti inviolabili. 

Di fronte all’enormità di un problema - sovraffollamento carce-
rario - mai politicamente assunto per la ricerca di soluzioni struttu-
rali, la Corte di Strasburgo ci richiamava affermando che la
carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti
dalla Convenzione. Anzi, lo stato di detenzione implica una mag-
giore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il
fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. L’ar-
ticolo 3 della CEDU pone a carico delle autorità un obbligo positivo
che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in con-
dizioni compatibili con il rispetto della dignità umana,a cominciare
dalla sufficienza dello spazio assegnatogli19. In questo caso l’inter-
vento della Corte Edu è stato decisivo per dare avvio almeno ad un
processo di riflessione. 

Fino ad allora non c’era stata la forza politica interna di andare in
fondo, che solo la giusta distanza della Corte Edu dai fatti nazionali
ha consentito di verificare e valutare. Nella nostra Costituzione è già
tutto previsto: il richiamo alla pari dignità sociale in qualunque con-
dizione personale e sociale, dunque anche detentiva (art. 3 Cost.)20

e la previsione dell’art. 27. E però solo con la sentenza Torreggiani
si sono date le condizioni di urgenza che hanno condotto anche agli
Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Metodo dal basso, coinvol-
gimento di giuristi, accademici, avvocati, magistrati, ma anche psi-
cologi, educatori, architetti, medici, religiosi, ecc. Una scelta

personalmente ed anche dal CSM apprezzata21, perché esprime nei
fatti due prospettive. 

La prima: il carcere non può essere una discarica sociale e dunque
ogni parte della società, la comunità se ne deve fare carico. Si dice
spesso che la civiltà di un paese dipende dalle condizioni di deten-
zione. Si potrebbe aggiungere che la civiltà di un paese si misura
anche da quanto una comunità sappia farsi carico del carcere e dei
detenuti. 

La seconda: il problema denunciato dalla sentenza Torreggiani
poteva essere una leva per ripensare alla risposta più appropriata alle
esigenze della difesa sociale, alla pena e all’esecuzione penale. In
sostanza, non è negabile che vi sia un problema di sicurezza, seppur
depurato dalla variabile geometrica delle paure indotte o solo per-
cepite. Ma la vera questione è se la sicurezza venga garantita mag-
giormente da un impianto carcerocentrico o da un sistema a carcere
residuale, con maggior ricorso a misura alternative. 

La risposta di convenienza economico-sociale, prima che di idea-
lità, è nei dati sui tassi di recidiva: l’indice di recidiva dal momento
della liberazione si aggira intorno al 68%, nel caso in cui il detenuto
sconti solo la pena in carcere senza percorsi di recupero, contro il
19% nel caso in cui in vi sia stato un percorso di recupero persona-
lizzato e responsabilizzante, anche grazie alle misure alternative 22.

Del lavoro degli Stati generali parte consistente non è approdata
alla normazione primaria. Sono mancati oltre ai tempi, troppo stretti
rispetto alla fine della legislatura, anche il consenso sociale, mentre
forte era la preoccupazione politica per le imminenti elezioni. Fatto
sta che le carceri si stanno riaffollando nuovamente: al 31 luglio 2018
vi erano 1740 detenuti in più, rispetto all’anno precedente, cosicchè
7882 sono i detenuti in eccesso rispetto ai 50624 posti disponibili23. 

Il principio di ragionevolezza che la Corte costituzionale trae
dall’art. 3 Cost. si esplicita anche in quello di proporzione. Quanto
alle pene la proporzione non è solo quantitativa ma anche qualitativa:
occorre che le pene - così si legge nell’art. 27 Cost., che ne tratta al
plurale - siano quelle più adeguate al reato commesso ed alla perso-
nalità del reo. C’è anche da colmare una separazione fra fase di co-
gnizione ed esecutiva: il reo e la vittima sono persone “intere” e la
selezione della pena più adeguata - detenzione carceraria, alla quale
potrebbe affiancarsi da subito in alternativa quella domiciliare, ov-
vero una pena altra, più tenue - ben potrebbe essere affidata da subito
al giudice della cognizione.  

Un dialogo, in questo caso compensativo, fra Legislatore nazio-
nale e Corte costituzionale si realizza con una delle ultime pronunce
in tema di sanzione penale. Dove il parlamento non è riuscito ad ar-
rivare, per le tensioni politiche e di consenso sociale in ordine alla
riforma penitenziaria, ecco che la Corte costituzionale compie passi
in avanti, decidendo sul tema dell’ergastolo con la sentenza n. 149
del 2018. La sentenza dichiara incostituzionale l’art. 58 quater, c. 4,
l. 354/75 che esclude prima del ventiseiesimo anno dai benefici il
condannato all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona a fine
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17 Corte Edu , Seconda Sezione, Sentenza 8 gennaio 2013, Torregiani e altri
contro Italia.  
18 Le misure richieste allo Stato membro dall’art. 3 della Convenzione sono
tutte quelle tese ad evitare che il detenuto  sia sottoposto ad uno stato di scon-
forto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza
inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della re-
clusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente
(Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; Norbert Sikorski
c. Polonia, sopra citata § 131). Dall’onere di cura conseguente allo stato di
affidamento allo Stato, deriva una violazione oggettiva, vale a dire senza che
sia necessaria l’intenzione di umiliare o di degradare i detenuti (si veda, tra
altre, Peers c. Grecia, n. 28524/95, § 74, CEDU 2001 III).  
19 Analogo richiamo alla dignità umana è contenuto anche nella Carta dei diritti
fondamentali EU agli artt. 1 e 3. Art. 1. La dignità umana è inviolabile. Essa
deve essere rispettata e tutelata. Art. 4 Proibizione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti. Nessuno può essere sottoposto a tortura, o
a pene o trattamenti inumani o degradanti.  
20 Risoluzione in ordine agli Stati Generali sulla Esecuzione Penale (delibera
CSM approvata dal plenum del 6 aprile 2016).

21 Così G. GIOSTRA, La Riforma Penitenziaria: il lungo e tormentato cammino
verso la Costituzione, in www.penalecontemporaneo.it, 4/2018. Ai dati citati,
se ne aggiunge uno ulteriore, contenuto nella Risoluzione CSM citata alla nota
che precede, per la quale al 2012 risultava che il tasso di recidiva per i detenuti
reinseriti nel circuito produttivo fosse pari all’1%.
22 I dati sono enunciati da Il Dubbio, 9 agosto 2018, che li trae da quelli del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 
23 La Corte costituzionale richiama quella Edu che – pur in assenza nel testo
convenzionale di una disposizione dal tenore comparabile all’art. 27, terzo
comma, della Costituzione italiana – ha riaffermato la necessaria inerenza alla
dignità della persona, alla cui tutela l’intero sistema dei diritti convenzionali
è orientato, della prospettiva della risocializzazione del condannato come com-
ponente necessaria dell’esecuzione della pena dell’ergastolo; e da tale pre-
messa ha dedotto l’obbligo, a carico degli Stati contraenti, di consentire
sempre che il condannato alla pena perpetua possa espiare la propria colpa,
reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della propria pena
(Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, sentenza 9 luglio 2013,
Vinter e altri contro Regno Unito, paragrafi 111-113). 



di estorsione con morte della vittima.
Qui interessa solo evidenziare come la Corte abbia - a distanza

di 40 anni dalla sentenza n. 264/74, dove si riferiva solo ad una
emenda sperata, senza delineare alcun impegno dello Stato a ri-
guardo - affermato la non sacrificabilità della funzione rieducativa
sull’altare di ogni altra funzione, anche per autori di reati gravis-
simi puniti con l’ergastolo, e ciò in piena sintonia con i principi
di proporzionalità e individualizzazione delle pena, nonché con
quelli affermati dalla Corte Edu24.

La Corte analizza tutti gli istituti funzionali al reinserimento pre-
visti dal nostro ordinamento penitenziario,  per delineare un percorso
inframurario che consenta, in sussistenza dei presupposti, la possi-
bilità di accedere a benefici progressivi. 

«La personalità del condannato - scrive la Corte - non resta se-
gnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato,
foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla pro-
spettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che
chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nel-
l’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato
e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze
minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convi-
venza civile; ma che non può non chiamare in causa - assieme - la
correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato
ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da
parte del legislatore - e la concreta concessione da parte del giudice
- di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in rispo-
sta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della
sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo
reinserimento del condannato nella società».

La funzione rieducativa è data dall’incrocio fra la responsabilità
individuale del condannato e il simmetrico compito dello Stato e
della società di rendere possibile il percorso di rieducazione. Ciò si
rende possibile grazie alla flessibilità e nella individualizzazione
della pena: e, si badi, non è buonismo giuridico, bensì serietà. La
certezza della pena è certezza di tutte le sue funzioni e quindi anche
della possibilità di un percorso di recupero. In dottrina si è ben detto
che piuttosto che in un corrispettivo la risposta al reato potrebbe con-
sistere in un percorso, in un progetto che in concreto cerchi di sanare
nella misura possibile la frattura aperta dal reato nei rapporti in-
terpersonali e sociali25. Sarebbe potuta apparire una utopia, anche
se alcune esperienze concrete dicevano il contrario26. Ma la sentenza
n. 149 del 2018 può aprire una nuova stagione, che rimettendo al
centro la funzione rieducativa come irrinunciabile per ogni condan-
nato, ricollochi in uno spazio pubblico anche il tema del ruolo della
vittima dopo il delitto, durante e dopo il processo, soggetto leso e
certamente non risarcito da una pena solo retributiva. Le due pro-
spettive non sono alternative, anzi sono complementari.

Il tema della giustizia riparativa di fatto va inteso in primo luogo
come riparazione per la vittima. Non a caso la direttiva 2012/29/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 inserisce
le norme sulla giustizia riparativa nell’ambito delle norme minime
in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato27.

Ridare cittadinanza alle ragioni della vittima e alla ricostituzione
del tessuto sociale, dove il reato ha leso la pacifica convivenza, atti-
vando strumenti nuovi rispetto a quelli della sola pena retributiva è
la prospettiva da percorrere. La dignità che l’art. 3, c.1, Cost. ricono-
sce ad ogni persona, quale che sia la sua condizione, vale tanto per la
condizione del condannato detenuto che per la vittima non soddi-

sfatta, come di solito accade, dalla condanna di un Tribunale. C’è un
onere di cura e di tutela della dignità che spetta alla Istituzione, tanto
verso la vittima quanto verso il reo, per un nuovo umanesimo giuri-
dico. Non sarà un percorso facile, ma non per questo non va tentato. 

FRANCESCO CANANZI

Principi costituzionali e riforme della procedura penale1

Mi piace iniziare questo corso con un vezzo di Giovanni Conso
che, ragionando sul titolo, indicava alla platea metodo e contenuti
con cui la avrebbe intrattenuta. 

Oggi, poi, il chiarimento è addirittura necessario, giacché non
si vedono alle porte le orde riformiste - qualcuno addirittura scon-
giura ogni iniziativa di tal genere in quest’epoca ed in questo clima
politico - e quindi bisogna dare senso al sostantivo che ho “usato”
nel titolo e che suscita spontanea la domanda; di quali riforme parla
il professore?

Il plurale si riferisce alla involuzione del processo penale realiz-
zata in questi trent’anni di Procedura penale, trent’anni di legisla-
zione che, a partire dalla riforma democratica di fine anni ‘80, ha
come filo conduttore le diverse articolazioni dell’“emergenza”, sen-
timento che dalla filosofia del garantismo è passato al realismo ef-
ficientista di Orlandiana memoria, fino alla più attuale legislazione
che aumenta il tasso autoritario del processo, dimostrando che non
v’è soluzione di continuità tra processo inquisitorio e difesa sociale;
sono legislazioni (al plurale) che hanno caratterizzato le idee “rifor-
miste” degli ultimi governi; e che hanno spostato il protagonismo
istituzionale dal Parlamento al Governo e dal libero dibattito al voto
di fiducia, prassi risalente ed abitudinaria secondo la più recente giu-
risprudenza costituzionale (cfr. sentenza 10.1.2018), su cui si pro-
nunciano senza tema di smentita i costituzionalisti del Paese, quasi
tutti convinti che si è passati da una democrazia parlamentare ad una
democrazia governativa. 

E dunque, tenterò un’opera di informazione nel raccordo tra storia
e politica, soffermandomi brevemente su quattro situazioni su cui
fonda il nostro sistema costituzionale: ruolo sociale della magistra-
tura e interpretazione della legge; legalità e pluralismo delle fonti;
arretramento del processo sui lidi dell’azione; garantismo e mani-
polazione del codice.

Il progetto è ambizioso; certo; può essere presentato in questa sede
solo per titoli, usando come interlocutore le Corti che consentono
qualche esemplificazione, non per mancanza di ossequio all’acca-
demia [; tutt’altro].

1. - Giurisdizione e processo sono oggi “categorie” diverse da
quelle coltivate nella letteratura classica (= della Scuola classica e li-
berale), avendo perduto, la prima, il ruolo di giardino delle garanzie
e del sistema e, il secondo (= il processo), il compito di accertamento
che gli è congeniale. Giurisdizione e processo hanno assunto, oggi,
caratteristiche ontologiche meramente punitive o, all’ opposto, e per
non banalizzare, connotati rinunciatari con cui far fronte a bisogni
deflativi, realizzati con definizioni anticipate (= extraprocessuali);
senza dire, su altro fronte, delle severe applicazioni sanzionatorie con-
siderate fuori dei limiti delle discipline cautelari personali, eppure
molto più repressive; é così per le misure patrimoniali, per il sequestro
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24 L. EUSEBI, La risposta al reato e il ruolo della vittima, in Dir. pen. e proc.,
6/2013, 527.
25 Di una di queste esperienze narrano BERTAGNA G., CERETTIA., MAZZUCCATO
C., Il libro dell’incontro, Vittime e responsabili della lotta armata a confronto,
Il Saggiatore, Milano, 2015
26 La giustizia riparativa è stato oggetto del tavolo 13 degli Stati generali del-
l’Esecuzione penale.

1 Si tratta della Lectio introduttiva della Winter School su “Spazio giu-
ridico europeo e tutela dei diritti dell’imputato. Tra processo e carcere”,
detta all’Università di Napoli “Federico II” il 14 gennaio 2019.
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per equivalente (completamente svincolato dal rapporto del bene con
il reato), o per la confisca, o per le misure di prevenzione (addirittura
dissociate dall’esistenza stessa del reato), divenuti punti di forza del
“nuovo” sistema repressivo fondato sulla pericolosità sociale.

Sono i temi della Winter, tra i quali non può mancare quello rela-
tivo al delicato rapporto tra diritti e processo di fronte alla crisi della
pena, contesa tra forme surrettizie, simbolicamente clemenziali - in-
trodotte dalla legislazione processuale, forse per l’insana differenza
tra tempus regit factum e tempus regit actum - e altrettanto simbolici
aumenti della sanzione carceraria, che resiste fino ad ipotizzare mi-
sure “detentive non carcerarie”. 

È il fallimento degli “studi” che attestano, sul piano sociologico,
la caduta della funzione generalpreventiva e, sul piano politico, in-
cisive forme alternative al carcere, che collidono con funzioni e cer-
tezza della pena, già messe in crisi dal “patteggiamento”, che negli
anni ‘80 (1980), fu ritenuta necessaria forma deflativa del giudizio
“ordinario” infarcito di diritti, ma poi divenuta effettiva misura cle-
menziale. 

In questa ottica la relazione acquista connotati storici; si interroga
su come nel tempo si sono combinate le categorie giuridiche dettate
dalla Costituzione ed i continui rimaneggiamenti della Procedura,
che spostano il tema sul terreno politico. Ci si chiede, insomma, cosa
sia successo in questi trent’anni di Procedura penale; come la politica
abbia percepito le istanze garantiste di fine millennio; e come abbia
recepito le istanze sociali in materia di giustizia.   

Ebbene. Ragionare in questi termini significa abbandonare le
esemplificazioni dimostrative di questa o di quella misura proces-
suale; significa immergersi nelle filosofie che hanno caratterizzato
questi venti anni di giurisdizione penale, senza trascurare, ovvia-
mente, qualche opportuno richiamo alla giurisprudenza costituzio-
nale, nonostante tutto, misura della tenuta del garantismo, ruolo per
cui essa fu istituita.

Se questa è la via, la prima osservazione si attesta sul totale capo-
volgimento della logica di sistema che consentì di realizzare il codice
del millennio precedente, che resta l’ unico codice dell’ormai non
breve era repubblicana in questo Paese. Fu un’opera rivoluzionaria,
quella,che concretizzò la netta rottura con la ultracentenaria tradi-
zione inquisitoria [Introduzione allo studio dei diritti procedurali nel
processo penale, in Ideologie e modelli del processo penale, Scritti,
Napoli, 1995].

La non contesa convinzione imporrebbe la ricerca delle cause, di
solito indicate nella combinazione tra l’incontrollata escalation di
atteggiamenti criminali e la carenze di risorse, umane e organizzative
(: si pensi ai mancati benefici del mai realizzato processo telematico). 

Sono alibi messi in campo per sfuggire all’accusa risalente di un
immobilismo politico incapace di pensare al sistema penale in ter-
mini generalizzanti e razionalizzanti e, più in generale, a prendere
le distanze dai problemi del Paese, che mettono in luce le reciproche
interferenze tra crisi sociale e crisi della giustizia; anzi - e nell’ordine
- tra questa e quella, essendo questa (= la crisi della giustizia) causa
prima di quella (= della crisi sociale) sotto una pluralità di fronti;
non v’è dubbio, infatti, che il crollo della efficacia e della effettività
della giurisdizione produce inefficacia ed ineffettività delle garanzie
e sul piano sociale la sottrazione di risorse economiche al Paese. 

Più fedelmente, bisogna pendere atto che l’immobilismo sul
terreno del sistema si è tradotto in un attivismo legislativo nevro-
tico e irrazionale in cui l’unica risorsa messa in campo è stato (è)
il ricorso al diritto penale, per ogni evenienza, nonostante la cer-
tezza storica secondo cui panpenalismo e efficienza della giuri-
sdizione non possono convivere, anzi comportano il sicuro
fallimento dell’uno e dell’ altra.

La precondizione di ogni discorso sulla giurisdizione, però, è data
dalla coscienza di una magistratura che ha assunto ruolo di protago-
nista politico della vita del diritto e della società. Eppure, la capacità
di far fronte alle “emergenze” e la rapidità con la quale il corpo è di-
ventato fattore attivo della scena politica non le hanno consentito di

risolvere il problema dei ritardi nello svolgimento della sua funzione
fondamentale, che é quella di rendere giustizia. 

Sabino Cassese [su Sole 24 del 30 dicembre scorso]; S.C. si chiede
perché un corpo che ha saputo così bene declinare l’indipendenza
non abbia saputo poi usarla proprio per realizzare il suo fine ultimo,
quello di assicurare alla società una giustizia tempestiva. E cerca la
risposta nella incapacità della magistratura di attrezzarsi per far
fronte alla domanda di giustizia; oppure nel bisogno di scoraggiare
l’eccessiva domanda; oppure, ancora, nell’inefficienza del sistema,
prodotto di un certo malthusianesimo, funzionale a tener alto il li-
vello del personale di giustizia; oppure, infine, nella scarsa cultura
organizzativa della stessa, soprattutto se si considera l’effetto nega-
tivo della cosiddetta indipendenza interna, che recide o indebolisce
i legami corporativi. 

Forse queste cause si sommano, tenuto conto anche del fenomeno
secondo cui la politicizzazione dell’esterno è stata sostituita dalla
politicizzazione dell’interno; fenomeno che ha allentato i vincoli,
creando, per un verso, un diverso sentimento di legalità tra le  com-
ponenti della magistratura e, per altro verso, la difficoltà di misurare
la produttività della giustizia; forse una interna contrapposizione tra
“giustizia sostanziale” e garantismo. 

Insomma, per noi l’autocefalia dell’ordine giudiziario, le continue
tensioni con l’ordine politico, il rallentamento dei processi sociali
prodotti dalle continue interferenze del corpo della magistratura in
tutti i processi decisionali, tutte queste situazioni hanno inciso sul-
l’assetto garantista della giurisdizione. 

2. - Se volete, si rintraccia in questo realistico esame uno dei fon-
damentali di quello che oggi viene definito populismo o “sovrani-
smo”, perchè no, accademismo, dalle nostre parti; fenomeni che
attraversano non solo l’Italia né solo l’Europa e che nel nostro campo
attentano alla civiltà dei costumi e dei diritti (= il prima ed il dopo);
una nuova forma di beat generation che negli anni ‘50 caratterizzò
l’America; beat generation di cui si ripetono strumenti di aggrega-
zione non i valori aggreganti, che non solo in questi giorni Alessan-
dro Baricco rinnova e rilancia .  

Questi nuovi stili autoreferenziali seguono una stagione in cui
sono mutati i rapporti tra accademia e politica; una nuova stagione
che ha chiesto alla scienza del diritto di rinunziare al ruolo di pre-
messa ontologica dell’opera del legislatore; una stagione politica au-
tosufficiente ed autoreferenziale che ha chiesto suggerimenti
meramente utili, non dotti, meramente operativi, non di orientamento
culturale e civile; una stagione politica che ha preteso di rinunziare
alla dogmatica ed alle categorie sistemiche della giurisdizione per
seguire il realismo parcellizzante concentrato sugli strumenti della
procedura non sui temi del sistema; una stagione politica che ha ca-
povolto le naturali relazioni tra categorie ontologiche e responsabilità
istituzionali, ritenendo che ad essa (= alla politica) spettasse la legi-
slazione possibile, a quella (= alla dottrina) la ricostruzione postuma
del sistema; ma quale, se volutamente esso non c’è. 

È una inversione di metodo che ha comportato (e  comporta) il
proliferare di legislazioni d’“emergenza” improvvide ed improvvi-
sate, non la riscoperta del sistema da più parti richiesta, non il recu-
pero delle tradizioni che producono il diritto; riscoperta e recupero
neanche tentati. 

Se è così, la non pessimistica convinzione di una irreversibile
recessione di pensieri e di strutture impone un’analisi storica che
chiarisca i termini della politica dell’ultimo decennio; bisogna in-
terrogare i protagonisti della vicenda procedurale, dai legislatori
alla corti, interni ed esterni, per cogliere i sussulti garantistici e
gli avvitamenti autoritari che hanno portato il processo penale ad
iscriversi nuovamente nel catalogo della difesa sociale, operazione
compiuta sostituendo al protagonista di ieri (= il giudice istruttore)
il protagonista di oggi (= il pubblico ministero), che ha confermato
una vecchia profezia dei maestri della Procedura penale, per i
quali la cultura italiana non è riuscita mai a rinunziare al processo
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con istruzione; sto parlando di Giovanni Conso e di Giovanni
Leone al Convegno di Lecce del 1964 in cui si discusse e si ac-
cantonò la bozza-Carnelutti.

3. -Comincia qui la storia che dobbiamo ripercorrere; a tappe for-
zate; non perché note ai più; perché non c’è tempo per farlo; soprat-
tutto perché esse (= le tappe) hanno generato e generano il poco
garantito processo legale, che si dibatte tra una antistorica idea di
garantismo e la crisi delle categorie giuridiche su cui ci siamo for-
mati e su cui abbiamo formato generazioni di giuristi; e che richiede
l’abbandono di quella idea di garantismo ed il recupero delle nostre
categorie dogmatiche. 

All’epoca del garantismo, la procedura penale penetrava quaran-
t’anni di cultura delle istituzioni e le interconnessioni tra le istituzioni
del diritto, dal momento che il nuovo rapporto tra Costituzione e Co-
dice interferiva con i poteri dei protagonisti della giurisdizione, che
allora si interrogavano sulla funzione sociale della magistratura e sui
diritti dell’ individuo. 

Allora, il rapporto costituzione-codice poneva al primo posto il
tema della interpretazione che ha comportato l‘abbandono delle tran-
quille sponde della scuola tecnico-giuridica e, attraverso questa, il
tema della legalità nel suo significato tradizionale.

All’epoca, l’interpretazione assumeva su di sé i primi rudimenti
della scuola critica, essendo chiamata ad un controllo di legittimità
della legge processuale, secondo le prime indicazioni della Corte co-
stituzionale, che nel 1965 affidò al giudice la “salvezza” delle norme
del codice del 1931 per definizione incompatibili con la Costituzione
[cfr. le sentenze nn. 11 e 52, rari casi di sentenze interpretative di ac-
coglimento mai piu ̀utilizzate]. 

L’effetto fu il dibattito sulla “neutralità” del giudice e del giurista;
la scelta “interventista” allora compiuta fu il valore irrinunciabile
della scienza del diritto, oggi arricchito dalla pluralità delle fonti [Po-
litica penale dell’ emergenza e Costituzione, Napoli, 1982].

Il risultato fu il riconoscimento del ruolo sociale del giudice, ar-
bitro della questione di legittimità delle leggi e per questo operatore
di un controllo diffuso sul loro valore costituzionale; ancora oggi è
così, in termini molto più incisivi e di rilevante, indiscussa attualità. 

L’idea della “subordinazione del giudice alla legge costituzional-
mente valida” fu l’inizio di un lungo cammino, oggi parzialmente
concluso con il riconoscimento dell’obbligo del controllo di legitti-
mità come operazione preventiva della questione, anche se la Corte
non ignora la diversa autorità ed i differenti effetti delle situazioni
rispettivamente prodotte dal giudice o da essa stessa. 

Eguale ruolo si riconosce alla interpretazione nel rapporto con le
nuove fonti, vicenda nata in un’isolata sentenza degli anni ‘80 (la n.
125 del 1979) quando la Corte dovette occuparsi del rapporto di pre-
valenza, invocato dai terroristi nei processi che li vedevano prota-
gonisti, tra gli artt. 124 e 129 c.p.p. 1931 e l’art. 6, n. 3, lett. c),
CEDU, che, diversamente dai primi, prevedeva (e prevede) l’inade-
guata pratica della difesa personale esclusiva nel processo penale. 

Sono cose che si possono dire qui solo per titoli, soprattutto per-
ché il richiamo coniuga il rapporto tra legalità e pluralismo delle
fonti, tema che ha avuto un recente risveglio e la fortuna di tesi
centrale della Procedura penale, su cui altri si intratterranno in
modo adeguato. 

Io ho interesse a dire solo che il pluralismo delle fonti ha prodotto
la “legalità duttile”, essendo il giudice chiamato a combinare quella
pluralità di fonti, a compiere un esame complesso dei rapporti tra
legge e corti, dal momento che si moltiplicano i punti di osservazione
e le discipline processuali, ora a favore della legge costituzional-
mente valida ora a favore della legge convenzionalmente valida.

Ho interesse, infine, a dire che la legalità assorbe i rapporti tra le
diverse parti della Costituzione, situazione di cui è opportuna esem-
plificazione il tema del principio del giudice “naturale precostituito
per legge� (art. 25.1 Cost.), disciplina che richiama quei rapporti in
termini singolari, inclusivi, definitori, e la certezza che “precostitu-

zione” e “naturalità” sono concetti diversi, che oggi hanno trovato
ospitalità anche nel processo penale secondo le regole della c.d.
“competenza funzionale”, meglio definita come “potere di attribu-
zione al giudice dell’atto e/o del provvedimento”; minore ospitalità
hanno avuto, invece, le regole di attribuzione degli affari ai singoli
giudici (= le tabelle), pure esse, di recente ricondotte al principio del
giudice naturale precostituito per legge: tutti argomenti richiamati
per titoli in mancanza di maggiore spazio argomentativo. 

4. -Dunque, la legalità. Oggi é concetto conflittuale: resta “ve-
tero illuminista” per quanti considerano la legge unica fonte del
diritto; è “duttile” per chi considera il diritto il risultato di
un’opera ermeneutica rigidamente coerente ai “valori” dell’ ordi-
namento. 

Il chiarimento è dovuto. La nuova dimensione europea del di-
ritto pone problemi di gerarchia e/o di compenetrazione delle
fonti, giacché il diritto comunitario è un unicum di immediata ap-
plicazione nel nostro Stato.

Non c’è tempo per saggiare la tenuta del principio di legalità
nel nostro settore; risulta utile forse il riferimento al cd. “diritto
vivo” - meglio se definito “diritto giurisprudenziale” - che sembra
aver modificato i rapporti tra legalità (la Cassazione) e legittimità
(la Corte costituzionale), dal momento che questa si arresta di
fronte al “diritto vivo”, confermando, così, la vocazione giuri-
sprudenziale del nostro ordinamento, che riconosce la Cassazione
come “giudice dei diritti” (si pensi alla bioetica) [La Procedura
penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010]. 

Ciò vuol dire che legalità e garantismo sono termini con plurimi
significati; sono categorie tra le quali esiste un rapporto di mezzo
a fine, dal momento che il garantismo è filosofia della e per la le-
galità e per il sistema penale [Garantismo e dintorni. A proposito
della crisi della giustizia, Napoli, 2015].

Insomma: la legalità è metodo, non fine; nello stesso senso la
“gerarchia” delle fonti è funzionale al riconoscimento dei valori,
giacché la procedura penale è “problema” politico non tecnico.

5. - Siamo al dunque: garantismo e manipolazione del codice
sono il punto terminale del rapporto tra storia e politica in questo
contesto. 

Si ricorda. Il diritto di difesa, non è solo il tema centrale del
processo; è stato ed è il tema intorno a cui si avvolge la sua de-
mocraticità, quella che fu affermata nella riforma del 1987-89.

Allora gli slogan legavano difesa e azione, difesa e prova, di-
ritto e metodo del giudizio. Le previsioni costituzionali costitui-
vano (= costituiscono) il nocciolo intorno a cui si aggregavano (e
si aggregano) i temi centrali del processo: il rapporto col 112 ne
manifesta l’indefettibilità nel “procedimento”, termine inusuale
nel 1948, divenuto, poi, emblema del modello processuale a fasi
disomogenee; il rapporto col 25,2 dichiara la differenza tra fatto
e reato scandendo i poteri dei soggetti pubblici del processo; il
rapporto col 27,2 riempie di significato il 112, offrendo al legi-
slatore la concezione dell’azione in senso concreto; la stessa di-
sposizione presenta poi singolare caratteristica di valore garantista
che supera simili previsioni di altri paesi, giacché la “presunzione
di non colpevolezza” è contestualmente regola di trattamento e di
giudizio, dove assume valore metodologico l’innocenza; il rap-
porto col 27.2 e 3 attira l’attenzione sulla giurisdizione come
luogo esclusivo per la dichiarazione di responsabilità e per l’ap-
plicazione della pena, umana e recuperativa (molto di recente ri-
chiesta, ancora una volta, da Corte edu, 25 ottobre 2018,
Provenzano c. Italia). Insomma, le previsioni costituzionali rin-
negano ogni forma di responsabilità dichiarata senza processo. 

La regola si è evoluta nel 1999 con la legge costituzionale n. 2
e con l’innesto dell’art. 111, riepilogativo delle “regole per la giu-
risdizione”, che nel comma 2 dichiara che ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le parti, concetto che specifica nel IV
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rizza l’epoca che viviamo, incapace di por mano ad una riforma
organica dell’irrazionale complesso legislativo che non riusciamo
a definire “sistema penale”.

Sorte diversa è quella della “prescrizione”, alla fine visceral-
mente ritenuta interrotta, non sospesa, all’esito del giudizio di
primo grado, frutto di un ingiustificato equivoco tra la stessa ed i
tempi del processo ed ancora più gravemente risultato di “con-
flitti” dottrinari sulla mancata condivisione della diversità delle
questioni.

Il tema è altamente problematico, sul piano semantico, sul piano
dottrinale, sul piano ontologico, sul piano politico; perciò merite-
rebbe appropriato ed approfondito dibattito sui diversi piani ora
indicati; epperò, ad essa può farsi solo un cenno, solo per dire che,
nonostante la Corte costituzionale si sia pronunciata, ancora di re-
cente, sulla natura sostanziale della misura, la semantica e la storia
le assegnano ruolo processuale dovendo coniugare tempo e pro-
cesso, innocenza ed oblio, garanzia e tutela del processo. 

Mi trattengo pochi attimi sul tema, perché essa, la storia della
Prescrizione, rappresenta la sintesi perfetta delle categorie che ab-
biamo richiamato, essendo frutto del connubio tra gli elementi
dogmatici e storici che motivarono la scelta politica del legislatore
del ‘31 (1931); e la non condivisione del risultato non deve trarre
in inganno, giacché in questa costruzione si manifesta il metodo
a cui il legislatore dovrebbe attenersi per legittimare la sua opera
Politica, nel bene e nel male.

Ebbene. Fino al 1929, nei codici del 1847, del 1859, ancora,
del 1913, la Prescrizione aveva ad oggetto la rinunzia all’ azione
e, quindi, alla pretesa punitiva dello stato. 

Fu Appiani - anche allora andavano di moda i magistrati - Pre-
sidente della commissione di riforma del Codice di Procedura pe-
nale che con un ragionamento dogmatico congeniale ai suoi tempi
(siamo nel 1929), ritenne che l’azione penale non fosse la mani-
festazione della pretesa punitiva dello Stato, giacché essa rappre-
sentava solo il ricorso alla giurisdizione (azione in senso astratto).
Dunque, la prescrizione - che azzera la pretesa - non poteva essere
concepita come rinunzia all’azione; dunque fu considerata tra le
cause di estinzione del reato, insieme alla remissione di querela e
ad altre. 

Non condivido la soluzione; e la Bozza-Riccio ne è la testimo-
nianza, grazie anche al contributo di Glauco Giostra; ma di tutta
la Commissione, ovviamente che seppe coniugare prescrizione e
tempi del processo in una proposta in cui il valore garantista della
prescrizione (profilo sostanziale) cede il passo alla organizzazione
dei tempi del processo non tralasciando complessità probatoria e
molteplicità di accuse e/o di imputati; si lasciava da parte, nel pro-
cesso, la gravità del reati che appartiene al profilo legislativo della
norma di garanzia, non al processo, non al suo tempo. 

Insomma, si trovava allora quello che appare problema insolu-
bile, perché condizionato da scelte ideologiche dei protagonisti
della giurisdizione, tema che acquista valore, se si considerano le
attuali (dis)abitudini. 

Val la pena di evidenziare, però, - di qui la “emblematicità”
della esemplificazione - che in quella occasione e in questa, com-
missione e legislatore adottarono il metodo felice del rapporto tra
premesse e risultato, tra dogmatica e politica, tra presupposti cul-
turali e previsione legale che dà autorevolezza al prodotto legi-
slativo. Nulla di più, se è poco. 

Bene. È tempo di chiudere; con il rinvio alle prossime conver-
sazioni che riempiranno i vuoti di questa “introduzione”. 

GIUSEPPE RICCIO
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comma per il processo penale nella sua più alta dimensione giu-
diziale, cioè come suo nucleo indefettibile tradotto nella regola di
giudizio che segue l’affermazione del principio ontologico del
processo, l’ unico capace di trasferire un fatto in un reato, con l’ec-
cezione dei casi del V comma.

Ed oggi? 
Oggi bisogna sondare la dimensione del garantismo, che in

linea ontologica tutela i diritti fondamentali della persona ed in-
farcisce le discipline del processo penale, dal momento che questo
raggiunge la sua finalità accertativa attraverso gli strumenti intro-
missivi nelle libertà personali dell’individuo; ma sono situazioni
che gli ultimi  legislatori hanno ignorato. 

Fu il garantismo a segnare la storia e la sorte del nostro pro-
cesso, quello generato dalla legge delega del 1987, che, in verità
ha avuto vita brevissima, se solo due anni dopo l’entrata in vigore
(1989) il codice ha subito gli effetti di una nuova “emergenza”,
quella della criminalità organizzata per la cui lotta quel sistema
fu ritenuto inidoneo. Insomma, due anni dopo la felice istituzione
del processo-accertamento ritorna il processo-scopo. [sul presup-
posto “emergenziale” cfr. Violante al convegno di Torino 1990 e
la Relazione per il 1991 della Commissione interparlamentare an-
timafia potevano ritenere inadeguato il codice del 1989]. 

Nacque allora il “doppio binario”; formula con cui di solito si
esprimono deroghe normative di tono autoritario, ma che nella re-
altà regolano una struttura giudiziaria parallela (Procura nazionale
antimafia; Procura distrettuale antimafia, e così via) ed un proce-
dimento, pure esso parallelo, a cui fece eco la Corte costituzionale
nel 1992, quando dichiarò la crisi della prova orale abolendo il
diaframma impeditivo del travaso delle indagini nel dibattimento. 

Fu una operazione politica, ormai nota, che ben presto invase
la legislazione, anche costituzionale, dal momento che il “con-
flitto” con il Parlamento fu definito nel 1999 con la legge n. 2 ri-
chiamata, il cui art. 111.5 legittima la seconda via probatoria,
senza contraddittorio, in epoca in cui i “nuovi” comportamenti
giudiziari facevano recedere il processo sul procedimento, rico-
struendo per questa via il processo di sapore inquisitorio [Garan-
tismo e dintorni, Napoli, 2015]. 

Fu un’operazione di filosofia del diritto, dal momento che la
logica garantista lasciò il posto a nuove pretese efficientiste sul
terreno delle indagini preliminari, dando inizio a nuove, succes-
sive e contraddittorie stagioni di politica del processo penale fino
alle ultime dei ministri Orlando e Buonafede, rispettivamente at-
testate, la prima, sul realismo efficientista e, la seconda, su nuove
forme di autoritarismo giudiziario; entrambe ad onta del sistema
di fine millennio. 

La recente legislazione-Orlando ha risposto ai richiami delle
Corti europee soprattutto in materia carceraria, che hanno alimen-
tato la filosofia del realismo operativo, non sul terreno carcerario
o penitenziario, ma sul terreno del processo; che, dunque, si ca-
ratterizza per la degiurisdizionalizzazione di misure aprocessuali
(= la messa alla prova) e per le forme di archiviazione extra ordi-
nem (= la tenue offensività), oltreché per la limitazione di situa-
zioni fondamentali della giurisdizione e del processo e per misure
probatorie di stampo autoritario, su cui ci intratterranno i futuri
relatori. 

L’undercover, di più recente conio, ricalca, poi, la precedente
disciplina prevista dall’art. 97 D.P.R. 309 del 1990 (“Acquisto si-
mulato di droga”) ed è relativa all’inizio dell’attività sottocoper-
tura dell’infiltrato orientata “al fine di acquisire elementi di
prova”, soprattutto in tema di “ nuova emergenza corruttiva”; per
non dire del captatore da remoto che, al di là di fallaci analogie,
invade la vita privata della persona.

È una nuova cultura della delazione, utile, forse, garantista no.
Anche questa volta, insomma, si affida al processo il compito di
far fronte ad “emergenze strutturali”, ossimoro voluto e reale, det-
tato dall’inerzia della politica che ha caratterizzato e che caratte-
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