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

ze 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 giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, 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;
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L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe-
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Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato € 13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

ORDINANZE DI RINVIO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO
18 marzo 2013
(G. U. 18/2013)

Pres. Fadda - Imp. Greco

Pena - Esecuzione - Rinvio facoltativo - Casi - Tassatività
- Condizioni esecuzione contrarie al senso di umanità -
Mancata previsione - Illegittimità costituzionale - Non ma-
nifestamente infondata (Costituzione artt. 27, 2, 3, 117,
primo comma; Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali art. 3; Cod. pen.
art. 147)

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 147, comma 1 n. 2), Cod. pen. - in ri-
ferimento agli artt. 27, 2, 3 e 117, primo comma, della Costi-
tuzione, quest’ultimo con riguardo all’art. 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali - nella parte in cui non prevede l’ipotesi
in cui “la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al
senso di umanità”. (1)

(omissis)

Osserva
Dato atto che il condannato ha presentato istanza di differi-

mento dell’esecuzione della pena ex art. 147 c. 1 n. 2 c.p. in
data 18.1.2013, non lamentando la sussistenza di patologie di
tipo fisico di rilevante gravità o che le stesse non sono ade-
guatamente curate in carcere, ma che la detenzione si starebbe
svolgendo con modalità disumane equiparabili a tortura, in
quanto costretto a stare in una cella di circa nove mq dimen-
sionata per due detenuti, mentre vi sono sistemate tre persone. 

Veniva dedotto che, considerando gli arredi della camera
detentiva e cioè il letto a castello a due piani, la terza branda,
l’armadio per i vestiti, comunque insufficiente per gli indumenti
di tre persone e che pertanto devono essere sistemati sotto il
letto, i tre sgabelli non fissati al pavimento, un tavolino, delle
cassette posizionate una sopra l’altra di dimensione 40 per 70
cm che  fungono da dispensa e un frigorifero con sopra il tele-
visore, la metratura calpestabile risultava di molto inferiore,
tanto che i tre ospiti non potevano scendere dal letto contem-
poraneamente; che inoltre non era stata fornita alcuna suppel-
lettile per posizionare anche solo gli spazzolini da denti e il

sapone che erano stati provvisoriamente sistemati sopra delle
mensoline costruite da loro stessi con i pacchetti di sigarette
incollati al muro; che il bagno è separato da una porta, ma non
è arieggiato e pertanto è maleodorante e non è fornito di
acqua calda; che ai muri vi sono muffe di diversi colori,
spazio e ampiezza; che il detenuto istante, in quanto più
giovane degli altri, deve dormire su una brandina pieghevole,
troppo corta per la sua altezza e sistemata necessariamente
sotto la  finestra e dunque deve sopportare gli spifferi d’aria;
che i due cancellini sono anziani e malati e nessuno di loro va
all’aria e pertanto la cella è sempre occupata e maleodorante. 

Considerato che l’istanza presentata al magistrato di sorve-
glianza in via interinale ex art. 684 co. 2 c.p.p. veniva respinta
in quanto non era stata dedotta la sussistenza di una grave pa-
tologia fisica, così come richiesto dal dettato normativo dell’art.
147 c.p., ma una situazione di grave affollamento della camera
detentiva per cui lo spazio disponibile per ciascun detenuto
era insufficiente tanto da degradare la detenzione a trattamento
disumano, ipotesi non prevista dalla norma invocata e trasmessa
per competenza a questo Tribunale di Sorveglianza. 

Questo Tribunale di Sorveglianza, investito dell’istanza di
cui sopra, mirante ad ottenere il differimento dell’esecuzione
della pena proprio in ragione delle condizioni di sovraffollamento
del carcere di Monza, reputandola non manifestamente infondata,
ai sensi dell’art. 23 co. 3 L. 87/1953 solleva d’ufficio questione
di legittimità costituzionale dell’art. 147 comma 1 n. 2 c.p.,
nella parte in cui non prevede l’ipotesi in cui “la pena debba
svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità”, per
contrasto con gli articoli 27 co. 3, 117 co. 1 (in relazione
all’art. 3 CEDU nell’interpretazione fornitane dalla Corte di
Strasburgo) e con gli artt. 2 e 3 Cost. 

In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio,
si osserva che il detenuto sta espiando la pena di A 15 di re-
clusione, di cui residua A 12 M 7 G 10 (cui seguirà, se ritenuta
la pericolosità sociale, la misura di sicurezza della libertà
vigilata per A 3) per i reati di cui agli arti 416 bis c.p.
(commesso dal 1997 al 1999 in Caltanissetta), 81 cpv, 630
c.p., 10, 12, 14 L. 497/1974 e art, 7 L. 203/91 (commesso in
Germania nel 1998 in continuazione con i fatti di cui all’art.
416 bis c.p.). Per questi fatti è stato arrestato il 22.1.2010 e
dopo essere stato detenuto presso la c.c. di Agrigento, è stato
trasferito dal 20.7.2011 presso la casa circondariale di Monza
San Quirico, le cui condizioni di sovraffollamento anche a
causa della inagibilità di alcune parti dell’edificio, sono note
all’ufficio e anche fatte oggetto di segnalazione al Ministro
della Giustizia ex art. 69 O.p. 

L’Istituto, così come emerge dalla articolata relazione pro-
veniente dalla Direzione, aperto nel 1992, comprende 16
sezioni ordinarie (di cui due inagibili), ciascuna composta da
25 camere detentive disposte su un lato dello stesso corridoio
e previste, nel progetto originario, per una sola persona, ma in
cui sono state alloggiate, sin dall’apertura, due persone; suc-
cessivamente, dal 2008, l’elevata presenza di ingressi ha de-
terminato l’utilizzo della terza branda di tipo pieghevole,
apribile all’occorrenza, quantomeno per le sezioni di Alta e
Media Sicurezza, ad eccezione dei locali adibiti ad Infermeria,
Isolamento e Reparto per i detenuti Protetti. Invece, la Sezione
Osservazione, destinata ai detenuti provenienti dalla libertà o
da altri Istituti, prevede due letti per  camera detentiva e, nel
caso di indisponibilità di posti, un materasso a terra per
ciascuna stanza. 

Il G. si trova ubicato nella sezione 7 del circuito AS3 ove
sono presenti 25 stanze, di cui allo stato ne sono occupate
solo 12 in cui sono sistemati complessivamente 35 ristretti in
quanto le altre risultano inagibili per carenze strutturali dovute
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(*) - A cura di G. Spangher

(1) La sollevata questione di legittimità costituzionale si inserisce nel
filone decisionale instaurato dalla Corte EDU - v. causa Torreggiani c.
Italia in questa Rivista 2013, I, 142.
Sul punto vi sono direttive e risoluzioni dell’UE che obbligano l’Italia a
modificare lo stato attuale delle carceri italiane - v. direttiva Retour
115/2008 CE e risoluzione parlamentare 15 dicembre 2011 n. 2897.



all’infiltrazione dell’acqua piovana. 
In tutte le camere detentive vi sono tre detenuti ed è presente

la terza branda, ad eccezione di una stanza ove vi sono due
persone.

Al G., così come agli altri due occupanti della camera de-
tentiva, è consentito uscire dalla stessa per 4 ore non consecutive
per recarsi al cortile passeggi e due ore per la socialità con
altri detenuti. 

Secondo la nota scritta proveniente dalla Direzione della
c.c. e dal sopralluogo svolto dalla scrivente, la camera detentiva
n. 706, occupata dal Greco ha le dimensioni di 11 mq circa,
(3.80 x 2.40) comprensivi del bagno (composto di lavandino,
water e bidè) ampio circa 1 mq, separato da una porta, ma non
arieggiato, né naturalmente in quanto privo di finestra, né ar-
tificialmente in quanto privo di ventola. 

La finestra della camera detentiva è di dimensioni pari a m.
1,20 per 1,20 con vetri apribili e affaccio all’esterno, tanto da
garantire la luce naturale. 

Lo spazio disponibile per detenuto è pari a mq 3,30 circa e
dunque di poco superiore al limite minimo considerato “vitale”
dalle due pronunce della Corte di Giustizia dei diritti dell’uomo
(Suljemanovic v. Italia del 16.7.2009 e  Torreggiani  v.  Italia
del 8.1.2013); è necessario però considerare che tale spazio
non è quello calpestabile o effettivamente utilizzabile dai tre
detenuti atteso che esso è occupato anche da vario mobilio
come un armadio grande (H m. 2 e L. cm 80 x 40) e altro
armadio più piccolo (H. m. 1 e L. cm 40 x 60), che riducono
lo spazio. 

Vi sono poi altre suppellettili come un tavolino, una sorta di
piccola dispensa e il frigorifero con sopra la televisione, tutti
amovibili nel senso che non sono fissati a terra, anche se non
vi è spazio disponibile per un eventuale spostamento o siste-
mazione alternativa né nella stanza, né nel bagno e neppure è
possibile rinunciare, ad eccezione del frigorifero, alla dotazione.
La branda pieghevole è di dimensioni standard ed è  posizionata
(quando è chiusa) al lato del muro lasciato libero e non sotto il
letto in quanto occupato da tre sacchi di vestititi e scarpe. 

La presenza di tale mobilio di arredo, seppure insufficiente
per le esigenze di tre persone (tanto che i detenuti hanno rea-
lizzato delle rudimentali mensole con pacchetti di sigarette
aperti e attaccati al muro ove posizionare sapone e spazzolino
da denti), non può essere trascurata al fine di individuare
quale e quanto sia lo spazio minimo vitale all’interno della ca-
mera detentiva, come del resto ricordato anche dalla CEDU
nella sentenza Torreggiani, pag. 16 “Cet espace, dejà insuffisant,
etait par ailleurs encore restreint par la presence des mobiliers
dans les cellules”. 

Rilevato, pertanto che di fatto, considerato l’ingombro della
limitata mobilia messa a disposizione, lo spazio disponibile
per il G. è di gran lunga inferiore ai 3 mq, mentre, qualora si
valutasse lo spazio occupato dal mobilio come disponibile a
tutti gli effetti, allora sarebbe di poco superiore ai 3 mq in
quanto pari a 3.30 mq. 

Osservato che, come è noto, il criterio dello spazio a dispo-
sizione per ciascun detenuto è stato utilizzato dalla Corte di
Strasburgo per individuare la ricorrenza, in condizioni di so-
vraffollamento carcerario, di un “trattamento disumano e de-
gradante”; che  tale  trattamento si  verifica quando lo spazio
disponibile è pari o inferiore ai 3 mq, circostanza in cui
ricorre una violazione “flagrante” dell’art. 3 della Convenzione,
quali che siano le altre condizioni di vita detentiva (afferenti
in particolare le ore d’aria disponibili o le ore di socialità,
l’apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria
dalle finestre, ilregime trattamentale effettivamente praticato
in istituto). 

Considerato, peraltro, che tale limite spaziale eè inferiore al
criterio indicato dal Comitato per la prevenzione della tortura
e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (Il  CPT, or-
ganismo

istituito in seno al Consiglio d’Europa in virtù della  Con-
venzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene
o trattamenti inumani o degradanti, ratificata dall’Italia con
Legge 2 gennaio 1989, n. 7) nel 2° Rapporto generale del
13.04.1991 secondo cui la superficie minima “desiderabile”
per una cella di detenzione, doveva essere di almeno 7 mq. 

Ritiene, pertanto, il Tribunale che secondo i principi sopra
esposti il detenuto stia subendo un trattamento “disumano e
degradante” e che, dunque, si pone in tutta evidenza una que-
stione di compatibilità della sua detenzione con i principi di
non disumanità della pena e di rispetto della dignità della
persona detenuta sottesi all’applicazione proprio dell’istituto
del differimento della pena che viene invocato dall’interessato. 

Considerato che il requisito della rilevanza, presupposto
dell’atto di rimessione, implica che la questione dedotta abbia
nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente
eventuale e che deve dunque essere descritta in punto di fatto
la  fattispecie concreta in esame, cui inerisce la norma
denunciata, al fine di consentire alla Corte di valutare se la
questione sollevata presenti un vero legame con la materia del
contendere e dunque se vi sia un collegamento giuridico fra la
norma della cui costituzionalità si dubita e la res iudicanda. 

Ritiene il Tribunale che, nel caso che occupa, la norma im-
pugnata sia inerente al giudizio a quo ove assume un’incidenza
attuale e non meramente eventuale. Il richiedente, infatti,
invoca  la sospensione della pena proprio perché questa è ine-
seguibile a causa delle condizioni di intollerabile restrizione
alla quale è sottoposto per il sovraffollamento dell’istituto,
questione rientrante, per quanto meglio si dirà sotto, nell’ambito
di applicazione della norma sul differimento. 

Appare, dunque opportuno, sempre sotto il profilo della ri-
levanza della questione, esporre ancora alcune considerazioni
in fatto. 

Il detenuto non può beneficiare allo stato, in considerazione
dei reati commessi, assolutamente ostativi ex art. 4 bis co. 1
O.P. , della loro gravità e del fine pena lontano, di qualsivoglia
misura prevista dall’ordinamento per esigenze meramente (o
prevalentemente) deflattive (come ad esempio la misura tem-
poranea dell’esecuzione della pena al domicilio ex l. n. 199/10,
poi modificata dalla l. n. 9/2012) o per scopi di umanizzazione
o rieducativi, che possano rivestire come conseguenza, seppur
indiretta o temporanea (come ad esempio nel caso del permesso
premio ex art. 30 ter O.P.), quella di sottrarre il condannato a
carcerazioni degradanti. 

Non resterebbe, dunque, che ricorrere effettivamente alla
norma “di chiusura” - oggi invocata -costituita dal rinvio del-
l’esecuzione ex art. 147 c.p., istituto non a caso previsto dal
codice penale (e non dall’ordinamento penitenziario) tra le
norme generali sull’esecuzione della pena. 

L’istituto costituisce applicazione del principio costituzionale
di non disumanità della pena di cui all’art. 27 e proprio in
considerazione di ciò non è soggetto a preclusioni ex lege,
non distinguendosi tra condannati recidivi e non recidivi, tra
delinquenti abituali e non, tra tipi e durata della pena, essendo
applicabile perfino ai condannati alla pena dell’ergastolo. Tut-
tavia, la sua applicazione viene riservata dal legislatore ai soli
casi  ivi elencati, da ritenersi tassativi, in cui più evidente
appare il contrasto tra il carattere obbligatorio dell’esecuzione
di una pena detentiva e il principio di legalità della stessa cui
è speculare il divieto di trattamenti inumani ex art. 27 co. 3
Cost. 
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In particolare, discende da detto principio l’esigenza che il
soggetto non venga sottoposto ad una pena più grave di quella
comminata, esigenza che risulterebbe contraddetta se per par-
ticolari condizioni “fisiche” del soggetto - che la legge ha in-
dividuato in via tassativa nello stato di gravidanza o  puerperio,
nell’AIDS conclamato o in altra malattia particolarmente grave
(art. 146 c.p.), prevedendo addirittura in questi  casi l’obbli-
gatorietà della sospensione dell’esecuzione della pena, ovvero
nella condizione di madre di prole di età inferiore ad anni 3 o
nello stato di infermità fisica “grave” (art. 147 c.p.), rimettendo
in tali ultimi casi al giudice la valutazione caso per caso - la
carcerazione incidesse in definitiva non soltanto sulla libertà,
ma anche sull’integrità personale. 

Del tutto peculiare è poi l’ipotesi della domanda di grazia,
in cui non sembra esservi evidenza del contrasto di cui sopra,
per la quale pure è prevista la sospensione della pena (ma
l’esecuzione non deve essere già iniziata e la sospensione è li-
mitata ad un massimo di mesi 6 dall’irrevocabilità della
sentenza) e che tuttavia trova il suo fondamento unicamente
nella prognosi favorevole alla concedibilità del beneficio e
non a caso era  riservata in origine dall’art. 684 c.p.p., prima
della pronuncia di incostituzionalità, al Ministro della Giustizia
(secondo l’insegnamento della stessa Corte [v. ordinanza n.
336/1999]. L’istituto ha il suo fondamento nella giusta preoc-
cupazione del legislatore che, nelle more dell’istruttoria della
pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto al-
l’esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata
e decisa: inconveniente, questo, che si appalesa particolarmente
grave specie nel caso di pene detentive brevi. Anche nel caso
in esame, il Tribunale di sorveglianza, adito con l’istanza
indicata in narrativa, è chiamato a dover dare applicazione al
principio di non disumanità della pena, ma in una specifica
ipotesi in cui, pur  ricorrendo i parametri in fatto di un
trattamento disumano e degradante, cosi come verificati in
casi analoghi dalla costante giurisprudenza della Corte europea,
tuttavia non è possibile ricorrere all’istituto del rinvio facoltativo
della pena ex art. 147 c.p. 

Non risulta integrato, infatti, il presupposto relativo alla
sussistenza della condizione di “grave infermità fisica” (non
lamentata dal detenuto e neppure riscontrata sulla base della
relazione  sanitaria richiesta d’ufficio), che, nella ordinaria
giurisprudenza dei Tribunali di Sorveglianza e della Suprema
Corte, è integrata solo da una malattia oggettivamente grave
per la quale sia possibile fruire, in libertà, di cure e trattamenti
sostanzialmente più efficaci di quelli assicurati in ambito pe-
nitenziario. 

La disposizione in oggetto, anche in quanto norma “di chiu-
sura” del sistema - ove ogni altra via fosse preclusa o inefficace
(“si alla actio non erit”, proprio come nel caso in esame) - co-
stituirebbe invece, se integrata dalla pronuncia qui richiesta,
l’unico strumento di effettiva tutela in sede giurisdizionale al
fine di ricondurre nell’alveo della legalità costituzionale l’ese-
cuzione della pena a fronte di condizioni detentive che si ri-
solvono in trattamenti disumani e degradanti. 

Osserva inoltre il Tribunale che, da un lato il trattamento
inumano non potrebbe tollerare una sua indebita protrazione e
che, dall’altro, si deve registrare la sostanziale ineffettività
della tutela riconosciuta in subiecta materia dagli attuali
presidi giuridici a disposizione della magistratura di sorveglianza
(v. artt. 35 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354, pur incisi dalla
sentenza di codesta Corte n. 26/1999). 

L’attuale disciplina legislativa, pur prevedendo in capo alla
magistratura di sorveglianza qualora adita in sede di reclamo
giurisdizionale, la tutela dei diritti dei detenuti, tuttavia, non
ha disposto qualsivoglia meccanismo di esecuzione forzata,

con la conseguenza di generare, non infrequentemente, quei
fenomeni di ineffettività della tutela che sono la negazione del
concetto stesso di giurisdizione. 

Il magistrato di sorveglianza, infatti, qualora accerti la vio-
lazione di un diritto del detenuto da parte dell’Amministrazione
penitenziaria e ne ordini la rimozione, non ha, tuttavia, alcun
potere di intervento diretto in caso di inerzia da parte dell’am-
ministrazione stessa. 

Del resto, è noto che il monito rivolto da codesta Corte al
legislatore con la citata sentenza n. 26/1999, con cui il
Parlamento veniva invitato a prevedere forme di tutela giuri-
sdizionale nei confronti degli atti dell’amministrazione peni-
tenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a
restrizione della libertà personale, è rimasto inascoltato con la
conseguenza che la tutela dei diritti in capo alla magistratura
di sorveglianza non solo è monca, perché priva dei meccanismi
dell’esecuzione forzata, ma può ritenersi oggi sussistente solo
in virtù del diritto vivente (v. Cass., sez. unite n. 25079 del
26.2.2003, Rv. 224603, Gianni). 

Tale situazione è stata compresa e rilevata anche dalla
CEDU nella citata sentenza Torreggiani v. Italia che ha
obbligato lo Stato italiano a dotarsi di un sistema di efficaci
ricorsi ‘interni’ contro le violazioni dell’art. 3 della Convenzione,
idonei a garantire degli effettivi rimedi ‘preventivi’ e non solo
‘compensatori’ come ad esempio il risarcimento del danno. 

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione di questo Tribunale,
inoltre, se il ricorrente avesse adito il magistrato di sorveglianza
ex art. 35 o 69 O.P. non chiedendo il differimento dell’esecuzione,
ma semplicemente invocando la tutela del proprio diritto al-
l’esecuzione di una pena non disumana e il magistrato, in ac-
coglimento del ricorso, avesse ordinato il trasferimento del ri-
corrente presso una camera detentiva non sovraffollata, si  sa-
rebbe verificata la conseguenza che, rendendo conforme al
senso di umanità l’esecuzione penale nella cella ad quam, la
pena sarebbe divenuta disumana nella cella a qua, nella quale
subito l’Amministrazione avrebbe allocato altro detenuto per
far posto al ricorrente vittorioso nella prima, e così via. È
notoria, infatti, la circostanza che la capienza (sia regolamentare
sia tollerabile) degli istituti di pena italiani è di gran lunga in-
feriore rispetto alla grandezza delle effettive presenze e
pertanto tale strumento di tutela sarebbe comunque rimasto
inefficace. 

L’art. 147 c.p., prevede il rinvio “facoltativo” dell’esecuzione
della pena rimettendo pertanto la decisione al prudente ap-
prezzamento del Tribunale di Sorveglianza che può da un lato
negare il provvedimento “se sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti” e dall’altro, può concedere in sua
vece, anche oltre i limiti ‘edittali’ dell’art. 47 ter O.P., la
misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 1 ter
O.P. (C. detenzione domiciliare “in surroga”), stabilendo un
termine di durata che può essere prorogato anche fino al
termine della pena. 

È rimesso all’autorità giudiziaria, a differenza dei casi di
differimento ‘obbligatorio’ (art. 146 c.p.), il congruo bilancia-
mento degli interessi, da un lato di non disumanità della pena
e dall’altro di difesa sociale che, in casi di particolare
pericolosità del condannato, potrebbe impedire - pur di fronte
ad una rilevante compromissione dell’integrità’ personale del
soggetto detenuto (o nei confronti della madre di prole inferiore
ad anni tre) - il differimento dell’esecuzione. 

Ciò premesso, osserva il Collegio che l’istituto della so-
spensione della pena non può, però, trovare applicazione nel
caso in esame frapponendosi l’ostacolo giuridico costituito
dalla mancata previsione, nella norma che qui si intende de-
nunciare di illegittimità costituzionale, di un’ipotesi di rinvio
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facoltativo, anche rimesso alla prudente valutazione dell’autorità’
giudiziaria, allorché ricorrano gli estremi di un trattamento di-
sumano e degradante come definito dalla giurisprudenza
europea sopra richiamata. 

Considerato in diritto 
Valutata la questione della rilevanza, ritiene il Tribunale

non manifestamente infondata la questione di legittimità co-
stituzionale- che solleva d’ufficio - della norma di cui all’art.
147 c.p. nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi
espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di
rinvio dell’esecuzione della pena quando quest’ultima debba
avvenire in condizioni contrarie al principio di umanità come
sancito dagli artt. 27 co. 3 Cost. e 117 co. 1 Cost. nella parte
in cui, con riferimento a quest’ultima norma, viene recepito
l’art. 3 della  Convenzione europea sui diritti dell’uomo
(divieto di trattamenti disumani e degradanti), ratificata con
legge 4 agosto 1955 n. 848, interpretata secondo i principi
stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo che ha indi-
viduato i parametri di vivibilità minima secondo i quali una
detenzione può definirsi ‘trattamento inumano o degradante’.
Trattasi, infatti, di una norma di jus cogens, che non prevede
alcun tipo di eccezione o deroga in quanto accorda al diritto di
non essere sottoposti a tortura o a pene o trattamenti inumani
o degradanti una protezione assoluta, non suscettibile di
deroga, neppure in caso di guerra o qualora sussista un pericolo
pubblico per la nazione o in caso di lotta al terrorismo o al cri-
mine organizzato, come si  ricava dall’art. 15 co. 2 CEDU. 

La norma impone dunque degli obblighi di protezione dei
cittadini a fronte di condotte contrarie all’art. 3 CEDU, sia nel
caso in cui le stesse siano commesse da privati, sia laddove la
vittima delle stesse sia un soggetto “affidato” alla custodia
dello Stato nelle sue varie articolazioni, come accade quando
la stessa si trova in carcere.  L’attribuzione di pieno valore
giuridico alla Carta  dei  diritti fondamentali dell’uomo (art.
6, co. 1 TUE Trattato di Lisbona: “L’Unione riconosce i diritti,
le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 7  dicembre 2000, adottata il 12 di-
cembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico
dei trattati”) e l’adesione dell’Unione alla CEDU (art. 6, co.
2, TUE: “L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
[....] I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto
principi generali”) determina, com’è noto, un vincolo diretto
negli ordinamenti interni al rispetto della dignità e dei diritti
delle persone. È consentito, dunque, ai giudici nazionali di in-
vocare le norme sovranazionali - fatte proprie dal Trattato e
come interpretate dalle Supreme Corti - come ulteriori parametri
di riferimento quando si faccia questione di diritti fondamentali.
Le norme cc.dd, “interposte” divengono a loro volta canone di
valutazione e dunque entrano a far parte interamente di uno
dei termini della questione di costituzionalità. 

Al divieto costituzionale di trattamenti contrari al senso di
umanità fa riscontro una disciplina codicistica che non sembra
prevedere che l’esecuzione della pena detentiva debba avvenire
nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo. 

La norma dell’art. 147 c.p., nella parte in cui esclude la
propria applicabilità all’ipotesi qui considerata, parrebbe
dunque porsi in contrasto col principio inviolabile della dignità
della persona che la Repubblica in ogni caso garantisce a
norma dell’art. 2 Cost. e che a sua volta è presupposto dell’art.
27 Cost. 

La questione appare rilevante - per quanto sopra chiarito
nelle considerazioni in fatto - posto che nel caso concreto il
Tribunale dovrebbe fare applicazione, non potendo ricorrere
ad altro istituto giuridico idoneo a ripristinare una situazione
di evidente violazione dei principi di legalità nell’esecuzione,
della norma ‘di chiusura’ sul differimento facoltativo del-
l’esecuzione, eventualmente  nelle forme della detenzione do-
miciliare ‘in surroga’ e, tuttavia, non vi può ricorrere poiché
essa esclude la sua applicazione oltre i casi tassativamente
previsti. 

Si osserva che tale norma di per sé sola renderebbe compatibile
l’esecuzione penale col principio di non disumanità laddove a
causa del sovraffollamento dell’istituto ove il condannato è
recluso, non venisse assicurato lo spazio minimo vitale e ciò
senza abdicazione dell’obbligatorietà dell’esecuzione del giu-
dicato, posto che nel caso di specie potrebbe essere concessa
la misura domiciliare. 

Il Tribunale non si è sottratto dal percorrere la strada del-
l’interpretazione conforme a Costituzione prima di rimettere
la questione alla Corte costituzionale poiché ciò costituirebbe
una rinuncia alla propria indeclinabile finzione ermeneutica.
Il giudice infatti è chiamato a ricorrere all’impugnativa solo
dopo aver verificato, anche con l’ausilio del ‘diritto vivente’,
la possibilità di giungere ad una lettura della norma che, nel
rispetto dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla
in armonia con la Costituzione. 

La disposizione legislativa in esame non appare ‘polisensa’,
ipotesi in cui il principio dell’interpretazione adeguatrice spri-
giona tutte le sue potenzialità, ma è una norma che prevede
casi tassativi di univoca interpretazione (si veda per tutte
Cass., Sez. 1, 8.05.89 n. 1292), non estensibili in via analogica
per il divieto di cui all’art. 14 prel. (norma eccezionale alla
regola generale sull’indefettibilità dell’esecuzione penale). 

In particolare, sembra non potersi estendere l’applicazione
della norma oltre l’ipotesi specificamente prevista della ‘grave
infermità fisica’ (art. 147 co. 1 n. 2 c.p.), concetto di cui non
esiste una definizione normativa e che viene comunemente
intesa, per giurisprudenza consolidata del S.C., in senso parti-
colarmente rigoroso, tenuto conto del principio di indefettibilità
della pena e del principio di uguaglianza. Può trattarsi di una
situazione di grave compromissione dell’organismo comportante
un serio pericolo per la vita del condannato ovvero la probabilità
di altre rilevanti conseguenze dannose, oppure dell’esigenza
che la malattia necessiti di cure che non si possano facilmente
attuare nello stato detentivo, ovvero che la malattia sia così
grave che, pur beneficiando delle idonee cure, sia compromessa
dallo status detentionis, considerato in concreto nella  sua af-
flittività, suscettibile di apportare una sofferenza aggiuntiva
tale da configurare, per ciò solo, la  lesione del diritto alla
salute. 

Occorre però considerare che l’art. 32 della Costituzione
tutela il diritto alla salute in una concezione ampia, comprensivo
non solo del diritto a ricevere le cure qualora si sia infermi,
ma anche di preservare lo stato di salute in essere (come nel
caso del detenuto Greco). 

Secondo la definizione della Organizzazione Mondiale della
Sanità e della Conferenza Internazionale della Sanità (New
York, 1946) la salute è: “Uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato
di malattia o di infermità. Il possesso del migliore stato di
sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fon-
damentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza,
la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione
economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della
sanità dei loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le
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misure sanitarie e sociali appropriate”. 
Per quanto, poi, attiene alle condizioni di grave infermità

psicologica, si osserva che per consolidata giurisprudenza
della Suprema Corte eventuali disturbi di natura psichica che
non si traducano in concreto in grave infermità fisica non
sono idonei a giustificare il differimento della pena (cfr. Cass.
Pen. Sez.  1,  n. 25674 in data 15.04.2004, Rv. 228132,
Petruolo; Cass. Pen. Sez. 1, n. 41986 in data 04.10.2005, Rv,
232887, Veneruso; ecc), posto che in tal caso si imporrebbero
le misure di cui all’art. 148 c.p.. 

Pertanto, pur nell’alveo di una  interpretazione conforme a
Costituzione, non è possibile né ampliare in via analogica le
ipotesi di differimento della pena, né estendere il concetto di
“grave infermità fisica” fino al punto di ricomprendervi i casi
di una compromissione dell’integrità psicofisica della persona
detenuta che sia conseguenza non di uno stato patologico, ma
di una condizione di detenzione ‘inumana’ perché al di sotto
dei parametri minimi di spazio disponibile indicati dalla Corte
europea. 

Esposto quanto sopra in tema di ammissibilità e rilevanza
della questione, deve ora essere specificato il petitum. 

Si invoca una  pronuncia ‘additiva’ cioè una  pronuncia di
accoglimento di incostituzionalità della norma nella parte in
cui non  prevede anche la riferita ipotesi di differimento, non
sussistendo in via interpretativa la possibilità per il giudice di
addivenire alla medesima soluzione considerato il dato letterale
della disposizione censurata. 

Non ignora il Collegio che la decisione di tipo additivo è
consentita solo quando la soluzione adeguatrice non debba
essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua
necessariamente al giudizio di legittimità, sicché la Corte in
realtà non crea liberamente la norma, ma si limita ad individuare
quella - già implicita nel sistema, e magari direttamente
ricavabile dalle stesse disposizioni costituzionali di cui ha
fatto applicazione - mediante la quale riempire immediatamente
la lacuna. 

Il Tribunale è parimenti consapevole che le pronunce cc.dd.
‘additive’ possono risolversi in un intervento manipolativo
solo se ‘a rima obbligata’ (v. da ultimo ordinanza Corte Costi-
tuzionale n. 113/12 del 18 aprile 2012), come tale consentito
perché non necessariamente riservato al legislatore. Peraltro,
codesta Corte ha già emesso una sentenza additiva, la n. 113
del 2011 con cui ha dichiarato la «illegittimità costituzionale
dell’art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del
decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura
del processo, quando ciò sia necessario, ai  sensi  dell’art.  46,
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad
una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo». 

L’art. 630 c.p.p. è stato, dunque, dichiarato illegittimo nella
parte in cui non prevedeva tra le ipotesi di riapertura del
processo, la necessità di conformarsi ad una decisione di Stra-
sburgo e dunque per violazione indiretta dell’art. 117 Cost.
co. 1 e diretta dell’art. 46, par. 1, CEDU (ossia dell’obbligo
degli Stati membri di conformarsi alle sentenze della Cedu). 

Nel caso di specie, invero, la soluzione prospettata (prevedere
il rinvio della pena nei casi di inumano trattamento come ac-
certato secondo i parametri propri dalla Convenzione dei
diritti dell’uomo vincolanti ex art. 117 Cost.) non è solo una
tra quelle astrattamente ipotizzabili poiché soltanto la sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva (anche eventualmente
nelle forme della detenzione domiciliare surroga ex art. 47 ter
co. 1 ter O.P.), rimessa - come negli altri casi di rinvio
facoltativo - alla decisione dell’autorità giudiziaria, è tale da

ristabilire una condizione di legalità dell’esecuzione della
pena nel caso concreto, mentre tale effetto non potrebbe diret-
tamente avere, ad esempio, un qualsivoglia provvedimento a
carattere indulgenziale o deflattivo, questo sì riservato al legi-
slatore, di portata generale e applicabile in una pluralità di
casi. 

Si permette dunque il Collegio di evidenziare come l’addizione
normativa richiesta sembri costituire una soluzione costitu-
zionalmente dovuta che non eccede i poteri di intervento della
Corte e non implica scelte affidate alla discrezionalità del le-
gislatore perché incide su una norma cardine di sistema,
prevista dal codice penale, diretta a ricondurre ai principi di
non disumanità la pena detentiva ove la legalità stessa del-
l’esecuzione venga messa in discussione da condizioni estreme
di sovraffollamento carcerario. 

Sulle disposizioni costituzionali che si assumono violate,
ritiene il Tribunale che la norma in questione si ponga in
contrasto innanzitutto con l’art. 27 della Costituzione sotto il
duplice profilo del divieto di trattamenti contrari al senso di
umanità e del finalismo rieducativo. 

Sul punto si osserva la prevalenza in ogni caso del primo
dei valori affermati rispetto al secondo: mentre la pena infatti
non ‘può’ consistere in un trattamento contrario al senso di
umanità, essa nel contempo ‘deve’ tendere alla rieducazione
del condannato con ciò significando che mentre la finalità rie-
ducativa rimane nell’ambito del ‘dover essere’ e quindi su un
piano esclusivamente finalistico (‘deontico’) - la pena è legale
anche se la rieducazione verso la quale deve obbligatoriamente
tendere non viene  raggiunta - viceversa la non disumanità
attiene al suo essere medesimo (piano ‘ontico’) - la pena è
legale solo se non consiste in trattamento contrario al senso di
umanità - di talché la pena inumana è ‘non pena’ e dunque an-
drebbe sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in con-
dizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della
dignità del condannato. 

Non può che farsi riferimento, per quanto qui interessa, alla
norma ‘interposta’ dell’art. 3 della Convenzione europea sui
diritti dell’uomo così come interpretata dalla Corte di Strasburgo
(da ultimo nella citata sentenza del gennaio scorso) che ritiene
tout court integrato il carattere disumano e degradante del
trattamento penitenziario laddove alla persona detenuta sia ri-
servato uno spazio nella camera di detenzione inferiore o pari
a mq. 3, indipendentemente dalle condizioni di vita comunque
garantite in istituto (numero delle ore d’aria e di apertura
delle porte, attività scolastiche o lavorative, possibilità di
svolgere attività di svago in locali comuni) essendo di per sé
violazione ‘flagrante’ dell’art. 3 uno spazio minimo inferiore
a quel dato numerico. 

Nelle pronunce la CEDU ricordava inoltre che l’articolo 3
della Convenzione impone allo Stato di assicurare che tutti i
prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il
rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione
della pena non provochino all’interessato uno sconforto e un
malessere di intensità tale da eccedere l’inevitabile livello di
sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle ne-
cessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del
detenuto siano assicurati in modo adeguato. 

La norma qui censurata si pone pertanto in contrasto anche
con l’art. 117 Cost. che impone al legislatore il rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali conseguente al pieno valore giuridico della
Carta dei diritti fondamentali dell’uomo e all’adesione dell’
Unione alla CEDU (ex art. 6, co. 1 e 2, TUE). 

L’art. 27 viene violato anche sotto il profilo del finalismo
rieducativo. Ogni pena eseguita in condizioni di ‘inumanità’
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non può mai dispiegare pienamente la sua finalità rieducativa
poiché la restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi,
produce invalidazione di tutta la persona e quindi deresponsa-
bilizzazione e rimozione del senso di colpa non inducendo nel
condannato quel significativo processo modificativo che, at-
traverso il trattamento individualizzato, consente l’instaurazione
di una normale vita di relazione. Sembrerebbe, pertanto che al
divieto costituzionale di trattamenti contrari al senso di umanità
faccia riscontro una disciplina codicistica impermeabile al-
l’esigenza che l’esecuzione della pena detentiva debba avvenire
nel rispetto dei diritti inviolabili. Sussiste altresì la violazione
dell’art. 2 Cost. nella misura in cui la dignità umana, la cui
primazia tra i valori costituzionali pare indiscutibile (art. 3:
“tutti i  cittadini hanno pari dignità sociale”) - tanto da essere
anteposta nella stessa norma addirittura all’eguaglianza ed
alla libertà - è da intendersi diritto inviolabile, presupposto
dello stesso articolo 27 Cost. 

Osserva altresì il Tribunale che nell’ordinamento vigente
gli impedimenti all’effettiva espiazione della pena sono soltanto
di carattere individuale riguardando la persona del detenuto e
non le condizioni in cui la pena stessa viene attuata, non pren-
dendosi in considerazione l’eventualità che l’esecuzione della
pena detentiva non possa essere praticata nel rispetto della le-
galità. 

Osserva infine il Tribunale, sotto un ulteriore profilo che
attiene alla razionalità giuridica e alla coerenza costituzionale,
come non siano mancati precedenti anche in altri ordinamenti
- non sospettabili di insensibilità alle esigenze di sicurezza -
in cui si sia fatta applicazione proprio dello strumento del dif-
ferimento o della sospensione della pena per  ricondurre ad
una situazione di legalità l’esecuzione della pena detentiva in
situazioni di palese violazione del divieto di pene crudeli. 

Il sistema, già ampiamente collaudato nei paesi del Nord
Europa, pone il principio inderogabile del limite massimo di
capienza degli istituti penitenziari: è prevista la possibilità,
per i reati meno gravi e sulla base di una normativa molto
stringente, di evitare la detenzione vera e propria fino a quando
si crea un posto negli istituti penitenziari. Solo allora la pena
viene eseguita all’interno degli istituti. 

Infatti, nel 2009, una Corte federale della California, acco-
gliendo i ricorsi di alcuni reclusi contro le condizioni di de-
tenzione, ha intimato al governatore di ridurre la popolazione
carceraria di un terzo entro due anni, in ossequio all’ottavo
emendamento della Costituzione statunitense che vieta le pene
crudeli e il 23 maggio del 2011 la Corte Suprema degli Stati
Uniti ha riconosciuto la correttezza della decisione della Corte
Federale, imponendo al Governatore dello Stato della California
di rilasciare migliaia di detenuti (addirittura 46.000 circa) al
fine di ridurre al 137,6% il tasso di occupazione degli istituti
detentivi. 

In quello stesso anno, il 22.2.2011, la Corte Costituzionale
tedesca, stabiliva il principio della superiorità del diritto alla
dignità della persona rispetto alla esecuzione della pena. La
Corte aveva imposto come prioritario “l’obbligo della tutela
della dignità umana” e pertanto “l’obbligo dello Stato di ri-
nunciare immediatamente all’attuazione della pena nel caso
di detenzioni non rispettose della dignità umana”. 

Dunque, per scongiurare una detenzione che in concreto
risulti lesiva della dignità del condannato, riteneva consentito
ricorrere alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
o, a seconda dei casi, alla provvisoria paralisi dell’ordine di
carcerazione. Il caso concreto portato all’esame della Corte
riguardava un detenuto che per circa sei mesi era stato costretto
a dividere una cella comprensiva di servizi igienici di 8 mq
per circa 23 ore al giorno con un altro detenuto fumatore. 

Del resto, anche le regole minime europee approvate dal
Consiglio d’Europa, Raccomandazione R (2006), all’art. 4
sanciscono che “la mancanza di risorse non può giustificare
condizioni detentive lesive dei diritti dell’uomo”. Per gli Stati
non vi è soltanto un dovere negativo di non infliggere trattamenti
inumani, ma anche un dovere positivo di garantire che il
detenuto non sia assoggettato a condizioni di vita o trattamenti
degradanti. 

In definitiva, per  tali ragioni di contrasto della norma con-
tenuta nell’art. 147 c.p. con gli artt. 27, 117, 2 e 3 Cost. va
sollevata d’ufficio la questione di illegittimità costituzionale.
(omissis)

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
7 febbraio 2013

(G.U. n. 16/2013)

Pres. Magagnoli - App. H. P.

Termini processuali - Restituzione nel termine - Omessa
conoscenza del procedimento da parte dell’imputato - Man-
cata previsione di nullità della sentenza di primo grado -
Questione di costituzionalità non manifestamente infondata
(Costituzione artt. 3, 24, 111, terzo comma, 117, primo comma;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle liberta fondamentali art. 6; Cod. proc. pen. artt. 175,
178, lett. c), 179, 604)

Termini processuali- Restituzione nel termine - Omessa
conoscenza del procedimento da parte dell’imputato - Man-
cata previsione della possibilità per l’imputato di esercitare
le facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 Cod.
proc. pen. - Questione di costituzionalità non manifesta-
mente infondata (Costituzione artt. 3, 24, 111, terzo comma,
117, primo comma; Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali art. 6; Cod.
proc. pen. artt. 175, 438, 444, 468, 491, 555, 603)

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 175, 178 lett. c), 179, 604 c.p.p. - in
riferimento agli artt. 3, 24, 111, terzo comma, 117, primo
comma, della Costituzione, quest’ultimo con riguardo all’ar-
ticolo 6 CEDU - nella parte in cui non prevedono fra le cause
di nullità della sentenza di primo grado - o del decreto di rin-
vio a giudizio o di citazione a giudizio con derivata nullità
della sentenza di primo grado - con conseguente rimessione al
primo giudice, l’omessa conoscenza del procedimento da parte
dell’imputato rimesso in termini. Pur in un quadro costituzio-
nale ed ordinamentale in cui non appare soluzione obbligata
il doppio grado di giudizio di merito, il rimedio della nullità
appare adeguato e conforme alla possibilità per il contumace
rimesso in termini di esercitare tutte le facoltà difensive non
svolte in primo grado, comprese quelle richieste dalla difesa
dell’appellante. Non sarebbe possibile ovviare alle conse-
guenze in ipotesi contrastanti con il dettato costituzionale me-
diante interpretazione adeguatrice o costituzionalmente
orientata di dette norme, per il collidente principio di tassati-
vità delle nullità.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 175 e 603 c.p.p. - in rife-
rimento agli artt. 3, 24, 111, terzo comma, 117, primo comma,
della Costituzione, quest’ultimo con riguardo all’art. 6 CEDU
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- nella parte in cui non consentono all’imputato rimesso nei
termini per omessa conoscenza del procedimento, di esercitare
in grado di appello e con la medesima ampiezza, le facoltà di
cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 c.p.p., posto che secondo
la lettera delle citate norme, il sistema processuale con le re-
lative decadenze, e comunque secondo la interpretazione da-
tane dal diritto vivente giurisprudenziale, dette facoltà non
rientrano e non  rientrerebbero con la medesima estensione,
nei diritti concessi all’appellante e nei poteri concessi al giu-
dice di appello dall’art. 603 c.p.p., che non prevede la facoltà
di richiedere riti alternativi, sollevare molte delle questioni
preliminari relative a fasi precedenti il giudizio di primo
grado, e subordina l’assunzione di prove nuove non sopravve-
nute o scoperte dopo il giudizio di primo grado o la riassun-
zione di quelle già acquisite, alla decisione del giudice di non
essere in grado di decidere allo stato degli atti, disposizione
questa che appare particolarmente distonica rispetto alle in-
dicazioni CEDU sulla menzionata necessità di assicurare
anche mediante la produzione di nuove prove, il diritto di di-
fesa che non è stato possibile esercitare personalmente nel pro-
cesso contumaciale già concluso.

(omissis)

Osserva
1. H.P. alias S.B.C. veniva tratto a giudizio avanti il Tribu-

nale di Ravenna per rispondere di: violenza sessuale continuata
ai danni di due cittadine straniere; induzione, avviamento, fa-
voreggiamento e sfruttamento della prostituzione di entrambe;
costrizione di una di queste ad interrompere la gravidanza, fra
il giugno e i primi di luglio 2002. 

Il Tribunale con sentenza 9 giugno 2006, lo condannava, con
la continuazione, ad anni 8 di reclusione oltre le pene accesso-
rie. 

2. Propone appello a seguito di rimessione in termini il di-
fensore dell’imputato, chiedendo col primo motivo assoluzione
e deducendo che la condanna si era fondata sulle dichiarazioni
delle p. o., una delle quali mai sentita in dibattimento essen-
dosene volontariamente sottratta, e quindi in  violazione del-
l’art. 111 Cost., e che non erano a tal fine né coerenti né
riscontrate le dichiarazioni stesse, e insufficienti gli ulteriori
elementi acquisiti. 

Col secondo motivo si chiede una rivalutazione verso il
basso della pena inflitta, eccessiva in ragione della giovane età,
della custodia in carcere sofferta, dei precedenti risalenti e
scontati. 

Con motivi nuovi del 21 gennaio 2013 si ribadisce l’insus-
sistenza di riscontri alle dichiarazioni delle p.o. se non per in-
dizi insufficienti, per nulla gravi precisi e concordanti; si
deduce che gli aumenti per la continuazione erano comunque
gravi e sproporzionati. 

3. Con ulteriore memoria in pari data si propone questione
di illegittimità costituzionale dell’art. 175 c. 2 c.p.p. per con-
trasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui per
l’imputato restituito nel termine per non aver avuto notizia del
procedimento, non prevede la nullità della sentenza di con-
danna e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, o
in alternativa non consente la possibilità di accedere a patteg-
giamento o giudizio abbreviato, o di proporre prove o questioni
preliminari. 

Non erano infatti paragonabili le situazioni di chi era a co-
noscenza del procedimento ma non della sentenza (che corret-
tamente viene rimesso in termini per la sola impugnazione) e
di chi non era a conoscenza neppure del procedimento: l’equi-
parazione frettolosamente prevista dal d.l. 17/2005 era contra-

ria ai principi costituzionali e non corretta; più adeguatamente
si sarebbe dovuto prevedere che la conseguenza fosse la nul-
lità della prima sentenza e non la possibilità di appellarla, che
ingiustamente privava l’imputato di tutte le facoltà inerenti un
duplice grado di giudizio di merito. 

Di qui l’ingiustificata disparità di trattamento fra la situa-
zione dell’imputato e quella di chi aveva potuto partecipare
normalmente e attivamente al giudizio di primo grado. 

In subordine appariva evidente il contrasto con le norme co-
stituzionali citate per la preclusione derivante all’imputato,
per ragioni estranee alla sua volontà, dalle decadenze sancite
per l’esercizio delle facoltà di cui agli artt. 438, 444, 468, 491
e 555 c.p.p., che la rimessione in termine non aveva sanato;
risultava del resto dallo stesso provvedimento di rimessione
che l’imputato, dichiarato irreperibile e con un difensore di
ufficio nominato, mai aveva avuto conoscenza del procedi-
mento sino all’ordine di carcerazione a seguito della mancata
impugnazione della sentenza di primo grado. In via gradata,
si chiede, “con interpretazione estensiva o analogica di altre
norme penali” di pronunciare la nullità del procedimento di
primo grado ovvero di rimettere in termini l’imputato per
poter esercitare in questo grado tutti i diritti e le facoltà non
esercitate in primo grado e quindi proporre questioni prelimi-
nari sull’incompetenza territoriale, richiedere applicazione
della pena, giudizio abbreviato, indicare testimoni, chiedere
la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. 

4. La Corte ritiene la questione di legittimità costituzionale
eccepita sotto diversi profili rilevante e non manifestamente
infondata, anche per aspetti ulteriori rispetto a quelli eviden-
ziati dal difensore. Si premette che in questa sede si deve de-
cidere, secondo il criterio del giudizio dibattimentale, sulla
impugnazione proposta dal difensore dell’imputato, rimesso
nel termine ex art. 175 c.p.p. per non aver avuto effettiva co-
noscenza sia del procedimento che del provvedimento, ed es-
sere stato dichiarato contumace e più volte irreperibile. 

Il difensore chiede che in concreto (e subordinatamente alla
eccezione di illegittimità costituzionale) venga dichiarata la
nullità del procedimento di primo grado, o di essere rimesso
nei termini per esercitare facoltà inerenti lo stesso procedi-
mento di primo grado, diverse delle quali (ma non tutte) pre-
cluse nel giudizio di appello: sono tali quelle inerenti
eccezione di incompetenza territoriale, le richieste di applica-
zione pena, di giudizio abbreviato, di indicazione di testimoni
con la stessa latitudine prevista per il primo grado ed eviden-
temente non coi limiti dell’art. 603 c.p.p.. 

Sotto questi profili la questione appare rilevante perchè in
concreto la Corte non potrebbe accogliere nessuna di dette ri-
chieste: la prima per il principio di tassatività delle nullità (art.
177 c.p.p.) in correlazione con l’art. 604 c.p.p,. e per il fatto
che l’art. 179 c.p.p. non contempla accanto alla omessa cita-
zione dell’imputato, il caso in cui lo stesso non abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento; le altre perchè, in pre-
senza di un preciso sistema di decadenze scandite sotto il pro-
filo temporale e procedimentale, non potrebbe dare ingresso
ad eccezioni di competenza territoriale diverse da quella del-
l’art. 23 c. 1 c.p.p. se non eccepite in primo grado e riproposte,
nè alla richiesta di riti alternativi, né di richieste probatorie
oltre i limiti dell’art. 603 c.p.p., neppure con una interpreta-
zione adeguatrice o “conforme a costituzione”. 

5. La questione dell’esercizio del diritto alla prova dell’im-
putato rimesso in termini fu già affrontata dalla Corte costitu-
zionale nella sentenza n. 317 del 2009, quando una simile
questione sollevata dalla Corte di Cassazione fu dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza, in relazione all’art. 175,
comma 2, cod. proc. pen., impugnato in  riferimento agli artt.
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24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., “nella parte
in cui  non consente all’imputato restituito nel termine l’eser-
cizio del diritto alla prova. Considerato che il procedimento
principale pende davanti al giudice della legittimità, la que-
stione si presenta, infatti, come astratta e prematura: se rimesso
nel termine, l’imputato potrà proporre l’acquisizione di nuove
prove nel giudizio di merito, ed è in quella sede che potrà
eventualmente sorgere il problema dell’esercizio del suo di-
ritto alla prova, asseritamente violato dalla norma censurata”. 

In quella sentenza il giudice remittente aveva precisato
come l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo, nella costante lettura datane dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, garantisca all’accusato il diritto
di partecipare al giudizio penale che lo riguarda, ed il diritto
altresì, quando il giudizio si svolga senza che l’interessato ne
abbia contezza, a misure ripristinatorie che rendano effettivo
l’esercizio personale della difesa. La previsione convenzio-
nale, in relazione al disposto del primo comma dell’art. 117
Cost., assume il rango di fonte interposta, cui il diritto interno
deve conformarsi, sempre che la fonte sovranazionale esprima
una norma compatibile con il dettato della Costituzione ed as-
sicuri un corretto bilanciamento tra l’esigenza di assicurare
l’osservanza degli obblighi assunti sul piano internazionale e
la tutela di altri beni di adeguata  rilevanza costituzionale. 

Il giudice delle leggi precisava che la Corte europea dei di-
ritti dell’uomo aveva interpretato l’art. 6 CEDU con una serie
di pronunce, nelle quali ha dedotto dalla disposizione citata
della Convenzione - in particolare dal comma 3 - un gruppo
di regole di garanzia processuale rilevanti per le quali: a) l’im-
putato ha il diritto di esser presente al processo svolto a suo
carico; b) lo stesso può rinunciare volontariamente all’eserci-
zio di tale diritto; c) l’imputato deve essere consapevole del-
l’esistenza di un processo nei suoi confronti; d) devono
esistere strumenti preventivi o ripristinatori, per evitare pro-
cessi a carico di contumaci inconsapevoli, o per assicurare in
un nuovo giudizio, anche mediante

la produzione di nuove prove, il diritto di difesa che non è
stato possibile esercitare personalmente nel processo contu-
maciale già concluso. 

Inoltre la valutazione della questione di legittimità costitu-
zionale concernente l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. do-
veva essere condotta in riferimento congiunto ai parametri di
cui agli artt. 117, primo comma - in relazione all’art. 6 CEDU,
quale interpretato dalla Corte di Strasburgo - 24 e 111, primo
comma, Cost., vista la compenetrazione delle tutele offerte da
queste tre norme, ai fini di un adeguato esercizio del diritto di
difesa. 

6. Tanto premesso, questa Corte ritiene in primo luogo che,
come osserva il difensore, non siano equiparabili le posizioni
di chi non abbia avuto conoscenza del procedimento e non
abbia volontariamente rinunciato a comparire, e di chi non
abbia avuto effettiva conoscenza del solo provvedimento e
non abbia volontariamente rinunciato a proporre impugna-
zione, situazione che il legislatore invece parifica, consen-
tendo ad entrambi la rimessione in termini per la sola
impugnazione; in secondo luogo, che vi sia una sostanziale
diversità di posizioni tra l’imputato che non sia stato citato
per il giudizio, e/o non sia stato citato per l’udienza prelimi-
nare, e quello che di detta citazione non abbia avuto effettiva
conoscenza, (per non  avere avuto conoscenza del procedi-
mento), purché accertata attraverso il provvedimento favore-
vole di rimessione in termini, e che l’omessa previsione di una
causa ulteriore di nullità insanabile per questo caso (non in-
troducibile per via di interpretazione adeguatrice o costituzio-

nalmente orientata in violazione del principio di tassatività
delle nullità) possa comportare un trattamento non ragione-
volmente uguale per situazioni difformi, e un trattamento dif-
forme e non ragionevole per situazioni assimilabili, e quindi
possa violare l’art. 3 Cost. 

Anche gli artt. 24 e 111 appaiono comunque rilevanti per la
definizione della questione, posto che il diritto di difesa, in-
violabile in ogni stato e grado del procedimento, potrebbe
dirsi irragionevolmente compresso dalla impossibilità di pro-
porre o riproporre, a colui che è stato rimesso in termini, per
omessa conoscenza del procedimento, tutti quei mezzi difen-
sivi, non solo istruttori, che il processo penale consente a chi
è messo in grado di parteciparvi consapevolmente, come la ri-
chiesta di riti alternativi o la proposizione di eccezioni preli-
minari. 

L’art. 111, 3° co. Cost. garantisce poi l’informazione nel più
breve tempo possibile dell’accusa mossa, assicura il tempo e
le condizioni per preparare la difesa, e il diritto ad ogni mezzo
di prova, che possono risultare ingiustificatamente affievolito
o compromesso dalle preclusioni in primo grado maturate o
dalle non altrettanto ampie previsioni degli artt. 603 e 604
c.p.p. 

Viene infine in rilievo a parere di questa Corte anche l’art.
117 1° co. Cost. quale fonte di introduzione nel nostro ordi-
namento delle norme interposte CEDU, nella interpretazione
fornitane dalla Corte di Strasburgo, per la quale, come sopra
notato dalla Corte costituzionale, devono esistere strumenti
preventivi o ripristinatori, per evitare processi a carico di con-
tumaci inconsapevoli, e soprattutto per assicurare in un nuovo
giudizio, anche mediante la produzione di nuove prove, il di-
ritto di difesa che non è stato possibile esercitare personal-
mente nel processo contumaciale già concluso. 

7. Di qui il dubbio e il giudizio di non manifesta infonda-
tezza relativamente alla questione di legittimità costituzionale
degli artt. 175, 178 lett. c), 179, 604 c.p.p. nella parte in cui
non prevedono fra le cause di nullità della sentenza di primo
grado - o del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giu-
dizio con derivata nullità della sentenza di primo grado - con
conseguente rimessione al primo giudice, l’omessa cono-
scenza del procedimento da parte dell’imputato rimesso in ter-
mini. Pur in un quadro costituzionale ed ordinamentale in cui
non appare soluzione obbligata il doppio grado di giudizio di
merito, il rimedio della nullità appare adeguato e conforme
alla possibilità per il contumace rimesso in termini di eserci-
tare tutte le facoltà difensive non svolte in primo grado, com-
prese quelle richieste dalla difesa dell’appellante. 

Non sarebbe possibile ovviare alle conseguenze in ipotesi
contrastanti con il dettato costituzionale mediante interpreta-
zione adeguatrice o costituzionalmente orientata di dette
norme, per il collidente principio di tassatività delle nullità. 

Non rientrerebbe infine detta declaratoria a parere di questa
Corte nello spazio di discrezionalità di competenza della sfera
del legislatore, poiché non si tratterebbe di esercitare una
scelta tra diverse possibili opzioni di politica legislativa, ma
di aggiungere al catalogo delle nullità una ulteriore precisa e
tassativa causa per elidere le conseguenze della predetta si-
tuazione, che sembrerebbe in contrasto con il principio di at-
tribuzione di trattamenti equipollenti a situazioni identiche,
sotteso al fondamentale principio di eguaglianza di cui all’art.
3 Cost., e con uno strumento ripristinatorio che assicuri in un
nuovo giudizio, anche mediante la produzione di nuove prove,
il diritto di difesa che non è stato possibile esercitare perso-
nalmente nel processo contumaciale già concluso, come
espresso dalla CEDU. 
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8. In aggiunta o in alternativa, e per tutte le stesse ragioni
innanzi esposte, appare a questa Corte rilevante e non mani-
festamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 175 e 603 c.p.p., e per contrasto con le medesime
norme costituzionali, nella parte in cui non consentono all’im-
putato rimesso nei termini per omessa conoscenza del proce-
dimento, di esercitare in grado di appello e con la medesima
ampiezza, le facoltà di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555
c.p.p., posto che secondo la lettera delle citate norme, il si-
stema processuale con le relative decadenze, e comunque se-
condo la interpretazione datane dal diritto vivente
giurisprudenziale, dette facoltà non rientrano e non  rientre-
rebbero con la medesima estensione, nei diritti concessi al-
l’appellante e nei poteri concessi al giudice di appello dall’art.
603 c.p.p., che non prevede la facoltà di richiedere riti alter-
nativi, sollevare molte delle questioni preliminari relative a
fasi precedenti il giudizio di primo grado, e subordina l’as-
sunzione di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il
giudizio di primo grado o la riassunzione di quelle già acqui-
site, alla decisione del giudice di non essere in grado di deci-
dere allo stato degli atti, disposizione questa che appare
particolarmente distonica rispetto alle indicazioni CEDU sulla
menzionata necessità di assicurare anche mediante la Produ-
zione di nuove prove, il diritto di difesa che non è stato pos-
sibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già
concluso. 

Anche in questa ipotesi non ci si sostituirebbe impropria-
mente alle predette esclusive scelte legislative, essendo uni-
vocamente determinato l’intervento “additivo” prospettabile. 

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per
la soluzione delle questioni di costituzionalità sollevate, con
sospensione del giudizio in corso sino alla relativa pronuncia
ex art. 23 l. 87/53, e conseguente sospensione della prescri-
zione dei reati contestati ex art. 159 c.p.. (omissis)

CORTE DI APPELLO DI ROMA
28 gennaio 2013
(G.U. 17/2013)

Pres. e Rel. Bettiol - App. Gonzales e altro.

Stupefacenti - Produzione, traffico e detenzione illeciti -
Trattamento sanzionatorio - Mancata differenziazione a
seconda della natura della sostanza - Questione di legitti-
mità costituzionale non manifestamente infondata (Cost.
artt. 3, 77, secondo comma, 117; d. l. 30 dicembre 2005, n.
272, conv., con modificazioni, con la l. 21 febbraio 2006, n.
49, art. 4 bis)

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 bis del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 272, convertito, con modificazioni, con la legge 21
febbraio 2006, n. 49, in riferimento agli articoli 77, secondo
comma, 3 e 117 della Costituzione nella parte in cui:
a) in contrasto con l’art. 77, secondo comma, della Costi-

tuzione, oltre ad essere inserito in un contesto disomogeneo,
apparendo evidente il difetto di coerenza interna tra le norme
che costituivano il nucleo originario del provvedimento adot-
tato dal governo e quella di cui dall’art. 4 bis, appare per di
più sprovvisto del requisito della urgenza e che giustifica il
potere di decretazione del governo;

b) contrasta con il principio sancito dall’art. 3 Cost. per il
quale non solo a comportamenti eguali debbono essere ricon-
nesse conseguenze eguali ma anche, e per converso, a situa-
zioni diverse devono corrispondere conseguenze diverse. Non
v’è dunque chi non veda come sanzionare con la medesima
pena due comportamenti notevolmente diversi come l’impor-
tare, detenere, spacciare ecc. droghe c.d. leggere oppure pe-
santi costituisca una palese violazione del principio di
eguaglianza sotto il profilo della mancata adozione di san-
zioni diverse in relazione a condotte diverse.
c) viola anche l’obbligo, costituzionalmente sancito dal-

l’art. 117 della Costituzione, per lo Stato di conformarsi, nei
limiti disposti dalla legge, alle decisioni della comunità in-
ternazionale: quanto precede poiché, unificando la pena pre-
vista sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti, non
ha operato la distinzione da un punto di vista sanzionatorio
tra i due tipi di droghe cui era tenuta in forza della decisione
quadro n. 2004/757/GAI.

Rileva in fatto
Con sentenza in data 25/5/2007 il Tribunale di Roma , in

seguito a giudizio abbreviato, dichiarava Gonzales Carolina
e Rosati Valeria, colpevoli del reato di cui all’art. 73 . DPR
309/90 e ,in concorso di attenuanti generiche, e dell’atte-
nuante di cui al 5° c. dell’art. 73 cit., applicata la diminuente
per il rito, le condannava alla pena di mesi. 5 e gg. 20 di re-
clusione ed € 1.400 di multa ciascuna concedendo alle stesse
i benefici di legge.

Il Tribunale era pervenuto alla sentenza di condanna sulla
scorta degli atti acquisiti al processo ex art. 442 c. l bis C.P.P.
da cui era emerso che il giorno 10/5/2007 Carabinieri della
Stazione Roma Gianicolense nel transitare di fronte la sta-
zione di Roma Trastevere notavano la imputate che stavano
confezionando delle dosi di marijuana usando degli involucri
di carta stagnola e servendosi del sedile di un motorino come
ripiano.

Le due giovani venivano fermate e si appurava in tal modo
che le stesse detenevano gr. 4,6 di marijuana,.pari a 27 dosi,
e gr. 0,136 di eroina da cui era possibile ricavare una singola
dose.

Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa delle im-
putate chiedendone con un primo motivo l’assoluzione sul ri-
lievo che gli stupefacenti trovati in loro possesso erano
destinati ad uso esclusivamente personale.

Con un secondo motivo veniva richiesta una riduzione della
pena inflitta.

Nel corso del presente grado di giudizio il difensore delle
imputate sollevava eccezione di incostituzionalità dell’art. 4
bis del D.L. 272/2005 cosi come modificato dalla Legge di
conversione 49/2006 73 del D.P.R. 309/90.

Osserva in diritto
l - L’art. 73 del D.P.R. 309/90, come è noto, è stato modi-

ficato dalla Legge n. 49 del 21/02/2006 di conversione del
Decreto Legge n. 272/2005, c.d. “Decreto Olimpiadi”.

Prima della legge di modifica l’articolo in argomento pre-
vedeva nei commi 1 e 4 la sanzione della reclusione da 8 a
20 anni e la multa da € 25.822 ad € 258.228 per una serie di
condotte aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti elencate
nelle tabelle I e III allegate al D.P.R. - le c.d. droghe pesanti
- e, rispettivamente, la sanzione della reclusione da 2 a 6 anni
e la multa da € 5.164 ad € 77.468 per le condotte riguardanti
le sostanze elencate nelle tabelle II e IV - c.d. droghe leggere.

Il quadro legislativo prevedeva dunque, come appare giu-
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ridicamente e, soprattutto, costituzionalmente corretto, san-
zioni diverse in relazione a condotte diverse: la norma puniva
le violazioni relative a sostanze più dannose con sanzioni più
pesanti rispetto a quelle riguardanti sostanze meno dannose.

L’art. 4 bis D.L. cit. ha modificato il quadro testé delineato
appiattendo verso l’alto le condotte in argomento sotto l’unica
sanzione della reclusione da 6 a 20 anni e la multa da € 26.000
a 260.000.

Fermo è rimasto il comma 5° dell’art. in argomento che prevede
sanzioni più miti per comportamenti di lieve entità stabilendo co-
munque per ciò che attiene alla detenzione di sostanze “leggere”
un rilevante aumento delle pene rispetto a quanto previsto dalla
norma nella sua formulazione originaria.

L’art. 4 bis cit. risulta per altro verso inserito nel quadro di
un decreto legge varato all’inizio sotto la rubrica di “Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le
prossime Olimpiadi invernali nonché la funzionalità dell’am-
ministrazione dell’Interno. Disposizioni per favorire il recu-
pero di tossicodipendenti recidivi”.

Il provvedimento varato dal Governo era costituito da soli
6 articoli riguardanti l’assunzione di personale della Polizia
di Stato, il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino,
l’istituzione di apposita lotteria nazionale, l’esecuzione di
pene detentive per tossicodipendenti ed il diritto di voto degli
italiani all’estero.

In particolare, per ciò che attiene alla materia in argomento,
l’art. 4 del decreto legge abrogava l’art. 94 bis del D.P.R.
309/90 e prevedeva un caso speciale di sospensione dell’ese-
cuzione di pene detentive irrogate a tossicodipendenti ed al-
coldipendenti: nulla dunque che riguardasse le sanzioni
relative alle condotte di detenzione, spaccio ecc. di sostanze
stupefacenti.

In seguito al passaggio parlamentare, il decreto contava ben
36 articoli tra cui l’art. 4 bis di cui trattasi.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene dunque questa
Corte che sussistano elementi per ritenere non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ari 4
bis del D.L. cit. così come convertito nella L. 49/2006 per
contrasto con l’art. 77, 2° c. Cost. sollevata nel corso del pre-
sente procedimento.

Ed in effetti la Corte Costituzionale ha avuto modo di espri-
mersi in ordine alla necessità di coerenza tra le norme che
compongono un provvedimento di urgenza rilevando “la ca-
renza del requisito della straordinarietà del caso di necessità
e di urgenza di provvedere la evidente estraneità della norma
censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposi-
zioni del Decreto Legge in cui è inserita”.

Ed ancora: “Si deve ritenere che l’esclusione della possibi-
lità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge
emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del
testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona
tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, se-
condo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione
funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato
dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, ca-
ratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare ri-
spetto a quello ordinario”.( sentenza 22 del 2012)

Ora nel caso in ispecie appare evidente il difetto di coerenza
interna tra le norme che costituivano il nucleo originario del
provvedimento adottato dal governo e quella di cui dall’art. 4
bis citato: tale ultima norma, che introduce un nuovo sistema
di sanzioni in relazione a condotte aventi ad oggetto stupefa-
centi, nulla ha evidentemente a che vedere, sia con lo svolgi-
mento delle Olimpiadi invernali di Torino, sia con i benefici

previsti in favore di tossicodipendenti ed alcol dipendenti.
2 - Del resto che la norma in argomento non perseguisse lo

scopo di fronteggiare un problema presentatosi con caratteri
di urgenza e straordinarietà emerge con tutta evidenza dal
fatto che la riforma dell’art. 73 cit. giaceva in parlamento da
tre anni come affermato dallo stesso relatore della modifica
On. Giovanardi (seduta del Senato del 26/1/2006).

Da tale rilievo si deduce un secondo profilo di incostituzio-
nalità per contrasto con l’art. 77, 2° c. Cost. della norma in
questione che ,oltre ad essere inserita, come già detto, in un
contesto disomogeneo, appare per di più sprovvista del requi-
sito della urgenza previsto dalla citata norma costituzionale e
che giustifica il potere di decretazione del governo. Non si
vede , in altre parole, quale urgenza vi fosse nel riformare un
sistema sanzionatorio in vigore da 16 anni ed in ordine al
quale nessun evento improvviso, straordinario poneva l’esi-
genza di una modifica per decreto.

La Corte Costituzionale ha peraltro avuto modo di affer-
mare i principio per cui il vizio derivante dalla assenza del re-
quisito di straordinarietà ed urgenza del provvedimento per
decreto non viene sanato dalla successiva legge di conver-
sione.

Quanto precede poiché “Affermare che la legge di conver-
sione sana in ogni caso i vizi del decreto significherebbe at-
tribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare
il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del
Governo quanto alla produzione delle fonti primarie”(C.Cost.
sent. n. 171/ 2007).

3 - La norma di cui all’art. 4 bis in questione si pone a giu-
dizio di questa Corte in contrasto altresì del principio costitu-
zionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge di cui
all’art. 3 Cost..

Il principio postula come è noto, e come è stato più volte
sottolineato dalla Corte Costituzionale, non solo che a com-
portamenti eguali vengano riconnesse conseguenze eguali ma
anche, e per converso, che a situazioni diverse corrispondano
conseguenze diverse.

Non v’è dunque chi non veda come sanzionare con la me-
desima pena due comportamenti notevolmente diversi come
l’importare, detenere, spacciare ecc. droghe c.d. leggere op-
pure pesanti costituisca una palese violazione del principio di
eguaglianza sotto il profilo della mancata adozione di sanzioni
diverse in relazione a condotte diverse .

Pur non essendo questa la sede per una disamina su basi
scientifiche delle profonde, e comunque note, differenze in-
tercorrenti tre ai due tipi di stupefacenti varrà tuttavia la pena
di rilevare quanto meno la assenza di effetti di dipendenza nei
consumatori di “cannabis” a differenza di quelli che assumono
droghe c.d. pesanti quali gli oppiacei di cui diventano entro
brevissimo termine dipendenti. Va altresì rilevata la modestia
degli effetti negativi sull’organismo - non differenti da quelli
che provocano alcool o nicotina - delle droghe leggere rispetto
quelli devastanti prodotti dalle droghe pesanti.

4 - Non manifestamente infondata appare inoltre la que-
stione di legittimità costituzionale della norma di cui al l’art.
4 bis cit. in relazione all’articolo 117, c. I, Cost.

Va invero posto in evidenza come il Consiglio della Unione
Europea con la decisione quadro n. 2004/757/GAI abbia sta-
bilito all’art. 4 che:

1- (omissis) “Ciascuno Stato membro provvede affinché i
reati di cui all’articolo 2 (Reati connessi al traffico illecito di
stupefacenti e di precursori) siano soggetti a pene detentive
della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.

2- Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui
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all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a
pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e
10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze:

a) il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti;
b) il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dan-

nosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla sa-
lute di più persone.”

Al di là della quantificazione delle pene che in subiecta ma-
teria non può venire in considerazione, ciò che rileva è che la
decisione comunitaria in argomento distingua chiaramente e
nettamente da un punto di vista sanzionatorio tra droghe leg-
gere - che non vengono definite in quanto tali ma che si com-
prende, per esclusione rispetto al successivo comma 2 lett. b)
siano quelle cui la decisione si riferisce - e droghe pesanti che
vengono indicate come “ stupefacenti più dannosi per la sa-
lute”.

Ai sensi dell’art. 117, 1 c., Cost. lo Stato Italiano ha il do-
vere di legiferare “nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordi-
namento comunitario e dagli obblighi internazionali alle
decisioni della comunità internazionale”.

Sulla necessità per lo Stato di conformarsi ai sensi dell’art.
117 Cost. alle Decisioni Quadro del Consiglio di Europa si è
già pronunciata la Corte Costituzionale, tra le altre, con la sen-
tenza da cui è tratta la seguente massima:
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia

penale - Estradizione - Mandato di arresto europeo - Conse-
gna per l’estero - Cittadino comunitario residente in Italia -
Mancata previsione del rifiuto della consegna del residente
non cittadino - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 117,
primo comma, Cost., l’art. 18, comma 1, lettera r), della legge
22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in
cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di
un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittima-
mente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territo-
rio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in
Italia conformemente al diritto interno.

*Corte cost.„ 24 giugno 2010, n. 227 ( ) Ric. Corte di cas-
sazione. (l, 22 aprile 2005, n.  69, art. 18) (1), in Anpp 5/10.

Nel corpo di detta sentenza si afferma tra l’altro:
“Questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali è stata

chiamata a definire il rapporto tra ordinamento nazionale e di-
ritto comunitario, ne ha individuato il “sicuro fondamento”
nell’art. 11 Cost. (in particolare, sentenze n. 232 del 1975 e
n. 183 del 1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 del
1965 e n. 14 del 1964). È in forza di tale parametro, collocato
non senza significato e conseguenze tra i principi fondamen-
tali della Carta, che si è demandato alle Comunità europee,
oggi Unione europea, di esercitare in luogo degli Stati membri
competenze normative in determinate materie, nei limiti del
principio di attribuzione”.

La norma dell’art. 4 bis in argomento viola dunque anche
l’obbligo, costituzionalmente sancito, per lo Stato di confor-
marsi ,nei limiti disposti, dalla legge, alle decisioni della co-
munità internazionale: quanto precede poiché, unificando la
pena prevista sia per le droghe leggere che per le droghe pe-
santi, non ha operato la distinzione da un punto di vista san-
zionatorio tra i due tipi di droghe cui era tenuta in forza della
citata decisione quadro n. 2004/757/GAI. (omissis)

DIBATTITI

“Ieri, oggi e domani” nel rapporto tra il diritto penale
italiano e le norme sovranazionali di fonte europea. (*)

1. Nel presentare gli elementi di maggiore peculiarità che
hanno caratterizzato l’evoluzione del rapporto tra il sistema
penale italiano e la normativa di fonte sovranazionale europea
- quella che, in linea di grande approssimazione, è possibile
definire il diritto europeo - va premesso che questo rapporto è
espressione di un fenomeno che, com’è evidente, non è solo
strettamente giuridico, ma anche culturale, storico e politico:
intrecciandosi tale realtà con i mutamenti che hanno qualificato
e stanno qualificando quel lento e graduale, ma progressivo e
sempre più palese processo di integrazione dei Paesi di questo
continente per la realizzazione di quella idea di Europa che
aveva Altiero Spinelli, un’idea che tende ad includere, più che
ad escludere, costumi e culture diverse.
Oggi si suole dire che l’Europa politica e finanziaria è in

crisi: e se ciò è vero, nella misura in cui non si è riusciti ancora
a trovare una rinnovata spinta per la realizzazione di una ef-
fettiva unità europea, non è vero che sia in crisi “l’Europa del
diritto”, che, anzi, ha mostrato, negli ultimi dieci anni, una ‘vi-
talità’ ed una inaspettata capacità di dialogo e di integrazione.
L’ampiezza della tematica non mi permetterà di fornire un

quadro completo delle questioni che caratterizzano tale feno-
meno, sicché mi limiterò ad offrire alla vostra attenzione al-
cune osservazioni sulle principali linee di tendenza di una
realtà che resta in continua e rapida evoluzione, fornendo così
più delle suggestioni che non una sistematica disamina dei pro-
blemi che qualificano la materia.

2. Come tutti i fenomeni umani che hanno una loro storia, è
possibile riconoscere alcuni momenti del passato, constatare
quello che siamo oggi e cercare di intravedere, volgendo lo
sguardo verso il futuro, quelle che potremmo chiamare le
nuove ‘linee guida’, delle quali cogliere gli aspetti di maggiore
problematicità.
Volgendoci indietro e guardano alle nostre spalle, è possibile

sottolineare talune delle importanti novità che hanno segnato
gli ultimi dieci anni. 
Sembra essere ‘passata una vita’ dall’entrata in vigore del

Trattato di Amsterdam del 1997 che relegava la materia della
cooperazione giudiziaria in materia penale nel settore al Terzo
Pilastro, dunque disciplinato dalle regole proprie della logica
intergovernativa e del diritto internazionale pubblico; appar-
tengono ai ricordi degli studiosi meno giovani gli Accordi di
Tampere del 1999 del Consiglio europeo, nei quali si parlò per
la prima volta della necessità di favorire una maggiore omo-
geneità dei sistemi giudiziari penali per evitare che gli autori
di crimini potessero avvantaggiarsi delle diversità esistenti tra
i diversi ordinamenti nazionali; è espressione di una sorta di
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“preistoria” giuridica il varo, nel 2000, del Corpus juris ela-
borato dalla commissione presieduta dalla prof.sa Delmas-
Marty, che, partendo dalla regolamentazione dei procedimenti
penali relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’UE,
aveva l’ambizione di creare una prima ‘bozza’ di codice penale
e di procedura penale europeo.  
Né vanno dimenticate le numerosissime decisioni quadro

adottate dal Consiglio dell’UE tra il 2001 ed il 2008, che toc-
cavano i più disparati settori del diritto e della procedura pe-
nale con l’intento di armonizzare gli ordinamenti nazionali:
atti normativi di fonte secondaria rimasti sostanzialmente inat-
tuati, se è vero che l’Italia, sempre pronta a dichiararsi euro-
peista, aveva recepito nel proprio sistema, peraltro con ritardo
e con mille resistenze, solo la decisione quadro sul mandato di
arresto europeo. Provvedimenti normativi che hanno acquistato
un qualche valore per i pratici solo quando la Corte di giustizia
dell’UE, con la nota sentenza “Pupino” del 2005, stabilì, per
la prima volta, che il giudice nazionale fosse obbligato a con-
formare l’interpretazione delle norme interne alle disposizioni
contenute in quelle decisioni quadro, quand’anche non fossero
state ancora recepite nell’ordinamento interno con un’apposita
legge di implementazione (nella fattispecie la sentenza riguar-
dava un istituto del diritto processuale penale, quello dell’in-
cidente probatorio).
Analogamente, costituisce uno sbiadito ricordo il timido ed

isolato tentativo fatto dalla Corte costituzionale nel lontano
1993, con la sentenza n. 10, di riconoscere alle norme della
CEDU la forza della legge ordinaria c.d. “blindata”, non abro-
gabile o modificabile con una mera legge ordinaria successiva.
Pronuncia alla quale si è contrapposta la giurisprudenza costi-
tuzionale della seconda metà degli anni 2000, che trae origine
dalle coraggiose sentenze ‘gemelle’ n. 348 e n. 349 del 2007,
con le quali la Consulta stabilì che, nel sistema delle fonti del
nostro ordinamento, alle disposizioni della CEDU dovesse es-
sere assegnato il rango subcostituzionale di ‘norme interposte’,
nel senso che, attraverso il ‘meccanismo’ di adattamento pre-
visto dall’art. 117, comma 1, Cost., integrano il relativo pre-
cetto della Carta fondamentale e diventano esse stesse
parametro di legittimità costituzionale per le altre norme del-
l’orientamento di fonte secondaria. Ma, soprattutto, aggiunse
la Corte costituzionale che il giudice nazionale, nell’applicare
una norma del diritto interno, è sempre tenuto ad interpretarla
considerando tanto le disposizioni formalmente cristallizzate
nell’articolato della CEDU, quanto le stesse norme come in-
terpretate nelle sue sentenze dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo.

3. Oggi la situazione è profondamente mutata.
L’integrazione nell’UE è passata attraverso il Trattato di Li-

sbona, entrato in vigore nel dicembre del 2009, che, con il de-
finitivo superamento del sistema normativo dei Tre Pilastri,
oramai prevede la materia penale tra quelle di interesse diretto
dell’Unione, per le quali è possibile l’adozione di atti propri
del sistema ‘comunitario’, quali i regolamenti, le direttive e le
decisioni: essendo stata stabilita la possibilità che l’Unione
fissi “norme minime” in materia di “diritti della persona e delle
vittime nella procedura penale” e preveda obblighi di crimina-
lizzazione a carico degli Stati membri, in settori afferenti a
reati transnazionali o a reati strettamente connessi ad altre ma-
terie di diretta competenza dell’UE (artt. 82, 83 e 86 TFUE).
Gli studiosi e gli operatori forensi guardano, quindi, alle sen-

tenze della Corte di giustizia dell’UE come pronunce che, lungi
dal limitarsi ad indicare l’esatta interpretazione da dare alle
norme dell’Unione di fonte primaria e secondaria, formulano
espressamente un “giudizio di compatibilità” di quelle dispo-

sizioni con norme degli ordinamenti interni, fornendo così so-
luzioni “precettive” nei confronti dei giudici nazionali ed ap-
parendo capaci, pertanto, di incidere direttamente sugli
ordinamenti degli Stati membri: emblematico è il noto caso
della sentenza della Corte di Lussemburgo “El Dridi” del 2011,
che ha portato alla disapplicazione di una norma incriminatrice
prevista dalla nostra legge ‘Bossi-Fini’ del 1998 in materia di
immigrazione clandestina.
Ancora, gli studiosi e gli operatori forensi attendono di co-

noscere le più recenti sentenze della Corte di Strasburgo per
verificare se, nel rilevare l’intervenuta violazione di un diritto
riconosciuto dalla CEDU nell’ambito di un processo penale
svoltosi e definitosi in uno dei 47 paesi del Consiglio d’Eu-
ropa, la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia fissato una
‘regola’ che, nel risolvere il caso concreto oggetto del ricorso
individuale esaminato, possa essere ‘generalizzato e risulti,
così, astrattamente “esportabile” nel nostro ordinamento pe-
nale.

4. La situazione normativa e giurisprudenziale è oggi, per-
ciò, profondamente cambiata rispetto a quella di alcuni anni
fa. 
Il compito dell’interprete delle disposizioni del diritto penale

nazionale, sostanziale o processuale, e, più in particolare, il
ruolo del giudice, che di quelle norme deve fare applicazione
per risolvere la questione oggetto del processo nel quale è chia-
mato ad esercitare le sue funzioni, è attualmente molto più dif-
ficile e complesso.
Il giudice non è più mera “bocca della legge”, poiché sempre

più spesso gli è affidata una norma che è un mero “semilavo-
rato”, da forgiare e definire per individuare la disposizione ‘fi-
nale’ da applicare al caso concreto. Giudice “creatore” della
norma o, come sosteneva il filosofo del diritto Host, “Giudice
Hermes”: come Mercurio era il messaggero degli dei, il giudice
è oggi colui che pone in connessione norme e principi conte-
nuti in ordinamenti diversi, non più posti in posizioni gerar-
chicamente ordinate, ma che operano su piani diversi, divisi
per settori di competenze, che finiscono per intrecciarsi tra
loro.
Sicuramente ruolo difficile, reso efficacemente dal prof.

Manes, con l’intitolazione di una sua recente monografia sul
tema, con la metafora del “giudice nel labirinto”, dato che la
definizione della norma da applicare al caso concreto diventa
sempre più spesso, per il giudice, la ricerca della strada più
corretta per uscire da un complicato labirinto. 
Il problema è, dunque, quello di districarsi in quello che

sembra come una sorta di “reticolo normativo”, governando
questi “meccanismi di adeguamento” dell’ordinamento interno
al diritto sovranazionale: l’efficace impiego di quelle che qual-
cuno ha definito “regole di ingaggio” - privilegiando, volta per
volta, l’interpretazione conforme anziché la disapplicazione,
sollevando una questione di interpretazione pregiudiziale an-
ziché una questione di legittimità costituzionale - diventa il
modo per risolvere il rebus di un percorso tortuoso che finisce
per apparire come una delle possibili strade di fuga da quel la-
birinto.

5. Guardando verso il futuro ci aspettano sfide piene di in-
cognite. 
Così, nei rapporti tra il sistema normativo penale italiano e

le norme dell’ordinamento dell’UE la principale novità è co-
stituita dall’adozione da parte del Consiglio dell’UE e del Par-
lamento europeo di una serie di direttive nelle materie penale
di più varia natura.
Basti pensare alle direttive emesse in base al c.d. Piano di
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Stoccolma del 2009, che, fissando una specie di “tabella di
marcia”, con cinque graduali passaggi, stabiliva che “la portata
del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a nume-
rosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti
degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni ne-
cessarie ad agevolare l’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento”. Programma che ha trovato attuazione con
l’adozione di una prima direttiva del 2010 in materia di tradu-
zione degli atti nel processo penale, di una seconda del 2012
in materia di diritto all’informazione nei procedimenti penali
e, nell’imminenza, di terza direttiva in materia di diritti, assi-
stenza e protezione delle vittime di reato ‘vulnerabili’.
Ed è facile immaginare cosa accadrà alla scadenza dei ri-

spettivi termini di recepimento di tali direttive, laddove l’Italia
dovesse risultare inadempiente al suo obbligo: trattandosi di
direttive dal contenuto dettagliato e dagli effetti incondizionati,
il giudice dovrà fare “applicazione” diretta delle disposizioni
contenute in quegli atti normativi riconoscendo ad esse la pre-
valenza sulle norme interne che dovessero risultare con le
prime inconciliabili. 
Sicché sarà legittimo chiedersi, ad esempio, quanto sarà

compatibile con il contenuto di una di quelle direttive, la di-
sciplina del codice di procedura penale, e l’interpretazione che
della stessa è data dalla Cassazione italiana, che esclude la ne-
cessità della traduzione nella lingua straniera dell’imputato,
che non parla e non comprende l’italiano, della sentenza che
definisce il processo penale.
Né va trascurata la possibilità che l’Unione adotti a breve,

ai sensi dell’art. 86 TFUE, regolamenti in materia di reati che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione: provvedimenti im-
mediatamente precettivi per gli Stati membri dell’UE, che non
necessiteranno dell’adozione di alcun atto di recepimento e
che, dunque, finiranno per mettere nell’ombra il principio na-
zionale della riserva di legge parlamentare in materia penale.
È di questi giorni la notizia che la Commissione europea sta
per depositare una proposta di Regolamento in questo ambito,
costituita da tre “pacchetti”, uno finalizzato al rafforzamento
di Eurojust, uno che prevede la istituzione della figura del P.M.
europeo ed un terzo che ha come scopo quello di formulare una
serie di disposizioni di adattamento della norme procedurali
interne a quelle, di nuovo conio, in materia di competenze e di
indagini del P.M. europeo. Adozione, quella di questo, come
di altri analoghi regolamenti, che dipenderà essenzialmente
dalla volontà degli Stati membri di rinunciare ad una ulteriore
importante “fetta” della loro sovranità nazionale in favore
dell’integrazione europea.

6. Resta, poi, da chiedersi se l’approccio a queste tematiche
- e dunque ai margini di operatività dell’interpretazione con-
forme o della eventuale disapplicazione cui è tenuto il giudice
penale nazionale - debba essere affrontato in base a presupposti
diversi a seconda che il giudice sia chiamato ad applicare
norme interne di diritto penale sostanziale o di diritto penale
processuale: ciò perché, proprio dalla motivazione della sopra
menzionata sentenza “Pupino” della Corte di giustizia europea,
si trae uno spunto che lascerebbe aperta la possibilità per il giu-
dice penale, laddove sia chiamato ad applicare una disposi-
zione processuale, ad operarne una interpretazione conforme
con effetti in malam partem nei confronti dell’imputato, cosa
evidentemente non consentita per le norme del diritto penale
sostantivo, come pure ha più volte chiarito la Corte costituzio-
nale, tra le altre anche con la recente sentenza n. 227 del 2010.

7. Vanno, ancora, segnalate le questioni concernenti la defi-
nizione dei presupposti applicativi della Carta dei diritti fon-

damentali dell’UE che, facendo parte integrante del Trattato di
Lisbona, è indubbio abbia una efficacia parificabile a quella
delle norme primarie contenute nel TUE e nel TFUE.
E, tuttavia, a fronte dell’orientamento di una parte della dot-

trina e della giurisprudenza nazionale, che tende ad escludere
la possibilità di una applicazione diretta di quella Carta per ri-
solvere la singola fattispecie (in quanto, si sostiene, le relative
disposizioni sarebbero di carattere generale ed avrebbero un
valore, per così dire, programmatico e non immediatamente
precettivo), va registrata la diversa presa di posizione della
Corte di giustizia dell’UE, che, proprio in una recente sentenza
- si tratta della sentenza della Grande Sezione del 26 febbraio
2013, nel caso Åklagaren c. Hans Åkerberg Franssonn, con la
quale è stata esaminata una questione di interpretazione pre-
giudiziale dell’art. 50 della Carta, che disciplina il divieto di
bis in idem - ha stabilito che, nelle materie di competenza
dell’UE, le uniche per le quali trova applicazione la Carta se-
condo quanto stabilito dall’art. 51, “il giudice nazionale, qua-
lora sia chiamato a verificare la conformità ai diritti
fondamentali della disciplina interna attuativa del diritto del-
l’Unione, può applicare gli “standard nazionali di tutela dei di-
ritti fondamentali, a patto che tale applicazione non
comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come in-
terpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del
diritto dell’Unione”. Come dire che, in materia di diritti fon-
damentali, la Corte di Lussemburgo si riconosce un inedito
ruolo di super o di sovra-giudice costituzionale.

8. Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra il diritto penale
nazionale e le disposizioni della CEDU, l’attenzione va riser-
vata, a mio avviso, soprattutto alla giurisprudenza della Corte
costituzionale. 
Giurisprudenza nella quale è riconoscibile, per un verso, una

evidente propensione a meglio definire la portata e gli effetti
del meccanismo di adeguamento del diritto interno alle dispo-
sizioni della CEDU ed al significato ad esse attribuito dalla
Corte di Strasburgo: emblematiche sono, in questa ottica, la
sentenza n. 236 del 2011 che, con riferimento ad una questione
di legittimità avente ad oggetto la disciplina transitoria della
c.d. legge Cirielli in materia di prescrizione (di cui all’art. 10
legge n. 251 del 2005), dovendo verificare la compatibilità di
tale norma con il principio dell’art. 7 CEDU che, nel signifi-
cato dato dalla Corte di Strasburgo, comporta anche il diritto
dell’imputato all’applicazione retroattiva della legge mitior,
sopravvenuta più favorevole, riprendendo un argomento già
valorizzato nella precedente sentenza n. 311 del 2009, la Con-
sulta ha chiarito che spetta alla Corte costituzionale “apprez-
zare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma
conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un mar-
gine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di
tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui
la norma convenzionale è destinata a inserirsi”; e la sentenza
n. 230 del 2012 con la quale è stata dichiarata infondata una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., nella
parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna
passata in giudicato anche in caso di sopravvenuto mutamento
giurisprudenziale per cui un fatto non è più ritenuto dalla legge
come reato, sentenza con la quale i Giudici delle leggi hanno
tenuto ad evidenziare che il mutamento interpretativo ha una
efficacia solo persuasiva e non può essere parificato, nei suoi
effetti, ad una legge abrogativa o una sentenza dichiarativa di
illegittimità costituzionale.
Per altro verso, nella giurisprudenza costituzionale sono ri-

conoscibili delle significative “fughe in avanti”, così come è
avvenuto con la recente sentenza n. 7 del 2013 - dichiarativa
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della illegittimità dell’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce
che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il
delitto di soppressione di stato, previsto dall’art. 566 comma
2 c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale,
così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione
dell’interesse del minore nel caso concreto - nella quale para-
metro di riferimento ‘superiore’, dunque integrativo del para-
metro di legittimità costituzionale, è diventata la norma
contenuta in una Convenzione ONU, quella di New York sulla
tutela dei diritti del fanciullo del 1989, più che la stessa CEDU. 
Epperò non va dimenticato che la CEDU ha una peculiarità

che la fa “stagliare” rispetto alle altre Convenzioni internazio-
nali, che è quella di prevedere (oltre alla già indicata regola di
giustiziabilità indiretta, che opera attraverso il meccanismo
della “norma interposta” e, dunque, mediante il successivo in-
tervento della Corte costituzionale) un meccanismo di giusti-
ziabilità diretta dei diritti ivi previsti, la possibilità, cioè, per i
singoli di ricorrere alla Corte di Strasburgo facendo valere una
norma che tutela un diritto in sé e non come “riflesso” della
potestà normativa dello Stato nazionale, del ‘Leviatano’. Corte
di Strasburgo davanti alla quale finisce per svolgersi una sorta
di quarto grado di giudizio, con la conseguenza che alle pro-
nunce di questi giudici europei pare affidato il compito di de-
cidere, in ultima istanza, su ogni vicenda processuale.

9. Nel ‘dialogo’ tra le Corti (tema questo che sarà approfon-
dito nelle ulteriori relazioni previste dal programma di questo
Convegno) - sul quale sarà destinato ad incidere in maniera si-
gnificativa anche l’oramai imminente adesione dell’UE, come
48^ parte aderente, alla CEDU - si assiste, così, a continue
“schermaglie”, e vi è la tendenza di ciascuna Corte a ricono-
scersi il privilegio di “dire l’ultima parola”.
“Schermaglie” che sono fatte spesso di affermazioni impe-

riose del proprio ruolo (che, ad esempio, nel caso della Con-
sulta passano attraverso la valorizzazione del criterio del
“margine di apprezzamento nazionale”) e talora di timidi rico-
noscimenti del ruolo altrui. Come è avvenuto in Italia alcuni
anni fa, quando, per la prima volta, la Corte costituzionale ita-
liana ritenne di sollevare, sia pur nell’ambito di un procedi-
mento principale e non incidentale, una questione di
interpretazione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Lussem-
burgo; o in Francia, appena qualche giorno fa, quando il Con-
siglio costituzionale di quel paese, con una pronuncia del 4
aprile 2013 nel caso Jeremy, ha sottoposto alla Corte di giusti-
zia una questione di interpretazione pregiudiziale in materia di
mandato di arresto europeo e di rispetto del principio della
doppia incriminazione.
Bisogna, tuttavia, riconoscere il ruolo fondamentale rivestito

nel nostro ordinamento dalla Corte costituzionale che, a partire
dalla sentenza ‘Granital’ del 1984, si è riconosciuta un ruolo
di organizzatore di principi e di disposizioni provenienti da or-
dinamenti diversi, ma strettamente connessi tra loro: di guida
nell’innesto di nuove norme nell’ordinamento giuridico, perciò
di “soggetto forte” impegnato a fissare le “regole di preva-
lenza” o “di convivenza” di disposizioni che, con non poca dif-
ficoltà, è oggi possibile iscrivere in un sistema unitario.

10. È possibile formulare alcune riflessioni finali, ovvia-
mente prive del carattere di definitività.
La prima riflessione è che oggi, nell’equilibrio tra i poteri

dello Stato, il ruolo e la funzione del giudice sono profonda-
mente mutati. Il rischio è, evidentemente, quello legato alla
forza creativa della sua funzione interpretativa, in quanto il
giudice, più che l’esecutore della volontà legislativa - così
come voleva la concezione illuministica per la quale nella

legge vi sarebbe sempre la soluzione del caso concreto, che il
giudice dovrebbe limitarsi ad individuare - diventa un ‘media-
tore di conflitti’, che definisce la norma da applicare al caso
concreto. Si tratta del problema che il prof. Donini, con una
qual preoccupazione, ha definito del “giudice di scopo”, che
si traduce, poi, nella “crisi del principio di legalità”, ma che
già il prof. Fiandaca aveva preconizzato nelle forme del “pro-
tagonismo giurisdizionale”, capace di mettere in crisi il prin-
cipio della riserva di legge. 
È palese, tuttavia, il carattere oramai necessariamente giu-

diziale del diritto penale, ovvero come la giurisprudenza, a di-
spetto di quanto previsto dalla manualistica tradizionale, vada
considerata come fonte del diritto, così come, peraltro, già ac-
cade nei sistemi di common law. La problematica è complessa,
riguardando il principio della divisione dei poteri dello Stato,
ed andrebbe approfondita, ma la discussione ci porterebbe
molto lontano.
In questo contesto si inserisce il ruolo della Corte di Cassa-

zione, che risulta, da un lato, molto diverso da quello del pas-
sato, dall’altro profondamente ‘ancorato’ alla radici storiche
della sua funzione.
Ed infatti, per un verso, risulta sempre più evidente lo sforzo

compiuto dalla Corte di trovare soluzioni interpretative che
meglio si adattino al caso concreto senza contraddire la regola
generale: frequente è l’impiego, più che dell’overruling, che
finirebbe per disorientare l’interprete, della tecnica del distin-
guishing, della ricerca degli elementi di peculiarità della fatti-
specie concreta che non consentono di applicare il principio
(giudicato, così, non pertinente al caso di specie) già enunciato
dalla stessa Corte in relazione a precedenti analoghi. Indicativo
è quanto accaduto con la sentenza del 2012 della Sezione
Quinta penale della Cassazione che, nell’affrontare i ricorsi
presentati contro la pronuncia della Corte di appello di Genova
sui “fatti del G8”, in materia di applicazione del principio del
processo equo nel giudizio di appello ha ‘ridimensionato’ la
portata, in qualche modo, ‘dirompente’ dei principi enunciati
nel 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Dan
c. Moldavia.
La giurisprudenza di legittimità finisce, così, per assomi-

gliare in parte alla giurisprudenza dei sistemi di common law,
perché è chiara la tendenza a coniare una regola che, più che
espressione di un principio generale, vale come regola del
caso: decisioni che, senza diventare precedenti vincolanti,
come accade nei meccanismi di case law, costituiscono auto-
revoli statuizioni di cui gli interpreti non potranno non tener
conto in future applicazioni di quella stessa disciplina.
Per altro verso, in un sistema così articolato e complesso il

pericolo sempre incombente è quello del “disordine interpre-
tativo”, della confusione (se dell’arbitrio) cui verremmo con-
dannati se ci affidassimo alle interpretazioni, ogni volta
differenti, di tanti, diversi giudici del merito. Rischio del quale
ha parlato il prof. Manes, immaginando i pericoli della disa-
nalogia (cioè della tecnica consistente nel dare un valore ge-
nerale ad un principio che aveva un senso se riferito al caso
specifico con riferimento al quale stato applicato); dei “ri-
chiami selettivi”, ovvero della “fallacia del cherry picking”
(cioè della tecnica di pescare un precedente, come se fosse una
‘ciliegia’ in un cestino, che fa al “caso proprio”, semmai senza
considerare che si tratta di un precedente isolato, non confer-
mato ma contrastato da altre successive pronunce); oppure
della eccessiva valorizzazione degli obiter dicta (cioè di affer-
mazioni incidentali, contenute nella motivazione delle sen-
tenze, che servono per rafforzare l’argomentazione, ma che
non costituiscono reale fondamento giuridico della decisione
adottata).
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Ecco, allora, che torna ad essere di importante attualità la
funzione nomofilattica della Cassazione, di indirizzo ed orien-
tamento nell’attività esegetica: attività che, anche attraverso la
definizione dei principi enucleabili dalle singole pronunce
della Corte di Lussemburgo come di quella di Strasburgo,
possa assicurare quella uniformità interpretativa che è garanzia
di certezza del diritto.
Quello del rapporto tra il diritto penale italiano e le norme

del diritto europeo è, dunque, un rapporto in rapida e continua
evoluzione, di cui è difficile oggi definire i punti finali di ap-
prodo.
Viviamo un momento di grandi incertezze e di profondi cam-

biamenti. Un momento il cui significato è possibile rendere in
maniera ‘plastica’ richiamando la “metafora dell’interregno”,
già utilizzata dallo scrittore latino Tito Livio e ripresa da Zyg-
munt Bauman, il filosofo polacco della teoria della ‘democra-
zia liquida’: «Romolo regnò su Roma per 38 anni, la vita media
di un individuo di quei tempi. Chi era nato sotto il primo re di
Roma non aveva dunque avuto modo di sperimentare altre
fonti di autorità diverse dalla sua quando, alla sua morte, si do-
vette aspettare un anno perché la successione si concretizzasse;
improvvisamente, il punto fermo del passato era sparito, ed an-
cora non era definito il nuovo ordine. Un po’ quello che ci sta
succedendo adesso». 

ERCOLE APRILE

Pericolosità sociale, imputabilità e chiusura degli ospedali
psichiatrici giudiziari (spunti per un dibattito)*

L’ho detto e ripetuto più volte, spiegando qual è il mio
rapporto con la carta stampata. Dei libri che sfoglio o ricevo o
acquisto sono abituato a leggere per prima cosa il risvolto di
copertina o il retro per farmi un’idea di che cosa ho tra le
mani. Anche questa volta l’ho fatto e sono rimasto immediata-
mente colpito da una frase che figura nella parte posteriore
della copertina: là dove, subito dopo aver annunciato la svolta
epocale che gli ospedali psichiatrici giudiziari sarebbero stati
presto chiusi in base dell’art. 3 ter della legge 17 febbraio
2012 n. 9, affiora prepotente l’interrogativo su quale sia stata
finora la riflessione delle istituzioni sulla cura della malattia
mentale, perché il problema che si è sempre posto e continua
a porsi tra le pieghe della legge Basaglia, non è dove curare,
ma come curare. Esplicita sul punto è Annelore Homberg, che
ha curato la prefazione del libro: “Nuove strutture di accoglienza
alternative e un numero adeguato di collaboratori - scrive -
sono in grado di garantire il decoro e la soddisfazione dei
bisogni dei pazienti. Non sono in grado, però, di rispondere
all’esigenza di cura”. Perché, spiega, curativa è la capacità
di proporre un rapporto che mira a un cambiamento profondo.

Insomma, per dirla tutta. Si corre il rischio di chiudere gli
ospedali psichiatrici giudiziari senza attuare il loro effettivo
superamento, senza aver approntato un circuito residenziale-
terapeutico-assistenziale alternativo, senza avere prima modi-
ficato le norme del codice penale che regolano l’imputabilità
e, più ancora, quelle che disciplinano la pericolosità sociale.

Intendiamoci. Di ragioni per chiudere gli ospedali psichiatrici
giudiziari ce ne sono tante, ma non si sa bene che cosa
succederà dopo la loro chiusura. Per chiuderli basta aver
presente il gran numero di indagini, di inchieste e di testimo-
nianze che hanno denunciato negli anni le condizioni di
degrado igienico-sanitario di queste strutture, gli abusi che al
loro interno si sono verificati, le pratiche abbrutenti che vi
sono state praticate (l’elettroshock, i letti di contenzione, l’im-
missione massiccia di psicofarmaci), lo stato di abbandono e
di umiliazione in cui versa gran parte delle persone ospiti in
queste strutture “senza fine pena certa, si sa quando si entra,
ma non quando si esce”. 

Il punto però è un altro. Vertono dubbi sulla fattibilità
concreta della legge Marino, perché resta incerto cosa accadrà
dopo la chiusura di questi istituti, mancano alternative chiare
e praticabili, la road map del complesso processo di dismissione
degli ospedali psichiatrici giudiziari e della territorializzazione
del trattamento dei pazienti prevede un iter contorto o comunque
poco lineare affidato alle Regioni, specie per quei soggetti
che non evidenzino più una pericolosità sociale in senso cri-
minologico, ma possono pur sempre rappresentare un potenziale
pericolo per la collettività, qualora reimessi ex abrupto in
libertà, risultando privi di una rete socio familiare ed assistenziale
adeguata a sorreggerne il delicato percorso di reinserimento
sociale.

Per ora, comunque, gli ospedali psichiatrici giudiziari non
chiuderanno. Un decreto-legge del Consiglio dei Ministri
varato il 22 marzo 2013, in pizzo in pizzo (è il caso di dire)
alla loro chiusura che doveva avvenire entro il 31 marzo
scorso, ha fatto slittare al 1° aprile 2014 l’annunciata chiusura
di questi istituti. Il rinvio era ineluttabile e lo si deve all’inerzia
e al disinteresse delle istituzioni che non hanno saputo gestire
il percorso di chiusura e le risorse economiche stanziate,
peraltro di tutto rispetto. Per colpa soprattutto di molte Regioni
che, nonostante i richiami che il Ministro della Giustizia
Severino ha loro inviato sin dal gennaio 2013, non hanno
provveduto a trasmettere uno specifico programma di utilizzo
delle risorse, con l’indicazione dell’organizzazione dei progetti
e dei luoghi riabilitativi, pur essendo al corrente dei criteri e
dei parametri strutturali sin dallo scorso ottobre.

La storia è nota. Gli ospedali psichiatrici giudiziari hanno
sostituito a metà degli anni settanta i manicomi giudiziari. Sul
territorio italiano ne sono presenti sei (Castiglione delle
Siviere, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Napoli, Aversa,
Barcellona Pozzo di Gotto), i quali sono sostanzialmente
istituti penitenziari, gestiti quindi alla stessa stregua di un
carcere, senza strutture, ambienti, spazi e risorse umane che
consentano reali trattamenti di cura. Finora hanno resistito e
continueranno a resistere fino all’aprile del prossimo anno,
perpetuando così la doppia istituzionalizzazione degli internati
sia come malati di mente sia come autori di reato in un
contesto di neutralizzazione e di abbrutimento causato dalle
pessime condizioni strutturali e di carenza di personale che
aggravano la gestione di alcuni di essi, come ha drammaticamente
denunciato la Relazione sulle condizioni di vita e di cura al-
l’interno di essi stilata dalla Commissione parlamentare di in-
chiesta sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario
nazionale presieduta dal senatore Ignazio Marino e approvata
il 20 luglio 2011.

Tralascio di leggere alcuni passi della Relazione (molti di
essi sono riportati e commentati nel libro della Pannitteri) che
offrono uno spaccato terrificante delle condizioni di vita di
questi istituti dove persevera la logica manicomiale che trascura
le esigenze della persona non imputabile a favore della tutela
della sicurezza sociale, frutto del sistema sanzionatorio c.d. a
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doppio binario introdotto dal codice penale Rocco e basato,
come è noto, su un rigido meccanismo di presunzioni di peri-
colosità sociale e di durata minima delle misure di sicurezza:
un sistema di controllo particolarmente gravoso che consente,
a causa della indeterminatezza dei limiti massimi di durata
delle misure di sicurezza, privazioni della libertà personale
ben più consistenti di quelle che il soggetto avrebbe patito se
fosse stato riconosciuto pienamente capace di intendere e di
volere. Peraltro, per l’assenza di un principio di vicarietà tra
pene e misure di sicurezza, il sistema si mostra particolarmente
vessatorio nei confronti dei soggetti condannati a pena diminuita
per infermità parziale di mente riconosciuti socialmente
pericolosi e, pertanto, destinatari di entrambe le sanzioni, la
pena criminale e la misura di sicurezza. L’incapacità di
concepire una sanzione unica in grado di assolvere sia alla
funzione retributiva che a quella preventiva ha portato a
rendere progressivamente inconciliabili le due tipologie di
sanzioni previste sul terreno della loro concreta esecuzione, in
quanto le condizioni di vita negli ospedali psichiatrici giudiziari,
lungi dall’essere improntate alla logica terapeutica-riabilitativa,
sono state assimilate, come ho già detto, a quelle del carcere.

Ora è indubbio che la crisi degli ospedali psichiatrici
giudiziari e, quindi, del sistema del c.d. doppio binario è stato
l’effetto di vari fattori tra loro interagenti, tra i quali alcune si-
gnificative pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn.
139/1982, 253/2003 e 367/2004), prima fra tutte quella che ha
sancito l’abolizione della presunzione di pericolosità sociale
del malato di mente autore del reato, poi suggellata dal
legislatore del 1986, che ha abolito tutte le forme di pericolosità
sociale presunta. Ma a favorire la crisi degli ospedali psichiatrici
giudiziari ha contribuito non poco anche la Corte europea dei
diritti dell’uomo che, pur non considerando di per sé in
contrasto con la CEDU la previsioni di sanzioni di durata in-
determinata, ha precisato però che l’indeterminatezza non
deve mai tradursi in carattere assoluto di perpetuità (17
dicembre 2009).

Anch’io, come la Homberg, ho letto il libro di Adriana Pan-
nitteri tutto d’un fiato, nelle quattro ore che dividono l’andata
e il ritorno da Bruxelles dove vive una delle mie figlie con la
sua famiglia, scorrendo con attenzione le circa 200 pagine del
volume, attratto essenzialmente dallo stile secco dell’autrice,
quasi fratturato nel tempo e nei colloqui, senza indulgenze ma
col preciso intento di far parlare gli eventi e di raccontare
l’impegno profuso dai responsabili delle varie strutture, dai
medici e dagli agenti della polizia penitenziaria e le storie dei
quasi 1500 internati (Fabio, Mario, Vincenzo, il dottor Arturo,
Natale il siciliano, il mostro di Posillipo, le madri assassine,
ecc.), spesso orgogliosi nel loro buio e persi nella loro disperata
impotenza, come ha scritto Marco Neirotti nel suo commento
su “La Stampa” dello scorso 11 aprile. Lo stile della Pannitteri
- lo rimarca lei stessa - ha la capacità di conservare la
spontaneità dei colloqui avvenuti in privato e il loro intenso e
profondo impatto emotivo.

Ma leggere il libro della Pannitteri è stata per me anche
l’occasione per un ripasso mentale di alcuni processi che ho
trattato in Cassazione, ponendo la parola “fine”, scrivendo la
sentenza definitiva, a vicende di forte risalto mediatico, come
l’uccisione del piccolo Samuele ad opera di Annamaria Franzoni
e la terribile vicenda di Erika e Omar, i fidanzatini diabolici di
Novi Ligure.

Aristotele diceva che “le cose sono come sono” e la Pannitteri
ha il pregio di saperle raccontare, dati alla mano, senza
astrazione e suggestioni lontane, ma avendo costantemente
presente che la follia è una condizione umana, esiste ed è
presente come la ragione. 

Ha ragione la Pannitteri quando scrive che quello degli ospedali
psichiatrici giudiziari è un argomento decisamente “scomodo” e
trattarlo può essere anche considerato un “azzardo”, perché
parlare di “deposito della follia dove molti uomini si spengono
da vivi nel tempo immobile del nulla o galleggiando alla deriva
di uno spazio vuoto”, di “antri dell’orrore”, di “pattumiere
umane”, di “discariche sociali”, di “ergastolo bianco”, di “luoghi
di segregazione e di vergogna” e di “estremo orrore inconcepibile
in una società civile” come si è espresso il nostro Presidente
della Repubblica significa affrontare un tema per più versi
anomalo e che oltretutto interessa poco alla politica e all’opinione
pubblica. Non a caso è stato affermato che il disinteresse delle
istituzioni per le persone internate e abbandonate a se stesse,
talvolta per sempre, in queste strutture fa parte delle pagine più
impresentabili della nostra storia.

È sufficiente leggere al riguardo il giudizio di inadeguatezza
della politica che esprime sul punto Giuseppe Nese, il coordi-
natore del gruppo tecnico per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari campani (Napoli e Aversa). Ma sulla
medesima scia si pone anche il giudizio di altri dirigenti del
settore, tutti convinti che la riforma della Commissione Marino,
anche se necessaria, non ha indicato un vero circuito alternativo
agli ospedali psichiatrici giudiziari, essendo in buona sostanza
mancato un vero confronto all’altezza del problema. Sotto
questo aspetto è difficile non trovarsi d’accordo con la società
italiana di psichiatria che, a ridosso del termine del 31 marzo
scorso, ha assunto una dura posizione sulla disposta chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, infrangendo un silenzio
protrattosi troppo a lungo, per sottolineare l’impreparazione e
i timori per la salute e per la sicurezza che la situazione era
destinata a produrre.

Il fatto è che gli ospedali psichiatrici giudiziari sono da tempo
oggetto di critiche non solo in quanto istituzioni destinate al
controllo della pericolosità sociale dell’infermo di mente autore
di reato, ma anche, e direi soprattutto, in relazione alla loro
concreta gestione, che in taluni casi ha travalicato - come ha ben
messo in rilievo la Pannitteri - i limiti del trattamento dovuto.

Le criticità degli ospedali psichiatrici giudiziari presentano
infatti un duplice profilo, che attiene, da un lato, all’opportunità
del mantenimento della misura di sicurezza personale a carattere
custodiale, segnalando la necessità di interventi non custodiali
laddove possibili per superare gli effetti disumanizzanti degli
attuali organismi e, dall’altro, alle concrete modalità di gestione
degli ambiti spaziali destinati agli internati, al fine di evitare
pratiche cliniche inadeguate e talora lesive della dignità della
persona.

Mi accorgo di aver trasformato quello che era previsto
come un mio semplice indirizzo di saluto in una vera e propria
relazione, che indica anche possibili spunti per un dibattito.
Chi mi conosce però sa che non so resistere alla tentazione di
affrontare certi temi a 360 gradi, cogliendo l’intero arco dei
possibili risvolti che essi offrono. Non è la prima volta che
tocco il tema dell’infermità mentale, che ha costituito oggetto
anche di una mia lunga relazione al Congresso Nazionale or-
ganizzato nell’ottobre 2009 dalla Società Italiana di Psichiatria
presso l’Hotel Marriott. Quello della pazzia è un tema appas-
sionante, come dimostra la presenza di tanti illustri relatori
seduti accanto a me. A tutti rivolgo il mio saluto e il mio rin-
graziamento per essere in questa sala, che è teatro di tanti
incontri e convegni di rilievo. Consentitemi, infine, di rivolgere
un sincero e sentito apprezzamento alla dottoressa Pannitteri
per il suo libro perché è attorno ad esso che si sviluppa il
dibattito di stasera.

GIORGIO SANTACROCE
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)   SENTENZE

1.    CODICE PENALE

SEZIONE III - 24 gennaio 2013

Pres. Fiale, Rel. Amoresano, P.M. Gaeta (concl. parz. diff.); Ric.
Picano e altro.

Confisca - Denaro provento della cessione dello stupefa-
cente - Accertamento del nesso pertinenziale o eziologico
col reato contestato - Obbligatorietà - Prescrizione del reato
- Confisca del denaro - Non consentita (Cod. pen. artt. 240,
157)

Il giudice che dispone la confisca delle somme di denaro se-
questrate quale provento delle cessioni di stupefacente, non
può esimersi dall’accertare il nesso pertinenziale o eziologico
con il reato contestato.
La confisca facoltativa può essere disposta solo in caso di con-
danna: la sentenza di improcedibilità dell’azione penale per
essere i reati estinti per prescrizione non consente, comunque,
di far luogo alla confisca. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dell’11.1.2012 la Corte di Appello di Roma, in
riforma della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Roma,
emessa 25.6.2008, con la quale Picano Antonio e Ligato Fabio
erano stati condannati per il reato di cui all’art. 73 co. 4 DPR
309/90, nella versione anteriore alla modifica apportata dell’art.
4 bis co. 1 lett. f) d. l. 272/2005, conv. in L. n. 49/2006, con con-
fisca del denaro e dello stupefacente in sequestro, dichiarava non
doversi procedere nei confronti degli appellanti in ordine ai reati
loro rispettivamente ascritti perchè estinti per prescrizione; con-
fermando nel resto l’impugnata sentenza..
2. Ricorrono per cassazione Picano Antonio e Ligato Fabio,
con separati ricorsi ma di contenuto identico, denunciando la
violazione degli artt. 240 e 157 c.p. e la mancanza di motiva-
zione.
Con i motivi di appello erano state svolte specifiche doglianze
in ordine alla pena accessoria della confisca, non essendovi
prova della riconducibilità delle somme di denaro ai reati con-
testati.
La Corte, nel dichiarare la prescrizione, ha omesso di motivare
sul punto, limitandosi a confermare genericamente le altre sta-
tuizioni della sentenza di primo grado.
Eppure, secondo la giurisprudenza di legittimità, il Giudice che
dichiara la prescrizione deve pronunciarsi sulla confisca se-
condo i criteri dettati dall’art. 240 c.p.. Peraltro non viene nep-
pure indicato se si verta in ipotesi di confisca obbligatoria o
facoltativa.

Considerato in diritto
1. I ricorsi sono fondati.
2. A norma dell’art. 240 c.p., mentre delle cose che costitui-
scono il prezzo del reato e di quelle “oggettivamente criminose
è sempre ordinata la confisca, per le cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono il pro-
dotto o il profitto è prevista la confisca facoltativa e solo in caso
di condanna. La confisca è quindi obbligatoria nelle ipotesi di
cui all’art. 240 cpv. c.p. oppure quando sia prevista come tale
da una particolare disposizione di legge.
3. Il g.u.p. aveva disposto la confisca delle somme di denaro
sequestrate “quale provento delle cessioni di stupefacente”.
Avendo quindi ritenuto che si trattasse di confisca facoltativa
ex art. 240 co. 1 c.p., non poteva esimersi dall’accertare il nesso
pertinenziale o eziologico con il reato contestato.
Come è stato più volte affermato, la confisca facoltativa tende
a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla dispo-
nibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso,
potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della
stessa indole. Essa quindi può essere applicata ogni volta che
il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le mo-
dalità del reato, la detenzione della cosa sequestrata e la possi-
bilità di reiterazione della condotta delittuosa. Sicchè tale
confisca ‘’è legittima quando sia dimostrata la relazione di as-
servimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere
oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera
occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale ri-
veli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività pu-
nibile. Nel caso, ad esempio, di autovettura usata per il trasporto
di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente
il semplice impiego di tale veicolo, ma è necessario un colle-
gamento stabile con l’attività criminosa che esprima con esso
un rapporto funzionale” (cfr. ex multis Cass. sez. VI, n. 24756
dell’1.3.2007, ric. Muro Martinez Losa; conf. sez. IV, n. 34088
del 2003 m. 226687; Cass. n. 13298 del 2004 m. 227886; n.
43937 del 2005 m. 222732).
Per quanto riguarda più specificamente il denaro è necessario
che venga dimostrato che esso costituisca il prodotto o il pro-
fitto del reato. Soltanto una volta dimostrata tale stretta rela-
zione non c’è dubbio che possa trovare applicazione la
giurisprudenza secondo cui “la persona condannata per il reato
di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla re-
stituzione delle somme sequestrate atteso che, egli cedente della
droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è por-
tatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme co-
stituenti illecita controprestazione”(Cass. pen. sez. IV, n. 6755
del 15.12.2004; conf. Cass. sez. VI, n. 26728 del 4.4.2003;
Cass. sez. VI, n. 16726 del 26.2.2003).
4. Con i motivi di appello si deduceva che la sentenza impu-
gnata non conteneva alcuna motivazione in ordine alla ricon-
ducibilità delle somme, sequestrate agli imputati, alle condotte
illecite ipotizzate.
5. La Corte territoriale, senza considerare che, trattandosi di
confisca facoltativa (il g.u.p. aveva ritenuto il denaro seque-
strato come provento del reato), occorreva adeguata motiva-
zione, non ha minimamente argomentato in ordine alle censure
contenute nei motivi di appello.
Per di più non ha tenuto conto che, a norma dell’art. 240 co. 1
c.p., la confisca facoltativa può essere disposta solo in caso di
condanna. Sicché la sentenza di improcedibilità dell’azione pe-
nale per essere i reati estinti per prescrizione, non consentiva
più, comunque, di far luogo alla confisca.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio
limitatamente alla confisca, con restituzione agli aventi diritto
delle somme di denaro sequestrate. (omissis)

353 354

12.II.2013

(1) I precedenti giurisprudenziali sono compiutamente richiamati nel
testo della sentenza.



2.    LEGGI SPECIALI

SEZIONE V - 24 febbraio 2012

Pres. Scalera, Rel. Bevere, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. Cat-
tabiani.

Abusivismo finanziario - Contratto di gestione degli in-
vestimenti concluso con il cliente da soggetto non abilitato
- Configurabilità del reato - Reato di pericolo - Conse-
guente irrilevanza del modo di gestione delle risorse mobi-
liari immesse nel mercato da soggetto non abilitato -
Configurabilità del concorso con il reato di truffa in caso
di infedele gestione delle somme dell’investitore (d. lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, art. 166; Cod. pen. artt. 81, 640)

In tema di intermediazione finanziaria, integra il reato di
abusivismo finanziario (art. 166 del decreto legislativo n. 58
del 1998), la condotta di colui che stipuli, ancorché privo di
abilitazione, un contratto di gestione degli investimenti e,
quindi, di trasferimento di risorse economiche mobiliari del-
l’altro contraente, con la prospettiva reale o fittizia di profitti,
percependo le somme di denaro a tal fine.
Si tratta di un reato di pericolo, con la conseguenza che, una

volta che i risparmi dell’altro contraente siano immessi nel
mercato mobiliare, dal soggetto non abilitato - e, quindi da
soggetto idoneo a ledere l’interesse dell’investitore, del com-
plessivo interesse del mercato mobiliare e dei singoli operatori
- non ha rilevanza in quale modo - fedele o infedele - sia av-
venuta la gestione dei risparmi degli investitori. Peraltro, il
mancato investimento o, comunque, l’infedele gestione dei ri-
sparmi del contraente può costituire condotta integrante l’ipo-
tesi del reato di truffa. (1)

Fatto e diritto.
Con ordinanza 31 ottobre 2011 il tribunale di Roma ha ri-

gettato la richiesta di riesame e ha confermato l’ordinanza 5
ottobre 2011 del g.i.p. dello stesso tribunale, con la quale è
stata applicata a Cattabiani Barbara la misura cautelare ex art.
282 Cod. proc. pen., in quanto indagata, in concorso con Mal-
lone Simonetta, del reato ex art. 166 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, per abusiva attività di investimento e ge-
stione del risparmio, nonché del reato di truffa, in quanto pro-
cacciatrice di clienti in favore della Mallone; questa, presentata
come esperta di investimenti mobiliari e/o immobiliari, consu-
lente in grado di inserirsi in vendite immobiliari, si faceva con-
segnare dalle persone offese somme di denaro, con la promessa
di lauti guadagni; ma, nel corso del rapporto, gli investitori non
solo non avevano percepito alcun guadagno, ma talvolta non
avevano ottenuto la restituzione del capitale.

Il difensore della Cattabiani ha presentato ricorso per viola-
zione di legge: la Mallone è descritta nell’ordinanza cautelare
come esperta in investimenti mobiliari e/o immobiliari ma dei
primi non vi è traccia negli atti del procedimento. L’art. 166 e
l’art. 1 del decreto legislativo avanti citato prevedono la puni-
zione di servizi ed attività di investimento che hanno per og-
getto strumenti finanziari, intesi come valori mobiliari, per cui
trattasi di reato, posto a tutela degli investitori che hanno inte-
resse a trattare solo con persone affidabili e anche a tutela del
mercato mobiliare nel suo complesso e nei singoli operatori.
Nel caso della Mallone, non si configura l’ipotesi del reato pu-
nito dall’art. 166 del decreto legislativo n. 58 del 1998, non
avendo compiuto alcun atto di investimento, ma ha limitato il
suo impegno verso gli investitori per l’acquisto di immobili di
proprietà di società o di persone colpite da fallimento, per poi
rivenderli con lauto profitto. Non risulta dunque che la Mallone
abbia mai assunto (o promesso di assumere) condotte riferibili
a chi opera sul mercato finanziario e azionario, ed ancor meno
che abbia acquistato o promesso di acquistare titoli quotati o
non quotati.
Di conseguenza, non sono ravvisabili condotte di abusivi-

smo finanziario, in assenza degli elementi
tipici del reato. (omissis)
Il ricorso non merita accoglimento.
Va rilevato che, in tema di intermediazione finanziaria, il

reato di pericolo di abusivismo finanziario è integrato dal com-
portamento del soggetto che, non abilitato, stipuli con il cliente
un contratto di gestione degli investimenti, cioè trasferimenti
di risorse economiche mobiliari dell’altro contraente, con la
prospettiva - reale o fittizia - di profitti e percepisca le somme
di denaro a tal fine. Una volta che i risparmi dell’altro contra-
ente siano stati immessi nel mercato mobiliare dal personaggio
non abilitato e quindi da soggetto idoneo a ledere l’interesse
dell’investitore e del complessivo interesse del mercato mobi-
liare e dei singoli operatori, non ha rilevanza in qual modo -
fedele o infedele - sia avvenuta la gestione dei risparmi degli
investitori. Questa seconda ipotesi si è verificata nel caso in
esame, laddove l’investimento asseritamente diretto su beni
immobili - costituenti naturale e comune oggetto di operazioni
speculative delle risorse finanziarie - si è dimostrato del tutto
inefficace e addirittura lesivo degli interessi degli investitori.
Il mancato effettivo investimento o comunque l’infedele ge-
stione dei risparmi del contraente, in base alle investigazioni,
si è rivelata inoltre come attività realizzatrice, unitamente a
specifici artifici e raggiri, di ipotesi di truffa, ipotesi non rile-
vante ai fini di adozione della misura cautelare, attesi i limiti
previsti dall’art. 280 Cod. proc. pen., ma rilevante ai fini della
ricostruzione del quadro indiziario a monte.
In questo contesto di progressiva illiceità (dal reato di peri-

colo si è passati al reato di danno), ha assunto un ruolo decisivo
la ricorrente, che da numerose parti offese è stata indicata come
la persona che a loro presentò la Mallone come avvocato e do-
cente universitaria e/o professionista esperta negli investi-
menti, munita cioè di qualità assolutamente inesistenti.
Correttamente il tribunale ha ritenuto che il ruolo gregario

rivestito dalla Cattabiani - a fronte delle esigenze di preven-
zione speciale, determinate dalla pluralità e serialità delle con-
dotte delittuose -renda adeguata la misura di cui all’art. 282
Cod. proc. pen..
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente

al pagamento delle spese processuali. (omissis)
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(1) Nella medesima ottica v. Sez. V, 22 giugno 2007, ric. Longo, in
questa Rivista 2008, II, 302, 116, con indicazione di altro precedente
nello stesso senso, secondo cui il reato di esercizio abusivo di inter-
mediazione finanziaria ex art. 166 del decreto legislativo n. 58 del 1998
è integrato dal comportamento del soggetto che, non abilitato all’atti-
vità di promotore finanziario, stipuli con un cliente un contratto di ge-
stione degli investimenti e percepisca le somme di danaro a tal fine
destinate (con riferimento alla fattispecie, la Corte ha inoltre specifi-
cato che l’eventuale gestione infedele può determinare l’ipotesi crimi-
nosa concorrente della truffa).



B) MASSIMARIO (*)

79. Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - Ambito sco-
lastico - Potere educativo o disciplinare - Modalità di eser-
cizio - Ricorso a metodi afflittivi della personalità
dell’alunno - Configurabilità del reato - Fattispecie in cui
un insegnante aveva costretto un alunno a scrivere sul qua-
derno cento volte la frase “sono un deficiente” (Cod. pen.
art. 571)

Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il
comportamento dell’insegnante che umilii, svaluti, denigri o vio-
lenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la sa-
lute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o
disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e
proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore,
senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in
trattamenti afflittivi dell’altrui personalità.
(Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di condanna
di un insegnante che aveva costretto un alunno a scrivere per 100
volte sul quaderno la frase “sono un deficiente”). (1)

Sez. VI, 14 giugno 2012, Pres. Milo, Rel. Ippolito, P.M. Montagna
(concl. diff.); Ric. V.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. VI, 16 febbraio 2010, ric. P.M. in proc. P.,
in questa Rivista 2010, II, 708, 224, con indicazione di altri precedenti se-
condo cui il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha
natura di reato necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato
da un unico atto espressivo dell’abuso, ovvero da una serie di comporta-
menti lesivi dell’incolumità fisica e della serenità psichica del minore,
che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente
considerati, realizzano l’evento, quale che sia l’intenzione correttiva o di-
sciplinare del soggetto attivo (fattispecie in cui alcuni bambini affidati ad
un’insegnante di scuola materna erano stati in più occasioni oggetto di
minacce e percosse, ovvero sottoposti a umilianti dileggi per il loro basso
rendimento scolastico).

80. Accesso abusivo a sistema informatico - Introduzione abu-
siva in sistema POS - Configurabilità del reato - Fattispecie
relativa alle carte di credito (Cod. pen. art. 615 ter)

Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico la
condotta di chi si introduce nel sistema POS predisposto per il pa-
gamento a mezzo carte di credito e bancomat, installando un mi-
crochip idoneo ad intercettare le comunicazioni informatiche di
detto apparato e a scaricarne i dati, per poi successivamente uti-
lizzarli al fine di clonare altre carte.
(Nella specie, la Corte ha precisato, richiamando le definizioni
contenute nella Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001,
che le carte di credito, essendo idonee a trasmettere dati informa-
tici, costituiscono un vero e proprio sistema informatico nel mo-
mento in cui si connettono all’apparecchiatura POS). (1)

Sez. fer., 23 agosto 2012, Pres. Agrò, Rel. Taddei, P.M. Carasaniti
(concl. conf.); Ric. Chirizc.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 15 aprile 2011, ric. Fica e altro, in

CED Cass., m. 250.113, secondo cui integra il delitto di frode informatica,
e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, colui che, ser-
vendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso frau-
dolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema
informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi,
tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua;
Sez. II, 24 febbraio 2011, ric. De La Para Marti, in questa Rivista 2011,
II, 604, 215, con indicazione di precedenti, secondo cui integra il reato di
frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un si-
stema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema
informatico delle Poste italiane S.p.A. mediante l’abusiva utilizzazione
dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento frau-
dolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto
corrente del predetto; Sez. V, 25 giugno 2009, ric. P.M. in proc. Genchi,
ivi 2010, II, 218, 46, con indicazione di precedenti anche in senso contra-
stante, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo
a un sistema informatico, la qualificazione di abusività va intesa in senso
oggettivo, con riferimento al momento dell’accesso e alle modalità utiliz-
zate dall’autore per neutralizzare e superare le misure di sicurezza appre-
state dal titolare dello ius excludendi, al fine di impedire accessi indiscri-
minati, a nulla rilevando le finalità che si propone l’autore e l’uso
successivo dei dati, che, se illeciti, possono integrare un diverso titolo di
reato; Sez. V, 8 luglio 2008, ric. p.c. in proc. Bassani e altro, ivi, 2009, II,
372, 74, con indicazioni di ulteriori precedenti, secondo cui la duplicazione
dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce con-
dotta tipica del reato previsto dall’art. 615 ter Cod. pen., restando in esso
assorbito il reato di appropriazione indebita.

81. Causalità (Rapporto di) - Concorso di cause - Condotta
negligente della vittima - Interruzione del nesso di causalità
- Esclusione - Ragioni - FattFispecie relativa a omicidio col-
poso conseguente a sinistro stradale in danno di persona che
non aveva allacciata la cintura di sicurezza (Cod. pen artt.
41, secondo comma, 590)

In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il
mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non
vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del
conducente di un’autovettura che, violando ogni regola di pru-
denza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia
reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viag-
giava la vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né
del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza,
il quale può, tuttavia, riflettersi sulla quantificazione della pena e
sull’ammontare risarcitorio. (1)

Sez. IV, 3 ottobre 2012, Pres. Sirena, Rel. Romis, P.M. Baglione
(concl. diff.); Ric. Campailla.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 25 settembre 2009, ric. Begnardi e

altri, in CED Cass., m. 245.460, secondo cui, in tema di omicidio colposo
da incidente stradale, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto
di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale com-
pletamente autonomo da quello determinato dall’agente, bensì anche quei
fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala
e imprevedibile della condotta antecedente (fattispecie in cui la Corte, in
relazione ad un incidente stradale “a catena” con esiti mortali, ha escluso
che la condotta negligente od imprudente di alcuni conducenti - quale
nella specie la mancata osservanza di distanza di sicurezza, l’esecuzione
di manovre improprie, e l’eccesso di velocità - originata dalla condotta
colposa dei conducenti di due autoarticolati costituisse causa sopravvenuta
da sola sufficiente a determinare l’evento, non risultando abnorme nè del
tutto imprevedibile); Sez. IV, 2 luglio 2009, ric. Concas, ivi, m. 244.865,
secondo cui, in tema di causalità, la condotta negligente od imprudente
originata dall’altrui condotta colposa non costituisce causa sopravvenuta
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da sola sufficiente a determinare l’evento, non risultando abnorme nè del
tutto imprevedibile (fattispecie nella quale l’imputato - conducente di un
mezzo pesante utilizzato per la raccolta, la compattazione ed il trasporto
di rifiuti solidi urbani -, nell’uscire dal deposito dell’azienda, aveva posi-
zionato il proprio mezzo sulla sede stradale senza lasciare uno spazio
adeguato per il passaggio dei veicoli in transito, ed aveva rimesso in mo-
vimento il veicolo mentre sopraggiungeva un ciclomotore: la Corte ha ri-
tenuto che la condotta della conducente del ciclomotore, pur se a sua
volta imprudente, non costituiva fattore sopravvenuto assolutamente im-
prevedibile, idoneo ad interrompere il rapporto di causalità tra la condotta
colposa dell’imputato e l’evento-morte dalla stessa conducente del ciclo-
motore).

82. Causalità (Rapporto di) - Legge scientifica non unanime-
mente riconosciuta - Utilizzabilità - Fondamento - Fattispe-
cie (Cod. pen. art. 40)

Ai fini della ricostruzione del nesso causale è utilizzabile anche
una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, es-
sendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte
o generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della
relatività e mutabilità delle. conoscenze scientifiche.
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure
la sentenza impugnata che aveva ritenuto attendibili e scientifica-
mente plausibili le valutazioni espresse dal consulente tecnico
della parte civile, particolarmente esperto in materia di morti car-
diache improvvise, il quale aveva escluso che il decesso di un ra-
gazzo fosse ascrivibile alla sindrome da delirio eccitato o
all’assunzione di droghe).(1)

Sez. IV, 21 giugno 2011, Pres. Brusco, Rel. Montagni, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. Forlani e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 14 marzo 2012, ric. P.M. in proc.

Campelli e altri, in questa Rivista 2012, II, 621, 226, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui, nel valutare l’attendibilità della legge scien-
tifica di copertura, il giudice deve esaminare gli studi che la sorreggono,
le basi fattuali sulle quali gli approfondimenti sono stati condotti, l’am-
piezza, la rigorosità e l’oggettività della ricerca, l’attitudine esplicativa
dell’elaborazione teorica, il grado di consenso che la tesi raccoglie nella
comunità scientifica, nonché l’identità, l’autorità, l’indipendenza e la pro-
venienza del soggetto che ha gestito la ricerca, come pure le finalità per
le quali l’indagine è stata realizzata.

83. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza da alcool
- Prelievo ematico compiuto in esecuzione di ordinari pro-
tocolli di pronto soccorso - Obbligo di avviso - Esclusione -
Ragioni (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 1 e 2;
Cod. proc. pen. art. 356; d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 114)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto
nell’ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soc-
corso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività pro-
pedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti
di cui all’art. 356 Cod. proc. pen., sicché non sussiste alcun ob-
bligo di avviso, ex art. 114 disp. att. Cod. proc. pen., all’indagato
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. (1)

Sez. IV, 21 dicembre 2011, Pres. Sirena, Rel. Zecca, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. Invernizzi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti nello stesso senso.

In senso diverso v. Sez. IV, 8 maggio 2007, ric. Nania, in CED Cass., m.
236.934, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il mancato av-
vertimento, in relazione alla effettuazione dell’”alcooltest”, della facoltà

di farsi assistere da un difensore di fiducia, dà luogo ad una nullità di or-
dine generale, ma non assoluta che, ai sensi dell’art. 182, comma 2, Cod.
proc. pen., deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero,
se ciò non è possibile, immediatamente dopo (nella fattispecie la relativa
eccezione è stata sollevata soltanto in sede di ricorso per cassazione)

84. Circolazione stradale - Guida in stato d’ebbrezza da alcool
- Richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di
pubblica utilità - Fatto commesso sotto la previgente nor-
mativa - Norma più favorevole - Applicazione nella sua in-
tegralità (d. lg. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett.
c.); l. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33); Cod. pen. art. 2)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, qualora si tratti
di fatto commesso sotto la previgente normativa, e ritenga di ac-
cedere alla richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro
di pubblica utilità, deve avere riguardo, per i limiti edittali della
pena da sostituire, alla forbice sanzionatoria stabilita dalla legge
n. 120 del 2010 che ha introdotto la sanzione del lavoro di pub-
blica utilità, più severa rispetto a quella previgente, in quanto il
novum normativo deve essere applicato nella sua integralità. (1)

Sez. IV, 19 settembre 2012, Pres. Sirena, Rel. Romis, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Sarullo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sul tema v. Sez. IV, 3 aprile 2012, ric. Pontello, in CED Cass., m. 252.683,
secondo cui, in tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art.
186, comma 2, lett. b), Cod. della strada), ai fini della sostituzione della
pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del
lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l’imputato debba
indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di
esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua
opposizione; Sez. IV, 2 febbraio 2012, ric. Ambrosi, ivi, m. 251.956, se-
condo cui, in tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186,
comma 2, lett. b), Cod. della strada, ai fini della sostituzione della pena
detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro
di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo
sufficiente, ex art. 186, comma 9 bis, Cod. della strada, la sua non oppo-
sizione: ne deriva che ove l’imputato abbia manifestato la “non opposi-
zione”, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità
di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata,
obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il pre-
detto beneficio.

85. Circolazione stradale - Obblighi del conducente in caso di
investimento - Obbligo di prestare assistenza - Presupposti
di esigibilità - Delegabilità a terzi - Condizioni (d. lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 1, 6, 7)

In tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza
alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affi-
damento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolare
abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla
consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice ve-
rificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento
dell’utente della strada. (1)

Sez. IV, 21 dicembre 2011, Pres. Sirena, Rel. Zecca, P.M. Fodaroni
(concl. diff.); Ric. Cilardi.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. IV, 2 dicembre 1994, ric. Prestigia-

como, in CED Cass., m. 201.501, secondo cui il reato di omissione di
soccorso in caso di investimento non sussiste allorché l’investito non
riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia stata prestata
da altri ovvero l’investitore ne deleghi ad altri il compito; poiché, però,
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tali fatti devono essere accertati prima che l’investitore si allontani dal
luogo dell’incidente, il reato è configurabile tutte le volte che questi non
si fermi e si dia alla fuga a nulla rilevando che in concreto l’assistenza sia
stata prestata da altri, se l’investitore ignori la circostanza perché fuggito;
Sez. IV, 12 marzo 1974, ric. Lanza, ivi, m. 128.450, secondo cui, l’assi-
stenza occorrente all’investito può essere delegata dal conducente ad altri
purché essa si presenti altrettanto idonea di quella che l’investitore mede-
simo sarebbe stato in grado di prestare e sia effettivamente prestata; Sez.
IV, 29 maggio 1972, ric. Carletto, ivi,m. 122.316, secondo cui, la respon-
sabilità del conducente investitore in ordine al delitto di omissione di
soccorso non è configurabile quando l’assistenza appaia sicuramente non
necessaria per non aver l’investito riportato alcun danno fisico oppure
quando l’assistenza venga efficacemente e tempestivamente prestata da
altri o anche se l’investitore deleghi il compito ad altre sicuramente capaci
(nella specie è stata ritenuta la responsabilità dell’investitore pur essendo
stato l’investito soccorso da persone intervenute dopo il rifiuto di assistenza
del conducente).

86. Concorso di persone nel reato - Cooperazione nei delitti
colposi - Azione integrata di più soggetti - Modulo organiz-
zativo per la gestione del rischio - Comportamento indivi-
duale - Vigilanza sulle altrui condotte - Contenuto - Limiti
- Fattispecie (Cod. pen. artt. 113, 51, 55, 589)

In tema di cooperazione colposa, qualora i compartecipi agiscano
simultaneamente secondo uno specifico e convergente modulo or-
ganizzativo connesso alla gestione del rischio, ciascuno di essi
deve intervenire non solo individualmente in modo appropriato,
ma deve anche adoperarsi efficacemente per regolare e moderare
la condotta altrui, ponendo così in essere un’azione di reciproca
vigilanza.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta illecita la condotta degli
agenti di polizia che, eccedendo i limiti del legittimo intervento,
compivano una violenta azione repressiva nei confronti di un ra-
gazzo successivamente deceduto per insufficienza cardiaca). (1)

Sez. IV, 21 giugno 2012, Pres. Brusco, Rel. Montagni, P.M. Maz-
zotta (concl. conf.); Ric. Forlani e altri.

___________________ 
(1) Per utili riferimenti v. Sez. IV, 2 novembre 2011, ric. Gallina, in

CED Cass., m. 252.940, secondo cui la cooperazione nel delitto colposo
si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria
reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi
contributi all’incedere di una comune procedura in corso, senza che, pe-
raltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell’altrui
condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti
sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla
gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente defi-
nita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (fatti-
specie in cui è stato ritenuto responsabile di incendio colposo a titolo di
cooperazione il conducente di un trattore il quale, dopo che il proprietario
di un fondo aveva appiccato il fuoco alla sterpaglia, ebbe a praticare dei
solchi nel terreno con un trattore, costituente parte della procedura in
corso, senza tener conto del forte vento e cosi contribuendo alla  propa-
gazione delle fiamme che, infatti, causavano un incendio); Sez. IV, 7 no-
vembre 2007, ric. p.c. in proc. D’Ambrosio e altro, in questa Rivista
2008, II, 510, 211, con indicazione di precedenti, secondo cui la coopera-
zione nel delitto colposo si caratterizza esclusivamente come reciproca
consapevolezza da parte dei concorrenti della convergenza delle rispettive
condotte verso un identico scopo, senza che, ai fini della sua configurabi-
lità, rilevi l’eventuale incertezza sull’attribuibilità delle singole condotte
ai cooperanti (in applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la
cooperazione nel delitto di lesioni colpose nei confronti di due agenti di
polizia che, eccedendo nell’uso legittimo delle armi, avevano esploso en-
trambi dei colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un’auto in fuga ferendo
uno degli occupanti).

87. Diffamazione - Diffamazione commessa col mezzo della
stampa - Articolo firmato con pseudonimo non identifica-

bile - Responsabilità a titolo di concorso del direttore - Sus-
sistenza - Condizioni - Fattispecie in cui la consapevole ade-
sione del direttore al contenuto dell’articolo è stata desunta
da precise scelte redazionali inerenti al titolo e alla rappre-
sentazione grafica (Cod. pen. artt. 595, secondo comma, 110,
57)

Integra l’ipotesi di concorso nel reato di diffamazione e non quella
di omesso controllo prevista dall’art. 57 Cod. pen. la condotta del
direttore di un quotidiano che disponga la pubblicazione di un ar-
ticolo di contenuto diffamatorio firmato con uno pseudonimo di
autore non identificabile, quando vi sia prova della consapevole
adesione dello stesso al contenuto dello scritto.
(Fattispecie in cui detta adesione è stata desunta da precise scelte
redazionali inerenti al titolo ed alla rappresentazione grafica del-
l’articolo). (1)

Sez. V, 26 settembre 2012, Pres. Grassi, Rel. Bevere, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. S. e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. V, 10 ottobre 2008, ric. Monaco e altro, in CED
Cass., m. 242.598, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa,
è legittima la decisione con cui il giudice di merito dichiari responsabile
di diffamazione il direttore di un mensile a tiratura limitata ed esclusiva-
mente locale, in ordine alla pubblicazione di un articolo non firmato, in
quanto, in assenza di diversa allegazione, esso deve considerarsi di pro-
duzione redazionale, riferibile al direttore redazionale, nella specie, inve-
stito anche della funzione di direttore responsabile del mensile.

88. Diffamazione - Ente commerciale quale persona offesa -
Reputazione - Nozione - Fattispecie relativa alla falsa noti-
zia che in un locale commerciale era stato accoltellato un la-
voratore da parte di un cliente (Cod. pen. art. 595)

Nel reato di diffamazione in cui sia persona offesa un ente com-
merciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo
anche del profilo connesso all’attività economica svolta dall’ente
ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicché
la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale
del soggetto giuridico.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto attinente al concetto di re-
putazione la divulgazione a mezzo stampa della falsa notizia che,
presso l’esercizio commerciale, era stato accoltellato un buttafuori
ad opera di un cliente). (1)

Sez. V, 21 settembre 2012, Pres. Teresi, Rel. Settembre, P.M.
Aniello (concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Pollichieni.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. V, 30 gennaio 1998, ric. Sandri, in questa Ri-
vista 1999, II, 246, 128, con indicazione di precedenti, secondo cui, in
tema di diffamazione, la capacità di essere titolari dell’onore sociale e di
essere soggetti passivi del reato non può essere esclusa nei confronti di
entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni, comunità re-
ligiose, corpi amministrativi e giudiziari - in quanto rappresentativi sia di
un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità per-
seguita, sia degli interessi dei singoli componenti: ne consegue che l’in-
dividuazione del destinatario dell’offesa in una determinata persona fisica,
specificamente aggredita nell’onore e nella reputazione con riferimento
alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configurabilità
del reato per una concorrente aggressione all’onore sociale dell’ente al
quale quella persona appartiene, quando - sotto il profilo processuale - la
plurioffensività del fatto lesivo sia ritualmente contestata e quando - sotto
il profilo sostanziale - l’offesa sia così oggettivamente diffusiva da inci-
dere anche sull’ente per la portata e natura dell’aggressione, le circostanze
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91. Furto - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Fine di pro-
fitto - Profitto - Nozione - Fattispecie. (Cod. pen. art. 624)

In tema di furto, il concetto di profitto va inteso in senso ampio,
così da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente
economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizza-
bile con l’impossessamento della cosa mobile altrui commesso
con coscienza e volontà in danno della persona offesa.
(Fattispecie nella quale è stato riconosciuto il fine di profitto in
relazione alla sottrazione di un’agendina telefonica dalle mani
della vittima, finalizzata ad impedire a quest’ultima di fare una
telefonata). (1)

Sez. II, 9 ottobre 2012, Pres. Macchia, Rel. Gallo, P.M. Delehaje
(concl. conf.); Ric. Sesta e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 16 febbraio 2012, ric. Aglietta, in

CED Cass., m. 252.679; Sez. II, 26 aprile 1983, ric. Lo Nardo, ivi, m.
161.352, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di furto
(art. 624 Cod. pen.) il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo spe-
cifico - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità
patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfa-
cimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalità di di-
spetto, ritorsione o vendetta; Sez. II, 12 febbraio 1985, ric. Bazzani,
ivi, m. 169.109, secondo cui nel reato di furto il profitto può consistere
in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale,
ed è sufficiente che il soggetto attivo (a nulla giuridicamente rilevando
la destinazione che egli dà alla cosa sottratta) abbia operato per il sod-
disfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico, e quindi anche
per ragioni di interesse di studio; Sez. II, 6 marzo 1978, ric. Sessa, ivi,
m. 139.694, secondo cui il concetto di profitto, in tema di furto, va
inteso in senso ampio, così da comprendervi non solo il vantaggio di
natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimo-
niale, realizzabile con l’impossessamento della cosa mobile altrui com-
messo con coscienza e volontà in danno della persona offesa: risponde
pertanto di furto l’agente che sottragga una cosa mobile altrui al solo
fine di far dispetto al suo detentore.
In senso diverso v. Sez. IV, 18 settembre 2009, ric. Nutu, in CED Cass.,
m. 245.742, secondo cui il dolo specifico del reato di furto è integrato
dalla finalità di percepire dal bene asportato un’utilità diretta, non mediata,
anche se non di carattere patrimoniale od economico (fattispecie nella
quale è stato escluso il fine di profitto in relazione alla sottrazione di un
telefono cellulare, finalizzata ad impedire alla vittima di inviare sms alla
“ragazza” dell’imputato).

92. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -
Falsa attestazione di essere cittadino italiano in sede di di-
chiarazione sostitutiva di certificazione ai fini del c.d. bonus
bebè - Reato di cui all’art. 495 Cod. pen. - Assorbimento nel
reato di cui all’art. 316 ter Cod. pen. (Cod. pen. artt. 316 ter,
495, 84; l. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1)

Integra esclusivamente il reato di indebita percezione di ero-
gazioni a danno dello Stato, la condotta di colui che in sede
di dichiarazione sostitutiva di certificazione - proposta al fine
di ottenere il contributo relativo al c.d. bonus bebè, previsto
dall’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - attesti falsa-
mente di possedere la cittadinanza italiana, che rappresenta
uno dei requisiti necessari per la riscossione del contributo in
questione.
(Nella specie, la Corte ha precisato che resta assorbito in
quello di cui all’art. 316 ter Cod. pen. anche nell’ipotesi in
cui il fatto integri l’illecito amministrativo di cui all’art. 316
ter, secondo comma, Cod. pen.). (1)

Sez. V, 3 luglio 2012, Pres. Ferrua, Rel. Guardiano, P.M. Foda-
roni (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Chindea.
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narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal sog-
getto attivo all’attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto pas-
sivo (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza
della qualità di soggetto passivo del reato de quo in capo alla Corte dei
conti, in quanto le espressioni diffamatorie contestate all’imputato, pur ri-
ferite ad un singolo soggetto che vi apparteneva, coinvolgevano l’organo
di controllo nella sua totalità).

89. Edilizia - Costruzione edilizia - Zona vincolata - Trasfor-
mazione di una cantina in mini-appartamento con sole
opere interne - Modifica di destinazione d’uso - Autorizza-
zioni - Necessità. (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31, 32,
44; d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146, 149)

In tema di reati edilizi, la trasformazione di una cantina in mini-
appartamento eseguita in zona vincolata richiede il preventivo ri-
lascio sia del permesso di costruire che dell’autorizzazione
paesaggistica, potendo anche le sole opere interne integrare una
modifica di destinazione d’uso penalmente rilevante. (1)

Sez. fer., 30 agosto 2012, Pres. Agrò, Rel. Grillo, P.M. Corasaniti
(concl. conf.); Ric. Moscatelli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. III, 26 gennaio 2011, ric. Saviano, in CED
Cass., m. 249.756, secondo cui l’accertamento del mutamento di destina-
zione d’uso per difformità totale rispetto al titolo abilitativo dev’essere ef-
fettuato, nel caso di lavori in corso d’opera, sulla base dell’individuazione
di elementi univocamente significativi, propri del diverso uso cui l’opera
è destinata e non coerenti con l’originaria destinazione della medesima
(fattispecie nella quale l’intervento edilizio era consistito nella trasforma-
zione ad uso abitativo dei sottotetti di numerosi fabbricati in corso di rea-
lizzazione, in contrasto con le N.T.A. del P.e.e.p. comunale);  Sez. III, 20
maggio 2010, ric. P.M. in proc. Olivieri e altro, ivi, m. 247.919, secondo
cui, in tema di reati edilizi, la modifica di destinazione d’uso è integrata
anche dalla realizzazione di sole opere interne (fattispecie di mutamento
in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecno-
logici sottotraccia).

90. Estorsione - Concorso di persone - Intermediario - Con-
corso nel reato - Configurabilità - Condizioni (Cod. pen. artt.
110, 629)

Ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estor-
sione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il pro-
prio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito
da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche
l’intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma
estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il
suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse
della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. (1)

Sez. V, 7 giugno 2012, Pres. Zecca, Rel. Oldi, P.M. Scardaccione
(concl. conf.); Ric. Petruolo.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. II, 19 giugno 2008, ric. Alfiero, in questa
Rivista 2009, II, 290, 80, con indicazione di altro precedente, secondo cui
colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima,
anche se per incarico di quest’ultimo, non risponde di concorso nel reato
solo se agisce nell’esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di
solidarietà umana, altrimenti contribuendo la sua opera alla pressione mo-
rale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi con-
ferendo un suo apporto causativo all’evento.



___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. Un., 16 dicembre 2010, ric. Pizzuto, in

questa Rivista 2011, II, 449, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l’esenzione
dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non
induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base
della corretta rappresentazione dell’esistenza dell’attestazione stessa (la
Corte ha precisato che si ha erogazione, pur in assenza di un’elargizione,
quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posto a
carico della comunità); il reato di falso di cui all’art. 483 Cod. pen. resta
assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato in tutti i casi in cui l’uso o la presentazione di dichiarazioni o docu-
menti falsi costituiscano elementi essenziali di quest’ultimo, pur quando
la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando
la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera
violazione amministrativa.

93. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- Farmacia in turno di reperibilità - Ingiustificato inadem-
pimento delle funzioni proprie del servizio farmaceutico -
Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 331)

Integra il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pub-
blica necessità (art. 331 Cod. pen.) l’ingiustificato inadempimento
delle prestazioni proprie del servizio farmaceutico da parte del ti-
tolare di una farmacia in turno di reperibilità. (1)

Sez. VI, 21 novembre 2012, Pres. Milo, Rel. Citterio, P.M. Mura
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Chiereghin.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. VI, 24 maggio 2007, ric.
Scalfari e altro, in CED Cass., m. 237.446, secondo cui, ai fini
della configurabilità del reato previsto dall’art. 331 Cod. pen.
è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il
servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla
previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che
incida solo marginalmente sul volume dell’attività svolta e che
non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il
funzionamento (fattispecie in tema di interruzione di un’utenza
telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza,
a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento
di una fattura).

94. Lesioni personali colpose - Lesioni provocate da un cane
all’interno dell’abitazione - Posizione di garanzia del deten-
tore - Sussistenza (Cod. pen. art. 590)

In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal de-
tentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire
l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possi-
bili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione.
(Fattispecie nella quale sono stati ritenuti responsabili del reato
di lesioni colpose gli imputati che avevano omesso di sistemare
il cane in una zona dell’abitazione diversa da quella frequentata
dagli ospiti). (1)

Sez. IV, 16 dicembre 2011, Pres. Brusco, Rel. Foti, P.M. Cedran-
golo (concl. diff.); Ric. Mannino e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. IV, 3 aprile 2008, ric. P.M. in proc. Mor-

gione e altro, in CED Cass., m. 240.774, secondo cui la posizione di ga-

ranzia assunta dal proprietario di un cane gli impone l’obbligo di adottare
le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale e
pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo
stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a
controllarlo.
V. anche Sez. IV, 10 gennaio 2012, ric. P.M. in proc. Manuelli, ivi, m.
251.951, secondo cui, ai fini della responsabilità per lesioni provocate
dall’aggressione di un pitbull, l’abrogazione dell’elenco di razze canine
ritenute pericolose di cui all’ordinanza del Ministero della salute 12 di-
cembre 2006 - che prevedeva per i predetti cani l’obbligo di guinzaglio
e museruola - intervenuta con ordinanza 3 marzo 2009, non spiega alcun
rilievo in ordine all’applicazione del principio di cui all’art. 2, secondo
comma, Cod. pen., trattandosi di previsione rientrante nel novero delle
norme amministrative cautelari, la cui violazione integra colpa specifica,
che esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento
del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie, sicché la mo-
difica della norma precauzionale non muta la fattispecie incriminatrice
- neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di im-
putazione soggettiva della colpa - rispetto alla quale non può, pertanto,
assumere alcuna efficacia abrogante. Inoltre, la pericolosità degli animali
non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sus-
sistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono
divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente man-
sueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando
la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante: ne consegue
che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale
egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le preve-
dibili reazioni dell’animale.

95. Manipolazione del mercato informativo - Momento con-
sumativo (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185)

Il delitto di manipolazione del mercato informativo è reato di mera
condotta, che si consuma nel momento in cui ha luogo la diffusione
della notizia falsa e in riferimento al quale deve essere valutata,
applicando il criterio della prognosi postuma, la sua idoneità a pro-
durre concretamente effetti distorsivi del mercato. (1)

Sez. V, 20 giugno 2012, Pres. Ferrua, Rel. Oldi, P.M. Salzano
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Gabelli e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

96. Morte o lesione come conseguenza di altro delitto - Morte
dell’assuntore di sostanza stupefacente - Responsabilità del
cedente - Elemento soggettivo - Colpa in concreto - Criteri
di valutazione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 586, 40, 41, 42,
43; d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il
decesso dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla
responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità
materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una re-
gola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la con-
dotta di cessione) con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da
valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili
dall’agente reale.
(Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza impu-
gnata, che aveva motivato la prevedibilità del rischio di over-
dose senza spiegare i rapporti esistenti tra le parti ma
limitandosi a richiamare la sistematica attività di spaccio del-
l’imputato, piuttosto che far menzione della circostanza che la
stessa vittima avesse dichiarato allo spacciatore di essere alla
sua prima esperienza di assuntore di droga). (1)
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Sez. III, 2 ottobre 2012, Pres. Squassoni, Rel. Andreazza, P.M.
Gaeta (concl. diff.); Ric. De Witt.

___________________ 
(1) La massima si adegua, anche nella sua formulazione lette-

rale, all’orientamento condiviso dalle Sezioni Unite con la sen-
tenza 22 gennaio 2009, ric. Ronci, in questa Rivista 2010, II, 65,
con motivazione e nota redazionale.

97. Omicidio preterintenzionale - Nesso di causalità - Necessità
che l’evento mortale rappresenti lo sviluppo dell’evento vo-
luto dall’agente - Esclusione - Fattispecie relativa a morte
conseguente a una caduta verificatasi per sottrarsi all’inse-
guimento di un gruppo animato dalla volontà di sottoporre
la vittima ad ulteriori atti di violenza (Cod. pen. artt. 584, 41)

Ai fini dell’integrazione dell’omicidio preterintenzionale è neces-
sario che l’autore dell’aggressione abbia commesso atti diretti a
percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra
gli atti predetti e l’evento letale, senza necessità che la serie cau-
sale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso
evento di percosse o di lesioni voluto dall’agente.
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha rite-
nuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello
ha confermato l’affermazione di responsabilità, in ordine al reato
di cui all’art. 584 Cod. pen., nei confronti degli imputati che ave-
vano sottoposto a percosse e calci la vittima, la quale nel disperato
tentativo di sottrarsi all’inseguimento degli aggressori urlanti e
manifestamente animati dalla volontà di sottoporla ad ulteriori atti
di violenza, era precipitata da un parapetto che aveva scavalcato
nella fuga). (1)

Sez. V, 12 luglio 2012, Pres. Teresi, Rel. Oldi, P.M. Izzo (concl.
conf.); Ric. S. e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 3 ottobre 1986, ric. Smorgon, in CED

Cass., m. 174.956, secondo cui, l’omicidio preterintenzionale richiede
che l’autore dell’aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere e
ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra gli atti predetti e
l’evento letale, senza la necessità che la serie causale che ha prodotto la
morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni
voluto dall’agente.
V. anche: Sez. V, 22 marzo 2005, ric. D’Iginio, in questa Rivista 2006,
II, 646, 291, con indicazioni di altri precedenti, secondo cui, nel caso
di lesioni personali seguite da decesso della vittima dell’azione delit-
tuosa, le eventuali omissioni dei sanitari nelle successive terapie me-
diche non elidono il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell’agente
e l’evento morte, con la conseguente configurabilità dell’omicidio pre-
terintenzionale, non potendo esse costituire un fatto imprevedibile ed
atipico rispetto alla serie causale precedente, della quale rappresentano
uno sviluppo evolutivo, pur se non indefettibile; Sez. V, 13 febbraio
2002, ric. P.M. in proc. Izzo, in CED Cass., m. 222.055, secondo cui
sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determi-
nare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’impu-
tato: ne consegue che non possono essere considerate tali quelle che
abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, at-
teso che, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe ve-
rificato (fattispecie relativa ad omicidio preterintenzionale, nel quale
la morte era sopraggiunta in conseguenza di percosse inferte a soggetto
anziano ed in non buone condizioni di salute); Sez. V, 2 ottobre 1996,
ric. Paoletti, ivi, m. 205.943, secondo cui, in tema di nesso di causalità
sono da considerarsi “cause sopravvenute da sole sufficienti a deter-
minare l’evento”, secondo la previsione dell’art. 41, secondo comma,
Cod. pen., soltanto quelle del tutto indipendenti dal fatto del reo,
avulse dalla sua condotta e operanti in assoluta autonomia; non costi-
tuisce perciò causa sopravvenuta quella che sia legata alla causa pree-
sistente e si trovi con essa in una situazione di interdipendenza per cui,
mancando l’una, l’altra rimarrebbe inefficace; infatti nessuna di esse,
in tal caso, potrebbe realizzare l’evento disgiunta dall’altra: devono ri-

spondere perciò del delitto omicidio preterintenzionale le persone che
si sono rese responsabili di un pestaggio quando, per fuggire ad ulte-
riori percosse o comunque nello stato confusionale determinato dai
colpi ricevuti, la vittima precipiti da un muretto trovando la morte a
causa della caduta.

98. Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Calcolo della
soglia di pena per l’ammissione al beneficio - Sottrazione
della pena condonata - Necessità (l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 50; Cod. pen. art. 174)

Ai fini del calcolo delle soglie di pena per l’ammissione al regime
di semilibertà, deve aversi riguardo non già alla pena irrogata con
la sentenza di condanna ma a quella che deve in concreto espiarsi
dopo le detrazioni conseguenti all’eventuale applicazione delle
cause di estinzione della pena, in particolare dell’indulto. (1)

Sez. I, 9 ottobre 2012, Pres. Siotto, Rel. Vecchio, P.M. Salzano
(concl. diff.); Ric. Speranza.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. I, 12 febbraio 1987, ric. De Cicco, in CED Cass., m.
175.708, secondo cui, al fine di individuare la pena sulla quale deve essere
calcolata la metà che, a norma dell’art. 50, secondo comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354, modificato dall’art. 14 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663, deve essere computata per l’ammissione del condannato al regime
di semilibertà, va tenuto conto delle cause di estinzione della pena e, in
particolare, del condono: quest’ultimo esplica i suoi effetti fin dal mo-
mento dell’applicazione senza che occorra attendere l’accertamento circa
la mancata verificazione di cause di revoca.

99. Pornografia minorile - Divulgazione di materiale pedopor-
nografico - Volontarietà - Necessità - Fattispecie (Cod. pen.
art. 600 ter, terzo e quarto comma)

Non integra il reato di pornografia minorile la divulgazione nella
rete Internet, attraverso programmi di file-sharing, di materiale
pedopornografico non intenzionalmente detenuto o consapevol-
mente procurato dall’utente.
(Fattispecie nella quale è stata ritenuta involontaria la condivi-
sione di un solo “file temporaneo” generato dalla visione di un
sito, che è automaticamente registrato dal browser di navigazione
ed archiviato nella memoria del sistema informatico senza inter-
vento dell’utilizzatore. (1)

Sez. III, 25 ottobre 2012, Pres. Mannino, Rel. Lombardi, P.M. Let-
tieri (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. M.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 16 ottobre 2008, ric. P.M. in proc.

Crimi, in CED Cass., m. 242.172, secondo cui, in tema di pornografia
minorile, la condotta di divulgazione e diffusione nella rete Internet di
materiale pornografico presuppone la consapevole detenzione del materiale
stesso (fattispecie nella quale è stata ritenuta involontaria la divulgazione
e diffusione via internet di file pedopornografici compiute automaticamente
dal programma di condivisione dati installato sul computer dell’indagato,
in quanto tali file erano stati rinvenuti nella memoria cache e non all’interno
di una cartella).

100. Pornografia minorile - Prostituzione minorile - Materiale
pedopornografico - Archiviazione in una memory card - Per-
dita accidentale del supporto - Reato di divulgazione di ma-
teriale pedopornografico - Configurabilità - Esclusione -
Detenzione di materiale pedopornografico - Configurabilità
(Cod. pen. artt. 600 ter, 600 quater)
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La perdita accidentale di una memory card per telefoni cellulari
contenente materiale pedopornografico esclude la volontà del reo
di consentire a terzi la fruizione dei file e, pertanto, non configura
gli estremi della divulgazione prevista dell’art. 600 ter Cod. pen.,
integrando unicamente gli elementi costitutivi della detenzione
punita dall’art. 600 quater Cod. pen. (1)

Sez. III, 19 luglio 2012, Pres. De Maio, Rel. Sarno, P.M. Fraticelli
(Concl. diff.); Ric. C.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 11 novembre 2010, ric. M., in questa Rivista
2011, II, 371, 158, con indicazione di altro precedente, secondo cui il reato
di detenzione di materiale pedopornografico non richiede, ai fini della sua
configurabilità, un concreto pericolo di diffusione del predetto materiale,
essendo sufficiente la mera consapevole detenzione del medesimo.

101. Prescrizione - Prescrizione del reato - Rinvio del dibatti-
mento a norma dell’art. 132 bis disp. att. Cod. proc. pen. -
Sospensione dei termini di prescrizione - Legittimità (Cod.
pen. art. 159; d. l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 31 luglio
2006, n. 241, art. 2 ter; l. 24 luglio 2008, n. 125; d. lgs. 28 luglio
1989, n. 271, art. 132 bis) 

È legittimamente disposta la sospensione del corso della prescri-
zione anche quando il rinvio del dibattimento sia stato determinato
dalla necessità di trattazione prioritaria dei processi rientranti nella
categoria di cui all’art. 132 bis disp. att. Cod. proc. pen.

Sez. II, 6 novembre 2012, Pres. Esposito, Rel. Carrelli Palombi
di Montrone, P.M. Scardaccione (concl. diff.); Ric. Ndiaje.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

102. Previdenza e assistenza - Contributi - Omissione o falsità
in registrazione o denuncia obbligatoria - Induzione in er-
rore dell’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio sulle
somme corrisposte al lavoratore mediante fittizia esposi-
zione delle stesse somme - Configurabilità del reato di truffa
(l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37; Cod. pen. art. 640)

Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione
o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 della
legge 24 novembre 1981, n. 689), la condotta del datore di lavoro
che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione
di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto pre-
videnziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai
corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una
semplice evasione contributiva.
(La Corte ha precisato che il meno grave reato di cui al citato
art. 37 si differenzia dalla truffa sia per l’assenza di artifici e
raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, diretto ad
omettere il versamento in un tutto o in parte di contributi e
premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbli-
gatoria). (1)

Sez. II, 3 ottobre 2012, Pres. Carmenini, Rel. Casucci, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. Riondato.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. II, 27 febbraio 2007, ric.

Maravalle, in questa Rivista 2008, II, 162, con motivazione e nota reda-
zionale.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI L’AQUILA - 22 ottobre 2012

Giud. Billi; Imp. Barberi e altri.

Colpa - Colpa specifica (parametro normativo di giudizio) -
Evento naturalistico - Imprevedibilità - Canoni prevenzione -
Prevedibilità - Fattispecie (Cod. pen. art. 43)

Colpa - Situazione di pericolo potenziale - Giudizio conseguenze
dannose - Prevedibilità (Cod. pen. art. 43)

Causalità (Rapporto di) - Mancata previsione terremoto -
Nesso di causalità - Sussistenza - Fattispecie (Cod. pen. art. 40)

Il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico della colpa, che si
basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad
oggetto il terremoto quale evento naturalistico non deterministicamente
prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività di
valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio,
finalizzata alla tutela della vita e dell’integrità fisica, che il
legislatore disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi.
Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, dunque, non riguarda

l’evento naturalistico (terremoto) ma l’evento lesivo del bene -
interesse giuridicamente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e
integrità fisica).
Tale giudizio di prevedibilità/evitabilità richiede la verifica del-

l’osservanza delle regole cautelari che disciplinano l’attività di
analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della
prevenzione normativamente disciplinati. (1)

Il giudizio di prevedibilità/evitabilità si struttura, per esplicita
indicazione di legge, in termini di analisi del rischio: nel formulare
il giudizio di responsabilità penale per colpa non deve farsi
confusione tra l’impossibilità (scientifica) di prevedere l’evento,
quale fenomeno naturale, e l’impossibilità di prevederne il rischio.
Sia il concetto di previsione sia il concetto di rischio hanno in

comune l’aspetto probabilistico: la previsione è un giudizio di pos-
sibilità, probabilità o certezza in ordine alla verificazione di un
certo evento prima che esso si verifichi. In tale definizione è
certamente ricompreso anche il rischio perché, in senso generale,
anche il concetto di rischio comporta una attività di previsione.
Esso, tuttavia, se ne differenzia per la sua specificità: l’analisi del
rischio non comporta una generica attività di previsione, ma
comporta, più specificamente, una attività di previsione di conseguenze
(per lo più negative o dannose) che scaturiscono (o che potrebbero
scaturire) da circostanze (attività umane o accadimenti naturali)
non sempre tutte prevedibili o tutte conoscibili o tutte controllabili.
Il rischio, quindi, in senso generale, è categoria logica volta a

definire una situazione potenziale; ed esprime un giudizio di valore
circa conseguenze dannose che possono derivare da circostanze
non (sempre e non tutte esattamente) prevedibili. (2)

Il nesso causale tra la condotta e l’evento lesivo può ritenersi
sussistente solo quando, all’esito della rigorosa considerazione di
tutte le evidenze del caso concreto e dell’analisi dei diversi possibili
fattori condizionalistici alternativi, emerga in termini di assoluta

369 370LA GIUSTIZIA PENALE 2013 (Parte Seconda: Diritto Penale)



371

certezza processuale che l’evento lesivo è derivato dalla condotta
colpevole dell’imputato secondo un giudizio di alta probabilità
logica, caratterizzato da un elevato grado di credibilità razionale.
Perché possa dirsi sussistente il nesso eziologico è necessario

verificare:
1. se la catena causale tra la condotta degli imputati e l’evento

lesivo sia o meno sussumibile sotto una legge scientifica di coper-
tura;
2. se, nel caso concreto, ricorrano tutti i presupposti per l’appli-

cazione di tale legge scientifica di copertura;
3. quale sia il coefficiente statistico di tale eventuale legge scien-

tifica;
4. se la catena causale sia anche spiegabile in base a massime di

esperienza e a generalizzazioni del senso comune (alla migliore
esperienza del momento storico). (3)

Motivazione
(omissis)
4. I PROFILI DI COLPA DELLA CONDOTTA CONTESTATA.
4.1 Il parametro di giudizio.
Per individuare i profili di colpa rilevanti nel giudizio di penale

responsabilità, l’unica base di partenza possibile è rappresentata
dalla struttura del capo di imputazione e dall’addebito specificamente
mosso agli imputati. Il perimetro ed il contenuto del giudizio di
rimprovero sono quelli imposti dalla contestazione mossa.
La lettura del capo di imputazione evidenzia, con estrema

chiarezza, che il P.M. non contesta agli imputati la mancata previsione
del terremoto o la mancata evacuazione della città di L’Aquila o la
mancata promulgazione di uno stato di allarme o un generico
mancato allarme o un generico “rassicurazionismo”, ma addebita
agli imputati la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione,
previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla
normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici
obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa.
Sul punto si rileva che le difese degli imputati hanno sostenuto

che, nel presente processo, attesa la natura colposa del reato e la
contestazione in termini di “imperizia” della condotta materiale
posta in essere dagli imputati, il giudizio di responsabilità deve ne-
cessariamente trovare fondamento non in apprezzamenti di carattere
soggettivo, ma nell’individuazione di regole e di uno standard me-
todologico condivisi dalla intera comunità scientifica.
In altri termini la colpa per imperizia degli imputati potrà essere

dimostrata, ad avviso delle difese degli imputati, solo individuando
la contraddizione delle affermazioni scientifiche dagli stessi sostenute
con teorie accreditate ed assolutamente condivise.
Il difensore del prof. BARBERI ha sostenuto in proposito:
“Non vi e dubbio infatti che, fondandosi sostanzialmente l’attri-

buzione di responsabilità da parte dell’Accusa, su di un presunto
giudizio di “imperizia” degli esperti (mancata conoscenza delle di-
namiche sismologiche, oltreché di negligenza ed imprudenza), tale
giudizio non potrà che essere parametrato sulla base di elementi
scientifici assolutamente incontestabili, nel senso che il gravissimo
rimprovero dovrà trovare sicuro fondamento nella evidente discrasia
fra quanto affermato in sede di CGR e quanto, al contrario, assunto
dalla scienza ufficiale.
Tale presunto “scollegamento” deve pertanto essere valutato

non sulla base di giudizi di valore soggettivisticamente formulati,
ovvero sulla base di una qualche intime conviction, bensì su
parametri quantificabili e dunque dotati di assoluta oggettività, e
tale quantificazione dovrà essere operata sulla base di uno standard
metodologico condiviso dalla intera comunità scientifica”.
Tale lettura di tipo metodologico e contenutistico del giudizio di

colpevolezza non appare corretta.
La valutazione della condotta posta in essere dagli imputati nel

corso della riunione del 31.3.09 non deve, infatti, essere svolta

attraverso il ricorso a regole scientifiche o attraverso la verifica
della fondatezza di argomenti di carattere scientifico e del grado di
condivisione che tali argomenti riscuotono nell’ambito della comunità
scientifica.
Ai fini del giudizio di responsabilità nel presente processo, non

occorre valutare la conformità tra quanto affermato dagli imputati e
quanto assunto dalla scienza ufficiale.
La “base di accusa”, in altri termini, non consiste nella mancata

previsione di un evento naturalistico (il terremoto) che non si può
prevedere in senso deterministico o nella mancata promulgazione
di uno stato di allarme: non si tratta di “processo alla scienza” ma di
processo a sette funzionari pubblici, dotati di particolari competenze
e conoscenze scientifiche, chiamati per tali ragioni a comporre una
commissione statale, che, nel corso della riunione del 31.3.09, ef-
fettuavano una valutazione del rischio sismico in violazione delle
regole di analisi, previsione e prevenzione disciplinate dalla legge.
Il giudizio di penale responsabilità non deve essere condotto,

dunque, assumendo come parametro metodologico le affermazioni
scientifiche degli imputati e ricercando argomentazioni scientifiche
di segno contrario o seguendo una intime conviction, come dice
l’avv. Petrelli.
Al contrario il giudizio di penale responsabilità assume un

parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo.
La verifica dibattimentale, pertanto, non ha riguardato l’analisi

delle posizioni scientifiche circa la possibilità (o meglio l’impossibilità)
di prevedere i terremoti e neanche ha riguardato l’analisi circa la
validità e l’efficacia, quali strumenti di previsione, degli studi
relativi ai cd. fenomeni precursori dei terremoti, proprio in quanto
tali argomenti risultano del tutto estranei al perimetro delineato dal
capo di imputazione.
L’oggetto della verifica dibattimentale, in simmetria al capo di

imputazione, è stato quello di accertare, alla luce della normativa
vigente alla data della riunione del 31.3.09, l’adeguatezza e la cor-
rettezza dell’operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza,
perizia e di osservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline
nella loro veste di componenti della Commissione Grandi Rischi e
in relazione agli scopi e alle funzioni di detta Commissione; e di ve-
rificare, poi, se la violazione ai doveri cautelari di valutazione del
rischio e di corretta informazione, connessi alla qualità e alla
funzione degli imputati, e tesi alla previsione e alla prevenzione,
abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni contestate
nell’imputazione.
Il parametro del giudizio sulla condotta degli imputati non è

scientifico ma è di tipo normativo.
Il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico della colpa, che si

basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad
oggetto il terremoto quale evento naturalistico non deterministicamente
prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività di
valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio,
finalizzata alla tutela della vita e dell’integrità fisica, che il legislatore
disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi.
Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, dunque, non riguarda

l’evento naturalistico (terremoto) ma l’evento lesivo del bene -
interesse giuridicamente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e
integrità fisica).
Tale giudizio di prevedibilità/evitabilità richiede la verifica del-

l’osservanza delle regole cautelari che disciplinano l’attività di
analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della
prevenzione normativamente disciplinati.
Tale parametro si incentra sulla verifica del comportamento che

gli imputati avrebbero dovuto tenere nel corso della riunione del
31.3.09 per espressa previsione normativa e non sulla verifica della
fondatezza di tesi scientifiche.
È un dato comune, condiviso e unanimemente riconosciuto, che

le attuali conoscenze scientifiche non permettono una previsione
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deterministica dei terremoti; non possono, cioè, prevedersi con
esattezza l’anno, il mese, il giorno, l’ora, il luogo e la magnitudo di
un terremoto, potendosi effettuare al massimo previsioni probabilistiche
di breve, medio o lungo termine, distribuite nell’arco di un certo
numero di anni o di decenni, caratterizzate da un tasso di incertezza
talmente ampio, relativo alla localizzazione geografica e al momento
temporale di un futuro terremoto, da non poter essere utilizzate per
dare allarmi alla popolazione. Anche lo studio dei fenomeni
precursori, per quanto rilevante, non riduce il margine di incertezza
e non consente previsioni deterministiche.
La più efficace forma di prevenzione o di mitigazione del rischio

sismico è costituita dal rispetto delle norme antisismiche, dall’utilizzo
di tecniche e materiali adeguati e dall’adeguamento delle vecchie
costruzioni ai moderni criteri antisismici.
Tali affermazioni non hanno costituito oggetto di verifica di-

battimentale non solo perché incontestabili e ritenute valide e
fondate, ma anche perché sono estranee all’addebito contestato
agli imputati.
Inoltre il parametro del giudizio sulla condotta degli imputati,

oltre a caratterizzarsi per la sua natura di tipo normativo, è ancorato,
sotto il profilo cronologico, alla data della riunione.
A tal proposito, nella formulazione del giudizio di responsabilità,

occorre evitare la distorsione derivante dalla consapevolezza di ciò
che è realmente accaduto (e che al momento della condotta non si
sapeva che sarebbe accaduto), sintetizzabile nella formula del “si
sapeva bene”, per cui con il “senno del poi” si enfatizza ciò che gli
imputati avrebbero dovuto sapere e prevedere.
In altri termini non si deve cadere nell’errore di ritenere lineari ed

evidenti i profili di colpa della condotta solo perché oggi si sa
“come sono andate a finire le cose”.
Per tale motivo la condotta tenuta dagli imputati il 31.3.09 non è

stata oggetto di valutazione sulla base di un criterio ex post, ossia
sulla base dell’esperienza di quanto, poi, realmente accaduto il
6.4.09.
Il giudizio di responsabilità si fonda invece sul criterio della

prognosi postuma ex ante tipico del giudizio di colpa.
4.2 Analisi della condotta.
Come già detto, le fonti di prova attraverso le quali è stata

ricostruita in dibattimento la condotta degli imputati alla data del
31.3.09 sono il verbale ufficiale della riunione, la bozza di verbale,
le interviste rese a margine della riunione, le testimonianze rese da
Braga Gianluca, Del Pinto Christian, Stati Daniela e Cialente
Massimo, soggetti presenti nel corso della riunione, e l’esame degli
imputati.
La condotta, così ricostruita, va ora analizzata, non allo scopo di

ricercare elementi per suffragare o per contestare la validità delle
argomentazioni sul piano scientifico, ma con l’unico obiettivo di
verificare la congruità della condotta degli imputati sul piano
normativo, ossia in termini di rispetto delle regole di cautela sancite
dalla normativa di riferimento, delle esigenze di completezza infor-
mativa e dei principi di adeguatezza e di coerenza logica, in
relazione alla qualità degli imputati ed alle funzioni dell’organo che
essi componevano.
La contestazione mossa agli imputati appare pienamente fondata:

le affermazioni riferite alla “valutazione dei rischi” connessi
all’attività sismica in corso sul territorio aquilano sono risultate as-
solutamente “approssimative, generiche ed inefficaci in relazione ai
doveri di previsione e prevenzione”. (omissis)
4.3 Effetto rassicurante della condotta.
Dopo aver analizzato la condotta degli imputati come contestata

nel capo di imputazione e come emersa dalle prove raccolte in di-
battimento, occorre verificare gli effetti da essa prodotti.
La migliore indicazione in proposito si ricava dalla lettura della

frase finale della bozza del verbale della riunione, laddove l’assessore
alla Protezione Civile regionale Daniela Stati, in modo emblematico,

dice:
“Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di

andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incon-
treremo in conferenza stampa”.
La rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che

il P.M. contesta agli imputati; costituisce in realtà l’effetto prodotto
dalla condotta contestata.
Nel capo di imputazione, infatti, non si contesta agli imputati una

generica condotta rassicurativa, ma si addebita la violazione di
specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione
del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del
31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione
chiara, corretta e completa. Da tali violazioni è scaturito un devastante
effetto rassicurativo che ha inciso in misura determinante sui
processi volitivi delle vittime nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il
6.4.09.
Le affermazioni in ordine ai temi della prevedibilità dei terremoti,

dei precursori sismici, dell’evoluzione dello sciame in corso, della
normalità del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo
sciame sismico quale situazione favorevole, analizzate nei paragrafi
precedenti e che costituiscono il corpo principale del capo di impu-
tazione, hanno una indubbia valenza rassicurante:
“la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce

fenomeno precursore” (prof. BOSCHI);
“Escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi”

(prof. BOSCHI, bozza di verbale);
“voglio dire all’assessore che da quando esiste, prima l’I.N.G.

ed ora l’I.N.G.V. studiamo con molta attenzione l’Abruzzo e lo stato
delle conoscenze ci permette di fare delle affermazioni certe” (prof.
BOSCHI, bozza di verbale);
“non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di

scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di
un forte evento” (prof. BARBERI);
“si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale

dal punto di vista del ... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in
questo diciamo in questa tipologia di territori” (prof. DE BER-
NARDINIS);
“Di fronte ad uno sciame effettivamente piu tranquillo in generale

non si dovrebbero generare grossi eventi sismici. Ma la zona e
sismica e dire che domani non succederà qualcosa e difficile. A me
preoccupano più quegli eventi che non hanno questi precursori (es.
Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise, ecc.” (prof. EVA, bozza
di verbale);
“questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente

focalizza di nuovo l’attenzione su una zona sismogenetica in cui
prima o poi un grosso terremoto ci sarà” (prof. BARBERI, bozza
di verbale);
ingenerano la convinzione che lo sciame in corso sia un fenomeno

del tutto neutro, consueto, sotto controllo, non preoccupante,
pressoché irrilevante.
Qualunque ansia e qualunque paura ad esso collegata è assolutamente

ingiustificata da un punto di vista scientifico e, in termini più
generali, priva di reale fondamento da un punto di vista razionale.
Accanto a tali affermazioni che suggeriscono il richiamo a

categorie assolute ed evocano apparenze di tipo predittivo e deter-
ministico, se ne ritrovano altrettante che, riferendosi ad un
indeterminato calcolo delle probabilità o a generiche casistiche,
sortiscono analogo effetto rassicurante:
“i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto

lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come
quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”
(prof. BOSCHI, verbale ufficiale);
“I periodi di ritorno sono nell’ordine di 2 - 3.000 anni, con un

grado, pero, di incertezza. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi
di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte
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scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in
maniera assoluta” (prof. BOSCHI, bozza di verbale);
“Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed e molto im-

probabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca.” (prof.
BARBERI, bozza di verbale);
“In tempi recenti non ci sono stati forti eventi ma numerosi

sciami che pero non hanno preceduto grossi eventi (esempio in
Garfagnana)” (prof. EVA, verbale ufficiale);
Queste affermazioni, pronunciate nel corso della riunione del

31.3.09, ossia il giorno successivo alla scossa delle 15.38 del
30.3.09 di magnitudo 4.1 (che senz’altro aveva costituito una “im-
pennata” rispetto ai picchi di magnitudo registrati fino a quel
momento e che non avevano mai superato il valore di 2.9),
contengono una valutazione sull’evoluzione dello sciame in corso
che, da un lato, contrasta con il dato empirico registrato il giorno
precedente e che, dall’altro lato, determina effetti indubbiamente
rassicuranti, poiché disinnesca la “paura del terremoto” riconducendo
il fenomeno in corso ad un generico ambito di improbabilità e di
normalità non preoccupante.
Inoltre richiamare il terremoto distruttivo del 1703 e dire che ter-

remoti di questa intensità hanno, nel territorio aquilano, “periodi di
ritorno molto lunghi, nell’ordine di 2 - 3.000 anni” significa
introdurre una relazione di tipo temporale tra lo sciame in corso e
gli eventi catastrofici che si abbattono ciclicamente sul territorio
aquilano che esclude l’attualità di qualunque pericolo.
Le rappresentazioni introdotte dagli imputati circa scenari di

evento attesi e prognosi future hanno un valore rassicurativo ancor
più diretto che si manifesta attraverso un contenuto di tipo descrittivo
dei danni attesi, circoscritti alle parti fragili e non strutturali degli
edifici:
“le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi

di accelerazione ma con spostamenti spettrali molto contenuti di
pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni
alle strutture, c’è quindi da attendersi danni alle strutture più
sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile”
(prof. CALVI);
“Il prof. De Bernardinis, infine, pone la questione sul tipo e

entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono
procurare. In relazione a quanto detto in precedenza dal prof.
Calvi, il prof. Dolce evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non
strutturali e evidenzia come sia importante nei prossimi rilievi agli
edifici scolastici verificare la presenza di tali elementi quali contro-
soffittature, camini, cornicioni in condizioni precarie”;
“Gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed e molto im-

probabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non
significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle
strutture non portanti (controsoffitti, ecc.)” (prof. BARBERI, bozza
di verbale).
Circoscrivere la previsione di un danno a parti marginali degli

edifici, produce effetti incontestabilmente rassicuranti, soprattutto
se tale previsione sui danni futuri viene correlata, nell’ambito della
medesima riunione, all’indicazione secondo la quale “gli sciami
tendono ad avere la stessa magnitudo ed e molto improbabile che
nello stesso sciame la magnitudo cresca” (prof. BARBERI, bozza
di verbale).
È la consequenzialità delle proposizioni e la logica che sovrintende

l’intera analisi svolta dagli imputati che determina l’effetto rassicu-
rante:
- se fino al 31.3.09 non vi era stato il crollo di nessun edificio;
- se i “danni che c’erano da attendersi” in uno “scenario futuro di

evento” erano quelli su parti fragili e non strutturali degli edifici;
- se “gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo” e dunque

“è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca”
non c’erano reali e razionali motivi di preoccupazione. L’analisi

era sicuramente rassicurante.

Così come appaiono indubbiamente rassicuranti le affermazioni
sul tema relativo allo “scarico di energia” quale “situazione
favorevole” connesso al protrarsi dello sciame sismico; (omissis) 
Il riferimento al concetto di “scarico di energia” (del quale, come

sopra detto, si trova traccia anche nella bozza del verbale), non
rafforza soltanto la suggestione che lo sciame sismico in corso sia
un fenomeno consueto, sotto controllo, non preoccupante e che
qualunque paura ad esso collegata sia
assolutamente ingiustificata da un punto di vista scientifico e ra-

zionale.
Il riferimento a tale concetto ingenera anche la convinzione che il

rilascio di energia “a rate”, progressivo, dilazionato in tante piccole
scosse di modesta intensità, distribuito temporalmente in modo gra-
duale, sia un fenomeno favorevole.
Lo sciame non solo è fenomeno neutro e pressoché irrilevante,

ma è addirittura auspicabile e ben augurante, perché allontana il
pericolo di forti scosse facendo pagare un prezzo irrisorio, costituito
dai modesti danni alle parti fragili non strutturali degli edifici.
(omissis)
L’analisi delle affermazioni degli imputati in ordine ai temi della

prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell’evoluzione
dello sciame in corso, della normalità del fenomeno, dello scarico
di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole
rende dunque evidente l’effetto rassicurativo prodotto e consente di
comprendere le ragioni per le quali l’assessore alla Protezione
Civile regionale Daniela Stati, al termine della riunione, ha detto:
“Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di

andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incon-
treremo in conferenza stampa”.
L’attribuzione di un effetto rassicurante alle affermazioni pronunciate

dagli imputati nel corso della riunione non è, dunque, frutto di una
valutazione a posteriori, compiuta attraverso esercizi di estrapolazione
di singole frasi dal loro contesto e ricorrendo ad artifici sofistici, ma
costituisce il frutto di una valutazione spontanea e genuina, effettuata
dall’assessore Stati alla fine della riunione alla quale la stessa aveva
assistito. Tanto era pacifico il giudizio sull’efficacia rassicurante
posto a conclusione della bozza di verbale, che nessuno degli
imputati ebbe nulla da obiettare né invitò la Stati a calibrare le sue
successive dichiarazioni ai mezzi di informazione su un registro di
cauta prudenza. Anzi il prof. DE BERNARDINIS e il prof.
BARBERI, unitamente all’assessore Stati, parteciparono alla con-
ferenza stampa introdotta proprio con quella premessa. (omissis)
Tali dichiarazioni confermano l’effetto rassicurante prodotto dalle

dichiarazioni degli imputati nel corso della riunione.
La Stati infatti, che prima della riunione provava per lo sciame

sismico in atto un senso di paura come mamma, al termine della
riunione si sentiva tranquilla non solo nella sua veste istituzionale
ma anche come genitore. Dopo aver assistito al dibattito ed alle
conclusioni della Commissione Grandi Rischi, in particolare,
l’assessore non aveva percepito più neanche “un minimo” di
pericolo, determinandosi (anche lei) a continuare a far dormire i
suoi figli, senza paura, nella casa di Avezzano, vicino L’Aquila.
4.5 Analisi del rischio: previsione e prevenzione.
Nei paragrafi che precedono è stata ricostruita, attraverso l’espo-

sizione delle prove emerse nel dibattimento e la verifica del loro
contenuto, la condotta degli imputati in termini commissivi: ciò che
essi hanno detto, nella qualità contestata, alla data del 31.3.09 nel
corso della riunione.
Nei paragrafi che seguono si darà risposta ad un interrogativo

che costantemente gli imputati ed i loro difensori hanno posto nel
corso dell’esame e delle arringhe difensive: che cosa gli imputati
avrebbero dovuto fare.
Dunque, se nei capitoli che precedono si è esaminata la componente

commissiva della condotta contestata (ciò che gli imputati hanno
detto nel corso della riunione), sottolineandone gli aspetti di ap-
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prossimazione e contraddittorietà (che integrano i profili di colpa
generica come contestati nell’imputazione), nei paragrafi che
seguono sarà esaminata la componente omissiva della condotta
contestata (ciò che gli imputati non hanno fatto nel corso della
riunione e che, invece, avrebbero dovuto fare) in relazione ai
doveri, imposti dalla legge n. 225/92, di “valutazione del rischio”
sismico, di “previsione” e di “prevenzione” (che integrano i profili
di colpa specifica come contestati nell’imputazione).
Occorre ancora una volta ricordare che il presente processo non è

volto alla verifica della fondatezza, della correttezza e della validità
sul piano scientifico delle conoscenze in tema di terremoti.
Non è sottoposta a giudizio “la scienza” per non essere riuscita a

prevedere il terremoto del 6.4.09.
Già si è detto che:
- le conoscenze scientifiche attuali non consentono una previsione

deterministica dei terremoti, ossia non consentono di prevedere con
precisione l’anno, il mese, il giorno, l’ora, il luogo, la magnitudo e
la profondità di un terremoto;
- le attuali conoscenze scientifiche consentono previsioni di tipo

probabilistico, a breve, medio o lungo termine;
- tali previsioni, tuttavia, sono caratterizzate da un livello di

incertezza molto elevato in relazione alla localizzazione spazio -
temporale del fenomeno e, pertanto, non risulta efficace un loro
utilizzo a fini di protezione civile per lanciare allarmi alla popolazione
in ordine ad un imminente terremoto al fine di evitare o ridurre i
danni;
- il margine di incertezza delle previsioni di tipo probabilistico

non è colmato, allo stato attuale, neanche dall’analisi dei cd.
fenomeni precursori;
- lo strumento che, attualmente, può ritenersi più utile ed efficace

a fini di prevenzione è, secondo quanto sostenuto dagli odierni
imputati, il rafforzamento delle costruzioni già esistenti ed il mi-
glioramento della loro capacità di resistere al terremoto, nonché la
realizzazione di nuove costruzioni nel rispetto delle norme antisi-
smiche.
Tali affermazioni vengono assunte per valide, fondate e corrette.
L’oggetto del giudizio di colpevolezza è incentrato, invece, sul

raffronto tra la condotta degli imputati, nella qualità contestata, in
sede di riunione il 31.3.09 ed i doveri che gli stessi, in quell’occasione,
erano tenuti ad osservare in base al quadro normativo di riferimento,
secondo le competenze di ciascuno e le conoscenze scientifiche di
cui disponevano.
Non è compito del giudice, dunque, verificare lo stato delle co-

noscenze scientifiche sulla previsione dei terremoti; compito del
giudice è, invece, quello di accertare se la condotta tenuta dagli
imputati in occasione della riunione del 31.3.09 sia stata o meno
pertinente ed in linea con i doveri di previsione, prevenzione ed
analisi del rischio imposti dalla normativa vigente; e se tale condotta
sia stata adeguata e coerente con il patrimonio scientifico conoscitivo
comune tra i vari componenti della Commissione.
È, dunque, pacifico che i terremoti non si possono prevedere, in

senso deterministico, perché le conoscenze scientifiche (ancora)
non lo consentono; ed è altrettanto pacifico che i terremoti, quale
fenomeno naturale, non possono essere evitati: il terremoto è un fe-
nomeno naturale non prevedibile e non evitabile. Per gli stessi
motivi nessuno è in grado di lanciare allarmi, scientificamente
fondati, circa una imminente forte scossa.
Ma, sulla base del quadro normativo, deve dirsi che l’esposizione,

seppure motivata e condivisibile, di questo dato non esaurisce il
compito degli imputati: l’affermazione secondo cui il terremoto è
un fenomeno naturale non prevedibile e non evitabile costituisce,
infatti, solo la premessa dei compiti
normativamente imposti agli imputati poiché, per quanto previsto

dalla legge e per quanto richiesto dalla loro qualità e dalle funzioni
della Commissione da essi composta, il giudizio di prevedibilità/evi-

tabilità, su cui si basa la responsabilità per colpa contestata nel capo
di imputazione, non andava calibrato sul terremoto quale evento
naturale, bensì sul rischio quale giudizio di valore; al fine, come
recita l’art. 5 L. 401/01, di tutelare l’integrità della vita, dei beni,
degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi,
che determinino situazioni di grave rischio. E proprio sulla corretta
analisi del rischio andava, di pari passo, calibrata una corretta infor-
mazione.
Di fronte a una situazione di potenziale pericolo (qual era quella

manifestatasi a L’Aquila con scosse continue e ripetute, culminate
con quella di magnitudo 4.1 delle ore 15.38 del 30.3.09, che aveva
determinato la convocazione, in via d’urgenza, della Commissione
Grandi Rischi) il compito degli imputati, quali membri della Com-
missione medesima, non era certamente quello di prevedere (profe-
tizzare) il terremoto e indicarne il mese, il giorno, l’ora e la
magnitudo, ma era invece, più realisticamente, quello di procedere,
in conformità al dettato normativo, alla “previsione e prevenzione
del rischio”.
Il giudizio di prevedibilità, così formulato, calibrato sul rischio

sismico quale giudizio di valore e non sul terremoto quale evento
naturale, non avrebbe evitato il terremoto, ovviamente, ma avrebbe
contribuito a diminuire il prezzo pagato in termini di perdite di vite
e di lesioni all’integrità fisica; e questo grazie alle misure di
prevenzione e alle cautele che a livello collettivo e a livello
individuale la corretta analisi del rischio e la corretta informazione
avrebbero suggerito.
Anche il giudizio di evitabilità, che può definirsi come diminuita

esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e indi-
viduale, non va quindi posto in relazione al mancato allarme di una
imminente forte scossa (cosa impossibile da poter realizzare), ma
all’analisi errata e inidonea degli indicatori di rischio e a una
carente informazione.
Il giudizio di prevedibilità/evitabilità si struttura, dunque, proprio

per esplicita indicazione di legge, in termini di analisi del rischio:
ciò che si rimprovera agli imputati è appunto una valutazione in tal
senso carente e inidonea.
L’evitabilità del danno (intesa come diminuita esposizione alle

conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale) non va
dunque intesa in relazione al mancato allarme (che né gli imputati
né nessun altro avrebbe potuto dare poiché la scienza non dispone
attualmente di conoscenze e strumenti per la previsione deterministica
dei terremoti), ma in relazione alla inidonea valutazione del rischio
e alla inidonea informazione.
Nel formulare il giudizio di responsabilità penale per colpa

non deve farsi confusione tra l’impossibilità (scientifica) di
prevedere il terremoto, quale fenomeno naturale, e l’impossibilità
di prevederne il rischio: poiché se è vero, da un lato, che la
scienza non è in grado di prevedere i terremoti, è altrettanto vero,
dall’altro lato, che le conoscenze e i dati (gli indicatori di rischio
che verranno di seguito esaminati) a disposizione degli imputati
a L’Aquila il 31.3.09 permettevano certamente di poter formulare
una fondata valutazione di prevedibilità del rischio. E se, dunque,
il terremoto quale fenomeno naturale non è certo evitabile, e se le
attuali conoscenze non consentono di lanciare fondati allarmi per
forti scosse imminenti, la corretta valutazione di prevedibilità del
rischio (che gli imputati non hanno compiuto) e la completa in-
formazione in tal senso (che gli imputati non hanno fornito)
avrebbero evitato o avrebbero contribuito ad evitare la morte e il
ferimento delle persone indicate nel capo di imputazione o ne
avrebbero comunque diminuito il numero.
Gli imputati non si trovavano a L’Aquila in data 31.3.09 a

titolo personale e non erano stati interpellati (solo) a titolo di
scienziati, esperti o studiosi. Essi parlavano (prima di tutto) quali
componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la
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Prevenzione dei Grandi Rischi e in tale qualità erano stati chiamati
ad assolvere alle funzioni proprie dell’organo che componevano,
ovvero funzioni consultive, propositive, informative per la
previsione delle varie ipotesi di rischio a fini di prevenzione,
ovvero al fine di evitare o ridurre al minimo la possibilità di
danni conseguenti agli eventi calamitosi.
Se gli imputati avessero espresso opinioni a titolo meramente

personale o se avessero espresso opinioni quali scienziati, esperti o
studiosi, la loro rilevanza sarebbe stata limitata al mondo scientifico
e accademico; avendo però essi espresso giudizi quali componenti
della Commissione Grandi Rischi, è evidente che il parametro della
loro rilevanza deve essere rappresentato dai compiti e dalle funzioni
assegnati dalla legge. Se gli imputati fossero stati chiamati a
esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi, gli strumenti per
valutare il loro operato sarebbero stati quelli propri delle scienze
fisiche e naturali e si sarebbe dovuto approfondire lo stato della
ricerca scientifica sui precursori dei terremoti, sulle faglie, sulle
onde sismiche, sulla distribuzione e sull’intensità dei terremoti,
sugli algoritmi di previsione, ma lo sfondo non sarebbe certo stato
l’aula di un Tribunale, bensì le aule universitarie.
La legge non esigeva una riposta in termini di certezza scientifica

sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in
termini di completezza e adeguatezza. E, come detto, vi è una
grande differenza tra la prevedibilità di un terremoto e la prevedibilità
del rischio: il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile; il
rischio è una situazione potenziale analizzabile.
Sia il concetto di previsione sia il concetto di rischio hanno in

comune l’aspetto probabilistico: la previsione è un giudizio di pos-
sibilità, probabilità o certezza in ordine alla verificazione di un
certo evento prima che esso si verifichi. In tale definizione è
certamente ricompreso anche il rischio perché, in senso generale,
anche il concetto di rischio comporta una attività di previsione.
Esso, tuttavia, se ne differenzia per la sua specificità: l’analisi del
rischio non comporta una generica attività di previsione, ma
comporta, più specificamente, una attività di previsione di conseguenze
(per lo più negative o dannose) che scaturiscono (o che potrebbero
scaturire) da circostanze (attività umane o accadimenti naturali)
non sempre tutte prevedibili o tutte conoscibili o tutte controllabili.
Il rischio, quindi, in senso generale, è categoria logica volta a

definire una situazione potenziale; ed esprime un giudizio di valore
circa conseguenze dannose che possono derivare da circostanze
non (sempre e non tutte esattamente) prevedibili.
D’altro canto la Commissione di cui gli imputati fanno parte non

si chiama Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione
delle Calamità, ma Commissione Nazionale per la Previsione e la
Prevenzione dei Grandi Rischi.
Tra il concetto di previsione della calamità (terremoto) e il

concetto di previsione del rischio (di possibile realizzazione della
calamità) vi è dunque una sostanziale differenza: la previsione della
calamità consiste nella determinazione delle cause e degli sviluppi
di un accadimento naturale (quale il terremoto) che necessita di co-
noscenze scientifiche attualmente non disponibili;
la previsione del rischio è invece la formulazione di un giudizio,

di una valutazione prognostica, circa la realizzazione in concreto di
una situazione potenziale e circa quelle che potranno essere le
possibili conseguenze dannose derivanti da un accadimento non
prevedibile quale il terremoto.
Il compito della Commissione non è dunque quello di prevedere

il terremoto; il compito della Commissione è invece quello di
valutarne il rischio a scopi di prevenzione.
In tal senso la prevenzione del rischio è attività di individuazione

di quell’insieme di misure precauzionali tese a rilevare e contenere,
in anticipo, quelle circostanze, che se ignorate o sottovalutate,
possono (potrebbero) evolvere in gravi eventi di danno.
Il legislatore ha fornito un’espressa definizione tanto della

previsione quanto della prevenzione delle ipotesi di rischio nella
legge n. 225/92.
In particolare l’art. 3 comma 2 L. 225/92 stabilisce:
La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla de-

terminazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione
dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai
rischi stessi.
L’art. 3 comma 3 L. 225/92, poi, stabilisce:
La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al

minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli
eventi di cui all’articolo 2 anche sulla base delle conoscenze
acquisite per effetto delle attività di previsione.
In tale legge, invece, manca una espressa definizione del concetto

di rischio.
Una definizione del rischio in termini astratti, del tutto in linea

con le categorie logiche appena evidenziate, è stata recentemente
offerta dal legislatore nel D.Lgs. 81/08. All’art. 2 lett. r) vengono
indicate le definizioni di rischio e di pericolo:
- PERICOLO: “proprietà o qualità intrinseca di un determinato

fattore avente il potenziale di causare danni”;
- RISCHIO: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale

di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”;
La definizione normativa appena ricordata collega al concetto di

pericolo la qualità intrinseca di un determinato fattore che lo rende
potenzialmente idoneo a causare un danno, mentre individua nel
rischio la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno.
Sulla base delle considerazioni di carattere generale che precedono

è possibile analizzare due eccezioni sollevate dalle difese degli
imputati nel corso della discussione.
In particolare l’avv. Dinacci (difensore del prof. DOLCE e del

prof. DE BERNARDINIS) ha rilevato, nel corso della discussione
finale, che il P.M., attraverso il ricorso alla categoria del rischio che
gli imputati avrebbero analizzato in modo carente, ha contestato la
consumazione di un reato di evento (omicidio colposo e lesioni
colpose) utilizzando, però, per sorreggere il ragionamento accusatorio,
lo schema tipico dei reati di pericolo. In tal modo, ad avviso del di-
fensore, si sarebbe operata una indebita commistione, nell’ambito
del principio di offensività, tra la categoria dei reati di evento e lo
schema tipico dei reati di pericolo.
Le medesime considerazioni sono state riprese dalla difesa

dall’avv. Coppi (difensore del dott. SELVAGGI) e sono state
sviluppate sotto il diverso profilo del principio della materialità
della condotta. Il rimprovero per colpa si fonda, come è noto, su un
giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento basato sulla cri-
stallizzazione di regole di esperienza. Secondo il predetto difensore,
la categoria del rischio, che è probabilità di verificazione di un
evento di per sé non prevedibile, entrerebbe dunque insanabilmente
in contrasto con il concetto classico di colpa. Ci sarebbe, pertanto,
una contraddizione in termini tra la pretesa di individuare una
condotta colposa in capo agli imputati basata su un giudizio di pre-
vedibilità ed evitabilità dell’evento e l’imprevedibilità dell’evento
stesso. Dice il difensore, in altri termini, che non può addebitarsi
agli imputati la colpa di non aver previsto un evento imprevedibile.
Entrambe le eccezioni difensive non sono fondate.
Quanto alla prima deve rilevarsi che non v’è alcun dubbio che i

reati contestati, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime,
sono reati di evento ed hanno, dunque, una struttura ben distinta
dalla diversa categoria dei reati di pericolo. La carente analisi del
rischio, contestata nell’imputazione, qualifica semplicemente in
termini di colpa la condotta materiale degli imputati e non incide né
sulla struttura né sulla natura dei reati.
Quanto alla seconda deve rilevarsi che la colpa addebitata agli

imputati non è stata quella di non aver previsto un evento naturale,
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quale il terremoto, che è evento naturale imprevedibile; come si è
già detto il giudizio di prevedibilità/evitabilità che il difensore
vuole ricondurre suggestivamente all’evento naturale terremoto,
deve essere ricondotto all’evento giuridicamente rilevante, intendendosi
per esso il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato contestate,
ossia la vita e l’integrità fisica. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità
che qualifica la condotta in termini colposi non ha come oggetto
l’evento naturale (terremoto), ma l’evento inteso in senso giuridico
quale lesione dei beni tutelati dalla fattispecie. In tal senso la re-
sponsabilità per colpa contestata nel capo di imputazione, e il
giudizio di prevedibilità/evitabilità su cui essa si basa, non va
riferito al terremoto quale evento naturale, bensì all’analisi del
rischio sismico; rischio al quale quei beni (la vita e l’integrità fisica)
erano esposti nel caso di specie. 
Le conclusioni illustrate trovano piena rispondenza nel dettato

normativo.
L’art. 5 L. 401/01 prevede che le attività di Protezione Civile

sono:
“finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli in-

sediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamita naturali, da catastrofi o da altri grandi
eventi, che determinino situazioni di grave rischio”.
L’art. 3 comma 1 L. 225/92 in tema di attività e compiti di

protezione civile, poi, individua ed indica espressamente quali sono
le attività da compiere per la tutela e per la salvaguardia dei beni -
interessi appena indicati:
“Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione

e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle po-
polazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile
diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui
all’articolo 2”.
Per espressa previsione normativa, dunque, ai fini della tutela

dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di
grave rischio, devono essere compiute mirate attività di Protezione
Civile consistenti non solo nella prestazione del soccorso alle popo-
lazioni sinistrate ma anche, ed in un momento necessariamente an-
tecedente, nella previsione e prevenzione delle varie ipotesi di ri-
schio.
Nel compimento di tali attività di Protezione Civile, la Commissione

Grandi Rischi svolge un ruolo fondamentale ed indefettibile.
La Commissione Grandi Rischi, infatti, è istituita presso il Dipar-

timento della Protezione Civile come organo centrale del Servizio
Nazionale di Protezione Civile (art. 7 L. 225/92), è incaricata di
rendere al Dipartimento della Protezione Civile pareri e proposte di
carattere tecnico - scientifico in relazione alle problematiche relative
ai settori di rischio (art. 3 L. 21/06) ed è organo consultivo e
propositivo del Servizio Nazionale di Protezione Civile su tutte le
attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle
varie ipotesi di rischio (art. 9 comma 1 L. 225/92).
Art. 9 comma 1 L. 225/92:
La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei

grandi rischi e organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale
della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte
alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Com-
missione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle
esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede
all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte
alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valu-
tazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché
all’esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla
presente legge ad essa rimesse.
Per perseguire le proprie finalità di previsione e di prevenzione

poi, come testualmente previsto nel secondo periodo del primo

comma dell’art. 9 L. 225/92, la Commissione Grandi Rischi procede
all’esame dei dati forniti dalle istituzioni e dalle organizzazioni
preposte alla vigilanza degli eventi ed alla valutazione dei rischi
connessi e degli interventi conseguenti.
L’analisi del rischio va compiuta attraverso la previsione e la pre-

venzione nei termini disciplinati dalla norma. Quanto alla previsione
l’art. 3 comma 2 L. 225/92 stabilisce:
La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla de-

terminazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione
dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai
rischi stessi.
Quanto alla prevenzione l’art. 3 comma 3 L. 225/92 stabilisce:
La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al

minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli
eventi di cui all’articolo 2 anche sulla base delle conoscenze
acquisite per effetto delle attività di previsione.
La successiva attività di informazione deve essere calibrata

sull’esito di tale analisi.
Il quadro normativo di riferimento, dunque, consente di poter af-

fermare con certezza che l’attività richiesta ai componenti della
Commissione Grandi Rischi non riguardava la previsione di un
evento naturale (di per sé imprevedibile) ma l’analisi del rischio di
verificazione di tale evento secondo criteri, normativamente
disciplinati, di previsione (che “consiste nelle attività dirette allo
studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi,
alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi” art. 3 comma 2 L. 225/92) e di
prevenzione (che “consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre
al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli
eventi di cui all’articolo 2 anche sulla base delle conoscenze
acquisite per effetto delle attività di previsione” art. 3 comma 3 L.
225/92).
Le norme di riferimento, dunque, prevedono espressamente come

oggetto dell’attività di previsione e prevenzione non un evento na-
turalistico, ma il rischio della sua verificazione per “la tutela del-
l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita naturali, da
catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di
grave rischio”.
D’altra parte è lo stesso legislatore che pone una netta distinzione

di definizione e di disciplina tra i concetti di calamità naturale e
ipotesi di rischio e che richiede lo svolgimento dell’attività di
analisi del rischio a fini di prevenzione.
Per evidenziare solo alcune disposizioni normative che testimoniano

la netta scissione, a livello legislativo, tra evento (inteso come
calamità naturale) e rischio, è utile richiamare il disposto dell’art. 5
L. 401/01 che stabilisce che le attività di protezione civile sono “fi-
nalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi
che determinino situazioni di grande rischio”.
Tale norma pone una chiara distinzione sia tra “danni” e “pericolo

di danni” che tra “calamità naturali, catastrofi o altri grandi eventi”
e “situazioni di grande rischio”, separando concettualmente dunque
i fenomeni naturali da quelli potenziali (situazioni di rischio).
Nello stesso senso si può rilevare che la L. 225/92 (di istituzione

del Servizio Nazionale della Protezione Civile) fornisce all’art. 2
una definizione degli eventi, indicandoli come  “calamità naturali,
catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari” ma quando,
all’art. 3, passa ad illustrare le attività ed i compiti di protezione
civile, non si riferisce agli eventi come sopra individuati ma alle
ipotesi di rischio:
“sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e

prevenzione delle varie ipotesi di rischio”.
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La medesima norma, nel definire l’attività di previsione come
sopra ricordato, opera una distinzione tra “studio delle cause dei fe-
nomeni calamitosi” e “identificazione dei rischi” stabilendo che:
“la previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla

determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione
dei rischi …”.
È chiara la netta distinzione operata dal legislatore tra previsione

dell’evento o previsione della calamità e previsione del rischio. La
previsione deterministica dell’evento o previsione deterministica
della calamità è un’attività della quale, anche sul piano normativo,
si riconosce l’impossibilità. Ed è proprio per tale ragione che il le-
gislatore indirizza e disciplina l’attività di previsione in relazione
“alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla
identificazione dei rischi”.
Lo scopo della previsione del rischio è la prevenzione dei danni.

Ai sensi dell’art. 3 L. 225/92:
“la prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o ridurre al

minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli
eventi di cui all’art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite
per effetto dell’attività di previsione”.
L’attività di previsione del rischio (di identificazione dei rischi) è

dunque per espressa previsione normativa finalizzata alla prevenzione
dei danni, all’individuazione, come già visto, delle misure di pre-
cauzione, collettive o individuali, da adottare per la necessaria miti-
gazione delle conseguenze dannose degli eventi calamitosi.
Con riferimento specifico al dato normativo è utile ricordare,

ancora una volta, come l’art. 9 L. 225/92 definisce la Commissione
Grandi Rischi:
“organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale di Pro-

tezione Civile su tutte le attività di protezione civile volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio”
e non delle calamità.
Infine il legislatore conferma il suo intendimento di tener ben

separati i concetti di calamità, da un lato, e rischio, dall’altro,
nella disciplina dell’art. 3 D.P.C.M. n. 23582 del 03 aprile 2006
(relativa a composizione e modalità di funzionamento della Com-
missione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi
Rischi) riferendosi ai settori di rischio; a situazioni di rischio in-
combenti o potenziali.
La correttezza dell’interpretazione appena offerta del dato

normativo è stata di recente suffragata anche da una pronuncia della
Suprema Corte in relazione alla vicenda dell’alluvione di Sarno del
1998. In una parte della motivazione di tale sentenza si legge,
infatti, testualmente:
Con l’ingresso delle attività di previsione delle varie ipotesi di

rischio nelle attività di protezione civile, l’obbligo di prevedere i
rischi è entrato a pieno titolo tra i compiti delle pubbliche ammini-
strazioni alle quali sono attribuiti compiti in materia di protezione
civile. Ne sono espressione i compiti di previsioni attribuiti agli
organi centrali della Protezione Civile previsti dagli articoli 4, 8 e
9 della Legge n. 225/1992 …”
In opposizione alle considerazioni sopra esposte, l’avv. Dinacci,

difensore del prof. DOLCE e del prof. DE BERNARDINIS, ha
rilevato come non è possibile procedere all’attività di previsione,
prevenzione ed analisi del rischio sismico senza operare un collega-
mento in termini di previsione del terremoto quale evento naturale.
Ciò in quanto lo scenario di rischio varia al variare della magnitudo
e della localizzazione della scossa. Ad avviso della difesa, non
potendosi prevedere deterministicamente la localizzazione, l’esatta
data e la magnitudo di una singola scossa futura, non è conseguen-
temente possibile analizzare il rischio, con particolare riferimento
alle analisi a breve termine.
A tal proposito nella memoria in atti (cfr. pagg. 7 e 8) il predetto

difensore scrive:
… è necessario premettere che la previsione del rischio del

terremoto è inscindibile con quella del terremoto stesso, che come
è noto, e dato per scontato anche dal Pubblico Ministero, è impre-
vedibile…
Come affermato dal Prof. Gasparini, e, infatti, facilmente dimo-

strabile che rischio e terremoto non possono essere separati, posto
che lo scenario di rischio di una scossa di M = 5 risulterebbe no-
tevolmente diverso da quello relativo ad una scossa di M = 6.
Le argomentazioni difensive appaiono del tutto prive di fonda-

mento.
L’attività di previsione, prevenzione ed analisi normativamente

disciplinata in capo alla Commissione Grandi Rischi, come si è
appena visto, non ha ad oggetto un evento naturalistico, ma è
incentrata sul rischio, inteso (nel senso indicato dalla normativa
sopra ricordata) come probabilità di raggiungimento del livello po-
tenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato
fattore o agente pericoloso.
Il ragionamento del difensore, che si incentra sulla pretesa

secondo cui “rischio e terremoto non possono essere separati”,
porta all’illogica conclusione secondo cui analisi del rischio e pre-
visione deterministica dell’evento coincidono.
L’analisi del rischio che gli imputati avrebbero dovuto compiere

alla data del 31.3.09 secondo i parametri legislativi esaminati,
avrebbe dovuto coincidere, seguendo il ragionamento del difensore,
con la previsione deterministica della scossa delle ore 03.32 del
6.4.09. Conclusione evidentemente errata, poiché, nega la differenza
tra evento naturale verificato e analisi del rischio di verificazione
dell’evento; nega in radice la differenza, conosciuta sin dai tempi
del filosofo greco Aristotele, tra fenomeno in atto e fenomeno in
potenza.
Il parametro di riferimento nell’analisi del rischio, dunque, non è

individuabile in un determinato evento futuro, ma deve essere
assunto in relazione alla probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato
fattore o agente pericoloso, dovendosi avere riguardo al livello po-
tenziale di danno raggiungibile ed alle probabilità di raggiungimento
di tale livello.
Previsione delle ipotesi di rischio, dunque, e non previsione

delle calamità naturali.
Non a caso il legislatore, come già osservato, all’atto di scegliere

il nome della Commissione in questione (Commissione Nazionale
per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi) individua la
locuzione “Grandi Rischi” anziché quella Grandi Calamità.
Lo scopo, le funzioni, il programma della Commissione sono

già dunque insite nel nome: l’attenzione è rivolta al Rischio (quale
giudizio prognostico su un evento potenziale e sulle possibili con-
seguenze dannose derivanti da un accadimento non prevedibile) e
non alla Calamità (quale fenomeno fisico verificato).
Come efficacemente affermano i P.M. nella requisitoria scritta

se anziché di analisi del rischio riferita alla calamità naturale - ter-
remoto, dovesse affrontarsi l’analisi del rischio relativa a un’altra
calamità naturale di tipo ambientale, ad esempio un grande incendio
boschivo nel periodo estivo, i termini del ragionamento non cam-
bierebbero.
L’incendio, quale fenomeno naturale, è cosa ben diversa dal

rischio di incendio.
L’incendio è il fenomeno verificato; il rischio è la valutazione

dell’insieme delle circostanze potenzialmente idonee a provocare
un incendio e sui prevedibili danni.
Lo studio dell’incendio, quale fenomeno naturale, si incentra

sull’analisi delle reazioni chimiche che presiedono al fenomeno
della combustione e delle componenti di energia che riguardano i
fenomeni termici, sulla classificazione fisica dei materiali e degli
elementi che costituiscono la sostanza dei corpi.
La previsione del rischio di incendio riguarda invece l’analisi,

in senso prognostico, delle possibili circostanze idonee a cagionare
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un incendio (le attività dell’uomo, la densità abitativa, la stagione,
la conformazione orografica e morfologica del territorio, altre si-
tuazioni locali che possono aumentarne le proporzioni e la diffu-
sività) allo scopo di individuare quelle precauzioni che possano
evitarne la verificazione in concreto o che possano diminuirne le
possibilità di verificazione o diminuirne la propagazione o le
conseguenze dannose.
Proseguendo in questo esercizio della similitudine e passando

dal campo dei grandi rischi naturali a quello dei grandi rischi sociali
originati dall’uomo se il legislatore dovesse, per ipotesi, istituire,
sulla falsariga della Commissione più volte sopra citata, una Com-
missione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione degli atti di
Terrorismo, essa sarebbe composta da persone esperte nel settore
(esperti di ordine e sicurezza pubblica, esperti di armi ed esplosivi,
chimici, esperti militari, sociologi, psicologi) e avrebbe come scopo
quello della previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio in
materia di terrorismo.
Di fronte a situazioni di rischio (ad esempio organizzazione ter-

roristica nota che ha preannunciato attentati durante i giochi olimpici)
ai componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la
Prevenzione degli atti di Terrorismo ben difficilmente potrebbe
rimproverarsi di non aver previsto/evitato il giorno, l’ora, il luogo,
le modalità di un grave attentato compiuto, ma semmai di non
averne analizzato il rischio in modo adeguato e in base a tutti i dati
disponibili (gravità della minaccia, fonte di provenienza della stessa,
pregressa conoscenza del gruppo che aveva preannunciato l’attentato,
informazioni dei servizi di intelligence, luoghi di svolgimento della
competizione teatro dell’annunciata minaccia, numero di spettatori
e di persone coinvolte, individuazione dei possibili punti deboli nei
sistemi di sicurezza approntati) allo scopo di predisporre tutte le
possibili precauzioni tese a evitare il compimento della minaccia o
a ridurne le possibilità di realizzazione o le possibili conseguenze
dannose; informando degli esiti dell’analisi svolta, in modo corretto
e completo, i responsabili istituzionali della sicurezza pubblica e i
destinatari delle minacce per intraprendere le necessarie azioni pre-
ventive e determinare il livello di allarme.
La differenza tra evento naturale verificato e analisi del rischio di

verificazione dell’evento; la differenza tra fenomeno in atto e
fenomeno in potenza; la differenza tra previsione deterministica
dell’evento naturale e analisi del rischio non pare che abbia incontrato
il favore delle difese degli imputati.
In particolare la difesa del responsabile civile (avv. Sica), nel

corso della discussione orale, per contestare la distinzione tra analisi
del rischio e previsione dell’evento e per ribadire che tra i due
concetti vi debba essere necessariamente coincidenza, ha fatto
ricorso alla similitudine tra l’evento naturalistico terremoto e l’evento
naturalistico infarto cardiaco.
Secondo l’avv. Sica il terremoto sarebbe connotato dallo stesso

carattere di imprevedibilità dell’infarto, in quanto non si può
prevedere se, quando e con quale intensità ciascuno dei due eventi
può accadere.
L’esempio indicato, la similitudine tra una scossa sismica distruttiva

e l’infarto cardiaco appare pertinente, ma nel senso opposto a
quello auspicato dal difensore.
È vero, infatti, che tanto la scossa di terremoto quanto l’infarto

non possono essere previsti deterministicamente in quanto, in
relazione ad entrambi gli eventi, non si dispone di conoscenze
scientifiche tali da poter conoscerne in anticipo data, ora e modalità
specifiche di verificazione.
Ma così come si è sopra evidenziata la possibilità di procedere

all’analisi del rischio terremoto indipendentemente dalla previsione
dell’evento, allo stesso modo, in relazione all’infarto, si osserva
come l’attività medica consente un monitoraggio delle condizioni
di salute di un singolo paziente, consente di individuare una serie di
soggetti che vengono definiti “a rischio” infarto ed in relazione ai

quali può essere elaborata una vera e propria “carta del rischio”.
Nell’analisi del rischio infarto, il medico prende in considerazione

una serie di indicatori di rischio in relazione a quello specifico
paziente quali, ad esempio, il sesso, l’età, il fumo (se il soggetto è o
meno un fumatore e da quando), la pressione, lo stile di vita
(sedentario o sportivo), il diabete, la familiarità con la malattia e la
sussistenza di similari eventi pregressi.
L’oggetto di tale analisi, dunque, non è l’evento naturalistico

infarto cardiaco ma il rischio dell’evento.
Nell’elaborare la “carta del rischio”, infatti, il medico non è in

grado di prevedere al paziente l’insorgenza di un infarto con
riferimento al se, al quando ed al come, così come anche non è in
grado di escludere con certezza tale insorgenza, ma si limita ad
“analizzare il rischio”, a chiarire l’incidenza e la rilevanza dei
singoli indicatori di rischio in relazione a quello specifico paziente
ed a individuare cure, modifiche allo stile di vita pregresso o altre
misure di precauzione per ridurre il rischio individuato o mitigare
gli effetti dell’eventuale insorgenza di un infarto, dando anche al
paziente indicazioni su come comportarsi all’eventuale verificarsi
di determinati sintomi.
Il caso del terremoto è del tutto analogo. Come per l’infarto,

l’attività di analisi del rischio sismico non potrà consentire di
prevedere deterministicamente un terremoto; tuttavia è altrettanto
evidente che l’analisi del rischio sismico, condotta secondo i criteri
normativi della previsione e della prevenzione, attraverso lo studio
degli indicatori di rischio disponibili, mira a individuare le misure
di cautela necessarie alla mitigazione degli effetti dannosi di una
sua eventuale occorrenza. (omissis)
5.3 Natura commissiva o omissiva della condotta degli imputati.
Dopo aver analizzato la condotta degli imputati ed averne

esaminato i profili di colpa, dopo aver delineato i tratti distintivi tra
i reati di tipo commissivo ed i reati di tipo omissivo e dopo aver af-
frontato, in termini generali, la questione dello statuto della causalità
penalmente rilevante, occorre ora qualificare la condotta posta in
essere dagli imputati e chiarire, in particolare, se tale condotta ha
integrato un reato commissivo o un reato omissivo.
I reati di omicidio colposo e di lesioni colpose oggetto di conte-

stazione rientrano nei reati di evento a forma libera, o reati causali
puri, per i quali, come si è visto, opera la clausola generale di equi-
valenza di cui all’art. 40 comma 2 c.p.: tali reati, dunque, possono
essere astrattamente realizzati sia con una condotta colposa
commissiva che con una condotta colposa omissiva che integra un
reato omissivo improprio.
Nel concreto caso di specie, nell’operato degli imputati possono

individuarsi al contempo condotte commissive e condotte omissive:
le affermazioni e le dichiarazioni rese nel corso e a margine della
riunione del 31.3.09, sopra esaminate, integrano una condotta
colposa commissiva; la mancata valutazione dei diversi indicatori
di rischio sopra evidenziati, o la valutazione di tali indicatori di
rischio in misura superficiale, inadeguata ed inefficace in relazione
ai doveri di previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati
dalla normativa vigente alla data del 31.3.09, integra una condotta
colposa omissiva.
La qualificazione della condotta in concreto posta in essere dagli

imputati come reato commissivo o come reato omissivo non è
senza conseguenze, per due ordini di motivi.
In primo luogo, solo nel caso dei reati omissivi impropri è

previsto che l’autore materiale della condotta rivesta, in relazione al
bene giuridico tutelato dalla norma, una posizione di garanzia nor-
mativamente prevista (l’obbligo giuridico di impedire l’evento). Il
principio dell’equivalenza causale di cui all’art. 40 comma 2 c.p. ri-
chiede una specifica posizione di garanzia nei confronti del bene
protetto, uno specifico vincolo di tutela tra il destinatario dell’obbligo
di impedire l’evento (il soggetto garante) ed il bene - interesse giu-
ridicamente rilevante. Tale posizione di garanzia, al contrario, non
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caratterizza il soggetto agente nei reati commissivi.
In secondo luogo l’individuazione del nesso causale, condotta

con il procedimento dell’eliminazione mentale sopra descritto, si
atteggia diversamente nei reati commissivi e nei reati omissivi
impropri.
Nei reati commissivi il giudizio controfattuale, effettuato una

volta che l’evento si è verificato e condotto secondo il procedimento
sopra descritto, opera ai sensi dell’art. 40 comma 1 c.p. su basi di
realtà, proprio in quanto assume come riferimento una condotta
commissiva, una condotta posta in essere in concreto.
Nei reati omissivi impropri, invece, il nesso causale ha un’origine

normativa, in quanto è la clausola di equivalenza di cui all’art. 40
comma 2 c.p. che equipara il non impedire l’evento, che si ha
l’obbligo giuridico di impedire, al cagionarlo.
In questo caso l’antecedente causale, la condotta, proprio in

quanto omissiva, non consiste in un dato reale e, pertanto, il proce-
dimento dell’eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale
devono essere effettuati su base ipotetica.
Per procedere alla qualificazione della condotta in concreto posta

in essere dagli imputati come reato commissivo o come reato
omissivo occorre tenere distinta la struttura del reato omissivo
improprio colposo dalle componenti omissive della colpa nei reati
commissivi.
Nel reato omissivo improprio colposo, il soggetto agente viola

un comando ed omette (colposamente) di attivarsi quando il suo in-
tervento è necessario in ragione della posizione giuridica di garanzia
rivestita; tale inerzia (condotta omissiva) si concretizza nel mancato
impedimento di un evento che il soggetto agente ha l’obbligo
giuridico di impedire.
Nei reati commissivi colposi, invece, il soggetto agente trasgredisce

a un obbligo o viola il divieto di agire; l’agente non rimane inerte
ma agisce (condotta commissiva), ponendo però in essere un com-
portamento difforme da quello impostogli dalla regola cautelare.
L’inosservanza della regola cautelare, che qualifica la condotta in
termini di disvalore penale, costituisce la componente omissiva
della colpa nei reati commissivi ma non muta la struttura commissiva
del reato.
La distinzione appena operata tra la struttura del reato omissivo

improprio colposo e le componenti omissive della colpa nei reati
commissivi è stata di recente ribadita anche dalla Suprema Corte
che ha evidenziato anche le conseguenze che da tale distinzione de-
rivano in tema di accertamento del nesso causale. Secondo Cass.
pen. sezione IV, sentenza 29 aprile - 22 giugno 2009 n. 26020 “in
tema di reati colposi, quando l’agente non viola un comando,
omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario,
bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme
dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta
assume natura commissiva e non omissiva e pertanto, ai fini del-
l’accertamento della sussistenza del rapporto di causalità tra la
stessa e l’evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va
compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi
se, posta in essere la stessa, l’evento si sarebbe ugualmente realizzato
in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se
l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della
condotta commissiva”.
La distinzione tra causalità omissiva e causalità commissiva è, in

astratto, chiara. Non è sempre agevole, tuttavia, distinguere in
concreto le due forme di causalità.
Il tema è stato affrontato dalla Suprema Corte in particolare nel

settore della responsabilità professionale medica. Secondo Cass.
pen. sezione IV, sentenza 6 novembre 2007 n. 840 “In particolare
nella responsabilità professionale medica (ma non solo) viene fre-
quentemente ritenuta omissiva una condotta che tale non e anche
perché sono ben pochi i casi nei quali la condotta cui riferire
l’evento dannoso è chiaramente attiva (il chirurgo ha inavvertitamente

tagliato un vaso durante l’intervento) o passiva (il medico ha col-
posamente omesso di ricoverare il paziente). Nella stragrande
maggioranza dei casi sono presenti condotte attive e passive che
interagiscono tra di loro rendendo ancor più difficile l’accertamento
della natura della causalità”.
Al di là dell’esempio limite del chirurgo che taglia inavvertita-

mente il vaso durante l’intervento, rientra nella causalità commissiva
il caso del medico che adotta una terapia errata (e, dunque,
omette di somministrare la terapia corretta) all’esito della quale
il paziente muore; il medico, infatti, somministra una terapia (ri-
velatasi non corretta) e, pertanto, pone in essere una condotta
attiva; tale condotta attiva non viola un comando penale ma solo
il divieto di cagionare la morte del paziente con una condotta ne-
gligente, imprudente o imperita; l’aver omesso la somministrazione
della terapia corretta (l’inosservanza della regola cautelare) co-
stituisce un profilo di colpa (omissione di regole di prudenza, di-
ligenza o perizia) della condotta attiva realizzata, ma non muta la
struttura commissiva del reato.
La causalità omissiva, invece, sarà quella del medico che omette

del tutto di curare il paziente o che rifiuta di ricoverarlo; in tal caso
il medico viola un comando ed omette di attivarsi (colposamente),
nonostante il suo intervento sia necessario in ragione della posizione
giuridica di garanzia rivestita; l’inerzia (la condotta omissiva) si
concretizza nel mancato impedimento da parte del medico di un
evento che egli ha l’obbligo giuridico di impedire ed integra il reato
omissivo improprio colposo.
Applicando i principi appena esposti al caso di specie si ritiene

che, complessivamente, la condotta posta in essere dagli imputati,
pur articolandosi in singole condotte attive ed in singole condotte
omissive, sia di natura commissiva.
Il 31.3.09 i sette imputati non sono rimasti inerti, non hanno

integrato con la loro condotta omissiva la violazione di un comando
al quale è conseguito il mancato impedimento di un evento che
avevano l’obbligo giuridico di impedire. Il 31.3.09, invece, i sette
imputati si sono riuniti a L’Aquila ed hanno svolto, in concreto, i
compiti tipici della Commissione Grandi Rischi effettuando, seppure
in modo approssimativo, un’analisi del rischio sismico.
Tale attività positiva si connota per i profili di colpa già analizzati.

In particolare i profili di omessa e inadeguata valutazione del
rischio e di non corretta informazione (l’aver fornito informazioni
incomplete, imprecise e contraddittorie, come recita il capo di im-
putazione) costituiscono le componenti omissive della condotta che
non mutano la natura commissiva del reato. 
Dalla qualificazione della condotta posta in essere dagli imputati

come reato commissivo derivano due conseguenze. In primo luogo
non è necessario accertare se gli imputati (nelle qualità indicate nel
capo di imputazione) fossero o meno titolari, alla data del 31.3.09,
di una posizione giuridica di garanzia nei confronti dei beni -
interessi tutelati dalla norma di riferimento, ossia la vita e l’incolumità
fisica delle persone, ossia se fossero o meno titolari dell’obbligo
giuridico di impedire l’evento.
In secondo luogo il procedimento dell’eliminazione mentale ed il

giudizio controfattuale devono essere svolti su una base reale (e
non ipotetica), ai sensi dell’art. 40 comma 1 c.p. e secondo lo
schema della causalità commissiva, verificando, attraverso le testi-
monianze dei parenti e degli amici delle vittime indicate nel capo di
imputazione, se, in assenza della condotta commissiva colposa
posta in essere dagli imputati, l’evento lesivo si sarebbe ugualmente
verificato in termini di certezza o di elevata probabilità o di elevata
credibilità razionale.
Ciò è quanto verrà effettuato nei paragrafi che seguono dedicati,

appunto, alla verifica del nesso causale in relazione a ciascuna delle
vittime indicate nel capo di imputazione.
Nel corso del dibattimento né i difensori degli imputati né i

difensori del responsabile civile hanno mai sostenuto che la condotta
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oggetto di contestazione integra un reato di natura omissiva.
Per esigenze di completezza tuttavia, prima di procedere alla

verifica in concreto dell’esistenza del nesso causale tra la condotta
ascritta agli imputati e l’evento morte o lesioni indicato nel capo di
imputazione, si esaminano le conseguenze che deriverebbero dal-
l’accoglimento di tale tesi.
Si potrebbe, infatti, sostenere che, avendo gli imputati, nella

qualità rivestita, omesso, per colpa, di svolgere un’adeguata
valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul
territorio aquilano; avendo essi svolto una valutazione dei rischi
che non teneva nella giusta considerazione tutti i dati di tipo storico,
statistico, probabilistico, di pericolosità e di vulnerabilità a disposizione;
ed avendo essi omesso, per colpa, di fornire informazioni complete
e corrette sulla natura, sulle cause e sui futuri prevedibili sviluppi
dell’attività sismica in esame, la condotta in concreto posta in
essere è di tipo omissivo.
Dalla qualificazione della condotta in concreto posta in essere

dagli imputati come reato omissivo deriverebbe la necessità di
verificare se gli stessi, alla data del 31.3.09, fossero o meno
destinatari dell’obbligo di impedire l’evento giuridicamente rilevante
e fossero, pertanto, titolari di una specifica posizione di garanzia
nei confronti dei beni protetti dalle fattispecie di reato contestate (la
vita e l’integrità fisica delle persone).
La verifica circa la sussistenza di tale posizione di garanzia

darebbe comunque esito positivo poiché essa è stabilita e definita
dallo stesso legislatore.
La Commissione Grandi Rischi, infatti, è “organo consultivo e

propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le
attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle
varie ipotesi di rischio” (art. 9 comma 1 L. 24.2.92 n. 225);
intendendosi per “previsione” l’insieme delle “attività dirette allo
studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi,
alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi” (art. 3 comma 2 L. 24.2.92 n.
225); e intendendosi per “prevenzione” l’insieme delle “attività
volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino
danni conseguenti agli eventi” calamitosi (art. 3 comma 3 L.
24.2.92 n. 225). La finalità, esplicitamente perseguita dal legislatore,
è quella della “tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli inse-
diamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che de-
terminino situazioni di grave rischio” (art. 5 L. 9.11.01 n. 401).
Sotto tale profilo del tutto irrilevante appare la considerazione

che solo quattro dei sette imputati (e, segnatamente, BARBERI,
BOSCHI, EVA e CALVI) alla data del 31.3.09 erano componenti
nominativamente indicati della Commissione Grandi Rischi, in
quanto il principio di equivalenza tra l’omissione non impeditiva
e l’azione causale di cui all’art. 40 comma 2 c.p. presuppone non
tanto un mero e formale obbligo giuridico di attivarsi quanto
piuttosto l’assunzione concreta di una posizione giuridica di
garanzia nei confronti del bene protetto; e si è visto come in oc-
casione della riunione del 31.3.09 gli imputati SELVAGGI,
DOLCE e DE BERNARDINIS, che pure non erano componenti
nominativamente indicati della Commissione Grandi Rischi,
hanno fornito un contributo causalmente rilevante per lo svolgi-
mento, in concreto, dei compiti, delle attività e delle funzioni
tipici della Commissione Grandi Rischi.
Tutti e sette gli imputati, dunque, alla data del 31.3.09 erano de-

stinatari dell’obbligo di impedire l’evento giuridicamente rilevante
e, pertanto, erano titolari di una specifica posizione di garanzia nei
confronti dei beni protetti dalle fattispecie di reato contestate (la
vita e l’integrità fisica delle persone).
Dalla qualificazione della condotta in concreto posta in essere

dagli imputati come reato omissivo improprio scaturirebbe
l’ulteriore conseguenza che, attesa l’origine normativa del nesso

causale (art. 40 comma 2 c.p.), il procedimento dell’eliminazione
mentale ed il giudizio controfattuale dovrebbero essere effettuati
su base ipotetica.
L’esame dei paragrafi che seguono, dedicati all’accertamento

della sussistenza del nesso causale in relazione a ciascuna delle
vittime indicate nel capo di imputazione, dimostrerà come tale tipo
di verifica, anch’essa condotta attraverso le testimonianze dei parenti
e degli amici delle vittime, condurrebbe ad esiti sovrapponibili a
quella svolta, su una base di realtà e non ipotetica, nell’ipotesi della
causalità commissiva.
Dunque anche a voler qualificare il reato contestato come reato

omissivo, le conclusioni in tema di responsabilità degli imputati e
di nesso causale sarebbero le medesime di quelle derivanti dalla
qualificazione del reato contestato come reato commissivo.
5.4 L’accertamento del nesso causale tra la condotta degli imputati

e la volizione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5.4.09.
I principi di carattere generale affermati nella sentenza Franzese

in tema di nesso di causalità, illustrati nei paragrafi precedenti,
saranno applicati al caso di specie per verificare, sulla base degli
schemi logico - giuridici accolti, la sussistenza di un nesso causale
(di un legame eziologico diretto ed immediato) tra la condotta
ascritta agli imputati e la scelta di ciascuna delle vittime indicate nel
capo di imputazione di rimanere in casa la notte a cavallo tra il
5.4.09 ed il 6.4.09 dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9
e delle ore 00.39 magnitudo 3,5, che precedevano di poco più di
due ore quella distruttiva delle ore 03.32.
Il processo motivazionale delle vittime verrà ricostruito, nei

prossimi paragrafi, attraverso l’analisi delle testimonianze rese in
dibattimento dai parenti o dagli amici ed incentrando l’attenzione
sui seguenti aspetti:
- il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in oc-

casione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame
sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- la conoscenza da parte della vittima dell’esito della riunione

della Commissione Grandi Rischi;
- il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza

dell’esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.
L’analisi delle predette testimonianze sarà diretta a verificare se,

in che modo ed in quale misura, il messaggio fornito dalla
Commissione Grandi Rischi abbia influenzato il processo volitivo
della vittima, inducendola, contrariamente a consolidate abitudini
precauzionali, a restare in casa la notte a cavallo fra il 5.4.09 ed il
6.4.09 dopo le due scosse delle ore 22.48 magnitudo 3.9 e delle ore
00.39 magnitudo 3.5, che precedevano, di poco più di due ore,
quella distruttiva delle ore 03.32. La prova della sussistenza del
nesso causale tra la condotta tenuta dagli imputati e l’evento morte
- lesioni personali, potrà dirsi raggiunta solo qualora si accerti che
l’informazione rassicurante fornita dalla Commissione Grandi
Rischi, riunitasi in L’Aquila il 31.3.09:
1) sia stata recepita dalla vittima costituendo la fonte della sua

rassicurazione. Quanto più sarà minuzioso il riferimento agli esiti
della riunione, all’informazione appresa, alle fonti di conoscenza di
tali esiti, televisive o di stampa ed alla condotta degli imputati, tanto
più chiaramente emergerà il processo cognitivo e volitivo della
vittima e la prova dell’influenza causalmente rilevante che la
condotta degli imputati ha avuto sulla sua decisione di restare in
casa quella sera;
2) abbia indotto la vittima a mutare, nei comportamenti e negli

atteggiamenti adottati in epoca successiva alla riunione della Com-
missione Grandi Rischi, le precedenti abitudini; ossia ad abbandonare
le condotte precauzionali (quali uscire dalla propria abitazione, sta-
zionare e/o pernottare all’aperto o in luoghi più sicuri) sempre
adottate in precedenza, in occasione di scosse diurne, serali e
notturne, anche rifacendosi alle cautele adottate in seno alla famiglia
di origine; ciò con particolare riferimento allo sciame sismico in
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corso da diversi mesi, alla condotta tenuta in epoca immediatamente
precedente al 31.3.09 ed alla forte scossa avvertita il pomeriggio
del giorno 30.3.09;
3) abbia indotto la vittima a restare in casa la notte a cavallo tra il

5.4.09 ed il 6.4.09 nonostante il verificarsi delle due scosse sismiche,
chiaramente avvertite, delle 22.48 e delle 00.39, antecedenti la
scossa distruttrice delle 03.32.
Nella ricostruzione del nesso causale occorrerà dunque verificare,

tramite l’analisi delle testimonianze:
1. la sussistenza di comportamenti e di abitudini di prudenza

adottati dalle vittime fino al 30.3.09;
2. il mutamento delle abitudini a seguito della riunione della

Commissione Grandi Rischi;
3. l’influenza che la condotta contestata agli imputati abbia

esercitato, in senso causalmente rilevante, sulla decisione di rimanere
in casa.
Occorre tuttavia considerare che, in aggiunta alle rassicurazioni

ricevute dalla Commissione Grandi Rischi, una serie di motivazioni
condizionalistiche alternative potrebbe avere indotto le vittime a ri-
manere in casa la notte tra il 5.4.09 ed il 6.4.09. Tali motivazioni
potrebbero porsi quali fattori
condizionalistici alternativi del processo volitivo delle vittime,

tali da escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta
contestata e la decisione di rimanere in casa.
Occorre, ad esempio, verificare:
- se sulla decisione di rimanere in casa possa aver influito il fatto

che le due scosse delle ore 22.48 e delle 00.39 si siano verificate in
orario notturno e se, dunque, la vittima, per tale ragione, abbia
preferito rimanere in casa perché era notte ed era freddo;
- se su tale decisione abbia o meno influito la circostanza che il

giorno dopo la vittima doveva alzarsi presto, per motivi di lavoro,
per ragioni universitarie o per altre ragioni personali;
- se la vittima abbia deciso di non uscire di casa perché aveva il

figlio malato, oppure non aveva disponibilità di una macchina o di
un camper per trascorrere la notte;
- se la vittima sia rimasta in casa perché riteneva la casa sicura o

solida;
- se la vittima sia rimasta in casa perché non aveva paura del ter-

remoto;
- se, per quanto riguarda la posizione degli studenti universitari

indicati nel capo di imputazione, possa aver inciso la decisione del
Rettore dell’Università degli Studi di L’Aquila Di Iorio di non
chiudere le facoltà;
- se su tale decisione possano aver influito le rassicurazioni

riportate sugli organi di stampa in periodo precedente alla riunione
della Commissione Grandi Rischi (febbraio - marzo 2009) provenienti
da singoli ricercatori e studiosi dell’I.N.G.V., appositamente
interpellati dai giornali o da politici o amministratori locali.
Le motivazioni alternative (i fattori condizionalistici alternativi)

che possono avere indotto le persone a restare in casa la notte tra il
5.4.09 ed il 6.4.09 vanno analizzate con riferimento a ciascuna
vittima e a ciascuna testimonianza.
Occorre anche considerare che alcune delle motivazioni alternative

appena elencate a titolo esemplificativo possono aver concorso ad
orientare il processo motivazionale della singola vittima, agendo in
via cumulativa.
L’analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni (parenti o amici

delle vittime) nelle deposizioni testimoniali rese in dibattimento
assume, dunque, un’importanza fondamentale ai fini della verifica
circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati
e la volizione della singola vittima, proprio perché attraverso
l’analisi di tali deposizioni potranno emergere eventuali fattori con-
dizionalistici alternativi ed il rilievo assunto in concreto da ciascuno
di essi nel processo volitivo da ricostruire.
La prova dell’influenza causalmente rilevante che il messaggio

rassicurante ha avuto sulla decisione di restare in casa potrà dirsi
raggiunta, al di là del ragionevole dubbio, quando l’analisi di tali te-
stimonianze fornirà una riposta univoca o assorbente nel senso che
la motivazione della singola vittima di rimanere in casa la notte a
cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 fu una sola e riconducibile in via
esclusiva alla conoscenza dell’esito della riunione della Commissione
Grandi Rischi.
Quando, invece, le motivazioni furono concorrenti e cumulative,

la prova circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli
imputati e la volizione della singola vittima di restare in casa quella
sera potrà dirsi raggiunta, al di là del ragionevole dubbio, solo se
l’esito rassicurante della Commissione Grandi Rischi fu la motivazione
che nel processo volitivo delle vittime operò in via prevalente o do-
minante.
La verifica del rapporto causale (accertata attraverso l’analisi

delle prove testimoniali di seguito analizzate) impone, pertanto,
una ricostruzione particolarmente attenta e rigorosa dei processi
motivazionali e decisionali delle singole vittime per verificare se la
scelta delle stesse di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09
ed il 6.4.09, nonostante il verificarsi delle due scosse sismiche,
chiaramente avvertite, delle 22.48 e delle 00.39, antecedenti la
scossa distruttrice delle 03.32, sia o meno riconducibile (in via
esclusiva, prevalente o dominante rispetto ad eventuali fattori con-
dizionalistici alternativi) alla condotta degli imputati con un alto ed
elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale,
individuato caso per caso, in ragione delle particolarità e delle
evidenze del caso concreto. (omissis)
5.7 La ricerca della legge scientifica di copertura nel caso di

specie. La prova “individualizzata”.
È dato acquisito che una condotta umana può essere ritenuta

causa di un evento quando esso ne è conseguenza certa o altamente
probabile: o secondo una legge scientifica di copertura (in base alla
migliore scienza del momento storico) o secondo una massima di
esperienza, una generalizzazione del senso comune (in base alla
migliore esperienza del momento storico).
Si è visto, nel paragrafo 5.2, che per “alta probabilità” deve

intendersi non solo quella ricavabile dagli elevati coefficienti di
natura statistica della legge scientifica di copertura individuata
(probabilità statistica), ma anche (e soprattutto) quella ricavabile da
un giudizio di natura logica, connotato da un elevato grado di
credibilità razionale (probabilità logica).
È evidente che, nell’accertamento del nesso causale, l’indivi-

duazione tanto della eventuale legge scientifica di copertura
quanto delle massime di esperienza richiede uno sforzo interpretativo
che deve essere calibrato di volta in volta sulle specificità del
caso concreto in esame.
In un’ipotesi di omicidio colposo per responsabilità medica, ad

esempio, la verifica della sussistenza del nesso causale richiederà
l’individuazione di leggi scientifiche di copertura nell’ambito della
medicina. Nel caso in esame, la verifica della sussistenza del nesso
causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di
rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 è stata
operata tenendo in attenta considerazione le peculiarità della
situazione concreta e valutando scrupolosamente l’esito dell’istruttoria
dibattimentale.
Il nesso causale tra la condotta contestata e l’evento lesivo, come

si è visto, è stato ritenuto sussistente solo quando, all’esito della
rigorosa considerazione di tutte le evidenze del caso concreto e del-
l’analisi dei diversi possibili fattori condizionalistici alternativi, è
emerso in termini di assoluta certezza processuale che l’evento
lesivo è derivato dalla condotta colpevole degli imputati secondo
un giudizio di alta probabilità logica, caratterizzato da un elevato
grado di credibilità razionale.
Nell’analisi delle testimonianze che precedono si è visto, in par-

ticolare, come l’evento mortale, senza la condotta degli imputati
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(eliminando mentalmente tale condotta), non si sarebbe verificato
perché le vittime, dopo le due scosse delle ore 22.48 e delle ore
00.39 che precedevano di sole tre ore quella delle ore 03.32, non sa-
rebbero certamente rimaste in casa (secondo un giudizio di alta pro-
babilità logica, caratterizzato da un elevato grado di credibilità ra-
zionale), ma avrebbero cercato rifugio in spazi aperti, come avevano
sempre fatto in precedenza di fronte alle medesime circostanze.
Nei casi esaminati, dunque, la decisione di rimanere in casa, con

l’alterazione e la modifica delle abitudini di cautela precedentemente
seguite, è derivata in via esclusiva (o assolutamente prevalente)
dalla condotta colposa degli imputati.
Occorre a questo punto porsi quattro interrogativi:
1. se la catena causale tra la condotta degli imputati e l’evento

lesivo sia o meno sussumibile sotto una legge scientifica di co-
pertura;
2. se, nel caso in esame, ricorrano tutti i presupposti per

l’applicazione di tale legge scientifica di copertura;
3. quale sia il coefficiente statistico di tale eventuale legge

scientifica;
4. se la catena causale sia anche spiegabile in base a massime di

esperienza e a generalizzazioni del senso comune (alla migliore
esperienza del momento storico).

5.7.1 Individuazione della legge scientifica di copertura.
Per quanto concerne il primo interrogativo (se nel caso di specie

sia o meno individuabile una legge scientifica di copertura) si
osserva che, nel corso del dibattimento, le difese degli imputati
hanno negato la possibilità di ricondurre la decisione delle vittime
di rimanere in casa alla condotta contestata per difetto di una legge
scientifica di copertura idonea a dimostrare, oltre ogni ragionevole
dubbio, il nesso causale. Sostenevano, infatti, i difensori degli
imputati che le scelte di comportamento individuali (ed in particolare
la scelta dei singoli di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09
ed il 6.4.09) sono talmente personali, affondano le proprie radici in
una tale pluralità di motivazioni, anche intime e difficilmente
sondabili e ricostruibili, che sfuggono a qualunque analisi di tipo
logico - normativo strutturata secondo il rigore del rapporto causa-
le.
Non è possibile, secondo questo ragionamento, individuare una

legge scientifica di copertura che consenta di accertare la sussistenza
di un collegamento causale delle scelte individuali con la condotta
degli imputati, in quanto le variabili che possono determinare tali
scelte, i fattori condizionalistici alternativi in grado di incidere sui
processi motivazionali, sono troppo numerosi e troppo poco defini-
bili.
Le scelte umane inoltre, ad avviso dei difensori, risentono in

ultima istanza del libero arbitrio.
La conferma della correttezza del ragionamento svolto dovrebbe

essere offerta, ad avviso dei difensori, dalla considerazione che, a
fronte di un unico messaggio proveniente dalla Commissione
Grandi Rischi, non vi è stata nella popolazione aquilana un’unica
reazione: c’era, infatti, chi si riteneva rassicurato, chi ignorava il
messaggio, chi rimaneva indifferente, chi continuava ad essere pre-
occupato.
L’asserita pluralità di reazioni individuali che si sono registrate in

seguito ad un unico messaggio, dunque, sarebbe (secondo l’argo-
mentazione difensiva in esame) una prova tangibile dell’impossibilità
pratica di individuare nel caso di specie una legge scientifica di co-
pertura.
Analoghe considerazioni sono state svolte, nel corso del dibattimento,

dal prof. Morcellini, consulente tecnico degli imputati DOLCE e
DE BERNARDINIS.
Secondo il prof. Morcellini non sarebbe possibile dimostrare la

sussistenza del nesso causale tra la comunicazione istituzionale ed i
comportamenti individuali, non potendosi rinvenire, in questo

ambito, un modello semplicistico stimolo - risposta. Ad avviso del
prof. Morcellini il processo di adozione di nuove idee e di nuovi
comportamenti, ossia di comportamenti diversi da quelli tradizio-
nalmente assunti, è particolarmente lungo e ciascun individuo tende
a seguire il proprio gruppo sociale di riferimento piuttosto che la
comunicazione istituzionale.
Tale tesi difensiva è assolutamente infondata.
In primo luogo essa appare contraddetta dalle testimonianze dei

parenti e degli amici delle vittime: nell’ambito del medesimo nucleo
familiare, infatti, non si registrano particolari divergenze di com-
portamento, come ad esempio testimoniano Vittorini, Cora, Parisse,
Liberati, Giugno e Cinque.
In secondo luogo si osserva che il modo di percepire e di com-

prendere una informazione (nel caso di specie quella della Com-
missione Grandi Rischi) e la reazione di fronte ad essa (nel caso di
specie decisione di rimanere in casa o decisione di non rimanere in
casa) sono influenzati dall’età del soggetto, dal suo grado culturale,
dall’approfondimento e dall’attenzione dedicati all’informazione,
dalla credibilità e dalla autorevolezza riconosciute a chi fornisce
l’informazione, dal livello di fiducia e dal grado di attesa riposto
nelle informazioni ricevute. Tale differenza, tuttavia, non impedisce
di individuare il nesso causale tra la condotta degli imputati e le
scelte individuali, non preclude la verifica del legame eziologico.
Per meglio esplicitare tale affermazione si può ricorrere ad un

esempio in ambito medico. Di fronte ad un medesimo virus
influenzale, l’organismo dei soggetti colpiti risponde in modo
diverso a seconda dell’età, della resistenza fisica, delle pregresse
condizioni di salute. La diversa reazione di ciascun organismo di
fronte al medesimo virus influenzale non impedisce tuttavia di
verificare la sussistenza del nesso causale tra il virus e la malattia;
tale differenza non significa che tra il virus e l’insorgenza della
malattia non possa individuarsi con metodo scientifico la necessaria
legge di copertura; tale differenza significa semplicemente che la
legge scientifica di copertura non dovrà essere ricercata in un
ambito di identità di reazione da parte dei soggetti che contraggono
il virus (secondo una legge universale), ma andrà ricercata (e
verificata) nell’ambito del grado di influenza che il medesimo virus
determina sui diversi organismi.
Nel caso di specie, analogamente, la legge scientifica di copertura

non va ricercata in un ambito di identità di comprensione e di
reazione da parte dei soggetti che ricevono l’informazione (e,
dunque, non deve necessariamente essere di tipo universale, con
coefficiente di copertura pari a 1, al 100% dei casi); tale legge,
invece, va ricercata (e verificata) nell’ambito del grado e nel tipo di
influenza causale che l’informazione ha avuto sulla decisione delle
vittime di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 e il 6.4.09.
Su tale tema il P.M. offriva in dibattimento una legge scientifica

di copertura costituita dal modello delle rappresentazioni sociali,
meglio esplicitata nella relazione del consulente tecnico prof.
Antonello Ciccozzi, antropologo culturale.
Il prof. Ciccozzi, nell’introduzione della sua consulenza, ha fatto

riferimento alla natura culturale dell’essere umano: da tale natura
deriverebbe l’impossibilità di escludere l’influenza della comunicazione
istituzionale generalmente intesa sul comportamento di singoli
individui o di gruppi.
L’uomo, oltre ad essere un “animale sociale” è un “animale cul-

turale”. Tutti i comportamenti umani socialmente rilevanti risultano
influenzati dalle informazioni disponibili. Appare indicativo, in
proposito. il seguente passo della consulenza tecnica:
“Indagare il nesso tra una comunicazione istituzionale e i com-

portamenti individuali comprende, nel caso qui in esame, un aspetto
elementare - ovvero basilare - e uno più complesso. Il primo punto
riguarda la dimensione generale e denotativa di tale relazione,
rispetto alla quale non si può che essere lapidari: per quello che
concerne la nostra specie, se si volesse negare l’influenza prepon-
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derante della comunicazione attuata da qualsiasi istituzione sociale
sul comportamento degli individui e dei gruppi, si dovrebbe disco-
noscere la natura culturale dell’essere umano. Il secondo punto ri-
guarda la cornice socio - culturale in cui si è svolto questo processo
di diffusione d’informazioni, ovvero i suoi connotati specifici. In
merito si dovrà mettere in luce il fatto che nella società occidentale
la comunicazione scientifica e percepita dalle masse come la più
alta espressione di autorevolezza, e ciò fornisce a essa un potenziale
di massima persuasività, che si esprime nella capacità del pensiero
scientifico di tradursi in rappresentazioni sociali in grado di condi-
zionare l’agire collettivo”.
È, dunque, proprio la natura “culturale” dell’uomo che giustifica

l’influenza della comunicazione proveniente da qualsiasi istituzione
sociale sul comportamento dei singoli e dei gruppi.
L’uomo vive in società organizzate e ha previsto ed accettato la

disciplina di ogni aspetto del vivere comune sulla base di un
insieme di regole condivise. 
L’accettazione delle regole, così come il riconoscimento ed il

rispetto dell’autorità e delle istituzioni possono, dunque, a ragione
individuarsi come aspetti e principi basilari ed indiscutibili della
nostra organizzazione sociale, economica e giuridica. Fin dai primi
anni di vita a ciascun individuo viene insegnato, nel contesto
familiare e scolastico di riferimento, il ruolo delle istituzioni nella
società civile e viene evidenziato il valore delle indicazioni e delle
prescrizioni provenienti dalle autorità istituzionali. La cifra di tale
valore è caratterizzata da un nesso di proporzionalità diretta con
l’autorevolezza riconosciuta alla fonte.
Sul punto il prof. Ciccozzi ha evidenziato come “gli studi sulla

persuasione hanno dimostrato che la valenza persuasoria di
qualsiasi asserzione e direttamente proporzionale al riconoscimento
dell’autorità dell’emittente da parte del ricevente”.
In nota, poi, il prof. Ciccozzi ha aggiunto:
“Robert Cialdini, in un suo famoso testo, ci spiega come la

deferenza nei confronti dell’autorità sia una disposizione psicosociale
profondamente sedimentata nell’uomo, particolare questo che con-
figura un elemento fondamentale nella comunicazione persuasiva.
L’autore parte da suggestioni bibliche, ricordandoci come «la di-
sobbedienza all’autorità suprema abbia causato la perdita del Pa-
radiso» o che «il padre Abramo era pronto a uccidere solo perché
Dio, senza altre spiegazioni, gliel’aveva ordinato», per concludere
che noi nella vita di tutti i giorni «in maniera automatica e quasi
inconsapevole, usiamo le informazioni che un’autorità riconosciuta
ci fornisce come un’utile scorciatoia per decidere come comportarci
in una certa situazione”.
Il prof. Ciccozzi ha evidenziato una particolare qualità dell’infor-

mazione istituzionale di tipo scientifico affermando, in modo del
tutto condivisibile e condiviso, come nelle società occidentali, la
comunicazione istituzionale proveniente dall’autorità scientifica è
quella alla quale le masse riconoscono “la più alta espressione di
autorevolezza” e che, pertanto ha “un potenziale di massima per-
suasività, che si esprime nella capacità del pensiero scientifico di
tradursi in rappresentazioni sociali in grado di condizionare l’agire
collettivo”.
L’informazione di tipo scientifico diventa senso comune e si

presenta sotto forma di “rappresentazioni sociali”, nella veste di
schemi culturali condivisi e comuni. Tanto più l’informazione
scientifica è autorevole (proviene da fonte autorevole), quanto
più essa ingenera schemi culturali (rappresentazioni sociali) forti
e condizionanti.
In altri termini si può ritenere che una parte apprezzabile del

senso comune, del sapere condiviso di una società, consiste in una
rappresentazione sociale di argomentazioni provenienti dall’autorità
scientifica.
Si riporta testualmente il passaggio della consulenza nel quale il

prof. Ciccozzi illustra e spiega il processo di formazione delle rap-

presentazioni sociali.
A questo punto sarà necessario dare ancora qualche definizione

preliminare.
Nell’ambito degli studi socio - antropologici il senso comune

può essere inteso come una forma pratica di sapere - che si
produce e riproduce attraverso una dialettica continua tra pensiero
culto, ufficiale, istituzionale e pensiero popolare, spontaneo, fol-
klorico - orientata a tradurre l’esperienza quotidiana in forma di
autoevidenza.
Ossia, il senso comune rimanda a una codifica del mondo di tipo

immediato e tendenzialmente acritico più che problematico o spe-
culativo, finalizzata a dirigere la prassi attraverso il conferimento di
familiarità, e quindi di comprensione, a tutti gli eventi, gli atti, gli
oggetti materiali e immateriali della vita di tutti i giorni.
Con il termine rappresentazione sociale s’intende una «forma di

conoscenza corrente, detta “di senso comune”, caratterizzata dalle
seguenti proprietà: 1) è socialmente elaborata e condivisa; 2) ha un
orientamento pratico di organizzazione, di dominio dell’ambiente
(materiale, sociale, ideale) e di orientamento delle condotte e delle
comunicazioni; 3) concorre a stabilire una visione della realtà
comune a un insieme sociale (gruppo, classe, ecc.) o culturale
dato». Le rappresentazioni sociali, che «devono essere viste come
un “ambiente” in relazione all’individuo o al gruppo», hanno la
funzione di normalizzazione del perturbante, attraverso la possibilità
di superare l’inconsueto attribuendogli un significato socialmente
condiviso, nel guidare quotidianamente individui e gruppi a «indi-
viduare, definire, interpretare e, all’occorrenza, giudicare e prendere
una posizione riguardo i diversi aspetti della vita sociale»; in altri
termini si può dire che esse prescrivono le pratiche e le condotte at-
traverso la creazione di saperi comuni indirizzati alla «giustificazione
dei comportamenti e delle prese di posizione» rispetto ad elementi
altrimenti indecifrabili.
Ciò avviene con la «famigliarizzazione» di nuovi oggetti, individui

o eventi, ignoti e perturbanti, che vengono normalizzati attraverso
l’attribuzione di un significato, ancorandoli a una categorizzazione,
generalmente a un nome, e oggettivandoli in un contenuto. Questo
consente di decodificare il nuovo e stabilire, rispetto ad esso, degli
atteggiamenti e delle condotte socialmente appropriate. In sintesi
estrema la funzione delle rappresentazioni sociali e quella di «dare
un nome alle cose, renderle sintoniche rispetto all’universo di
significati in cui ci muoviamo».
Qui, avvicinandoci al discorso oggetto di questa trattazione, non

possiamo non notare che Serge Moscovici - il maggiore studioso
delle rappresentazioni sociali - afferma chiaramente che «nella
nostra società il modello per tutto l’apprendimento e la scienza
della fisica matematica o la scienza del quantificabile, degli oggetti
misurabili». Cosi «contrariamente a ciò che si credeva il secolo
scorso, lungi dall’essere l’antidoto per le rappresentazioni e le
ideologie, ora le scienze generano tali rappresentazioni», perciò
«adesso il senso comune e la scienza resa comune». Ossia, i saperi
tecnico-scientifici tendono a un processo di “discesa culturale” che,
dagli ambiti specialistici, li porta a depositarsi nella cultura antro-
pologica delle nostre società, e quindi a condizionare le condotte
quotidiane d’individui e gruppi. Non a caso Moscovici elaborò la
nozione di rappresentazione sociale proprio per analizzare «il
problema di come una teoria scientifica […], diffondendosi tra il
pubblico, potesse trasformarsi in un sistema di immagini, idee, va-
lutazioni ecc. capace di contribuire alla comprensione della realtà
sociale, agendo come una specie di strumento interpretativo, più o
meno condiviso da individui e gruppi, di tale realtà».
Le comunità organizzate di individui, le società, hanno la necessità

di “normalizzazione del perturbante” a fini di disciplina ed organiz-
zazione del vivere comune. I singoli ed i gruppi, nel loro agire ed
operare comune nell’ambito della collettività di riferimento, si
trovano costantemente a doversi confrontare con diversi aspetti
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della vita sociale e, talvolta, si devono misurare con “oggetti,
individui o eventi, ignoti e perturbanti”, ossia con fenomeni che
non sono in grado di conoscere, spiegare ed interpretare personalmente,
sulla base del proprio bagaglio culturale. L’ignoto allora, per
assicurare un vivere comune disciplinato, deve essere necessariamente
decodificato, normalizzato, “convenzionalizzato”, ossia deve essere
spiegato, interpretato, categorizzato.
La funzione delle rappresentazioni sociali, dunque, è proprio

quella di consentire la “famigliarizzazione” con ciò che non si com-
prende e genera ansia, “di dare un nome alle cose, renderle sintoniche
rispetto all’universo di significati in cui ci muoviamo”.
Questo processo di decodificazione attinge al sapere scientifico

quale fonte privilegiata. Il sapere scientifico, dunque, promana dal-
l’autorità istituzionale di riferimento e si diffonde a cascata (con un
processo di “discesa culturale”) nell’ambito della cultura collettiva,
creando uno schema culturale condiviso (rappresentazione sociale).
In altri termini il sapere scientifico fornisce alla collettività la

“chiave di lettura” dell’ignoto, secondo schemi comprensibili e
familiari e, conseguentemente, contribuisce alla formazione del
senso comune, sulla base del quale i singoli ed i gruppi possono in-
dividuare, definire, interpretare e, all’occorrenza, giudicare e prendere
una posizione riguardo i diversi aspetti della vita sociale.
5.7.2 La legge scientifica di copertura nel caso di specie.
Il modello delle rappresentazioni sociali costituisce indubbiamente

una legge scientifica di matrice antropologica. Occorre, allora,
porsi il secondo dei quattro interrogativi sopra elencati e verificare
se, nel caso in esame, ricorrano i presupposti per l’applicazione di
tale legge scientifica.
Si osserva sul punto che, a partire dal giugno 2008, L’Aquila ed i

territori limitrofi erano interessati da uno sciame sismico. Le scosse,
nel corso dei mesi, si erano succedute con modalità crescenti per
numero ed intensità. Il fenomeno sismico, inoltre, aveva fatto
registrare un apprezzabile incremento nel marzo del 2009 e, in par-
ticolare, negli ultimi giorni del mese. Nella popolazione aquilana si
era diffuso un senso di allarme e di forte preoccupazione.
È evidente, dunque, che il fenomeno sismico in atto costituisse

per la popolazione interessata un elemento “perturbante”, ignoto,
generatore di ansia nel senso appena illustrato. Al disagio connesso
alla percezione delle scosse, infatti, si sommava il timore per
l’incertezza circa l’evoluzione del fenomeno in atto.
In tale stato di paura e di incertezza, alimentato da voci allarmistiche

(essenzialmente riconducibili al tecnico Giuliani che preconizzava
una imminente forte scossa sulla base dei suoi studi sul radon di su-
perficie) e da messaggi “tranquillizzanti” provenienti anche dalla
Protezione Civile Regionale, la popolazione si affidava a misure di
precauzione tramandate di padre in figlio secondo le quali, dopo
ogni significativa scossa di terremoto, bisognava abbandonare le
case ed i luoghi chiusi e rimanere all’aperto, anche per ore, in attesa
dell’esaurirsi del pericolo di eventuali repliche.
In questo specifico contesto, dunque, la popolazione aveva

urgente necessità di decodificare, normalizzare, convenzionalizzare,
spiegare ed interpretare il fenomeno in corso e la riunione della
Commissione Grandi Rischi venne convocata a L’Aquila proprio a
tali fini: per effettuare, utilizzando ancora una volta le parole del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile dell’epoca dott. Ber-
tolaso, “un’operazione mediatica” tesa a “tranquillizzare” la popo-
lazione.
È chiara la funzione rivestita in questo contesto dall’autorità

scientifica incarnata dai partecipanti alla riunione della Commissione
Grandi Rischi del 31.3.09: “dare un nome alle cose, renderle
sintoniche rispetto all’universo di significati” per consentire alla
popolazione di “individuare, definire, interpretare e, all’occorrenza,
giudicare e prendere una posizione” riguardo il fenomeno in corso,
fornendo informazioni tese a modulare i comportamenti.
Alla data del 31.3.09, dunque, la riunione della Commissione

Grandi Rischi coincideva appieno con i caratteri del modello delle
rappresentazioni sociali esposto dal prof. Ciccozzi.
5.7.3 Il coefficiente statistico.
Occorre ora porsi il terzo degli interrogativi sopra elencati e

verificare quale è il coefficiente statistico o probabilistico della
legge scientifica di copertura individuata.
Il modello delle rappresentazioni sociali costituisce una legge

scientifica di copertura, offerta dalla scienza antropologica, certamente
utile a spiegare le condotte delle vittime indicate nel capo di impu-
tazione, alla luce di quanto riferito dai testimoni in ordine ai processi
volitivi nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.
Sull’applicabilità di siffatta legge al caso di specie potrebbero

formularsi plurime obiezioni:
- tale modello non è una legge universale come quella gravitazionale

o quella della termodinamica e non ha un coefficiente probabilistico
pari a 1 (100%);
- tale modello ha un coefficiente probabilistico molto basso,

talmente basso da valere solo per le vittime indicate nel capo di im-
putazione;
- tale modello non è assistito da alcun metodo di validazione sta-

tisticamente apprezzabile, poiché non è assistito da un’analisi
statistica generale sulla popolazione aquilana tesa a scandagliare i
processi motivazionali dei singoli e verificare, in relazione a ciascuno
di essi, il ruolo assunto dalla eventuale conoscenza dell’esito della
riunione della Commissione Grandi Rischi.
Dunque il coefficiente di copertura non è quantificabile né

misurabile quantitativamente e qualitativamente e sembrerebbe
poter valere solo per le n. 36 vittime indicate nel capo di impu-
tazione.
Proprio questi aspetti sono stati posti dai difensori degli imputati

e dai loro consulenti tecnici (prof. Cappa e prof. Morcellini) alla
base delle critiche sollevate avverso il modello delle rappresentazioni
sociali. Secondo l’assunto difensivo, non essendo stata individuata
una regolarità invariabile di successione di eventi (legge universale)
e non essendo stato individuato un apprezzabile coefficiente statistico,
il modello delle rappresentazioni sociali non costituirebbe una vera
legge scientifica di copertura, ma semplicemente un esercizio
dialettico o narrativo proposto dal consulente del P.M. utile, al più,
nell’analisi del processo volitivo delle sole n. 36 vittime indicate
nel capo di imputazione.
In effetti è lo stesso prof. Ciccozzi che ha riferito di aver

circoscritto la sua analisi alla lettura dei verbali delle testimonianze
raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Tale critiche, tuttavia, non precludono affatto la possibilità di ri-

correre, nell’individuazione del nesso causale nel caso di specie, al
modello delle rappresentazioni sociali.
Seppure si volesse ammettere che tale modello non offre una re-

golarità invariabile di successione di eventi (e, dunque, non è legge
universale con coefficiente pari a 1) né offre un apprezzabile
coefficiente statistico quantitativamente misurabile (per mancanza
di idonea indagine statistica sulla popolazione aquilana), non può
dubitarsi che, alla luce delle risultanze dibattimentali, esso sia
idoneo a spiegare le condotte delle vittime indicate nel capo di im-
putazione, in base a quanto riferito dai testimoni in ordine ai
processi volitivi nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09.
Soccorrono, a tal fine, i consolidati insegnamenti giuri-

sprudenziali.
Come già evidenziato nell’analisi della sentenza Franzese, il

giudice, procedendo secondo uno schema bifasico, ha l’obbligo di
condurre attente e puntuali verifiche dapprima sulla fondatezza
scientifica della legge e poi sulla sua concreta ed effettiva applicabilità
e ricorrenza nella fattispecie concreta, verificando la sicura non in-
cidenza di altri fattori interagenti in via alternativa.
Con la specificazione (e proprio in questo si sostanzia la portata

innovativa della sentenza Franzese) che l’accertamento sulla
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sussistenza del nesso eziologico non è precluso:
- né dalla mancata individuazione di una legge universale con

coefficiente pari a 1 (che esprima una regolarità invariabile di suc-
cessione di eventi);
- né dalla mancata individuazione di una legge statistica di

copertura a coefficiente elevato;
- né, addirittura, quando una legge di copertura manchi del tutto.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, l’ac-

certamento del nesso causale può essere condotto, con risultati di
certezza processuale, anche quando la legge scientifica di copertura
sia caratterizzata da coefficienti statistici medio - bassi o bassi
(probabilità cd. frequentista per tipi di evento) e addirittura
quando una legge di copertura manchi del tutto, facendosi ricorso
in tal caso alle massime di esperienza, come si vedrà nei paragrafi
successivi. In tali casi la probabilità statistica deve cedere il
passo alla probabilità logica che, rispetto alla verifica empirica
circa la misura della frequenza relativa nella successione degli
eventi, tipica della probabilità statistica, contiene la verifica ag-
giuntiva (condotta sulla base dell’intera evidenza probatoria di-
sponibile) dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica
per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità
dell’accertamento giudiziale, esprimendo il risultato della stima
probabilistica (“il grado di corroborazione dell’explanandum”
secondo le parole della sentenza Franzese) in termini qualitativi
e non mediante cristallizzati coefficienti numerici.
L’individuazione di una legge scientifica di copertura a basso co-

efficiente statistico, da un lato impedisce al giudice di “staccare il
cervello” e, dall’altro lato, impone un attento esame delle specificità
del caso concreto, un’analisi approfondita e dettagliata di tutte le
possibili cause che possono aver interagito nel processo motivazionale
delle vittime della scossa del 6.4.09 indicate nel capo di imputazione,
una verifica della possibile incidenza (nella determinazione di
rimanere in casa) di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla
condotta degli imputati.
Anche la migliore dottrina si attesta su analoghe posizioni. Per la

valutazione della sussistenza del nesso causale nel caso di specie,
può farsi ricorso allo stesso metodo utilizzato dal prof. Donini nel-
l’esempio dell’edema della glottide e dal prof. Tonini nell’esempio
dell’infezione da HIV della suora bosniaca, ai quali già si è fatto
cenno nel paragrafo 5.2.
Nell’esempio dell’edema della glottide il prof. Donini osserva:
“La probabilità che una persona cha abbia mangiato dei crostacei

vada incontro ad un edema della glottide e bassa (legge statistica).
Giacomo ha mangiato dei crostacei e quindi è andato incontro ad
un edema della glottide (explanandum). La legge statistica in
quanto tale non e un explanans sufficiente, dato il valore solo
statistico e perfino basso della legge. Tuttavia quando la legge è
stata costruita non si è trattato di uno studio sulle popolazioni, ma
su casi clinici individuali, dove la percentuale statistica dipende
dall’esclusione (nei limiti degli accertamenti disponibili) di altri
fattori per l’edema della glottide in ogni singolo caso considerato.
Come spiega Giovanni Federspil, da cui traggo l’esempio,

«l’edema della glottide è una condizione patologica rara, di natura
allergica, che insorge poco tempo dopo il contatto fra un allergene
e un soggetto sensibile, e che riconosce solo poche cause possibili
fra le quali vi e certamente l’ingestione di crostacei. Ora, se nelle
ore precedenti l’episodio morboso il soggetto non era venuto a
contatto con altri possibili allergeni, e del tutto ragionevole
concludere che con alta probabilità Giacomo sia andato incontro
all’edema della glottide a causa dell’ingestione dei crostacei».
Ecco, allora, che anche leggi esplicative di valore probabilistico

modesto - purché sia davvero possibile escludere altre concause
esclusive e alternative operanti in concreto - possono essere utilizzate
per spiegazioni causali, e non meramente statistico probabilistiche
(fondate cioè sul solo dato percentuale di una statistica) del tutto

sicure sul piano probatorio”.
Nell’esempio della suora bosniaca che contrae il virus HIV,

formulato dal prof. Tonini “… il giudice può ritenere che esista il
rapporto di causalità fondato sulla probabilità logica anche qualora
venga in gioco una legge scientifica a bassa predittività, purché in
tali casi, sempre alla luce di tutte le risultanze, appaia provato oltre
ogni ragionevole dubbio che esiste un rapporto causale. Come si e
accennato, il giudice deve escludere con certezza che l’evento sia
causato da altri fattori (cd. procedimento per esclusione). In tali
casi, la prova può essere raggiunta anche con l’ausilio di massime
di esperienza che inducono a ritenere applicabile la legge scientifica
con riferimento al caso concreto o che fanno ritenere assenti altri
fattori.
Il significato del concetto di probabilità logica può essere ri-

costruito come segue: alla luce delle risultanze processuali,
occorre poter affermare che il caso e inquadrabile nell’area di
funzionamento della legge di copertura o nel campo di validità
della massima di esperienza. È una simile valutazione che ci da
la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, a prescindere dalla
validità statistica della legge scientifica o dalla controvertibilità
della massima.
Chiariamo con un esempio. In base ad una legge scientifica vi e

una bassissima probabilità che l’infezione da HIV si trasmetta a
seguito di un singolo rapporto sessuale.
Ma se in concreto (come è accaduto) si e verificato che il virus

abbia colpito una suora di clausura bosniaca, violentata da un
soldato affetto da HIV, e si dimostra che la suora precedentemente
era perfettamente sana e non era mai stata sottoposta emotrasfusioni
o ad altre vie di trasmissione dell’infezione, ebbene, anche dinanzi
ad una legge scientifica dai coefficienti statistici medio - bassi e
con l’ausilio delle migliori massime di esperienza applicabili al
caso concreto, è possibile affermare che esiste un rapporto di
causalità tra la condotta e l’evento. Alla luce della migliore scienza
ed esperienza applicata ai fatti oggetto del processo penale la
condotta risulta causa dell’evento”.
I due esempi dimostrano come l’individuazione del nesso causale

sia possibile anche nei casi in cui non possa individuarsi una legge
universale con coefficiente pari a 1 (che esprima una regolarità in-
variabile di successione di eventi) o un legge statistica di copertura
a coefficiente elevato.
In entrambi i casi, infatti, l’accertamento del nesso causale viene

condotto, con risultati di certezza processuale, sulla base di una
legge scientifica di copertura caratterizzata da coefficienti statistici
molto bassi. Tanto nel caso di edema della glottide, quanto per il
caso della suora bosniaca che contrae l’infezione da HIV, è applicabile
una legge scientifica di copertura a coefficiente bassissimo, che non
impedisce l’accertamento del nesso causale, anzi ne consente un’in-
dividuazione in termini di certezza processuale.
Nel caso di specie può anche ammettersi:
- che il coefficiente probabilistico del modello delle rappresentazioni

sociali (utilizzato per ricondurre alla condotta degli imputati la
volizione delle vittime indicate nel capo di imputazione di rimanere
in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09) sia basso (legge di
copertura a basso coefficiente statistico);
- che le vittime siano rimaste in casa per effetto del messaggio

della Commissione Grandi Rischi così perdendo la vita la notte a
cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 (explanandum);
- che la legge scientifica di copertura individuata (di natura an-

tropologica) non sia un explanans sufficiente, a causa del
coefficiente probabilistico basso che la caratterizza ma, applicando
il medesimo schema dei due esempi predetti, la verifica del nesso
causale sarebbe comunque possibile e l’individuazione del legame
eziologico, proprio per tale insufficienza dell’explanans, dipenderà
dall’esclusione (nei limiti degli accertamenti disponibili e sulla
base delle evidenze del caso concreto) di altri fattori condizionalistici
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(di fattori condizionalistici alternativi rispetto alla condotta degli
imputati) che possano avere inciso sul processo motivazionale
della singola vittima.
È evidente che, nel caso in questione, proprio perché non si

parla di contaminazione da batteri o da virus, ma di processi
volitivi influenzati dalla condotta degli imputati, lo schema di ri-
costruzione causale dovrà essere necessariamente integrato, o
meglio incentrato, attraverso una scrupolosa verifica della
credibilità e della attendibilità delle deposizioni testimoniali.
Alla luce dei principi appena illustrati si può dunque ritenere

sussistente il nesso causale tra la condotta degli imputati e
l’evento morte o lesioni oggetto di contestazione, solo se lo
studio attento ed approfondito del processo motivazionale della
singola vittima (condotto alla luce delle peculiari
circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile in concreto)

consente di sostenere con un alto ed elevato grado di probabilità
logica o di credibilità razionale (ed escludendo ogni possibile
fattore condizionalistico alternativo) che la stessa, la notte a
cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, è rimasta in casa esclusivamente
(o in via assolutamente prevalente o dominante) a causa della
condotta degli imputati.
Nel caso di specie, dunque, proprio perché si assume, secondo

il ragionamento svolto, che il modello delle rappresentazioni
sociali costituisce una legge scientifica di copertura a coefficiente
basso, l’accertamento in ordine alla sussistenza del nesso causale
tra la condotta ascritta agli imputati e l’evento morte o lesioni
impone la ricostruzione completa ed esaustiva delle motivazioni
per le quali ciascuna delle vittime (deceduta o ferita) si trovava in
casa la notte del terremoto, per verificare se tale permanenza sia
dipesa, eziologicamente,dalla condotta degli imputati.
La ricostruzione del processo motivazionale di ciascuna delle

vittime indicate nel capo di imputazione è stata effettuata neces-
sariamente attraverso l’esame delle risultanze delle prove
testimoniali assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
L’esame di tali prove orali ha consentito di eseguire il procedimento
dell’eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale in relazione
a ciascuna vittima.
La condotta ascritta agli imputati (in relazione alle vittime di

cui ai paragrafi che precedono) è stata ritenuta causa dell’evento
in quanto si è accertato che, eliminata mentalmente, tale evento
(con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità
razionale) non si sarebbe verificato: senza la condotta contestata,
le vittime non avrebbero preso la decisone di restare in casa, ma
dopo le scosse delle 22.48 e delle 00.39 sarebbero certamente
uscite come già avevano fatto in passato di fronte alla medesima
situazione di pericolo; avrebbero cioè applicato quella consolidata
regola cautelare che avrebbe salvato loro la vita, regola cautelare
modificata (abbandonata) per effetto (esclusivo o predominante)
della condotta degli imputati.
L’esecuzione del procedimento dell’eliminazione mentale e

del giudizio controfattuale e l’analisi dei singoli fattori condizio-
nalistici alternativi secondo il metodo illustrato, consente di
superare anche una seconda obiezione sollevata dai difensori
degli imputati: anche a voler ammettere l’efficacia condizionante
della condotta ascritta sui processi volitivi delle vittime, esse
conservavano comunque intatta la loro capacità di determinarsi
liberamente. In altri termini, se anche si ammettesse che la
capacità di intendere delle vittime fu influenzata dalle informazioni
disponibili, esse conservarono intatta la capacità di volere. L’obie-
zione sollevata dai difensori degli imputati è corretta solo in ap-
perenza. 
A parte i casi di malattia psichiatrica, ognuno è in grado di in-

tendere, di capire le informazioni di tipo scientifico, ma poi
ognuno conserva intatta la capacità di volere, ossia rimane libero
di adeguarsi o meno al contenuto di quelle informazioni. Ognuno

è in grado di intendere le informazioni di tipo scientifico su come
il virus dell’AIDS viene trasmesso o sulla nocività del fumo
delle sigarette, ma poi ognuno conserva intatta la capacità di
volere. Appresi i dati informativi ognuno continua a essere libero
di comportarsi come vuole. Non è sufficiente fornire l’ammonimento
“astenetevi dai rapporti sessuali a rischio e non protetti perche
potreste contrarre l’AIDS” per sconfiggere la malattia e condizionare
positivamente, in senso preventivo, i comportamenti delle persone;
così come, per gli stessi scopi, non è sufficiente scrivere sui
pacchetti di sigarette “il fumo provoca il cancro ai polmoni”.
In senso generale fornire informazioni corrette e complete non

influenza i comportamenti in modo decisivo e non previene to-
talmente i pericoli perché, poi, ognuno conserva intatta la capacità
di volere, ovvero di autodeterminarsi nonostante i contenuti in-
formativi appresi. Anche se il mondo scientifico fornisce infor-
mazioni su come si contrae l’AIDS e fornisce informazioni su
come evitarlo, ciò non comporta automaticamente che coloro
che quelle informazioni apprendono cessino di praticare i com-
portamenti a rischio. La stessa cosa per il fumo di sigaretta. È
sempre una questione di libero arbitrio.
In realtà tale ragionamento, astrattamente valido, non tiene conto

di ciò che è successo a L’Aquila il 31.3.09. Se gli imputati, nella
qualità loro contestata, nel corso della riunione, avessero esaminato
ed analizzato tutti gli indicatori di rischio sulla base dei dati
scientifici disponibili ed avessero fornito, all’esito, informazioni
corrette e complete, il paragone con il virus dell’AIDS o il paragone
col fumo di sigaretta, sopra esposti, sarebbero sostenibili.
Ma non si possono sovrapporre le informazioni del mondo

medico-scientifico sull’AIDS o sul fumo di sigaretta e le infor-
mazioni fornite dagli imputati perché l’analisi svolta il 31.3.09
è stata carente e l’informazione fornita è stata inesatta e in-
completa.
È per questa ragione, dunque, che l’obiezione sollevata dai di-

fensori degli imputati, secondo la quale le vittime conservarono
intatta la capacità di volere, è corretta solo in apparenza: come
efficacemente affermato dal P.M. “gli imputati con la loro condotta
hanno minato la capacita di intendere attraverso informazioni in-
complete ed errate e attraverso un apparato scenografico suggestivo
e colposamente mistificatore che addirittura e stato in grado di
sradicare consolidate abitudini di prudenza, condizionando in
questo modo la capacita di volere. Chi è restato in casa ha voluto
si restare in casa, ma tale volontà non era una volontà libera, era
una volontà viziata o comunque compromessa, nel suo processo
formativo, da una informazione errata”.
Si condividono appieno le valutazioni del P.M. perché, come si

è visto in occasione dell’analisi delle prove testimoniali sopra
esaminate, chi è restato in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il
6.4.09 ha indubbiamente esercitato la sua capacità di volere; tale
scelta, tuttavia, non può ritenersi libera, proprio in quanto viziata
in radice da un’informazione carente, inesatta e incompleta che
aveva pregiudicato la capacità di intendere.
I testi Vittorini Vincenzo e Visione Pierpaolo hanno espresso

in modo efficace tale concetto, facendo ricorso ad una metafora:
la conoscenza dell’esito della riunione della Commissione Grandi
Rischi ha “anestetizzato” la paura del terremoto.
Riprendendo la metafora introdotta dai testi sopra ricordati può

affermarsi che chi è rimasto in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09
ed il 6.4.09 (limitatamente alle posizioni già analizzate) aveva
una percezione del rischio (sismico) falsata, minata, pregiudicata
a causa della condotta degli imputati ed ha quindi volontariamente
deciso di rimanere in casa; la capacità di volere, tuttavia, era stata
viziata in radice dalla mancanza di percezione del rischio sismico
connessa alla condotta degli imputati. (omissis)
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(1) (2) (3) La colpa trema: il terremoto di L’Aquila e la con-
danna agli scienziati della commissione grandi rischi

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive; 2. La natura della
responsabilità ascritta ai membri della Commissione Grandi Ri-
schi; 3. I riflessi di questa qualificazione sull’accertamento del
nesso di condizionamento; 4. Le peculiarità del giudizio di rim-
proverabilità per colpa; 4.1. (Segue) Le connotazioni specifiche
degli obblighi informativi; 5. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni introduttive.
La sentenza in commento riporta alla ribalta delle cronache quel

complesso legame fra diritto penale e scienza che, ormai da alcuni
anni, anima il dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Il Tribunale di L’Aquila ha infatti recentemente condannato per

omicidio colposo plurimo e lesioni colpose i sette scienziati che
componevano la Commissione Grandi Rischi della Protezione Ci-
vile nella riunione del 31 marzo 2009, ritenendoli responsabili di
quella scorretta valutazione ed informazione sul rischio sismico
che avrebbe cagionato la morte ed il ferimento di quarantadue cit-
tadini rimasti schiacciati sotto le macerie delle proprie case. I fatti
sono tristemente noti: il 6 aprile 2009, alle ore 03.32, la città di
L’Aquila e le zone limitrofe venivano colpite da una scossa di ter-
remoto di magnitudo Mw 6.3 a seguito della quale perdevano la
vita trecentonove persone e circa mille e seicento rimanevano fe-
rite. La scossa in questione (main shock) si verificava nell’ambito
di uno sciame sismico che durava già da diversi mesi e che, prima
di quel giorno, aveva avuto un picco di magnitudo 4.1 alle ore
15.38 del 30 marzo 09. In conseguenza di quest’ultima scossa, la
popolazione di L’Aquila viveva in grave stato di apprensione, cer-
tamente acuito da voci incontrollate che preconizzavano un im-
minente ed ancor più forte sisma. 
Il netto contrasto fra questi messaggi allarmistici e la dirama-

zione di un comunicato della Protezione Civile Regionale, che in-
vece negava con certezza la possibilità del reiterarsi di un altro
sisma, costituì l’ impulso determinante alla convocazione della
riunione della Commissione Grandi Rischi. L’allora capo della
Protezione civile, sorpreso dall’imprudenza di un’affermazione
predittiva dal tenore così categoricamente rassicurante, telefonò
all’Assessore regionale alla Protezione civile, comunicandole che
avrebbe organizzato a L’Aquila una riunione con i “luminari del
terremoto in Italia” per fare una “operazione mediatica” volta a
“rassicurare la popolazione”1. I membri della Commissione
Grandi Rischi furono chiamati con apposita lettera di convoca-
zione la quale indicava la necessità della disamina degli aspetti
scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica
degli ultimi quattro mesi. La Commissione si riunì il 31 marzo
2009 in una composizione “allargata” ad un numero di scienziati
superiore a quelli che per legge ne erano membri, nonché agli or-
gani politici (l’Assessore ed il Sindaco di L’Aquila). Poco prima
della riunione, uno dei componenti della costituenda Commis-
sione rilasciò una intervista alla stampa dai toni piuttosto tranquil-
lizzanti ed affermò, del pari di quanto riferito dall’allora capo della
Protezione civile nella telefonata con l’Assessore, che lo sciame
sismico in corso”è una situazione favorevole …uno scarico di
energia continuo”. Queste considerazioni furono richiamate dal
Presidente della Commissione durante la riunione, ma nessuno

dei componenti ne commentò, in quella sede, la portata. 
Della riunione venne stilato un verbale provvisorio (il definitivo

verrà redatto il pomeriggio del 6 aprile 2009) che riporta le di-
chiarazioni degli scienziati i quali, se da un lato non misero in al-
larme la popolazione su di un imminente rischio sismico,
dall’altro non mancarono però di sottolineare come fosse comun-
que del tutto impossibile fare affermazioni predittive in ordine al
verificarsi di una successiva e più forte scossa. L’Assessore re-
gionale alla Protezione civile colse, nelle parole dei partecipanti,
un messaggio tranquillizzante e pertanto concluse la riunione rin-
graziando gli scienziati perché sulla base delle loro informazioni
avrebbe potuto rassicurare la popolazione. Alla riunione segui-
rono tre interviste: due rilasciate dai componenti della Commis-
sione e la terza dal Sindaco di L’Aquila. Quest’ultimo ribadì,
conformemente a quanto emerso nel corso della riunione, che il
terremoto non si poteva prevedere, ma che le conseguenze dello
stesso potevano e dovevano prevenirsi costruendo i nuovi edifici
e restaurando quelli più vetusti in conformità con le norme anti-
sismiche. Anche la stampa nazionale si interessò della riunione,
con un servizio mandato in onda dal telegiornale serale di una fa-
mosa emittente2. È noto come, appena sei giorni dopo la riunione
si manifestò la scossa di terremoto di magnitudo 6.33.
Gli imputati, secondo la prospettazione accusatoria, piena-

mente accolta dal giudicante, avrebbero tenuto un comporta-
mento viziato da negligenza, imprudenza ed imperizia (colpa
generica) e dalla violazione degli artt. 2, 3, 9 L. 225/92, degli
artt. 5 e 7 bis L. 401/01, dell’art. 4 L. 21/06, dell’art. 3 D.P.C.M.
23582/06 (colpa specifica), perché, in occasione della riunione
del 31 marzo 2009, effettuarono una valutazione approssimativa,
generica ed inefficace dei rischi connessi all’attività sismica in
corso sul territorio aquilano e fornirono al Dipartimento Nazio-
nale della Protezione Civile, all’assessore alla Protezione Civile
della Regione Abruzzo, al sindaco di L’Aquila ed alla cittadi-
nanza aquilana informazioni incomplete, imprecise e contrad-
dittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri
sviluppi dell’attività sismica. Il giudice ritiene che siffatte con-
dotte, alla luce della “Teoria delle Rappresentazioni Sociali”
(probabilità statistica) e di quanto emerso dalle testimonianze
dei parenti ed amici delle vittime, corroborate da massime di
esperienza (probabilità logica), avrebbero indotto, in via esclu-
siva, quarantadue delle trecentonove vittime a rimanere all’in-
terno delle rispettive abitazioni, contrariamente alle loro
consolidate abitudini di cautela e pertanto ne avrebbero cagio-
nato la morte.
La sentenza in esame appare di grande interesse perché, in

modo non difforme dall’indirizzo giurisprudenziale dominante
nella IV Sezione della Cassazione, affronta un tema così delicato
privilegiando, ci sembra, istanze di equità sostanziale a discapito
di un corretto inquadramento della responsabilità colposa ritenuta
sussistente in capo agli imputati. Dalla lettura, infatti, emergono
profili altamente problematici che si nascondono nelle pieghe di
affermazioni solo in apparenza inconfutabili. Seguendo proprio
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1 Testualmente: “così loro, che sono i massimi esperti in terremoti diranno:
lezione normale sono fenomeni che si verificano meglio che ci siano cento
scosse di quattro scala Richter piuttosto che il silenzio perché cento scosse
servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male,
hai capito?”.

2 L’emittente nazionale Italia 1, nell’edizione delle ore 12.25 del 1.4.09
del telegiornale, titolava il servizio nel seguente modo: “Sindrome da ter-
remoto (ma il pericolo non c’è)” che veniva sovraimpresso sulle immagini
mentre il giornalista pronunciava le parole: “Leggere scosse di terremoto
tormentano l’Abruzzo e L’Aquila. Un vulcanologo lancia l’allarme, pre-
vede un sisma catastrofico; subito si scatena il panico tra la popolazione.
Per la Protezione Civile non c’è pericolo e il profeta di sciagure viene de-
nunciato per procurato allarme”.
3 Come dimostrato dai periti nel dibattimento, questa magnitudine non si
discosta di molto rispetto ai precedenti terremoti che hanno interessato il
territorio nel 1349, 1461 e nel 1703, né si è verificata una accelerazione
del suolo superiore a quello previsto dalla vigente normativa antisimica
relativa alle costruzioni edilizie. 



alcuni passaggi ricorrenti nella motivazione, potremmo qualificare
questa vicenda come “un processo alla scienza senza la scienza”.
Ci si perdoni il gioco di parole, che però vorrebbe in questa locu-
zione sintetizzare lo spirito di fondo che anima l’intera ricostru-
zione. Ricorre, infatti, spesso4 l’affermazione secondo la quale
“la valutazione della condotta posta in essere dagli imputati nel
corso della riunione del 31.3.09 non deve essere svolta attraverso
il ricorso a regole scientifiche o attraverso la verifica della fon-
datezza di argomenti di carattere scientifico e del grado di con-
divisione che tali argomenti riscuotono nell’ambito della
comunità scientifica … al contrario il giudizio di penale respon-
sabilità assume un parametro metodologico di tipo esclusiva-
mente normativo”, giacché riguarda il rispetto delle regole sulla
valutazione del rischio normativamente imposte.
Questo, che dunque non è solo un processo agli scienziati ma

anche alla scienza, viene condotto prescindendo da adeguati ri-
scontri dibattimentali. Nel corso della trattazione vedremo che la
rinuncia ad assunti epistemologici non è completa, ma certo il cri-
terio metodologico adottato colpisce. Colpisce, ma forse non stu-
pisce perché questa lacuna, che è la cifra di fondo dell’intera
motivazione, affonda le  proprie radici in precise scelte destinate
a ripercuotersi sui singoli aspetti dell’accertamento della respon-
sabilità ed in particolar modo sulla ricostruzione del nesso causale
e della responsabilità colposa. 
Per meglio comprendere i riflessi di questa scelta, è necessario,

pertanto, porre l’attenzione sui seguenti aspetti: 1. La natura della
responsabilità ascritta ai membri della Commissione Grandi Ri-
schi; 2. I riflessi di questa qualificazione sull’accertamento del
nesso di condizionamento; 3. Le peculiarità che caratterizzano la
ricostruzione della responsabilità a titolo di colpa.

2. La natura della responsabilità ascritta ai membri della
Commissione Grandi Rischi. 
L’assenza di qualsivoglia riscontro scientifico caratterizza, in

primo luogo, la stessa ricostruzione della condotta degli imputati,
qualificata dal giudice in termini commissivi colposi. Agli scien-
ziati è infatti attribuita una responsabilità a titolo di colpa generica
(i cui contorni rimangono invero evanescenti) e di colpa specifica
per la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla valuta-
zione e la comunicazione del rischio sismico. Queste ultime co-
stituiscono quel corredo cautelare la cui inosservanza ha poi
condotto le vittime a tenere quel comportamento imprudente che
sarà loro fatale.  
L’assunto, che costituisce l’architrave della costruzione accu-

satoria, qui recepita pedissequamente dal giudice, deve essere ve-
rificato alla luce delle acquisizioni dottrinali le quali sottolineano
come la regola di diligenza, per assurgere a rango cautelare, deve
avere natura modale, ovvero essere dotata di una solida e concreta
“ossatura preventiva”5 e di una altrettanta idoneità impeditiva
dell’evento. Il corredo modale della regola cautelare rappresenta
un profilo di grande criticità che riguarda la stessa genesi del reato
colposo e soprattutto dell’area del rischio consentito6. Nella defi-
nizione delle modalità di svolgimento di attività rischiose ma con-
sentite, occorre infatti aver sempre presente il rispetto di quella
valutazione di equilibrio fra costi e benefici, che da un lato pre-
clude una semplice ipotesi di astensione e dall’altro, però, impone
al legislatore ed all’interprete di conferire alle regole di diligenza
una pregnante connotazione predittiva ed impeditiva dell’evento.
A ben vedere, le disposizioni poste a fondamento della responsa-
bilità per colpa specifica in capo agli scienziati non partecipano

di queste caratteristiche, bensì, come per vero afferma lo stesso
giudice, i compiti di valutazione dei rischi e di previsione e pre-
venzione delle varie ipotesi di rischio delineano lo statuto giuri-
dico della Commissione Grandi Rischi e ne indicano i doveri. La
qualificazione in questi termini rivela la reale natura di queste di-
sposizioni le quali fondano e disciplinano i contenuti della posi-
zione di garanzia che grava sui membri della Commissione.
Perché, come osserva la dottrina7, “l’operato della Protezione ci-
vile può dar vita ad una responsabilità colposa”, che “si innesta
su di una posizione di garanzia oltremodo ampia” volta a proteg-
gere la popolazione attraverso un intervento preventivo ed infor-
mativo. Questa responsabilità si contraddistingue per una
latitudine degli obblighi e per un contenuto del comportamento
sanzionato del tutto peculiari che “si intrecciano e si fondono nella
figura della culpa in omittendo” caratterizzata “per il massimo li-
vello di rarefazione naturalistica, sia sotto il profilo della tipicità
che della colpevolezza”8. La responsabilità omissiva colposa che
può gravare sui membri della Protezione Civile rappresenta, dun-
que, “un condensato di normatività pura”, perché si fonda su un
“doppio dover essere: impedire qualunque evento dannoso o pe-
ricoloso o comunque ammortizzarne le conseguenze per la popo-
lazione agendo con il miglior standard di scienza ed esperienza”9.
Se, dunque, la responsabilità dei membri della Protezione civile
si connota per la inequivocabile presenza di una posizione di ga-
ranzia dalla latitudine amplissima, che spazia dai compiti preven-
tivi a quelli di soccorso, occorre domandarsi quale sia allora la
ragione che ha condotto il giudice a ricostruire la condotta in ter-
mini commissivi colposi. La risposta all’interrogativo pare risie-
dere nella maggiore facilità di una ricostruzione del nesso di
causalità in termini attivi. Infatti, un conto è (cercare di) dimo-
strare, sulla base del giudizio controfattuale, che l’elisione della
scorretta valutazione dei rischi e della comunicazione di informa-
zioni contraddittorie ed insufficienti avrebbe portato, in via pre-
valente o esclusiva, la popolazione a conservare le abitudini
precauzionali, l’abbandono delle quali li ha condotti alla morte o
alle lesioni. Altro è avventurarsi nella valutazione doppiamente
ipotetica, cifra distintiva della causalità omissiva, in ossequio alla
quale il giudice avrebbe dovuto dimostrare come, sostituendo
l’omissione valutativa ed informativa con la corretta osservanza
degli obblighi posti in capo ai membri della Commissione, questa
condotta avrebbe scongiurato il verificasi dell’evento morte o le-
sioni. Operazione che non esitiamo a definire impossibile nel caso
di specie, dove manca la legge scientifica di copertura che con-
sente all’operatore di prevedere l’evento terremoto e quindi di
adottare una condotta veramente impeditiva delle conseguenze
dello stesso. 
Altri due motivi potrebbero sorreggere la decisone del giudice

di ricostruire la responsabilità colposa in termini commissivi. Il
primo risiede nella non sempre agevole possibilità di individuare,
nell’ambito della Protezione civile, le figure titolari della posi-
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4 Così a pagina 67, 216, 218 e 286.
5 D. MICHELETTI, I criteri di individuazione della regola cautelare nel
delitto colposo, Tesi di Dottorato X ciclo, Università degli Studi di Ferrara,
p. 40.

6 S. TORRE, Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose,
Ind. Pen. 2002, 252, L. EUSEBI, Appunti sul confine fra dolo e colpa
nella teoria del reato, Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2000, p. 1053; F. GIUNTA,
Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, pp.
210 ss.; ID, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica,
Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 86.
7 F. GIUNTA, Intervento al convegno Protezione civile e responsabilità
nella società del rischio, in AA.VV. Protezione civile e responsabilità
nella società del rischio. Chi valuta chi decide chi giudica. Atti dell’in-
contro di studio. Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 4 ottobre 2011,
Pisa, 2013,  p. 107.
8 F. GIUNTA, Intervento al convegno Protezione civile e responsabilità
nella società del rischio, cit., p.  107. 
9 M. MINECCIA, Intervento al convegno Protezione civile e responsabi-
lità nella società del rischio, cit., p. 53.
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zione di garanzia, coloro i quali sono gravati da un obbligo di con-
trollo sulle fonti del pericolo10. Questa difficoltà origina proprio
dal sistema di Protezione civile che si configura come organizza-
zione policentrica e diffusa, chiamata non solo a prevedere e pre-
venire i rischi legati alle calamità naturali, ma anche ad intervenire
in un momento successivo al verificarsi del fenomeno calamitoso,
attraverso il soccorso alle popolazioni colpite. Il secondo attiene,
invece, alla difficoltà di individuare il c.d. evento di protezione
civile. La sentenza in esame richiama più volte il problema del-
l’evento senza però mai inquadrarlo nei termini corretti e funzio-
nali ad una esatta attribuzione della responsabilità. Questa
ricostruzione tradisce l’incomprensione di fondo che anima l’in-
tero impianto accusatorio: ritenere che l’evento di Protezione ci-
vile coincida con la vita e la tutela dell’integrità fisica significa
scambiare quelli che sono gli scopi ultimi di tutela, cui mira l’at-
tività della Protezione civile, con il concreto settore di intervento
dei singoli organi. Con maggiore sforzo esplicativo possiamo af-
fermare come l’individuazione dell’evento morte o lesioni, quali
nocumento della vita e dell’integrità fisica, viene qui a surrogarsi
impropriamente a quello che dovrebbe essere l’evento di prote-
zione civile il cui ambito cognitivo è affidato alla Commissione
Grandi Rischi, ovvero il terremoto, per il quale non può però esi-
stere né prevedibilità - prevenibilità, né tanto meno una condotta
impeditiva. Se, come giustamente si sottolinea, “è il terremoto …
ad uccidere le persone, non l’operatore di protezione civile”11 al-
lora appare evidente come qui si finisca poi per imputare a titolo
di evento quello che in realtà risulta piuttosto un rischio, giacchè
ponendosi nella prospettiva del rischio, qualunque evento diventa
prevedibile e di conseguenza qualunque comportamento errato
dell’operatore esprime un’efficienza causale per aver implemen-
tato il rischio di produzione dell’evento12. Questa ricostruzione
accusatoria è possibile perché nella spiegazione dei disastri natu-
rali non esistono leggi scientifiche di copertura sufficientemente
affidabili, né tanto meno sono a disposizione dell’operatore co-
noscenze tali da poter essere “tradotte in scelte comportamentali
inequivocabili”13.

3. I riflessi di questa qualificazione sull’accertamento del
nesso di condizionamento.
La volontà di prescindere dalla ricostruzione della responsabi-

lità in ossequio a paradigmi scientifici si manifesta anche attra-
verso la scelta della ricostruzione del nesso materiale in termini
di causalità psichica, quale “relazione fra le azoni di due persone
che “passa attraverso la psiche” di una di esse”14. Con il sintagma
“causalità psichica” si individua, infatti, quella categoria dai con-
fini particolarmente incerti, oggetto di approfondita indagine
nell’ambito del concorso di persone nel reato15, in cui “un’azione
umana esercita un influsso di carattere psicologico su di un altro
soggetto”16. Si tratta pertanto di una “causalità delle relazioni in-

terpersonali” che vede la dottrina divisa quanto a: 1. la possibilità
stessa di accreditarla nell’ambito delle vere e proprie relazioni
causali; 2. la necessità o meno di ricorrere alle adeguate genera-
lizzazioni che la dottrina ritiene imprescindibili in tema di causa-
lità naturalistica.
In questa sede non può che tentarsi una semplificazione del di-

battito in corso. Secondo alcuni Autori17, i fenomeni di causalità
psichica potrebbero essere ricondotti al paradigma della causalità
naturalistica, giacchè fra i fenomeni psichici sarebbe possibile “ri-
costruire una regolarità di successione analoga a quella dei feno-
meni fisici, dal momento che si tratta di fenomeni reali, che si
svolgono nel tempo”18. Il nesso causale fra un comportamento at-
tivo od omissivo ed una decisione non è esclusa dalla circostanza
della libertà del volere, né dalla concreta ripetibilità negli stessi
termini, perchè “motivazione del comportamento è la regolarità
della risposta a certi processi motivazionali da parte della gene-
ralità degli individui: il motivo assurge a Ursache quando si
iscrive in una connessione di regolarità nomologica, tanto da po-
tersi utilizzare rispetto ad esso un ragionamento di tipo contro fat-
tuale”19. Ad uno sguardo superficiale sembra che il Giudice di
L’Aquila, preoccupandosi di individuare una legge scientifica di
copertura (il c.d. Modello delle Rappresentazioni Sociali), abbia
aderito a questa ricostruzione. Ma a ben vedere, il bassissimo co-
efficiente di verificabilità della legge scientifica e la scelta di fon-
dare la probabilità logica sulle sole testimonianze dei familiari
delle vittime aprono uno scenario ben diverso nel quale prendono
vita tutti quegli elementi posti alla base delle teorie che escludono
la riconducibilità della causalità psichica a quella naturalistica.
Secondo queste ultime20, all’assimilazione fra “induzione ad
un’azione e causazione di un accadimento fisico”21 osterebbe
l’impossibilità di configurare una regolarità tra azioni umane, in
ragione della “natura sostanzialmente libera del volere e del ca-
rattere irripetibile degli accadimenti psichici”22. Essendo impos-
sibile affermare e dimostrare che la stessa persona nella medesima
situazione sarebbe tornata ad agire nello stesso modo (ovvero che
chiunque altro avrebbe fatto nello stesso modo a parità di condi-
zioni), si conclude per l’insussistenza di un paradigma nomolo-
gico, ancorché di natura statistica, nel quale sussumere i rapporti
condizionati di natura psichica. La spiegazione di questi compor-
tamenti, sottratta al modello nomologico deduttivo, dovrebbe es-
sere invece fornita attraverso un giudizio individualizzante volto
ad accertare, caso per caso, il motivo per il quale il soggetto si sia
comportato in un certo modo. Il giudice potrà così comprendere
il comportamento della vittima attraverso le sue dichiarazioni o
attraverso quelle dei testimoni. Nella sentenza oggetto del-
l’odierno commento l’indizio che tradisce la reale propensione
della motivazione ad adottare un modello “individualizzante” ri-
siede proprio  nella ricostruzione del fatto storico basata sull’espe-
rienza psichica delle singole vittime, così come ricordata dai
familiari assunti quali testimoni. Il giudice sposa, dunque, un ap-
proccio squisitamente empirico, che rimanda principalmente alla
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10 M. MINECCIA, Intervento al convegno Protezione civile e responsa-
bilità nella società del rischio, cit., p.  47.
11 L. PISTORELLI, Intervento al convegno Protezione civile e responsa-
bilità nella società del rischio, cit., p. 35.
12 L. PISTORELLI, Intervento al convegno Protezione civile e responsa-
bilità nella società del rischio, cit., p. 36. 
13 L. PISTORELLI, Intervento al convegno Protezione civile e responsa-
bilità nella società del rischio, cit., p. 37.
14 F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale,
Milano, 2000, p. 103; ID, Causalità omissiva, probabilità, giudizi contro
fattuali. L’attività medico chirurgica, in Cass. pen. 2009, p.1062 e ss; ID,
Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità, in Riv. it. dir. proc.
pen. 2004, p. 23 ss.
15 Lo sottolinea L. RISICATO, La causalità psichica fra determinazione
e partecipazione, Torino, 2007, p. 20.
16 L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto
ai condizionamenti mentali, in AA. VV. Nuove esigenze di tutela nell’am-

bito dei reati contro la persona, in S. CANESTRARI – G. FORNASARI
(a cura di), Bologna, 2001, p.  199.
17 F. CINGARI, Causalità psichica e massime di esperienza: un modello
differenziato di causalità? In Dir. pen. proc., 2009, p. 769.
18 Lo ricorda F. CINGARI, “Maghi-guaritori” e morte del paziente: profili
oggettivi e soggettivi di responsabilità penale, in Dir. pen. proc., 2005, p.
1157.
19 L. CORNACCHIA, Nuove esigenze di tutela, cit., p. 204.
20 Per questa distinzione, F. CINGARI, “Maghi-guaritori”  e morte del
paziente, cit., p. 1156.
21 L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto
ai condizionamenti mentali, cit. 200.
22 F. CINGARI, Causalità psichica e massime di esperienza: un modello
differenziato di causalità?, cit., p. 769.



sua sensibilità, alle sue considerazioni di osservatore esterno la
valutazione sulla sussistenza del nesso di causa. Così, l’abban-
dono del parametro nomologico, frustra le esigenze di legalità e
tassatività enunciate dall’art. 40 comma 1 c.p., nonché quelle di
personalità della responsabilità penale espresse dall’art. 27 Cost23. 
Ma a ben vedere la ricostruzione del nesso di causa, così come

prospettata dal giudice, può essere riconducibile anche ad un di-
verso paradigma. La ritenuta superfluità di una verifica ex post del-
l’influenza psicologica effettivamente esercitata sulla vittima,
richiama quella dottrina che privilegia l’utilizzo di un criterio sto-
castico del giudizio prognostico. Dal momento che il processo di
eliminazione mentale rispetto a fenomeni psichici si traduce in una
probatio diabolica, il giudice sembrerebbe far ricorso al criterio
dell’aumento del rischio24 alla luce del quale può definirsi causale
rispetto all’evento la “condotta umana che abbia contribuito ad au-
mentare il rischio di lesione del bene giuridico, rischio che, ovvia-
mente, deve essersi in concreto verificato con la produzione
effettiva dell’evento tipico lesivo”25. Questo modello, utilizzato in
particolare per la ricostruzione causale dei reati colposi, nell’ap-
plicazione pratica, finisce per assumere due connotazioni peculiari:
il criterio fondante l’imputazione sarà non già l’aumento, quanto
piuttosto la mancata diminuzione del rischio di lesione del bene
giuridico e la struttura colposa “favorendo l’integrazione del cri-
terio del rischio (con quello dello) scopo della norma”26, esaurirà
il problema causale nel semplice accertamento della violazione
della regola cautelare. Così sembra essere avvenuto nel caso in
esame ove si ribadisce come le condotte colpose di scorretta valu-
tazione del rischio e di insufficiente e contraddittoria informazione
hanno ingenerato nelle vittime quella tranquillità che le ha poi de-
terminate, in via esclusiva, ad assumere la decisione di rimanere
nelle proprie case. Pertanto, in conformità al paradigma causale
della teoria dell’imputazione oggettiva del rischio, il giudice ha ri-
conosciuto la responsabilità penale degli scienziati che non hanno
diminuito il rischio per la vita e la salute dei cittadini, quali beni
giuridici che la loro posizione di garanzia e la regola di diligenza
a questa connessa affidavano alla loro tutela.
Tuttavia, anche questa ricostruzione non può sottrarsi a conside-

razioni altamente critiche. Come sottolineato dalla dottrina, se il ri-
sultato pratico di una azione giudiziaria “fondata sulla responsabilità
per il risultato” non garantisce il rafforzamento della “c.d. imple-
mentazione del precetto”27 e parimenti produce il risultato di ridurre
l’evento dei reati colposi (commissivi o omissivi) ad una condizione
obiettiva di punibilità “per il peso maggiore che si attribuisce a com-
ponenti fortuite nel verificarsi dell’evento rispetto alla verifica che
il risultato lesivo anziché seguire l’inosservanza, sia realmente la
conseguenza dell’azione o omissione”28. L’imputazione oggettiva
dell’evento risulta anch’essa potenzialmente lesiva del principio di
legalità e colpevolezza: il nesso di causa si presenta incerto, dotato
di una legge di copertura con basso coefficiente statistico, comun-
que condizionato da una pluralità di fattori contemporaneamente
operanti, che finiscono per ridurre l’accertamento ad una “valuta-
zione approssimativa di un rischio e di una quota di chance” 29. 

4. Le peculiarità del giudizio di rimproverabilità per colpa.
La rinuncia al riscontro scientifico in ordine alla prevedibilità

dell’evento si riverbera in modo drammatico anche sul giudizio
di rimproverabilità per colpa incentrato sull’inosservanza delle
norme che, secondo il giudice, disciplinerebbero la valutazione
del rischio e l’ informazione alla popolazione.
Il rimprovero mosso agli scienziati evidenzia quella netta dis-

sociazione fra la regola legislativamente imposta (impropriamente
applicata al caso in esame) ed il sostrato scientifico della stessa,
tipica dell’approccio precauzionistico, dove l’Autorità (legislativa
o giurisprudenziale) che si fa creatrice di regole vuote, impone
all’operatore del rischio di tenere certi comportamenti, indipen-
dentemente dalla presenza di un loro fondamento scientifico.
Quando la risposta giurisdizionale all’incertezza della scienza si
radica nell’applicazione del principio di precauzione è facile as-
sistere ad una autentica destrutturazione del paradigma classico
della responsabilità colposa. Ne è una conferma la sentenza in
esame, dove la responsabilità è incentrata sulla mera violazione
di un modus procedendi, la cui efficacia preventiva ed impeditiva
rispetto all’evento finale risulta del tutto apodittica, perché priva
di una legge scientifica di copertura. E la circostanza è sicura-
mente confermata non solo dal passaggio della motivazione rela-
tivo al comportamento alternativo lecito, nel quale si afferma
proprio come esso risieda nella valutazione dei rischi secondo mo-
dalità  procedimentali indicate, addirittura, in un risalente articolo
a firma di uno degli imputati, ma anche in quello relativo alla cau-
salità della colpa. Entrambi, intenzionalmente carenti del neces-
sario riscontro circa la sussistenza di una legge scientifica idonea
a prevedere e prevenire il terremoto, trovano in questo profilo il
punto di maggiore fragilità. Come si può infatti ritenere che sus-
sista un comportamento alternativo lecito in assenza di una legge
scientifica che consenta di prevedere e prevenire il terremoto e fi-
nanco, in molti casi, le sue conseguenze in ciascun territorio?
Come si può poi ritenere che sussista un nesso fra la regola cau-
telare violata e l’evento, se la mancanza di un riscontro scientifico
non permette di ricostruire alcuna correlazione causale?
È evidente come, in questo caso, si sia costruita una responsa-

bilità per mancato ossequio di profili operativi, indipendentemente
dalla valutazione della conseguibilità attraverso gli stessi, di un
risultato conoscitivo idoneo a prevedere ed evitare l’evento (ter-
remoto, morte e lesioni). L’attenzione alla mera formalità della
cautela costituisce una vera e propria scelta di politica criminale
giacchè costringe l’operatore del rischio ad assumere scelte ultra-
prudenziali espressione del massimo grado esigibile di precau-
zione. Si ha dunque un cambiamento di paradigma: dalla
prevenzione che impone un contenimento dei rischi scientifica-
mente noti e prevedibili, legati allo svolgimento di una determi-
nata attività, alla precauzione, che opera in assenza di certezze
scientifiche e già all’apparire del mero dubbio sulla sussistenza
del rischio30. È facile quindi concludere come gli scienziati della
Commissione Grandi Rischi siano stati chiamati ad assolvere ad
un compito ultraprudenziale che avrebbe imposto, forse, nel-
l’aspettativa del giudice, l’adozione di cautele massime e la dif-
fusione di notizie allarmanti anche in assenza di riscontri
scientifici relativi alla necessità di siffatte conclusioni. E non è
certo un caso che la sentenza richiami a supporto della sua moti-
vazione le conclusioni rassegnate dalla Suprema Corte nella sen-
tenza relativa al disastro di Sarno31. In questa, come nella sentenza
oggetto dell’odierno commento, la nozione di prevedibilità finisce
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23 F. CINGARI, “Maghi-guaritori”  e morte del paziente, cit., p. 1157.
24 L. CORNACCHIA, Nuove esigenze di tutela, cit., p. 206 e 207.
25 C. E. PALIERO, La causalità dell’omissione: formule concettuali e pa-
radigmi prasseologici, in Riv. It. Med. Leg., 1992, p. 832. 
26 C.E. PALIERO, Op. ult. cit., p. 833.
27 M. DONINI,  La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del
rischio”. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di ac-
certamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1999, p. 72.
28 M. DONINI,  La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del
rischio”, cit., p. 72. 
29 M. DONINI,  La causalità omissiva e l’imputazione “per l’aumento del
rischio”, cit., p. 72.

30 F. GIUNTA, La disciplina penale dei trapianti e degli xenotrapianti, in
D. PALOMBO - A. RAMELLO - P. TAPPERO, Trapianti e xenotrapianti,
Torino, 2003, p. 162.
31 Cassazione pen. Sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, in www.dejure.it e
Foro It., 2011, II, 482.
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per ricomprendere tutti i potenziali eventi calamitosi, con il risul-
tato non soltanto di una dilatazione pressoché incontrollata dello
spettro della prevedibilità dell’evento di cui l’agente è chiamato
ad avere contezza, ma altresì della base nomologica e finanche
esperienziale del giudizio32.
Tuttavia, la rinuncia al paradigma scientifico costituisce una

mera preterizione: a ben vedere, il giudice si avvale di un peculiare
riscontro epistemologico in funzione squisitamente accusatoria. La
misura soggettiva della colpa, (l’elevatissimo) rango dell’agente
modello ed il comportamento alternativo lecito si fondano così su
quella che potremmo chiamare una culpa in pubblicando dai con-
torni veramente labili. Assumono, infatti, un ruolo centrale alcune
pubblicazioni scientifiche effettuate dagli imputati in epoca ante-
cedente e susseguente al terremoto dell’aprile 2009. I contenuti di
queste pubblicazioni rivelerebbero, a detta del tribunale, non solo
la possibilità per gli scienziati di conformarsi correttamente alle
prescrizioni cautelari disattese, ma indicherebbero il paradigma
comportamentale che, ove osservato, avrebbe condotto ad una cor-
retta valutazione e informazione sul rischio, impeditiva dell’evento
ascritto. Non sorprende, infine, come le stesse conoscenze che gli
scienziati hanno dimostrato di possedere assurga ad implicito cri-
terio di commisurazione del rango di agente modello al quale essi
appartengono. I sette componenti della Commissione Grandi ri-
schi, rappresentano infatti i “massimi esperti della materia”, dotati
di quelle altissime conoscenze tipiche di una “ristretta cerchia di
specialisti”. Pertanto, vengono loro attribuite “capacità preventive
del buon dio”33, pratica così frequente in quest’ epoca caratterizzata
dalla “dissoluzione della figura dell’agente modello” il quale, non
potendo più fare affidamento sulla pregnanza dei saperi preesi-
stenti, è chiamato ad oneri conoscitivi ed informativi superiori.
Questi ultimi, proprio nelle situazioni di incertezza scientifica, si
traducono nella doverosa adozione di misure precauzionali desti-
tuite di un riscontro scientifico34.

4.1. (Segue) Le connotazioni specifiche degli obblighi infor-
mativi.
Alcune considerazioni ulteriori possono poi farsi con riferi-

mento alla violazione delle prescrizioni relative al dovere di in-
formazione che grava sui componenti della Commissione
Grandi Rischi.
Nella nostra società del rischio l’informazione è moneta corrente

della sicurezza e si sostanzia in un complesso di regole che, inci-
dendo sui fattori di pericolo, finiscono per influenzare le decisioni
dei cittadini e delle istituzioni. Più precisamente, sulla scorta delle
riflessioni di autorevole dottrina35, possiamo affermare che il dovere

d’informazione, sebbene privo di una “diretta funzione preventiva
dell’evento”, costituisce comunque un obbligo per il garante36,
chiamato ad assicurare al soggetto esposto al rischio un coinvolgi-
mento che gli consenta l’adozione di scelte responsabili ed efficaci.
Ed allora, dinanzi alla condanna inflitta dal Tribunale di L’Aquila
ai componenti della Commissione Grandi Rischi per gli eventi oc-
corsi a seguito della violazione dell’obbligo di comunicazione del
rischio, occorre improrogabilmente rispondere al cruciale interro-
gativo sull’idoneità della violazione del dovere di informazione a
“fondare una responsabilità colposa”.
Si tratta di un profilo esaminato dalla dottrina37 con riferimento

agli approdi giurisprudenziali circa la natura del consenso informato
nell’ambito della responsabilità medica. Le Sezioni Unite della Su-
prema Corte, con sentenza 2437 del 21 gennaio 2009 (Giulini ed
altro)38 hanno escluso che, il pur sussistente obbligo di informare il
paziente, abbia natura cautelare e pertanto possa fondare un rim-
provero a titolo di colpa. Tanto nel dovere di informazione al sin-
golo paziente, quanto in quello alla popolazione, il carattere tecnico
della regola cautelare difetterebbe di una natura modale, giacchè
nulla dice in merito alle “migliori modalità esecutive dell’attività
pericolosa”39.
Pur tuttavia, la sua natura strumentale rispetto all’esercizio del

diritto di autodeterminazione dinanzi a fattori di rischio fa assur-
gere l’obbligo informativo a rango di “regola cautelare di se-
condo grado” poiché, pur non avendo natura modale, “consente
la valutazione dialettica dei protocolli preventivi attraverso la
partecipazione di tutti i soggetti interessati, confermando che l’in-
dividuazione del rischio tollerabile non è ex ante compito esclu-
sivo di una tecnocrazia paternalistica, come non è ex post, affare
del giudice penale”40. Occorre, però, distinguere gli effetti del-
l’inosservanza del dovere informativo: in alcuni casi, infatti, la
mancata informazione circa la sussistenza di una situazione di
pericolo preclude alla vittima l’adozione di “regole cautelari mo-
dali salvifiche (da parte della potenziale vittima o di terzi), in altri
non le consente semplicemente di “sottrarsi dal rischio”41. 
Nel primo caso, il dovere di informazione assume carattere pre-

modale, giacchè la sua violazione “ha determinato, a sua volta, la vio-
lazione di una cautela modale efficace e verosimilmente salvifica”.
Lo stretto rapporto fra obbligo informativo ed obbligo cautelare mo-
dale identifica un nesso di “strumentalità preventiva” del primo ri-
spetto al secondo: la condotta inosservante, che consente il persistere
del fattore di rischio neutralizzabile dalla prescrizione cautelare, può
così fondare una responsabilità colposa.
Nel secondo caso, la mancanza di un vero e proprio programma

cautelare al quale la vittima avrebbe potuto accedere ove corretta-
mente informata, non consente di configurare una responsabilità pe-
nale, perché l’adozione di comportamenti salvifici è integralmente
rimessa al comportamento del soggetto esposto al rischio. Questo
sembra essere accaduto in occasione del terremoto che ha investito il
territorio di L’Aquila, dove alla popolazione non era stato offerto
alcun protocollo cautelare che le permettesse di adottare comporta-
menti impeditivi dell’evento quand’anche essa avesse avuto contezza
della situazione di rischio imminente.
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32 D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e  beni legati alla si-
curezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del “penale”
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di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1071.
35 F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, in Giust. Pen. 2012,
II, 577, e in M. DONINI - R. ORLANDI, Reato colposo e modelli di re-
sponsabilità, Bologna, 2013, p. 87.
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5. Considerazioni conclusive.
Ma l’organizzazione delle provvidenze preventive delle conse-

guenze del terremoto, dei programmi cautelari dei quali avrebbe
potuto e dovuto fruire la popolazione, è davvero compito dei (soli)
membri della Commissione Grandi Rischi? A ben vedere, molti
sono gli aspetti sottaciuti da questa sentenza che si accontenta di
concentrare la responsabilità di un evento catastrofico di questa
portata sui soli scienziati, quasi che il bisogno di catarsi possa es-
sere appagato dall’individuazione e la punizione esemplare di fi-
gure che, a prescindere dalle loro reali responsabilità,
costituiscono qui piuttosto dei capri espiatori. 
Il Tribunale di L’Aquila condannando gli scienziati perché le loro

valutazioni e informazioni contraddittorie ed incomplete hanno pre-
cluso ad alcuni cittadini l’adozione di misure comportamentali che
avrebbero impedito l’evento ha tralasciato però di verificare se questi
strumenti cautelari fossero già stati individuati e condivisi con la po-
polazione. Manca infatti nella sentenza la valutazione circa la sussi-
stenza del “più e meglio” dell’imputazione colposa per la scorretta
informazione, ovvero quel complesso di norme cautelari idonee ad
impedire l’evento morte o lesioni.
Con questo non si vuole certo disconoscere come proprio la natu-

rale imprevedibilità del terremoto potrebbe non consentire di appre-
stare cautele tempestive ed efficaci. Infatti, è difficile pretendere che
ogni zona ove si verifica uno sciame sismico (ammesso che lo si vo-
glia considerare fenomeno precursore) debba essere dotata immedia-
tamente e per un tempo indeterminato di strutture recettive alternative
alle abitazioni soggette a pericolo di crollo, tanto per citare un esem-
pio di cautela salvifica.
Si vuole invece porre in evidenza come non abbia alcun senso

muovere un rimprovero nei confronti di pochi scienziati quando
l’evento ad essi ascritto origina da una più generale carenza sistemica
non solo di informazioni sulla sicurezza, ma altresì di concreti inter-
venti volti a limitare le conseguenze di quei disastri almeno in parte
preconizzabili.
Nel nostro Paese, esposto, in ragione della sua stessa morfologia,

a continui eventi sismici ed a calamità naturali, manca una politica
della sicurezza che consenta ai cittadini non solo di vivere in strutture
adeguate al rischio ambientale del proprio territorio, ma altresì di co-
noscere ed accedere a protocolli preventivi ed organizzativi idonei
ad attenuare le conseguenze dannose legate alle eventuali situazioni
di rischio.
La capillare mappatura del territorio nazionale, che già permette

di individuare preventivamente alcune zone potenzialmente espo-
ste a determinati rischi naturali, potrebbe costituire la base di un
duplice intervento. Da un lato, come sottolineavano gli stessi
scienziati della Commissione Grandi Rischi nella riunione del 31
marzo 2009, si dovrebbe completare (ma in alcuni casi proprio
iniziare) la messa in sicurezza degli edifici vetusti che ancora sor-
gono nelle aree soggette ad eventi sismici; dall’altro occorrerebbe,
almeno in alcune zone predeterminate avviare un’opera di infor-
mazione e sensibilizzazione delle popolazioni quanto ai potenziali
rischi ed ai protocolli comportamentali ed organizzativi che pos-
sono e debbono essere osservati in questi casi.
Il susseguirsi di eventi tragici che coinvolgono anno dopo anno il

nostro Paese dovrebbe farci riflettere sulla necessità dell’abbandono
della logica del “senno di poi” che si traduce in provvedimenti legi-
slativi tardivi ed in condanne esemplari pronunciate in violazione dei
fondamentali principi che animano il rimprovero penale.
In una situazione di rischio sistemico di certe aree l’unico inter-

vento possibile dovrebbe avere, non diversamente da quanto accade
da molti anni in alcuni Paesi del mondo, un tenore ordinario. Già il
sistema educativo dovrebbe farsi carico di offrire gli strumenti cono-
scitivi, valutativi e di intervento in presenza di situazioni di potenziale
pericolo. La Protezione civile poi, con i suoi strumenti organizzativi
potrebbe approntare un sistema di cautele per così dire, standardiz-

zate, di basso impatto economico, ma di alto potenziale salvifico.
Ne discenderebbe una più attenta ed efficace tutela della popola-

zione e correlativamente una minore esigenza di repressione penale
a fronte di eventi spesso imprevedibili ed inevitabili.

CECILIA VALBONESI

RECENSIONI

MARIA NOVELLA MASULLO, “Colpa penale e precau-
zione nel segno della complessità”, Teoria e prassi nella respon-
sabilità dell’individuo e dell’ente, Nuove ricerche di scienze
penalistiche n. 11, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012 ,
pp. 336.

La società tecnologica - per C.F.von Weizsäcker, ratione ho-
minisque naturæ «sempre impegnata nella prevenzione degli ef-
fetti non desiderati o perversi dell’operare dell’uomo, specie
quando ingenuo» - aveva mostrato un volto, e altre peculiari ca-
ratteristiche del tutto differenti da quelle della società del rischio:
presentata, questa, da Hans Jonas contraria sia al «principio di-
sperazione», che al «principio speranza»; peculiare aspetto, in-
vece, del «principio responsabilità». Al quale, «per conseguenza
netta e stretta, è da vedere collegato l’impegno di ciascuno e di
tutti alla precauzione: come puro e sicuro fatto ontico dell’esi-
stenza: atteso che archetipo della responsabilità è l’azione del-
l’uomo verso l’altro uomo; che costituisce del resto un dovere
asimmetrico nei confronti delle generazioni future: atteso che
l’umanità - come palese - deve [...:non può non...] continuare».
Si pone, questo della precauzione - tenne a precisare Jonas -

come un principio della “modernità”; che vuol conoscere ex ante:
mediante la “utilità attesa” (nei termini del consenso, e della re-
sponsabilità: per via di una analisi tecnica, nutrita di più dati etico-
epistemologici), la probabilità oggettiva di eventi indesiderati:
misurata su una scala di gravità, e di probabilità; dunque, meglio
ribadirlo: sulla base, e nell’ottica della precauzione: piuttosto che
della prevenzione.
Intriso di questo humus culturale, il libro in recensione si vede

perchè solerte ai momenti dell’attuale società complessa: specie
quanto all’elemento del rischio, che investe lo stesso carattere
“personale” della colpa penale. Ed ha saputo rivisitare - nodi e
snodi - fra le certezze che il diritto è chiamato a garantire: per lo
stare decisis, e anche per adempiere alla funzione di assicurare la
quiete sociale. E non a caso del resto tutto questo: «nell’epoca, e
nel segno della complessità». Complexus, invero, è termine colto:
ripreso dalla romanità; utilizzato poi, più che da altri, da Sigmund
Freud (in Entwurf einer Psycologie, Wien,1895); capace, disse
egli stesso, di “cogliere nei sistemi complessi i nodi e le intercon-
nessioni che portano a dover richiedere, negli stessi sistemi, una
«adattatività costante»”. 
Le leggi scientifiche, poi - ha notato non a caso Francisco Va-

rela (Principies of Biological Autonomy, New York,1979, 231) -
“non sono certo lì a imporre stati di fatto unici, ma soltanto vin-
coli: in grado di canalizzare gli stati futuri delle cose; e in modo
più o meno rigido, e più o meno flessibile”. E del resto, gli studi
sui sistemi complessi hanno portato ormai a un riequilibrio tra le
leggi e la storia; e la filosofia della complessità - per Stuart Kauff-
man (At Home in the Universe, New York, 1995; t.i. Roma, 2001,
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zione del fenomeno della proceduralizzazione della sicurezza; a
cui non avrebbe potuto non fare riscontro una serie di “vere e pro-
prie clausole generali: sulla falsariga dell’art. 2087 c.c”. E dalla
osservazione è scaturito un quadro allarmante: di “dissoluzione
della regola cautelare nella stessa posizione di garanzia; [...] inol-
tre, la constatazione di una ormai avvenuta trasformazione della
regola: da cautelare in cautelativa, per dar vita in tal modo alla
«precauzione». Il cui principio - «ogni scelta da compiersi in si-
tuazioni di incertezza va valutata in base alla peggiore delle sue
conseguenze possibili» - è espressione del c.d. maximin (formu-
lato da J.Rawls, A Theory of Justice, London, 1971) che, data la
sua rispondenza anche al pensiero di Hans Jonas (Das Prinzip
Leben, Frankfurt a. M, 1974 - Leipzig, 19942; t.i. Torino, 1999),
è accolto ormai dalla Comunità scientifica. 
Detto così del “prepotente ingresso della precauzione nella lo-

gica dell’accertamento della responsabilità colposa del datore di
lavoro, pur in contesti di incertezza scientifica”, la Masullo - av-
vertita da Jonas circa la paventata «preminenza dell’homo faber
sull’homo sapiens» (il che è come aver introdotto la problematica
circa una euristica della paura) - ha saputo esporre nel modo mi-
gliore i termini della «colpa come violazione di un dovere pre-
cauzionale di tipo positivo»; ed ha dedicato la parte II del cap. III
alla “colpa dell’ente, e al deficit organizzativo ad esso rimprove-
rabile”. Riservando alla questione «crimen culposum, o crimen
culpæ?» (cap. IV, 3, p. 296) circa il fondamento della responsa-
bilità dell’ente - atteso che si sarebbe di fronte a un “illecito di
evento” nel primo caso, e “di pericolo” nel secondo - l’attenzione
che l’infortunistica nel lavoro richiede: riportando quindi sul
punto un significativo brano della sentenza della Corte di Assise
di Torino nel caso Thyssen Krupp; ribadendo una certa e netta esi-
genza di politica criminale; riconoscendo alla colpa il carattere
di realtà polimorfa ad essa spettante; e che andrebbe definito, e
graduato secondo il tipo di rischio di reato venuto in rilievo. 

La densità di pensiero e la costante riflessione hanno conferito
al libro di cui si è detto sinora il valore che spetta alle opere che
esaltano la cultura giuridica; alla quale è affidato il compito di
rendere più garantita, cioè umana la giustizia. E l’esigenza di ve-
dere riconosciuta alla colpa relativa alla sicurezza nel lavoro una
adeguata responsabilità penale si è constatata pressante in Italia:
in occasione di fatti che hanno indotto a riflettere sul lavoro come
fondamento della  Repubblica democratica (art. 1 Cost); e sulla
sicurezza nel lavoro che deve ricevere, perché le spetta, una tutela
penale corrispondente: vera, effettiva, adeguata.
La legittimazione del diritto penale in contesti di rischio - ha

osservato così la Masullo - lascia evocare l’idea della precauzione
che, quale scelta di valore, si sostituisce alla prevenzione; e che
l’impiego di un siffatto dovere organizzativo: della precauzione
nella sicurezza del lavoro può diventare terreno realmente fertile
per poter valorizzare una diversa sfera di rimproverabilità del-
l’ente. E - in effetti - proprio da qui è scaturita l’idea di fondo
della ricerca dianzi illustrata: da un lato, rivisitare il sistema della
responsabilità ex delicto, e verificare se il medesimo possa rite-
nersi integrato nel modello penale classico; oppure se non divenga
più opportuno prendere in considerazione un modello, realmente:
tutto nuovo, e autonomo; e poi, dall’altro lato: verificare l’utiliz-
zabilità del criterio di precauzione: nell’individuare i contenuti
delle regole cautelari a carico dell’ente, e al medesimo rimprove-
rabili per colpa di organizzazione; lasciando d’altronde alla colpa
individuale di conservare una apprezzabile impronta soggettiva.
Una proposta, la appena delineata, corrispondente alle ragioni

di un ordinamento moderno: ispirato al principio di responsabi-
lità: effettiva, e personale
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73 ss.) - vive, si attua, si implementa, e si sviluppa dovunque: col
“riconoscere a tutti, a casa e altrove nell’universo, la capacità au-
torganizzatrice: per la realizzazione delle proprie facoltà nei si-
stemi complessi”.
Nella descritta realtà (bene effigiata nei “lingotti di acciaio”, di

Guttuso: nella quarta di copertina del libro) la Masullo ha inserito
il discorso su «colpa penale e precauzione». Con attenzione co-
stante al pensiero orientato da una misurata: seria, e prolungata
riflessione circa la colpevolezza: e del datore di lavoro, e del-
l’ente: chiamati entrambi a rispondere di un deficit di organizza-
zione della, e nella impresa: quanto alla costante effettiva
sicurezza del lavoratore sul lavoro. 
E non a caso, di seguito, l’attenzione si è spostata, e diffusa - in

termini sempre misurati e avvertiti - sulle più recenti, significative,
e complesse decisioni della giurisprudenza: fra cui quella della
Corte d’Assise di Torino che - nella vicenda Thyssen Krupp: ri-
condotta la responsabilità del datore di lavoro (in caso di morte
del prestatore d’opera) al dolo eventuale anziché alla colpa co-
sciente (come invece deciso di recente, in appello) - con tutta pro-
babilità ha inteso lanciare un messaggio generalpreventivo quanto
a una sicura: necessaria, e preminente tutela della vita umana: e
perciò del lavoro tra i fattori della produzione.

Tornata, poi, dalla pratica alla ragion pratica, l’attenta Studiosa
- a seguito di un itinerarium mentis corrispondente al particolare
campo di materia: specie in relazione all’esigenza di un differente,
peculiare modello di imputazione dei delitti colposi - a ragione si
è chiesta se l’attuale disciplina della cooperazione nel delitto col-
poso non resti - ancora - il «modello di una tipicità tutta da ricon-
quistare»: dato che l’inquadramento della responsabilità dell’ente
nell’art. 113 c.p. resterebbe sicuramente in grado di resistere - ha
precisato - anche alle obiezioni che collegano questa tipicità alla
consapevolezza dell’altrui condotta colposa. E poi, in un certo
!ipotetico! «modello autonomo di rimproverabilità: di una strut-
tura della colpa dell’ente in rapporto alla colpa tipica di un reato
presupposto», ha d’altra parte tenuto a spiegare «il perchè della
[indicata proposta, in linea con la] prospettiva prescelta», appena
prima indicata (p. 153 s). E ne è scaturito che - attese «le varie in-
terrelazioni tra la responsabilità dell’individuo e quella dell’ente»
- per tratteggiare il modello di colpa da attribuire a quest’ultimo
è necessario sì, sempre; ed anche opportuno partire dal piano della
persona fisica: prospettando da un’altra parte, come ragione ul-
teriore di proseguire nell’indicato percorso, la utilizzabilità della
logica precauzionale nei contenuti delle regole che in ogni caso
si sarebbero dovute osservare dall’ente». E ciò “anche perchè l’in-
dagine non divenisse una povera esercitazione astratta: fino a
quando non fosse stato possibile svincolare la responsabilità del-
l’ente dalla previa realizzazione di un fatto colpevole, come tale
rimproverabile - anche - alla persona fisica”.
La prospettiva prescelta - la cui ricchezza, e consistenza di con-

tenuti offre qui al lettore la possibilità di misurarsi con le tanto nu-
merose, differenti, e sottili inquietudini che sprigiona il microcosmo
della colpa penale - si segnala per la selezione “quasi naturale” degli
elementi, e per la limpida esposizione della materia, che è la realtà
di base al sistema della colpa nella attività lavorativa.

“Il piano della colpa individuale: i primi passi in senso precau-
zionale della regola cautelare” è il titolo assegnato alla prima
parte del capitolo III, intitolato alla “struttura della colpa dell’ente
in rapporto alla colpa tipica del reato presupposto”.
La piena percezione del bisogno di integrazione, che è nella fat-

tispecie colposa, ha consentito qui alla Studiosa di cogliere l’esi-
genza - mai più urgente che nel momento attuale - di una effettiva
concretizzazione della regola cautelare da applicare al caso con-
creto. E non le ha risparmiato d’altra parte la necessaria perce-
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 20 dicembre 2012

Pres. Lupo, Rel. Fiale, P.M. Destro (concl. parz. diff.); Ric. R.
D. F. A.

Sentenza - Requisiti della sentenza - Mancata sottoscrizione
da parte del presidente del collegio - Nullità relativa - Resti-
tuzione degli atti al collegio per la rinnovazione dell’atto nullo
(Cod. proc. pen. art. 546)

La sentenza di appello mancante della sottoscrizione del pre-
sidente del collegio non giustificata espressamente da un suo im-
pedimento legittimo e firmata dal solo giudice estensore configura
una nullità relativa che comporta l’annullamento senza rinvio e
la restituzione degli atti affinché si provveda alla sanatoria me-
diante nuova redazione della sentenza-documento

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza del 25 marzo

2011, depositata il successivo 15 aprile, in parziale riforma della
sentenza in data 14 gennaio 2010 del Giudice per le indagini pre-
liminari del Tribunale di Sulmona, appellata dall’imputato X - ri-
conosciute le circostanze attenuanti generiche giudicate
equivalenti all’aggravante di cui all’art. 609 quater, quinto
comma, cod. pen. - ha rideterminato la pena in quella di anni sei
di reclusione, confermando nel resto la condanna di primo grado
anche riguardo alle statuizioni risarcitorie in favore delle costituite
parti civili.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassa-

zione personalmente il X con cinque distinti motivi di gravame.
Con il primo motivo - che, per quello che si dirà, qui solo rileva

- ha eccepito l’inosservanza di norme processuali per violazione
dell’art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la sentenza im-
pugnata, pur recando la firma del giudice estensore, dr. Flamini,
è priva della sottoscrizione del presidente del collegio che la ha
emessa, la qual cosa ne determinerebbe la nullità.
3. In relazione a detto motivo di ricorso, la Terza Sezione pe-

nale, all’udienza del 14 marzo 2012 (con ordinanza depositata il
successivo 4 maggio), ha rilevato - ai sensi dell’art. 618 cod. proc.
pen. - l’esistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali sulla
questione del vizio che affligge la sentenza di appello mancante,
per fatto involontario, della sottoscrizione del presidente del col-
legio e firmata dal solo giudice estensore.
Per ognuno degli orientamenti diversi l’ordinanza cita una serie

di pronunce. In sintesi, secondo il provvedimento, «per alcune di
esse si tratta di mera irregolarità da sanare con la procedura di
correzione di errore materiale da parte dello stesso collegio che
ha emesso la sentenza, sicché è stata emessa pronuncia di trasmis-
sione degli atti al giudice a quo per la correzione dell’errore ma-
teriale costituito dalla omessa sottoscrizione del presidente. Altre
decisioni parlano egualmente di mera irregolarità ma escludono

la correzione dell’errore materiale quando gli atti siano già stati
trasmessi al giudice del gravame. Altre parlano di nullità relativa
o più genericamente di nullità, che però investe solo la sentenza-
documento e non la fase del giudizio ed il dispositivo, sicché la
sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio (ovvero senza rin-
vio con trasmissione degli atti) al medesimo collegio affinché sani
la nullità con la rinnovazione dell’atto nullo. Altre ancora affer-
mano che la nullità investe anche il giudizio, sicché l’annulla-
mento deve avvenire con rinvio ad altro collegio per la
rinnovazione dell’intero giudizio e non solo della sentenza-docu-
mento».
A fronte dei plurimi e divergenti orientamenti anzidetti, l’ordi-

nanza ha svolto alcune considerazioni, rilevando testualmente che:
«Potrebbe distinguersi tra l’ipotesi di mancanza della sottoscri-
zione di un giudice monocratico (alla quale si riferiscono diverse
delle decisioni richiamate) o di mancata sottoscrizione sia del pre-
sidente sia dell’estensore del collegio e quella di sottoscrizione
solo parziale, per mancanza della sola firma del presidente o del-
l’estensore. Sembra inoltre potersi distinguere tra l’ipotesi di vo-
lontaria omissione di sottoscrizione da parte del presidente del
collegio, nel qual caso la sentenza ben potrebbe ritenersi affetta
da nullità assoluta o, probabilmente, da inesistenza, e l’ipotesi in
cui la mancanza di sottoscrizione appaia derivante - come avviene
nel caso in esame - da mera dimenticanza o disattenzione, ossia
da mero errore materiale. Si tratta di un errore materiale, peraltro,
riconducibile, a ben vedere, più che ai giudici del collegio, alla
cancelleria, la quale non avrebbe dovuto pubblicare la sentenza
prima che il presidente l’avesse sottoscritta. Sembrerebbe quindi
eccessivo che ad un mero errore materiale avvenuto nella fase di
pubblicazione della decisione, peraltro di competenza della can-
celleria, debba necessariamente farsi conseguire la caducazione
anche dell’intera fase del giudizio e della decisione, in relazione
alla quale non è ravvisabile alcun vizio formale». - «È dubbio per-
tanto che si tratti di una nullità, e non di una mera irregolarità,
ossia, appunto, di un errore materiale. Non sembra invero che una
siffatta interpretazione sia assolutamente esclusa dall’art. 546,
comma 3, che appare riferirsi all’ipotesi di totale carenza di sot-
toscrizione o di omessa volontaria sottoscrizione e non ai casi di
semplice errore materiale e di incompletezza di sottoscrizione.
Sembrerebbe poi irrilevante, ai fini della qualificazione del vizio
(irregolarità o nullità), la disposizione dell’art. 546, comma 2, che
riguarda il sopravvenuto impedimento del presidente o dell’esten-
sore». - «Nemmeno sembrerebbe assolutamente esclusa una in-
terpretazione dell’art. 130, comma 1, secondo periodo, cod. proc.
pen. - alla stregua del principio di ragionevole durata del processo
o del principio di ragionevolezza tout court - che permetta al giu-
dice a quo di correggere l’errore materiale mediante l’apposizione
della sottoscrizione mancante pur dopo l’impugnazione del prov-
vedimento, eventualmente proprio a seguito di segnalazione e di
rinvio del giudice del gravame. Ed invero la disposizione citata si
riferisce ai casi in cui la correzione dell’errore materiale può es-
sere fatta anche dal giudice della impugnazione ma non sembra
escludere che essa possa continuare ad essere disposta dal giudice
che ha emesso il provvedimento nei casi eccezionali - come quello
in esame - in cui esclusivamente quest’ultimo potrebbe provve-
dere alla correzione. Peraltro, se ciò non fosse possibile, la dispo-
sizione ben potrebbe essere interpretata - come avvenuto da parte
di alcune decisioni dianzi citate - nel senso che il giudice della
impugnazione, senza annullare il provvedimento impugnato,
possa limitarsi a trasmettere gli atti al giudice a quo per la sola
correzione dell’errore materiale che egli non può effettuare». - «In
ogni caso, anche aderendo alla tesi della nullità, sembrerebbe do-
versi ritenere che questa investa esclusivamente la sentenza-do-
cumento e non anche il giudizio e la decisione, con la conseguenza
che l’annullamento andrebbe comunque effettuato al medesimo
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collegio che ha emesso la sentenza impugnata, perché proceda
soltanto ad una nuova redazione e deposito del documento, me-
diante l’apposizione della sottoscrizione mancante. Non sembra
infatti decisivo il richiamo agli artt. 546, comma 3, e 547 cod.
proc. pen. per affermare che, allorché si tratti di nullità ai sensi
dell’art. 546, comma 3, non è possibile procedere alla correzione
ex art. 547 e quindi non sarebbe possibile disporre il rinvio al giu-
dice a quo al solo fine di integrare la sentenza con gli elementi
mancanti. Potrebbe difatti osservarsi che la mancanza parziale di
sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente non in-
tegra una nullità al sensi dell’art. 547, comma 3, ma appunto una
ipotesi di mera incompletezza per dimenticanza o per errore ma-
teriale di un requisito della sentenza. Allo stesso modo, appare
non decisivo il richiamo all’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., il quale ben potrebbe essere ragionevolmente interpretato
nel senso che non imponga il rinvio ad altra sezione o ad altra
corte d’appello qualora si tratti di una mera irregolarità o di una
nullità relativa che può essere sancita mediante la apposizione
della sottoscrizione mancante o la rinnovazione della sentenza-
documento soltanto da parte del giudice che l’aveva emessa».
4. Alla stregua delle considerazioni di cui si è dato conto dianzi,

la Terza Sezione, al fine di non aggravare ulteriormente il contra-
sto, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618 cod. proc.
pen. ed il Primo Presidente ne ha disposto la trattazione alla
odierna pubblica udienza.

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

alle Sezioni Unite è la seguente «Se la sentenza di appello man-
cante della sottoscrizione del presidente del collegio e firmata dal
solo giudice estensore configuri: a) una mera irregolarità rime-
diabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale
anche dopo l’impugnazione della sentenza; b) una nullità relativa
che comporti l’annullamento con rinvio al medesimo collegio af-
finché provveda alla sanatoria mediante nuova redazione della
sentenza-documento; c) una nullità che investe l’intero giudizio,
tale da comportare l’annullamento con rinvio ad altro collegio
per la rinnovazione del giudizio medesimo».
2. Sulla questione del vizio che inficia la motivazione del prov-

vedimento collegiale (indifferentemente sentenza o ordinanza),
sottoscritto dall’estensore ma non dal presidente del collegio,
senza che vi sia alcuna indicazione di impedimento sopravvenuto
all’apposizione della sottoscrizione, si rinviene effettivamente un
contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, che ha espresso
una pluralità di indirizzi riguardanti sia la natura della patologia
che il rimedio consequenziale.
2.1. Un primo indirizzo sostiene che il vizio si individui nella

mera irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la procedura
di correzione dell’errore materiale senza limiti di tempo, e cioè
anche dopo l’impugnazione della sentenza, ad opera dello stesso
giudice che l’ha emessa (tesi della mera irregolarità rimediabile
con il procedimento di correzione dell’errore materiale anche
dopo l’impugnazione della sentenza).
La Sesta Sezione - con la sentenza n. 36158 del 12/5/2008,

Campolo - ha affermato: «Tale interpretazione appare quella più
aderente al disposto dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. il
quale, nel prescrivere che la sentenza è nulla se manca la sotto-
scrizione del giudice, fa evidente riferimento alla sola ipotesi di
mancanza assoluta della sottoscrizione. Al contrario, quando
manca la firma del presidente o quella del giudice estensore, la
sottoscrizione risulta incompleta ma non totalmente mancante;
sicché si verte in ipotesi di vizio emendabile con la correzione, a
norma dell’art. 547 cod. proc. pen.»
Al riguardo già la Terza Sezione - con la sentenza n. 44657 del

16/11/2001, Ferrara - aveva rilevato che «l’art. 546, comma 3,

cod. proc. pen. statuisce che la sentenza è nulla se manca la sot-
toscrizione del giudice. E questo va individuato, prima di tutto,
nell’estensore della sentenza che ha provveduto alla redazione
della motivazione e, poi, nel presidente che la sottoscrive ove la
sentenza sia emessa dal giudice collegiale. La nullità della sen-
tenza in caso di mancata sottoscrizione del giudice sussiste sol-
tanto quando detta mancanza sia completa; il che non si verifica
quando, pur essendovi la sottoscrizione del giudice estensore,
manchi quella del presidente del collegio, risolvendosi in tal caso
la detta mancanza in una mera irregolarità suscettibile di sanatoria
mediante la procedura di correzione degli errori materiali. E tale
interpretazione si trae dallo stesso comma 3 dell’art. 546 cod.
proc. pen. che prevede la nullità della sentenza se manca o è in-
completo il dispositivo e se manca la sottoscrizione del giudice
(e non se è incompleta la sottoscrizione)».
Lo stesso indirizzo è stato seguito dalla Sesta Sezione, con or-

dinanza n. 49886 del 09/12/2009, Legname, nonché dalla Prima
Sezione, con la sentenza n. 23445 del 16/04/2003, Agozzino.
La conseguenza della riconosciuta emendabilità è stata indivi-

duata nell’ordine di trasmissione degli atti al collegio a quo ai fini
della correzione dell’errore materiale.
2.2. Un altro orientamento prospetta, invece, la tesi della mera

irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell’er-
rore materiale soltanto fino all’impugnazione della sentenza.
In tal senso la Quinta Sezione - con la sentenza n. 6246 del

20/01/2004, Attinà - ha rilevato testualmente che la correzione a
norma dell’art. 547 cod. proc. pen. «può avvenire solo da parte
del giudice che ha emesso il provvedimento da correggere e non
anche da parte del giudice dell’impugnazione, come è invece ge-
neralmente previsto dall’art. 130, comma 1, ultima parte, cod.
proc. pen.; perciò deve ritenersi che la correzione sia possibile
fino a quando gli atti non vengono trasmessi al giudice dell’im-
pugnazione e che successivamente l’omissione della sottoscri-
zione non possa più essere emendata e diventi causa di
annullamento della sentenza».
2.3. Una diversa tesi giurisprudenziale disconosce l’operatività

della correzione dell’errore materiale e configura un’ipotesi di
nullità relativa, ai sensi dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.,
comportante l’annullamento con rinvio al medesimo collegio per
la sanatoria mediante nuova redazione della sentenza-documento.
La Quinta Sezione - con la sentenza n. 3544 del 10/07/2002,

dep. 24/01/2003, Severini - ha osservato al riguardo che «la sot-
toscrizione del presidente del collegio immedesima il riscontro
dell’espletamento della funzione essenziale e sostanziale, deman-
datagli dalle previsioni ordinamentali, di controllare la conformità
della motivazione a quanto deliberato in camera di consiglio. Per
modo che la mancanza correlativa non consente di verificare se
tale funzione di garanzia sia stata effettivamente espletata e non
realizza, per ciò, fattispecie di mera omissione materiale emen-
dabile ex art. 130 cod. proc. pen.».
Quanto agli effetti dell’annullamento, la Seconda Sezione - con

la sentenza n. 43788 del 09/12/2010, Franzè - ha precisato che,
«ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., la nullità di un
atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello di-
chiarato nullo, ma non incide sulla validità degli atti antecedenti.
Non può, perciò, esser disposto un nuovo giudizio, dato che il pro-
cedimento risulta essersi svolto correttamente sino all’emanazione
del dispositivo letto in udienza [...]. L’effetto dell’annullamento
della sentenza-documento è dunque costituito soltanto dalla ne-
cessità di rinnovazione dell’atto nullo, ai sensi dell’art. 185,
comma 2, cod. proc. pen., che non può che avvenire ad opera dei
giudici i quali hanno partecipato alla deliberazione [...]. Il pro-
cesso deve dunque regredire, secondo quanto stabilito espressa-
mente dall’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., allo stato e grado
in cui si è verificata la nullità rilevata, affinché il giudice che ha
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emesso l’atto dichiarato nullo possa redigere la nuova sentenza
sottoscrivendola regolarmente. Ritornato nella fase post-dibatti-
mentale, il processo riprenderà quindi il suo corso ai sensi dell’art.
548 cod. proc. pen., mediante un nuovo deposito in cancelleria
della sentenza».
Anche la Terza Sezione - con la decisione n. 10629 del

22/01/2003, Lombardo - aveva ravvisato un’ipotesi di nullità re-
lativa della sentenza, da far valere a pena di decadenza nell’atto
di gravame con esclusione della possibilità di formularla solo nel
corso del giudizio di impugnazione (per tale ultima affermazione
vedi pure Sez. 6, n. 3986 del 01/02/1996, Mazza, ove si rileva che
la sottoscrizione attiene al momento formativo della documenta-
zione e non a quello della decisione, sicché il processo deve re-
gredire nel grado in cui l’atto nullo è stato compiuto - fase degli
atti successivi alla deliberazione, in cui la sentenza-documento è
stata redatta e sottoscritta - mentre, in base al fondamentale prin-
cipio dell’autonomia funzionale degli atti, la detta declaratoria di
nullità della sentenza non può invalidare anche la precedente fase
del dibattimento).
Ne è stata fatta discendere la necessità di annullamento con rin-

vio «allo stesso giudice nella medesima composizione», al quale
viene demandato di provvedere alla rinnovazione dell’atto nullo
attraverso una nuova redazione della sentenza da parte dell’esten-
sore ex comma 2 dell’art. 546 cod. proc. pen. e un nuovo deposito
in cancelleria, in tutto ciò seguendo le norme stabilite negli artt.
544-548 cod. proc. pen. (in tal senso vedi già Sez. 3, n. 3018 del
16/01/1997, Di Marco).
A tale impostazione hanno aderito anche altre pronunce relative

al vizio di sentenza emessa da giudice monocratico e priva di sot-
toscrizione, tra cui Sez. 1, n. 12754 del 27/09/1999, Federici e
Sez. 5, n. 1171 dell’11/03/1999, Vivallos Cruces.
2.4. Una lieve variante all’indirizzo precedente è rappresentata

da quelle sentenze che, configurando pur sempre un’ipotesi di
nullità relativa che non travolge tutti gli atti pregressi del pro-
cedimento e può essere sanata mediante rinnovazione della ste-
sura del provvedimento dai componenti del collegio decidente,
hanno affermato però che il processo di cassazione debba essere
definito non con sentenza di annullamento con rinvio ma, piut-
tosto, con decisione di annullamento senza rinvio e contestuale
ordine di trasmissione degli atti allo stesso giudice a quo ai fini
della rinnovazione della sentenza-documento (tesi della nullità
relativa comportante l’annullamento senza rinvio con trasmis-
sione degli atti per la sanatoria mediante nuova redazione della
sentenza-documento).
In tal senso si è pronunciata la Quinta Sezione, con la sen-

tenza n. 7094 del 29/10/2010, dep. 23/02/2011, Cassano e, con
riferimento al giudice monocratico, si sono espresse la Sesta
Sezione, con la sentenza n. 23738 del 19/03/2010, Cascina,
nonché la Quarta Sezione, con la sentenza n. 34293 del
13/07/2007, Mancino.
2.5. Un orientamento radicalmente diverso si pone nel senso

che la sentenza mancante della sottoscrizione del presidente del
collegio è affetta da nullità e va annullata con rinvio ai fini della
celebrazione di un nuovo giudizio e non al solo fine di integrare
la relativa omissione (tesi della nullità riguardante l’intero giudi-
zio e comportante l’annullamento con rinvio ad altro collegio per
la rinnovazione del giudizio medesimo).
La Terza Sezione - con la sentenza n. 7959 del 13/01/2011, Pa-

cilli - ha individuato nella mancata sottoscrizione «un’ipotesi di
nullità relativa, che non può essere più sanata con la sottoscrizione
mancante allorché gli atti siano stati trasmessi al giudice dell’im-
pugnazione». Ha altresì ritenuto, quanto alla necessità dell’annul-
lamento con rinvio per un nuovo giudizio, che «l’art. 546 cod.
proc. pen. non prevede, allorché si accerti la nullità della sentenza
ai sensi del terzo comma di detto articolo, e quindi al di fuori della

ipotesi della emendabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 547
cod. proc. pen., la possibilità di disporre il rinvio al giudice a quo
al solo fine di integrare la sentenza con gli elementi mancanti.
Osta, inoltre, ad una diversa soluzione il tassativo disposto del-
l’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone il rinvio
ad altra sezione della corte di appello o del tribunale nell’ipotesi
di giudice collegiale ovvero che il processo sia trattato da un giu-
dice diverso nell’ipotesi di tribunale monocratico».
Tale impostazione era stata già sostenuta: dalla Quinta Sezione,

con le sentenze n. 19506 del 28/04/2006, Guggiari e n. 35769 del
19/05/2004, Prestifilippo; nonché dalla Prima Sezione, con la sen-
tenza n. 8077 del 26/06/1996, D’Avena.
2.6. Anche in relazione all’orientamento che precede, si riscon-

tra poi una variante che, pur sostenendo che la sentenza mancante
della sottoscrizione del presidente del collegio è affetta da nullità,
individua le conseguenze nell’annullamento della stessa senza rin-
vio ma con trasmissione degli atti ai fini della celebrazione di un
nuovo giudizio (tesi della nullità riguardante l’intero giudizio e
comportante l’annullamento senza rinvio ma con trasmissione
degli atti ad altro collegio per la rinnovazione del giudizio mede-
simo).
In tal senso si sono espresse: la Terza Sezione, con la sentenza

n. 40025 del 13/10/2011, Quispe Huamani; la Prima Sezione, con
la sentenza n. 429 del 24/01/1997, Triglia e con la sentenza n.
12723 del 04/10/1995, Nicoletti.
2.7. Per completare il quadro delle divergenze interpretative,

va infine ricordato che - secondo un’isolata pronuncia della Se-
conda Sezione (n. 5223 del 17/10/2000, Pavani) - la sentenza, in-
tesa come atto documentale della decisione comprensivo della
relativa motivazione, deve ritenersi inesistente se priva della sot-
toscrizione dell’estensore (tesi dell’inesistenza). Tale inesistenza
non può, tuttavia, comunicarsi al dispositivo, nel quale risulta già
espressa la decisione del giudice. Ne consegue che, dovendosi ri-
tenere senza effetti nel mondo giuridico un atto privo di sottoscri-
zione e perciò non attribuibile ad alcun soggetto, detta sentenza
deve essere riprodotta con la data di pronuncia del dispositivo,
nonché sottoscritta e depositata dallo stesso giudice persona fisica
che l’ha pronunciata (nella specie è stata annullata, pertanto, la
sentenza impugnata e disposta la trasmissione degli atti al giudice
a quo per una nuova redazione della sentenza-documento).
3. A fronte del contrastante quadro interpretativo dianzi deli-

neato, ritiene il Collegio di dovere affermare il seguente principio
di diritto: «La sentenza di appello mancante della sottoscrizione
del presidente del collegio non giustificata espressamente da un
suo impedimento legittimo e firmata dal solo giudice estensore
configura una nullità relativa che comporta l’annullamento senza
rinvio e la restituzione degli atti affinché si provveda alla sanatoria
mediante nuova redazione della sentenza-documento».
4. Non può accogliersi la tesi della mera irregolarità rimediabile

con il procedimento di correzione dell’errore materiale.
L’art. 546 cod. proc. pen. dispone, infatti, che la sentenza deve

contenere la data e la sottoscrizione del giudice (comma 1, lett.
g) e il comma 3 dell’articolo medesimo espressamente indica nella
nullità la mancanza della sottoscrizione del giudice, senza distin-
guere in alcun modo tra giudice collegiale o monocratico. Tale di-
stinzione rileva, invece, per il caso che la sentenza collegiale non
sia stata sottoscritta dal presidente per morte o altro impedimento,
ma solo al fine di regolamentare la carenza di firma con la previ-
sione che alla sottoscrizione provveda, previa menzione dell’im-
pedimento, il componente più anziano del collegio.
Nel contempo l’art. 547 cod. proc. pen. ammette che si possa

procedere anche di ufficio alla correzione della sentenza a
norma dell’articolo 130 cod. proc. pen. ma soltanto «fuori dei
casi previsti dall’articolo 546, comma 3», il che esclude che alla
mancanza di sottoscrizione del giudice possa ovviarsi con la
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correzione, essendo quest’ultima inapplicabile ai casi di nullità
espressa.
Lo stesso articolo 130 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 547

cod. proc. pen., esordisce, del resto, con l’affermazione per cui la
correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti riguarda i
casi in cui detti atti siano «inficiati da errori od omissioni che non
determinano nullità».
Deve escludersi, dunque, l’applicabilità dell’art. 547 cod. proc.

pen. alle ipotesi di nullità della sentenza.
Non appare condivisibile, al riguardo, l’orientamento secondo

il quale esulerebbe dalla previsione del comma 3 dell’art. 546 cod.
proc. pen. l’ipotesi di sottoscrizione incompleta della sentenza
(per carenza alternativa della firma del solo presidente o del solo
giudice estensore) in quanto la norma farebbe riferimento al solo
caso di carenza assoluta (cioè totale) della sottoscrizione.
Già l’art. 475, n. 5, del codice di rito del 1930 sanciva, nella

sua formulazione originaria, la nullità della sentenza qualora fosse
mancante «della sottoscrizione dei giudici o di alcuni di essi».
Dopo l’intervento della legge 8 agosto 1977, n. 532 (artt. 6 e 7)

venne richiesta esclusivamente la firma dell’estensore e del pre-
sidente ed in relazione all’assenza di tali sottoscrizioni la nullità
poteva configurarsi con riguardo a ciascuna di esse.
La novellata prescrizione è stata ribadita dall’art. 546, comma

2, del nuovo codice di procedura ed in relazione alla formulazione
di tale disposizione va rilevato che - ove la sentenza sia emessa
da un giudice collegiale - la duplicità delle firme è necessaria ed
inscindibile ed il dato normativo non autorizza alcuna distinzione,
tenuto conto che la sottoscrizione del presidente del collegio ha
la funzione evidente di assicurare che il dispositivo corrisponda a
quello pubblicato in udienza e che la motivazione si conformi ai
singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione col-
legiale come disciplinati dall’art. 527 cod. proc. pen.
Non può spiegarsi altrimenti la disposizione del comma 2 del

citato art. 546, secondo cui, quando il presidente non può sotto-
scrivere per morte o altro impedimento, sottoscrive in sua vece il
componente più anziano del collegio mentre, se per le stesse ra-
gioni non può sottoscrivere l’estensore, provvede il solo presi-
dente. Proprio dal fatto che in casi estremi si può fare a meno della
sottoscrizione dell’estensore ma non di quella del presidente (o di
un suo vicario predeterminato) si desume che il legislatore ha af-
fidato solo al presidente (o a un suo vicario) il controllo della con-
formità della sentenza-documento al dispositivo già pubblicato ed
alla discussione-deliberazione camerale.
A parte l’eventualità che sia lo stesso presidente a provvedere

personalmente alla redazione della motivazione (ex art. 154 disp.
att. cod. proc. pen.), l’unico caso in cui il legislatore ammette una
sottoscrizione monosoggettiva è quello in cui l’estensore sia im-
pedito a sottoscrivere e sia fatta menzione di tale impedimento.
Al di fuori di questo caso, minutamente disciplinato nel comma 2
dell’art. 546, la sottoscrizione monosoggettiva deve ritenersi man-
cante perché incompleta e produce pertanto nullità della sentenza
ai sensi del terzo comma.
4.1. La “nullità” riconnessa per espressa disposizione di legge

all’omessa sottoscrizione del presidente del collegio deve con-
figurarsi come relativa, perché non rientra tra le nullità di carat-
tere assoluto o di ordine generale di cui agli artt. 178 e 179 cod.
proc. pen.
In particolare la sottoscrizione della sentenza non riguarda la

capacità e la costituzione del giudice: essa in realtà attiene al mo-
mento formativo della documentazione e non a quello della deci-
sione e la sua funzione si ricollega alla motivazione in quanto i
giudici certificano la loro paternità con riguardo al dispositivo sin
dall’atto della lettura in udienza.
Per tale suo carattere, dunque, la invalidità predetta deve essere

dedotta dalla parte, a pena di decadenza, nell’atto di gravame av-

verso la sentenza, con esclusione della possibilità di eccepirla nel
corso del giudizio di impugnazione, essendo tale possibilità pre-
vista solo per le nullità di ordine generale.
Trattasi poi di nullità che non travolge anche il giudizio in pre-

cedenza celebrato e della cui regolarità fanno fede sia il verbale
di udienza sia il dispositivo letto in udienza.
Ne consegue che, in questa ipotesi, la sentenza deve essere an-

nullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al giudice
che l’ha pronunciata esclusivamente per la mera rinnovazione del-
l’atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-do-
cumento.
4.2. Non deve essere disposto, invece, un nuovo giudizio, do-

vendosi tenere conto al riguardo del principi fissati dall’art. 185
cod. proc. pen. (che ispirano anche la formulazione dei commi 4
e 5 dell’art. 604 cod. proc. pen. quanto alla individuazione dei po-
teri del giudice di appello nei casi di accertamento di nullità), se-
condo i quali:
- la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che di-

pendono da quello dichiarato nullo (comma 1);
- il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rin-

novazione qualora sia necessaria e possibile (comma 2);
- la dichiarazione di nullità comporta le regressione del proce-

dimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo,
salvo che sia diversamente disposto (comma 3).
La Relazione ministeriale al codice di rito vigente nulla speci-

fica in ordine al primo principio, che si può definire di autonomia
funzionale degli atti.
Si occupa espressamente, invece, degli altri principi e testual-

mente rileva:
«Quanto alla rinnovazione dell’atto dichiarato nullo, va os-

servato che essa è prevista solo se necessaria e possibile. È ap-
pena il caso di osservare che essa risulterà non necessaria
qualora gli elementi che doveva fornire l’atto nullo siano stati
acquisiti aliunde o qualora l’evolversi del processo abbia dimo-
strato l’inutilità dell’atto; risulterà impossibile quando non esi-
stano più gli elementi indispensabili per la sua ripetizione. - Ciò
che maggiormente interessa rilevare è il fatto che, se la rinno-
vazione non presenta particolari problemi qualora venga dispo-
sta dallo stesso giudice che ha compiuto o dinnanzi al quale è
stato compiuto l’atto nullo, può risultare invece complessa se
la dichiarazione di nullità avviene in una fase diversa rispetto a
quella in cui la nullità si è consumata. Quest’ultima ipotesi pone
infatti il problema della regressione del processo dalla fase in
cui la nullità è dichiarata a quella in cui si è verificata. - Ad evi-
tare, per quanto possibile, l’eccessiva dilatazione che il feno-
meno della regressione spesso assume, ci si è ispirati al criterio
- già seguito dal Progetto del 1978 - che il processo deve regre-
dire alla fase in cui si è verificata la nullità solo nel caso in cui
il compimento dell’atto nullo rientra nell’esclusivo potere del
giudice di tale fase. Il che vale per i cosiddetti atti propulsivi, a
cui si riferisce il comma 3, che peraltro fa salve diverse dispo-
sizioni di legge; non vale invece per gli atti di acquisizione pro-
batoria, per i quali il comma 4 esclude un qualsiasi effetto di
regressione e che pertanto, quando sia necessario (cioè si tratti
di prove utili e rilevanti ai fini della decisione) e possibile (cioè
si tratti di prove oggettivamente ripetibili), debbono essere rin-
novati - salvo ovviamente per la Corte di cassazione - dallo
stesso giudice che ha dichiarato la nullità» (Relazione ministe-
riale, Suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ot-
tobre 1988, pag. 58).
Anche sulla base della Relazione ministeriale si evince che

il legislatore, nel disciplinare gli effetti conseguenti alla dichia-
razione di nullità degli atti, ha inteso ispirarsi ad un generale
principio di conservazione e di economia processuale, ridu-
cendo allo stretto necessario le conseguenze della nullità. Per-
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ciò: a) in base all’autonomia funzionale degli atti, ha stabilito
che la declaratoria di nullità di un atto non invalida gli atti che
sono funzionalmente indipendenti da quello nullo; b) in base al
principio della rinnovabilità degli atti, ha stabilito che - ove ne-
cessario e possibile - l’atto nullo va rinnovato dallo stesso giu-
dice che dichiara la nullità; c) in base al principio della
competenza funzionale esclusiva, ha stabilito che, ove si tratti
di atti propulsivi, che come tali rientrano nell’esclusivo potere
del giudice che li ha emessi, il processo deve regredire allo stato
o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, affinché il giudice
di quel grado e di quella fase provveda alla rinnovazione (sem-
pre che sia necessaria e possibile).
In pratica, il giudice che dichiara la nullità di un atto, se non

può provvedere direttamente al suo rinnovamento, deve rinviare
il processo alla fase e al grado in cui la nullità si è verificata,
affinché il giudice che emise l’atto nullo provveda alla rinno-
vazione.
Dall’individuazione dei principi anzidetti deriva che questa

Corte, una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata
per difetto di sottoscrizione, non potendo provvedere diretta-
mente alla sua rinnovazione, deve rinviare il processo davanti
alla Corte di appello che ha emesso quella sentenza, affinché il
presidente e l’estensore dello stesso collegio giudicante prov-
vedano alla rinnovazione della sentenza-documento annullata
(con la possibilità di applicazione dell’art. 546, comma 2, se-
condo periodo, cod. proc, pen.).
Va affermato, pertanto, che:
- per il principio della competenza funzionale esclusiva, il

processo deve regredire nella fase post-dibattimentale del grado
di appello in cui l’atto nullo è stato compiuto e, più specifica-
mente, nella sotto-fase degli atti successivi alla deliberazione
in cui la sentenza-documento è stata redatta e sottoscritta;
- per il principio dell’autonomia funzionale degli atti, la de-

claratoria di nullità non può invalidare anche la precedente fase
del dibattimento.
Il giudice di appello provvederà alla rinnovazione dell’atto

nullo attraverso una nuova redazione della sentenza da parte
dell’estensore, una nuova sottoscrizione da parte del presidente
e dell’estensore ai sensi del secondo comma dell’art. 546 cod.
proc. pen., con successivo nuovo deposito in cancelleria, in
tutto ciò seguendo le norme stabilite per questa sottofase negli
artt. 544-548 cod. proc. pen.
Verrà così a riaprirsi la fase eventuale dell’impugnazione,

giacché dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di de-
posito decorrono nuovamente i termini per impugnare ex art.
585 cod. proc. pen.
Tale conclusione non trova ostacolo nel disposto dell’art.

623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., allorché si consideri che
il rinvio ad altra sezione della stessa corte di appello viene im-
posto dal legislatore qualora debba addivenirsi a nuovo “giudi-
zio” (cioè ad una nuova valutazione della vicenda), mentre non
si verte in tale situazione allorché la fase del giudizio si è ri-
tualmente conclusa e deve procedersi soltanto alla rinnovazione
della sentenza-documento.
4.3. Non può condividersi, infine, la tesi dell’inesistenza, poi-

ché questa categoria dogmatica - elaborata dalla dottrina e ben
distinta da quella della nullità assoluta per il fatto di travalicare
lo stesso giudicato - rimanda essenzialmente ai casi talmente
gravi da far perdere all’atto i requisiti “geneticamente” propri
dello stesso, quali la emanazione della sentenza da organo o
persona privi di potere giurisdizionale o la pronunzia della
stessa nei confronti di imputato inesistente.
5. Appare opportuno evidenziare da ultimo - per completezza

espositiva -che affatto diversa è la situazione giuridica discipli-
nata dall’art. 161 cod. proc. civ., ove viene prevista dal legisla-

tore la nullità assoluta ed insanabile della sentenza mancante
della sottoscrizione del giudice (prescritta dal precedente art.
132, comma secondo, n. 5, e comma terzo), rilevabile d’ufficio
anche in sede di legittimità e comportante il rinvio della causa
al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sot-
toscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesa-
minare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera
rinnovazione della sentenza.
Tale previsione di nullità assoluta si ricollega alla stessa strut-

tura del procedimento di formazione della decisione in sede ci-
vile, che generalmente è caratterizzato dall’assenza della
redazione e della lettura del dispositivo in esito all’udienza di
discussione, dovendosi altresì rilevare che anche nel rito spe-
ciale del lavoro ed in tutti i procedimenti governati da tale rito,
ove è prevista la lettura del dispositivo in udienza, la portata
precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo
delle statuizioni formali contenute nel dispositivo letto in
udienza ma pure delle enunciazioni della motivazione dirette
in modo univoco all’accertamento, all’attribuzione o alla nega-
zione di un diritto ad una delle parti.
6. Per tutte le considerazioni dianzi svolte la sentenza impu-

gnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la re-
stituzione degli atti alla Corte di appello dell’Aquila per la
rinnovazione dell’atto nullo, da identificarsi nella sentenza-do-
cumento. (omissis)

SEZIONE II - 28 novembre 2012

Pres. Esposito, Rel. Ariolli, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); Ric.
C. A. e responsabile civile.

Impugnazione della parte civile - Reato ritenuto erronea-
mente prescritto giudizio primo grado - Ammissibilità - Pre-
scrizione del reato medio tempore - Cognizione del giudice di
appello - Si estende anche nel merito dell’imputazione (Cod.
proc. pen. artt. 576, 531; Cod. pen. art. 157) 
Deve essere consentito alla parte civile di impugnare la sen-

tenza con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato erro-
neamente la prescrizione del reato. Del pari va riconosciuto al
giudice di appello che rilevi l’erroneità della declaratoria per
prescrizione pronunziata in primo grado, sia pure ai soli fini ci-
vilistici, di entrare nel merito dell’imputazione e, quindi, ove la
ritenga fondata, pronunziare sulla domanda proposta dalla parte
civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado,
sia effettivamente maturata la prescrizione .

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 25/11/2011, la Corte di appello di Pa-

lermo, su appello del P.M. e delle parti civili, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Al-
camo in data 8/06/2009 (con la quale era stato dichiarato il non
doversi procedere per prescrizione nei confronti dell’imputato in
ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n. 7 ed 11 Cod.
pen., 61 n. 2 Cod. pen. - truffa aggravata continuata quale promo-
tore finanziario presso la sede di Alcamo di “Mediolanum
Banca”), condannava l’imputato ed il responsabile civile Medio-
lanum Banca s.p.a. in solido tra loro al risarcimento del danno in
favore delle parti civili S. V. e S. N., quantificato in euro
20.000,00; condannava il medesimo imputato ed il responsabile
civile in solido tra loro alla refusione della spese processuali so-
stenute per entrambi i gradi di giudizio dalle parti civili.
2. La Corte territoriale accoglieva il gravame proposto dal P.M.
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decidere sulla responsabilità dell’imputato agli effetti civili, a pre-
scindere che si trovi in “disaccordo” col giudice di prime cure
(ossia che l’imputato sia stato prosciolto nel merito) e, quindi, pur
in mancanza di una precedente statuizione sul punto. Inoltre, a
proposito della determinazione del termine prescrizionale in virtù
dell’applicazione della disciplina antecedente alla legge c.d. Ci-
rielli laddove la Corte d’appello avesse concesso le circostanze
attenuanti generiche, rilevano come tale richiesta non avesse for-
mato oggetto di specifica doglianza da parte dell’imputato avverso
la sentenza di primo grado. Deducono, infine, quanto alla respon-
sabilità civile della Banca Mediolanum, l’insussistenza di vizi di
motivazione della sentenza d’appello, risultando sia il profilo sog-
gettivo (l’imputato era in via esclusiva promotore finanziario di
detta Banca) che oggettivo (essendo le somme destinate ad essere
investite in strumenti finanziari di detta Banca) della responsabi-
lità solidale, nell’ambito di un nesso di occasionalità necessario
che era stato comunque acclarato.

Considerato in diritto
5. I ricorsi non sono fondati.
5.1. Al fine di esaminare le diverse questioni poste dai ricor-

renti, è opportuno richiamare brevemente l’esito del giudizio di
secondo grado. La sentenza della Corte d’appello avverso la quale
è stato proposto il ricorso per cassazione è stata emessa in parziale
riforma di una sentenza di proscioglimento pronunziata ai sensi
dell’art. 531, comma 1, Cod. proc. pen.. Il giudice di primo grado
ha, infatti, dichiarato il non doversi procedere nei confronti del-
l’imputato in ordine al reato ascrittogli (artt. 81 cpv., 640, 61 nn.
2 e 7 Cod. pen.), per essere estinto per intervenuta prescrizione.
La sentenza è stata impugnata sia dal P.M. che dalla parte civile,
lamentando, entrambi, che il giudice di prime cure aveva errato
nel calcolare il termine prescrizionale. La Corte di appello di Pa-
lermo, in parziale riforma della decisione, pur dichiarando l’in-
tervenuta prescrizione del reato, si è comunque pronunziata sulle
questioni civili, condannando l’imputato, in solido con il respon-
sabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili
costituite, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute
per entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la prospettazione del ricorrente responsabile civile, il

giudice di secondo grado può condannare l’imputato alle restitu-
zioni e al risarcimento del danno solo dopo una sentenza di asso-
luzione nel merito impugnata dalla parte civile, non dopo una
declaratoria di non doversi procedere. Altrimenti ci si verrebbe a
trovare nella situazione in cui il giudice di seconde cure diver-
rebbe, rispetto alla questione delle statuizioni civili, giudice di
primo ed unico grado nel merito, privando così le parti di un grado
di giudizio.
La questione posta dal ricorrente involge la corretta applica-

zione delle norme che regolano l’impugnazione della parte civile
e la decisione sulle relative questioni da parte del giudice di se-
conde cure nel caso di estinzione dei reati per prescrizione. Ven-
gono, quindi, in considerazione, gli artt. 576 e 578 Cod. proc. pen.,
disposizioni richiamate nella decisione impugnata e dal ricorrente
ritenute inapplicabili al caso in esame.
Per una corretta comprensione della problematica, è opportuno

premettere, in via generale, quale sia il sistema delle impugnazioni
previsto dal Codice di rito a favore della parte civile. Il legislatore,
con il codice vigente, prevede che la parte civile (oltre che impu-
gnare contro i capi della sentenza di condanna che riguardano
l’azione civile, ex art. 576, comma 1, prima parte, Cod. proc. pen.)
può impugnare la sentenza di proscioglimento pronunciata nel
giudizio, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile, anche
in assenza di gravame da parte del P.M., ex art. 576, comma 1, se-
conda parte, Cod. proc. pen.. Il codice di rito esclude, quindi, che
possa essere intaccato l’accertamento penale, in mancanza di im-
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e dalle parti civili, rilevando come il giudice di prime cure avesse
errato nel calcolare il termine di prescrizione del reato. Procedeva,
pertanto, alla rideterminazione del termine (applicando comunque
il regime più favorevole introdotto dalla legge n. 251 del 2005),
non ancora interamente trascorso alla data della deliberazione
della sentenza di primo grado (8/06/2009, fatto del 12/04/2002),
ma maturatosi successivamente ad essa e durante il giudizio di
appello, con conseguente statuizione sulle domande di risarci-
mento dei danni avanzate dalle costituite parti civili.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione

l’imputato ed il responsabile civile Mediolanum banca s.p.a.. Il
primo deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) Cod. proc. pen.
violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 530, comma 2 e
522 Cod. proc. pen., in punto di ritenuta responsabilità penale
dell’imputato. Al riguardo censura la decisione nella parte in cui,
premesso che l’imputato non aveva interposto appello, finisce
per far discendere una sorta di automaticità tra l’omesso gra-
vame e l’affermazione della sua responsabilità penale, peraltro
fondata sull’esito di una perizia grafica che presenta gravi la-
cune, così disattendendo l’obbligo motivazionale. Il secondo de-
duce, ai sensi dell’art. 606 Cod. proc. pen.: 1) la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e co-
munque violazione o erronea applicazione di legge e in partico-
lare dell’art. 578 Cod. proc. pen., avendo il giudice di appello
deciso sulle statuizioni civili in assenza di una condanna nel me-
rito ed anche generica al risarcimento dei danni cagionati dal
reato; 2) violazione o erronea applicazione di legge ed in parti-
colare dell’art. 576 Cod. proc. pen., potendo il giudice d’appello,
pur dichiarando l’estinzione del reato nel frattempo sopravve-
nuta, condannare alla restituzioni ed al risarcimento del danno
solo dopo una sentenza di assoluzione nel merito, poi impugnata
dalla parte civile (ai soli effetti della responsabilità civile), ma
non dopo una declaratoria di non doversi procedere; 3) man-
canza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
e comunque violazione o erronea applicazione di legge ed in
particolare degli artt. 157 e 61 bis Cod. pen. nella parte in cui la
Corte d’appello non ha applicato, ai fini della determinazione
della durata del termine prescrizionale, la vecchia disciplina,
previo riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti
generiche quantomeno equivalenti alle contestate aggravanti; 4)
violazione ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza
di motivazione, nella parte in cui la Corte ha condannato Banca
Mediolanum al risarcimento del danno ed alla refusione delle
spese in favore della parte civile, avendo la Corte d’appello
omesso di indicare le rationes poste a fondamento della ritenuta
responsabilità solidale della Banca Mediolanum rispetto al fatto
di reato contestato all’imputato (mera affermazione apodittica
di una responsabilità in assenza della valutazione in concreto del
nesso di occasionalità necessaria di cui all’art. 2049 Cod. civ.).
4. Hanno depositato memoria le parti civili costituite  S. V. e S.

N. a mezzo del procuratore speciale avv. Paolo Camporini, chie-
dendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o in subor-
dine rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso
delle spese di costituzione e patrocinio del grado. Al riguardo, os-
servano come sia precluso al responsabile civile far valere in que-
sta sede vizi di motivazione della sentenza impugnata attinenti
alla ritenuta responsabilità dell’imputato in presenza di una causa
estintiva del reato (l’inevitabile rinvio ai giudici di merito dopo
la pronunzia di annullamento è incompatibile con l’obbligo del-
l’immediata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 Cod.
proc. pen.); non sussiste da parte della Corte d’appello alcuna vio-
lazione dell’art. 576 Cod. proc. pen., in quanto unica preclusione
alle statuizioni civili è la circostanza che alla data della pronunzia
della sentenza di primo grado il termine prescrizionale non sia de-
corso; in mancanza di detta condizione il giudice di appello può



pugnazione del P.M. (peraltro avvenuta nel caso di specie), ma
non esclude che, in accoglimento del ricorso della sola parte ci-
vile, si rinnovi l’accertamento dei fatti posto a base della decisione
assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità
per fatto illecito e di ottenere un diverso accertamento che ri-
muova quello preclusivo del successivo esercizio dell’azione ci-
vile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili.
Su un piano diverso si pone, invece, la disposizione dell’art.

578 Cod. proc. pen. per la cui applicazione si richiedono tre re-
quisiti: 1) che sia stata pronunciata una sentenza di condanna nei
confronti dell’imputato; 2) che, con l’impugnazione dell’impu-
tato, non concorra un’impugnazione agli effetti civili; 3) che il
giudice del gravame (appello o Corte di cassazione) abbiano di-
chiarato estinto il reato per amnistia o prescrizione. Ove siano pre-
senti i suddetti requisiti, la norma prevede che il giudice d’appello
o la Corte di Cassazione “decidono sull’impugnazione ai soli ef-
fetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono
gli interessi civili”. La ratio legis va individuata, da una parte, nel
diritto dell’imputato a vedere dichiarare estinto il reato ma, dal-
l’altra, nell’evitare che la parte civile, per un evento estintivo so-
pravvenuto, si veda vanificare il diritto al risarcimento dei danni
che gli era già stato riconosciuto in primo grado con la conse-
guente necessità di trasferire il processo in sede civile e, quindi,
con un’evidente moltiplicarsi di processi a scapito del principio
dell’economia processuale (Cass. Sez. III, sentenza n. 18056
dell’11 febbraio 2004, m. 228450; Cass. Sez. III, sentenza n.
17846 del 19 marzo 2009, m.  243761; Cass. Sez. V, sentenza n.
27652 del 17 giugno 2010, m. 248389). Si può, quindi, affermare
che l’art. 578 c.p.p. trova applicazione quando con l’impugna-
zione per gli effetti penali, idonea ad impedire il formarsi del giu-
dicato, non concorra una impugnazione per gli effetti civili. Infatti,
l’inerzia della parte civile non fa acquistare efficacia di giudicato
al capo della sentenza relativo all’azione risarcitoria, non essendo
trasportabile nel processo penale l’istituto della acquiescenza di
cui all’art. 325 Cod. proc. civ.. L’art. 576, invece, è applicabile
nel caso opposto, cioè, nel caso di impugnazione della parte civile
unita, o meno, a quella di altri legittimati (Sez. unite, sentenza n.
25083 dell’11 luglio 2006, ric. Negri ed altro, m. 233918).
Nel caso in esame, invece, la sequenza processuale è, esatta-

mente inversa: declaratoria di prescrizione con conseguente pro-
scioglimento dell’imputato e (in astratto corretta) mancata
decisione sulle statuizioni civili; appello della parte civile e del
P.M. (quest’ultimo agli effetti penali); Corte di appello che rico-
nosce l’erroneità della decisione del primo giudice in ordine alla
declaratoria di estinzione del reato e, stante il sopravvenuto ma-
turarsi della prescrizione, non pronunzia condanna (stante la pro-
posizione dell’impugnazione da parte del P.M.), ma decide
unitamente sulle statuizioni civili. In quest’ultimo caso, quindi, si
debbono affrontare due questioni: se la parte civile sia legittimata
ad impugnare la sentenza di prescrizione pronunciata dal giudice
di primo grado e se e in che termini la Corte di Appello debba
pronunciarsi sulla questione devolutale. Che la parte civile abbia
interesse ad impugnare la sentenza di primo grado dalla quale si
ritiene pregiudicata, non pare che sia discutibile alla stregua di
quanto si è finora detto. Il fatto che la parte civile possa proporre
l’azione in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione
in sede penale è un argomento incongruo perché, una volta che la
legge le ha concesso di far valere le sue ragioni, a suo insindaca-
bile giudizio, in sede civile o in sede penale, non compete al giu-
dice indicare quale via la suddetta parte debba seguire. Quanto,
poi, all’interesse della parte civile a tutelare i propri interessi in
sede penale piuttosto che in sede civile, è sufficiente osservare
che l’accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e
dei limiti previsti in sede civile. Ma che la parte civile abbia il di-
ritto insindacabile ad impugnare la decisione di primo grado a sé

sfavorevole anche quando la medesima è di non doversi procedere
per estinzione del reato, ex art. 531 Cod. proc. pen., si desume
dalla lettera dell’art. 576 Cod. proc. pen. che facoltizza la parte
civile ad impugnare, senza limite alcuno, “la sentenza di proscio-
glimento pronunciata nel giudizio”. Infatti, se si legge la sezione
I del capo II del titolo III del libro VII del codice di rito, è facile
avvedersi che è intitolata “sentenza di proscioglimento” e, suc-
cessivamente, agli artt. 529 e seguenti, sono indicati ed elencati i
vari tipi di sentenze di proscioglimento fra cui, è compresa anche
la “dichiarazione di estinzione del reato” (art. 531) che, quindi,
costituisce una species del genus delle sentenze di prosciogli-
mento. La lettera della legge, conferma, pertanto, la facoltà insin-
dacabile della parte civile di proporre impugnazione avverso la
sentenza di prescrizione dichiarata dal primo giudice, a prescin-
dere che tale impugnazione sia stata anche proposta dal P.M..
C’è da chiedersi, a questo punto, come tale principio si possa

conciliare con quello innanzi illustrato e secondo il quale ove il
reato venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di primo
grado non può pronunciare sulle statuizioni civili e, se la suddetta
causa di estinzione non è rilevata dal primo giudice ma viene ri-
levata in appello o anche in cassazione, il giudice di grado supe-
riore non solo deve dichiarare la declaratoria di estinzione del
reato, ma eliminare anche le statuizioni relative alla parte civile.
I ricorrenti paiono essere stati fuorviati da tale principio che,

infatti, hanno anche invocato, non considerando né che la regola
applicabile all’ipotesi della prescrizione correttamente dichiarata
(che preclude un accertamento sulle restituzioni ed il risarcimento
del danno della parte civile) non può essere meccanicamente tra-
sposta alla differente fattispecie in esame (che riguarda una sen-
tenza di prescrizione erroneamente dichiarata), né che, una volta
investita dell’impugnazione, la Corte d’appello deve su di essa
decidere non potendo, da una parte, ritenere fondata la doglianza
della parte civile e, dall’altra, contraddittoriamente, dichiarare
l’inammissibilità del gravame per una inesistente carenza di inte-
resse ad agire. In realtà, il raccordo fra il principio secondo il quale
ove il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di
primo grado non può pronunciare sulle domande civili, e quello
dell’impugnazione della parte civile, va effettuato nei seguenti
termini: la Corte di Appello, una volta investita della questione, è
tenuta ad esaminarla (proprio perché, per quanto detto, non è mi-
nimamente ipotizzabile alcuna carenza di interesse) con la con-
seguenza che, all’esito del giudizio le si prospettano due soluzioni:
a) respingere l’appello ritenendo corretta la decisione del primo
giudice: in questo caso rimane ferma anche la mancata decisione
sulle domande civili, sicché alla parte civile - salvo, ovviamente,
il ricorso per cassazione - non rimane che riproporre le sue do-
mande in sede civile; b) accogliere l’appello in quanto ritiene che,
erroneamente, il primo giudice ha dichiarato estinto il reato per
prescrizione (maturata successivamente alla errata decisione). In
questo caso, il giudice di appello è investito ex novo, sia pure ai
soli effetti civili, della cognizione del giudizio penale sicché deve
delibare sulla responsabilità dell’imputato, e, ove, incidental-
mente, lo ritenga colpevole, decidere sulle domande civili. In altri
termini, avendo l’impugnazione un effetto, per così dire “retroat-
tivo” (Cass. Sez. I, sentenza n. 17321 del 26 aprile 2007, m.
236599) il giudice di appello deve rapportarsi al momento in cui
il primo giudice ha deciso e, quindi, decidere come se fosse il giu-
dice di primo grado sicché, ove accerti che questi ha errato nel di-
chiarare la prescrizione, deve statuire, ai soli fini civili, prima nel
merito e, poi, sulle domande civili quand’anche dovesse, poi, nuo-
vamente dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione nel frat-
tempo sopravvenuta. L’erroneità del ragionamento dei ricorrenti
lo si coglie, infine, con ancora maggiore evidenza, ove si rifletta
su un’ipotesi affine a quella esaminata e cioè quando il giudice di
primo grado dichiara la prescrizione, perché, dopo essere entrato
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nel merito ed avere riconosciuto la colpevolezza dell’imputato,
gli concede le attenuanti che fanno scattare l’estinzione del reato
(secondo la previgente normativa di cui all’art. 157 Cod. pen.).
In questa ipotesi, negare alla parte civile il diritto ad impugnare
sarebbe ancora più singolare perché qui il giudice penale, prima
di dichiarare la prescrizione, è entrato nel merito ed ha ricono-
sciuto la colpevolezza dell’imputato (tale ipotesi ricorre, per certi
versi, nel caso in esame, laddove, nonostante il giudice di prime
cure abbia ictu oculi errato sul calcolo della prescrizione del
reato, ha svolto tutta l’istruttoria dibattimentale pervenendo al
convincimento - di cui da atto in motivazione - della penale re-
sponsabilità dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio,
salvo poi dichiarare la prescrizione).
Deve, quindi, essere consentito alla parte civile di impugnare

la sentenza con la quale il primo giudice ha dichiarato erronea-
mente la prescrizione del reato. Del pari va riconosciuto al giu-
dice di appello che rilevi l’erroneità della declaratoria per
prescrizione pronunziata in primo grado, sia pure ai soli fini ci-
vilistici, di entrare nel merito dell’imputazione e, quindi, ove la
ritenga fondata, pronunziare sulla domanda proposta dalla parte
civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado,
sia effettivamente maturata la prescrizione (con ciò precludendo
la deliberazione di colpevolezza pur possibile nel caso in esame
avendo il pubblico ministero proposto impugnazione). Tali eve-
nienze si riscontrano nel caso all’attenzione di questa Suprema
Corte, laddove la declaratoria di prescrizione è stata pronunziata
dal giudice di primo grado prima dello spirare del termine (ancora
non decorso, anche nella sua estensione ordinaria, a prescindere
dal regime normativo più favorevole applicabile) e la Corte d’ap-
pello, rilevata la sopravvenuta estinzione del reato per prescri-
zione, ha legittimamente deliberato sulle statuizioni civili.
5.2. Parimenti infondati sono gli altri motivi del ricorso che at-

tengono alla carenza di motivazione della sentenza impugnata
nella parte in cui non avrebbe dato conto, né evidenziato gli ele-
menti in relazione ai quali sarebbe provato il fatto costitutivo del
diritto avanzato dalle parti civili, ossia l’illecito penale commesso
dall’imputato, ed il nesso di occasionalità necessaria per l’ope-
ratività della responsabilità solidale in capo alla Banca Mediola-
num. Nella sentenza di appello, seppur succintamente, sono
esplicitate le rationes che portano a ritenere l’imputato respon-
sabile, ai fini delle statuizioni civili, della fattispecie ascrittagli,
essendosi valorizzato al riguardo il compendio probatorio rac-
colto nel corso del giudizio di primo grado (e di cui si rinviene
dettagliata esplicitazione nella motivazione della sentenza del
primo giudice alla quale la Corte territoriale rinvia) da cui risulta
che fu l’imputato ad avere falsificato le firme della defunta M.
L. apposta in calce ai moduli di richiesta di liquidazione del va-
lore di riscatto delle polizze, nonché di quella apposta in calce al
modello di disposizione di bonifico in favore di terzi, come rica-
vabile dall’esame dei testi e, in particolar modo, dalla perizia gra-
fica disposta nel corso del dibattimento ed effettuata dal dott.
Damiano Drago. L’accertata sussistenza in capo all’imputato
della qualità di promotore finanziario in servizio presso la sede
di Alcamo di “Mediolanum Banca” s.p.a. e dell’aggravante di cui
all’art. 61 n. 11 Cod. pen. (l’avere commesso il fatto con abuso
di prestazioni d’opera), rende corretta la statuizione di condanna
pronunziata, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 Cod. civ., del respon-
sabile civile Mediolanum s.p.a. in solido con l’imputato.
5.3. Vanno, pertanto, rigettati i ricorsi e condannati i ricorrenti

ai pagamento delle spese processuali, nonché, in solido tra loro,
alla rifusione in favore delle parti civili S. V. e S. N. delle spese
dalle stesse sostenute per questo grado di giudizio che, in relazione
all’attività defensionale svolta, al contenuto degli scritti difensivi
ed alla natura e complessità delle questioni trattate, si liquidano in
complessive euro 3.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. di legge. (omissis)

SEZIONE VI - 27 novembre 2012

Pres. De Roberto, Rel. Paternò Raddusa, P.M. Montagna (concl.
diff.); Ric. Z.G.

Legittimo impedimento del difensore - Modalità di comuni-
cazione - “Pronta comunicazione” (Cod. proc. pen. art. 420 ter)

Istruzione dibattimentale - Assenza dell’imputato - Dichia-
razioni rese nel corso delle indagini preliminari - Lettura con-
sentita (Cod. proc. pen. artt. 513, comma 1, 484, comma 2 bis,
420 quinquies, 208; 503; 421)

La “pronta comunicazione” del legittimo impedimento del di-
fensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento
dell’udienza possa essere accolta, dovendosi ritenere inequivoca
sul punto la volontà del legislatore. L’impedimento è “pronta-
mente” comunicato quando tale comunicazione avvenga “non
appena” conosciuta la contestualità degli impegni professionali.
Ciò si verifica quando, ricevuta la notificazione della fissazione
di udienza davanti al giudice rispetto al quale poi si intende far
valere l’impedimento professionale, il difensore verifichi che per
la medesima data ha precedenti impegni di udienza avanti diversa
autorità giudiziaria e ritenga di dover dare ad essi prevalenza.
La “prontezza” della comunicazione va pertanto determinata con
riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’im-
pedimento. (1)

Il meccanismo di cui all’art. 513 c.p.p. opera in conseguenza
al verificarsi dell’assenza non altrimenti giustificata dell’imputato
alla udienza fissata per l’escussione purché la parte interessata
ne abbia fatto richiesta. Si verifica, in tal caso, un momento pro-
cessuale surrogatorio alla assunzione dell’esame che si cristal-
lizza immediatamente, al momento della riscontrata assenza e
della formulata richiesta, essendo di poi irrilevante il concreto
ed anche successivo momento in cui le dichiarazioni vengono ver-
sate in atti per consentirne la lettura in funzione dell’acquisizione.
Impedita l’escussione diretta nelle forme dell’esame, l’impu-

tato può neutralizzarne gli effetti rendendo spontanee dichia-
razioni. (2)

Considerato in fatto
1. Tratto a Giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Z. G. è stato

condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed alle pene ac-
cessorie dell’incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di
anni due ed dell’interdizione dai pp.uu. per la durata di anni cin-
que perché ritenuto colpevole dei reati allo stesso ascritti, tutti av-
vinti dal vincolo della continuazione, e segnatamente (capo a della
imputazione) del delitto del delitto p. e p, dall’art. 81 cpv., artt.
110, 319, 321, art. 61 c.p., n. 9 realizzato in concorso con D.S.,
D.S. e S.D.F.; ancora (capo B) del delitto p. e p. dagli artt. 110,
640 c.p., art. 61, n. 9, art. 61 c.p., n. 2, commesso in concorso con
M.L. e S.D.F.; infine (capo C della rubrica) del delitto p. e p. dal-
l’art. 81 cpv., art. 314 c.p. poiché nella sua qualità di direttore ge-
nerale della Evi spa, società concessionaria di pubblico servizio,
e pertanto quale incaricato di pubblico servizio, avendo per ra-
gioni di servizio il possesso della carta SI Oro nr. (omissis), a lui
intestata ma operante sul c/c della EVI s.p.a., la usava allo scopo
di fare acquisti e sostenere spese di carattere del tutto personale,
così appropriandosi delle relative somme di danaro e prelevando,
altresì direttamente contante da tale c/c per importi di circa dieci
milioni di lire mensili. Fatto quest’ultimo commesso in (omissis).
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(omissis)
3. Nel confermare la condanna resa in primo grado in relazione

al contestato peculato, la Corte di appello di Napoli, in esito ai
motivi di appello formulati dallo Z., ha ritenuto di superare i vizi
in rito lamentati dalla difesa in punto alle asserite violazione del
diritto di difesa - per non aver il Tribunale rinviato l’udienza del
14 giugno 2006 pur a seguito del legittimo impedimento del di-
fensore (e ciò in considerazione della non adeguatamente docu-
mentata ragione del legittimo impedimento avuto riguardo in
particolare alla tempestività della segnalazione letta in relazione
al momento di asserita e non altrettanto adeguatamente compro-
vata sopravvenuta conoscenza dell’impedimento stesso) e per non
aver rinnovato l’istruttoria dando corso al chiesto esame dell’im-
putato in vece della acquisizione delle dichiarazioni predibatti-
mentali dello Z. (segnalando la tardività del rilievo, articolato due
udienze dopo quella in cui l’incombente processuale originaria-
mente ammesso ; non era stato assunto in ragione della assenza
dell’imputato). Nel merito, la Corte di Appello, rispondendo ai ri-
lievi della difesa dello Z., ha provveduto ad integrare la motiva-
zione resa dal Tribunale in ordine alla qualità di incaricato di
pubblico servizio siccome desunta dall’oggetto dell’attività della
società della quale l’imputato all’epoca dei fatti era il direttore ge-
nerale (la Evi spa, partecipata dal comune di Procida e dal Con-
sorzio Cisi - ente pubblico economico giusta il combinato disposto
di cui agli artt. 23 e 25 legge 142/90 composto dai Comuni ricom-
presi nel comprensorio di Ischia, Forio, Casamicciola terme, Ba-
rano e Lacco Ameno, finalizzato alla realizzazione delle opere
relative dell’acquedotto consortile ed alla gestione del riforni-
mento idrico e delle opere funzionali allo stesso) in toto coinci-
dente con quello del citato consorzio per aver ricevuto da
quest’ultimo le competenze ad esso in origine integralmente ri-
servate in campo idrico. Ha ribadito, ancora, la Corte, la corret-
tezza della valutazione del materiale probatorio effettuata dal
Giudice di prime cure, richiamandosi alla puntuale elencazione
resa dal Tribunale delle spese - ingiustificate perché tutt’altro che
pertinenziali all’attività della società - operate dallo Z. attingendo
dal conto della società e rimarcando, in linea di principio, l’irrile-
vanza dell’avvenuta rendicontazione degli esborsi e, sul piano
delle risultanze istruttorie, l’inconducenza al fine delle deposizioni
testimoniali richiamate a supporto dell’asserto difensivo con l’ap-
pello, ritenute generiche e insufficienti.
4. Con il ricorso che occupa, la difesa dello Z. denunzia l’ille-

gittimità della sentenza impugnata articolando all’uopo quattro
diversi motivi.
4.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606

c.p.p., comma 1, lett. b) e c) avuto riguardo all’art. 420 ter c.p.p. e
carenza di motivazione. Trascrivendo nuovamente i motivi di ap-
pello superati dalla Corte territoriale, segnala al fine di non aver
preso parte alla udienza del 24 maggio, data nella quale veniva di-
sposto il rinvio alla successiva udienza del 14 giugno, in occasione
della quale risultava legittimamente impedito dalla concomitante
presenza di altri e più rilevanti impegni professionali; per siffatta ra-
gione, avendo avuto consapevolezza della ragione dell’impedimento
solo il 7 giugno successivo per esserne stato notiziato da parte del
sostituto nominato d’ufficio, aveva tempestivamente, il giorno 8 giu-
gno, provveduto a depositare l’istanza di differimento motivata, co-
munque precedente di sei giorni rispetto all’udienza in questione.
4.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione di

legge avuto riguardo agli artt. 503 e 513 c.p.p. nonché all’art.
111 Cost. ed ancora motivazione illogica, viziata ex art. 606,
comma 1, lett. e).
Precisa al fine che alla citata udienza del 14 giugno, trattata

malgrado il legittimo impedimento segnalato in precedenza e nel
corso della quale doveva assumersi l’esame dell’imputato, con-
giuntamente chiesto sia dal P.M. che dalla difesa, lo Z. non si era

presentato ed il P.M. aveva chiesto acquisirsi le dichiarazioni rese
in precedenza al dibattimento dall’imputato riservandosi di prov-
vedere alla necessaria allegazione. Proseguito oltre il processo,
alla udienza del 17 gennaio 2007 il P.M. ai sensi dell’art. 513 ri-
badiva la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni predibatti-
mentali, allegando all’uopo le dichiarazioni stesse; richiesta cui
il Tribunale aderiva in conformità dichiarando chiusa l’istruttoria
dibattimentale, malgrado l’eccezione della difesa e la dichiarata
e ribadita volontà dell’imputato di essere sottoposto all’esame.
Questo il quadro di riferimento, del tutto erronea in diritto do-

veva ritenersi a monte la decisione del Tribunale che, a fronte
della ribadita intenzione di procedere all’esame, avrebbe dovuto
dare ulteriore corso all’istruttoria procedendo all’esame dell’im-
putato, senza attivare il meccanismo di cui all’art. 513 c.p.p., così
da minare radicalmente il diritto di difesa dello Z.; e del pari er-
ronea doveva ritenersi la valutazione della Corte territoriale, vi-
ziata anche da manifesta illogicità nel ritenere altresì tardivo il
rilievo sul presupposto della implicita rinunzia all’esame da parte
dello Z., avendo l’imputato sollevato apposita eccezione avverso
l’acquisizione di cui all’art. 513 c.p.p., ribadendo esplicitamente
l’intenzione di essere sottoposto all’esame così manifestando,
prima della chiusura della istruttoria, momento ultimo per non in-
correre in un abbandono anche implicito della richiesta originaria,
una volontà palesemente opposta rispetto alla rinunzia implicita
ritenuta dalla Corte. (omissis)

Ritenuto in diritto (omissis)
6. Infondate sono le contestazioni in rito sollevate con i primi

due motivi di ricorso.
6.1 E così, quanto alla dedotta violazione di legge avuto ri-

guardo al disposto di cui all’art. 420 ter c.p.p. nonché all’asserita
carenza di motivazione in punto alla avvenuta trattazione della
udienza del 14 giugno 2006 malgrado la formulata richiesta di
rinvio motivata dal legittimo impedimento del difensore, deve ri-
tenersi l’infondatezza del motivo in linea con le valutazioni e le
conclusioni della Corte distrettuale le quali tuttavia vanno ulte-
riormente precisate in punto ai principi applicabili alla specie.
Non v’è dubbio che nella specie gravava sulla difesa l’onere di

comprovare la tempestività della richiesta di rinvio, giustificata
dalla presenza di altri concomitanti e non differibili impegni pro-
fessionali. Va ribadito (per un precedente di questa sezione della
Corte si veda la Sentenza16054/2009), infatti, come la “pronta
comunicazione” del legittimo impedimento del difensore è con-
dizione necessaria perché la richiesta di differimento dell’udienza
possa essere accolta, dovendosi ritenere inequivoca sul punto la
volontà del legislatore, che all’art. 420 ter c.p.p. - e, prima, all’art.
486 c.p.p., comma 5 - ha espressamente previsto che il giudice
rinvia l’udienza quando l’assenza del difensore è dovuta a legit-
timo impedimento “purché” prontamente comunicato. E l’impe-
dimento è “prontamente” comunicato (secondo quanto hanno
insegnato, con la sentenza 4708 del 27.3 - 24.4.92, in proc. Fo-
gliarli, le Sezioni Unite di questa Corte) quando tale comunica-
zione avvenga “non appena” conosciuta la contestualità degli
impegni professionali. Ciò si verifica quando, ricevuta la notifi-
cazione della fissazione di udienza davanti al giudice rispetto al
quale poi si intende far valere l’impedimento professionale, il di-
fensore verifichi che per la medesima data ha precedenti impegni
di udienza avanti diversa autorità giudiziaria e ritenga di dover
dare ad essi prevalenza. La “prontezza” della comunicazione va
pertanto determinata con riferimento al momento in cui il difen-
sore ha conoscenza dell’impedimento. Si tratta di un criterio suf-
ficientemente determinato, che non solo fornisce un’indicazione
concreta di agevole ed omogenea applicazione, ma consente al-
tresì di perseguire efficacemente lo scopo per cui il requisito della
tempestività della comunicazione è stato previsto “sia per consen-
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tire al giudice a cui è chiesto il rinvio gli accertamenti eventual-
mente necessari sia per consentire che l’eventuale rinvio avvenga
in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giu-
diziarie” (S.U. Fogliari cit.).
Nel caso di specie, l’udienza in questione, trattata senza dar

corso al chiesto rinvio, è stata fissata in data 26 maggio 2006 in
assenza del difensore dello Z., nell’occasione sostituito dal difen-
sore d’ufficio ex art. 97 c.p.p.; il difensore del ricorrente ha poi
depositato il successivo 7 giugno la richiesta di differimento, af-
fermando di avere avuto conoscenza del rinvio solo il giorno
prima e di non poter presenziare il 14 giugno successivo per pre-
cedenti impegni professionali. Ora, è noto che il difensore non
comparso e sostituito d’ufficio, quand’anche in forza di un legit-
timo impedimento, non ha diritto all’avviso di udienza di rinvio
salvo il caso in cui la data della stessa non sia stabilita nell’ordi-
nanza dibattimentale con la quale il rinvio viene disposto, altri-
menti essendo l’avviso ritualmente recepito dal difensore
designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell’ordinanza
(Sez. U., n. 8285 del 28.2.2006). Ne viene che il difensore dello
Z., nella immediatezza della udienza cui non ebbe a presenziare,
avrebbe dovuto farsi carico di acquisire contezza della data di
nuova udienza proprio nell’ottica funzionale volta ad impedire,
attraverso la pronta articolazione della richiesta di rinvio, un in-
debito accorciamento dei tempi necessari ed utili, per il rispetto
delle prerogative sopra rappresentate, al vaglio consequenziale ed
alle ricadute effettuali legate al possibile accoglimento della
istanza di differimento motivata. Per contro, malgrado gli asseriti
impegni professionali fossero precedenti al disposto rinvio, nella
specie la richiesta risulta articolata 10 giorni dopo l’udienza nella
quale venne decisa la data di nuova trattazione del processo ; lasso
di tempo, questo, che esclude in radice la sussistenza della pronta
comunicazione imposta dall’art. 420 ter solo se si consideri che,
ove presente, attesa la precedente concomitanza degli impegni,
ribadita anche con il presente ricorso dalla difesa dello Z., il di-
fensore avrebbe potuto e dovuto nella immediatezza articolare la
richiesta di differimento, incombenza cui avrebbe potuto provve-
dere nei giorni immediatamente successivi e non dieci giorni dopo
e nella prossimità della trattazione della udienza da differire. A
nulla vale, infine, la labiale affermazione afferente la tardiva no-
tizia appresa dal difensore d’ufficio in ordine al disposto rinvio,
gravando comunque sul difensore di fiducia l’onere di attivarsi in
tal senso o comunque di comprovare le ragioni per le quali, mal-
grado la diligenza prestata, non era stato in grado di acquisire in
precedenza la notizia in esame.
6.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, anche

questo caduto in rito ed afferente alla denunziata violazione di
legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 503 e 513 c.p.p.;
motivo questo, altresì ricondotto anche all’egida del difetto moti-
vazionale sub specie della motivazione manifestamente illogica.
Lamenta in sostanza la difesa come il giudice di primo grado, pur
a fronte della manifestata disponibilità dell’imputato a rendere
l’esame, in precedenza ammesso su istanza sia della pubblica ac-
cusa che della stessa difesa ma non esitato alla udienza all’uopo
fissata per l’assenza dello Z., proprio in considerazione di siffatta
assenza e pretermettendo la volontà dell’interessato, ebbe ad ac-
quisire le dichiarazioni predibattimentali al fine attivando il mec-
canismo di cui all’art. 513 c.p.p. su sollecitazione in tal senso
rivolta dal P.M.. E segnala l’erroneità della decisione di secondo
grado laddove la stessa scandisce l’infondatezza del motivo an-
corandosi anche alla intempestività della istanza volta comunque
alla assunzione dell’esame, una volta che si era dato corso alla
escussione dei testi a difesa e dopo due udienze rispetto a quella
legata al verificarsi della assenza ritenuta funzionale alla acquisi-
zione ex art. 513 c.p.p..
Anche in parte qua, la motivazione della Corte necessita di un in-

tervento correttivo in diritto, favorito dal disposto di cui all’art. 619
c.p.p., pur nella integrale condivisione della scelta finale adottata.
Giova prendere le mosse da una prima considerazione, espressa

in motivazione dalla Corte distrettuale, certamente condivisibile.
Impedita l’escussione diretta nelle forme dell’esame, l’imputato

avrebbe comunque potuto neutralizzare gli effetti di siffatta scelta,
ritenuta erronea in rito, rendendo spontanee dichiarazioni, facoltà
consentitagli comunque prescindendo dalle cadenze processuali,
il cui mancato esercizio finisce nella specie per tradire la natura
speculativa del rilievo in questione.
In ogni caso, poi, non sembra alla Corte che la valutazione resa

nell’occasione dal Giudice di primo grado, secondo il percorso
motivazionale scandito nella specie da quel Giudice, meriti cen-
sura alcuna. Non ricorre nella specie alcuna decadenza per intem-
pestività della richiesta (di procedere all’esame in alternativa alla
acquisizione ex art. 513 c.p.p.). Piuttosto è a dirsi - ed anche in
parte qua la decisione della Corte distrettuale mostra segni di con-
divisibilità -che, chiesto da entrambe le parti, l’esame dell’impu-
tato diviene prova a carico e, in assenza di scelte processuali
diversamente concordate, lo stesso andava assunto giusta il com-
binato disposto di cui all’art. 496 comma 1 e art. 503 c.p.p., una
volta completata la disamina istruttoria di quelle indicate dal P.M..
Ora, è pacifico che la data indicata per l’esame era quella del 14
giugno 2006, udienza nella quale lo Z., senza che ne sia mai stato
addotto un impedimento giustificato, non ebbe a presenziare. Il
P.M., in considerazione della assenza, ebbe a chiedere la lettura
delle dichiarazioni predibattimentali, di fatto poi riversate in pro-
cesso solo qualche udienza dopo pur a fronte della contestazione
della difesa che, per contro, avrebbe voluto procedere alla assun-
zione diretta dell’atto.
In questo quadro di riferimento, non occorre riferirsi alla tem-

pestività della contestazione volta a consentire l’esame quale fat-
tore ostativo alla acquisizione ex art. 513 c.p.p.. Più semplicemente
va rimarcato, in linea con le considerazioni espresse dal Tribunale
nell’assumere la decisione che qui viene ulteriormente contestata,
che il meccanismo di cui all’art. 513 c.p.p. opera in conseguenza
al verificarsi della assenza non altrimenti giustificata dell’imputato
alla udienza fissata per l’escussione purché la parte interessata, qui
la Procura, ne abbia fatto richiesta. Si verifica, in tal caso, un mo-
mento processuale surrogatorio alla assunzione dell’esame che si
cristallizza immediatamente, al momento della riscontrata assenza
e della formulata richiesta, essendo di poi irrilevante il concreto
ed anche successivo momento in cui le dichiarazioni vengono ver-
sate in atti per consentirne la lettura in funzione dell’acquisizione.
Assente l’imputato, l’esame viene surrogato ed assorbito dal mec-
canismo dell’art. 513 c.p.p. senza che acquisisca rilievo alcuno la
circostanza per la quale anche l’imputato, nella specie, aveva for-
mulato originariamente medesima richiesta istruttoria. Non serve
dunque, come mostra di fare il giudice distrettuale, rifarsi al con-
tegno processuale successivo della parte interessata nell’ottica
della denunziata intempestività del rilievo; e ciò in quanto l’unico
contegno utile al fine sarebbe stato solo quello volto ad evidenziare
la presenza di un impedimento legittimo; impedimento che, nella
specie, avrebbe giustificato l’assenza, così da ostacolare, in radice,
l’attivarsi del meccanismo in surroga processuale previsto dall’art.
513 c.p.p., rimasto estraneo alle ragioni di doglianza sollevate dalla
difesa. (omissis)

(2) Ancora dubbi sul meccanismo di recupero previsto dal-
l’art. 513 c.p.p.

1. Premessa.
I passaggi principali della sentenza che, per la loro extrava-

ganza offrono maggiori spunti di riflessione, sono contenuti nel
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paragrafo 6.2 della motivazione. È necessario qui riportarli per
estratto: «(…) lamenta in sostanza la difesa come il giudice di
primo grado, pur a fronte della manifestata disponibilità dell’im-
putato a rendere l’esame, in precedenza ammesso su istanza sia
della pubblica accusa che della stessa difesa ma non esitato alla
udienza all’uopo fissata per l’assenza dello Z., proprio in consi-
derazione di siffatta assenza e pretermettendo la volontà dell’in-
teressato, ebbe ad acquisire le dichiarazioni predibattimentali al
fine attivando il meccanismo di cui all’art. 513 c.p.p. su solleci-
tazione in tal senso rivolta dal PM. E segnala l’erroneità della
decisione di secondo grado laddove la stessa scandisce l’infon-
datezza del motivo ancorandosi anche alla intempestività della
istanza volta comunque alla assunzione dell’esame, una volta che
si era dato corso alla escussione dei testi a difesa e dopo due
udienze rispetto a quella legata al verificarsi della assenza rite-
nuta funzionale alla acquisizione ex art. 513 c.p.p. Anche in parte
qua, la motivazione della Corte necessita di un intervento corret-
tivo in diritto, favorito dal disposto di cui all’art. 619 c.p.p., pur
nella integrale condivisione della scelta finale adottata. Giova
prendere le mosse da una prima considerazione, espressa in mo-
tivazione dalla Corte distrettuale, certamente condivisibile. Im-
pedita l’escussione diretta nelle forme dell’esame, l’imputato
avrebbe comunque potuto neutralizzare gli effetti di siffatta scelta,
ritenuta erronea in rito, rendendo spontanee dichiarazioni, facoltà
consentitagli comunque prescindendo dalle cadenze processuali,
il cui mancato esercizio finisce nella specie per tradire la natura
speculativa del rilievo in questione. In ogni caso, poi, non sembra
alla Corte che la valutazione resa nell’occasione dal giudice di
primo grado, secondo il percorso motivazionale scandito nella
specie da quel giudice, meriti censura alcuna. Non ricorre nella
specie alcuna decadenza per intempestività della richiesta (di pro-
cedere all’esame in alternativa alla acquisizione ex art. 513
c.p.p.). Piuttosto è a dirsi - ed anche in parte qua la decisione
della Corte distrettuale mostra segni di condivisibilità - che, chie-
sto da entrambe le parti, l’esame dell’imputato diviene prova a
carico e, in assenza di scelte processuali diversamente concor-
date, lo stesso andava assunto giusta il combinato disposto di cui
all’art. 496 comma 1 e art. 503 c.p.p., una volta completata la di-
samina istruttoria di quelle indicate dal PM. Ora, è pacifico che
la data indicata per l’esame era quella del 14 giugno 2006,
udienza nella quale lo Z., senza che ne sia mai stato addotto un
impedimento giustificato, non ebbe a presenziare. Il P.M., in con-
siderazione della assenza, ebbe a chiedere la lettura delle dichia-
razioni predibattimentali, di fatto poi riversate in processo solo
qualche udienza dopo pur a fronte della contestazione della difesa
che, per contro, avrebbe voluto procedere alla assunzione diretta
dell’atto. In questo quadro di riferimento, non occorre riferirsi
alla tempestività della contestazione volta a consentire l’esame
quale fattore ostativo alla acquisizione ex art. 513 c.p.p.. Più sem-
plicemente va rimarcato, in linea con le considerazioni espresse
dal Tribunale nell’assumere la decisione che qui viene ulterior-
mente contestata, che il meccanismo di cui all’art. 513 c.p.p.
opera in conseguenza al verificarsi della assenza non altrimenti
giustificata dell’imputato alla udienza fissata per l’escussione
purché la parte interessata, qui la Procura, ne abbia fatto richie-
sta. Si verifica, in tal caso, un momento processuale surrogatorio
alla assunzione dell’esame che si cristallizza immediatamente, al
momento della riscontrata assenza e della formulata richiesta,
essendo di poi irrilevante il concreto ed anche successivo mo-
mento in cui le dichiarazioni vengono versate in atti per consen-
tirne la lettura in funzione dell’acquisizione. Assente l’imputato,
l’esame viene surrogato ed assorbito dal meccanismo dell’art.
513 c.p.p. senza che acquisisca rilievo alcuno la circostanza per
la quale anche l’imputato, nella specie, aveva formulato origina-
riamente medesima richiesta istruttoria. Non serve dunque, come

mostra di fare il giudice distrettuale, rifarsi al contegno proces-
suale successivo della parte interessata nell’ottica della denun-
ziata intempestività del rilievo; e ciò in quanto l’unico contegno
utile al fine sarebbe stato solo quello volto ad evidenziare la pre-
senza di un impedimento legittimo; impedimento che, nella specie,
avrebbe giustificato l’assenza, così da ostacolare, in radice, l’at-
tivarsi del meccanismo in surroga processuale previsto dall’art.
513 c.p.p., rimasto estraneo alle ragioni di doglianza sollevate
dalla difesa»1.
In sintesi, il pensiero della Corte: se l’imputato chiamato a de-

porre è assente all’udienza predisposta per il suo esame senza ad-
durre un legittimo impedimento, le dichiarazioni precedentemente
rese dallo stesso sono acquisite ai sensi dell’art. 513 comma 1 c.p.p.,
purché la parte interessata - in questo caso il pubblico ministero -
ne abbia fatto richiesta. A nulla rilevano - stante la immediatezza
del diritto/facoltà di lettura - la possibilità di ascoltare l’imputato
in una udienza successiva, siccome il suo esame era stato ammesso
anche a richiesta della difesa; né la circostanza che il momento in
cui le dichiarazioni vengono allegate al fascicolo per consentirne
la lettura sia posteriore rispetto a quello in cui il giudice lo ha di-
sposto. Tanto più, conclude la cassazione, che l’imputato può in
ogni caso rendere dichiarazioni spontanee in luogo dell’esame2.
È evidente che vi sono ancora dubbi sulla intensità del diritto

dell’imputato ad essere presente al processo; sul valore dell’ap-
porto cognitivo proveniente dall’imputato nella dinamica del giu-
dizio; nonchè sui presupposti del meccanismo surrogatorio
previsto dall’art. 513 c.p.p. 
I temi sono intimamente collegati; su di essi bisogna specu-

lare, partendo dalla linea normativa degli artt. 190 comma 1 in-
cipit, 493 comma 1; 495 comma 1; 513 comma 1 (484 comma
2 bis, 420 quater; 420 quinquies; 208, 503; 364, 373 comma 1
lett. b, 374, 388; 294, 391; 391 bis commi 5 e 7; 421, 422) c.p.p.
che dimostra come l’approdo della cassazione legittima un pe-
ricoloso strumento di frammentazione del procedimento proba-
torio. La situazione è aggravata se si considera che, così
operando, si accantona il dato di fondo del sistema; che indivi-
dua solo nella lettura-contestazione di un documento (qui inteso
come verbale di interrogatorio nel merito dell’indagato) una at-
tività probatoria, là dove, viceversa, la sua lettura-acquisizione
rappresenta un rischioso strumento di recupero decisorio di dati
raccolti unilateralmente perché destinati all’azione e non al giu-
dizio; e per questo, è limitato da una serie di preclusioni sogget-
tive ed oggettive.
Si vuole dire, insomma, che soltanto il «momento in cui le di-

chiarazioni vengono versate in atti» - per citare la Corte -, ovvero
quello della allegazione, costituisce attività probatoria; e, dunque,
è questo il dato di partenza per stabilire la decadenza dell’impu-
tato dal diritto all’esame.

2. Rapporti tra funzione dell’esame e modelli processuali.
Sotto il profilo metodologico, già in altra occasione abbiamo

riscontrato la validità dell’indagine storiografica per ricostruire la
funzione e la efficienza che una figura giuridica esplica nel si-
stema attuale, essendo convinti che l’architettura di un particolare
sistema giuridico o di un settore del medesimo vada disegnata con
prospettiva storica e con valutazioni dinamiche3. Lo stesso indi-
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1 La giurisprudenza è costante: a partire da, Cass., VI, 6 aprile 1995, n.
9712, in Giust. pen., 1996, III, c. 299.
2 La sintesi è di F. G. CAPITANI, L’imputato “perde il treno” della prima
deposizione, possono essere lette tutte le dichiarazioni precedentemente
rese, in Diritto e Giustizia, 2012, p. 1184.
3 I nostri Immediata declaratoria e processo penale, Padova, 2010, p. 1 e
Giudicato assolutorio penale e processo penale. Studio sulla preclusione
processuale, Napoli, 2012, p. 17 ss.
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rizzo sviluppa la ricerca attuale - sia pure necessariamente con-
sona alla natura di commento dello studio - la quale evidenzierà
come la principale funzione di tutela di diritti fondamentali pro-
cedurali dell’imputato (= diritto di presenziare al processo; diritto
di difesa esercitato attraverso il diritto alla prova; diritto alla giusta
sentenza) riconosciuta all’esame e che si accompagna a quella che
soddisfa i bisogni dell’accertamento, non consente operazioni sur-
rogatorie se non nei casi tassativamente indicati dal legislatore.
Va detto subito che nei codici post-unitari il legislatore non di-

stingueva tra interrogatorio ed esame, in quanto, non essendovi
alcuna differenza funzionale tra le fasi del processo rispetto alla
finalità del processo stesso (= l’accertamento della verità mate-
riale), non era necessario differenziare il primo dal secondo ne-
anche sul piano concettuale. Viceversa, nel codice attuale - lo
anticipiamo - la richiesta dell’imputato di essere sottoposto al-
l’esame, così come il consenso alla richiesta del pubblico mini-
stero, sono esplicite manifestazioni di quel diritto alla prova che
ha determinato una vera e propria inversione di tendenza rispetto
al codice precedente, capovolgendo la logica inquisitoria ispirata
alla iniziativa probatoria officiosa del giudice in materia di prove,
ed introducendo un vero e proprio diritto alla ammissione delle
prove su richiesta di parte, in ordine al quale il giudice ha l’ob-
bligo di provvedere senza ritardo4. 
Specificamente: nel codice del 1865, il combinato disposto

degli artt. 232-236 c.p.p., pur ponendo in risalto la funzione pe-
culiarmente difensiva dell’interrogatorio5 là dove tutelava il diritto
al silenzio dell’imputato escludendone la incriminabilità quando
rifiutava di rispondere alle domande dell’autorità procedente (art.
236, 1° comma c.p.p.), nonché quando prevedeva che nell’occa-
sione l’imputato «sarà espressamente eccitato a dichiarare se e
quali prove abbia a proprio discarico» (art. 233, 2° comma, c.p.p.),
ne rivelava, al contempo, la tensione probatoria soprattutto in
quelle disposizioni che stabilivano che «gli interrogatori dovranno
essere chiari, precisi e diretti ad accertare imparzialmente i fatti»
(art. 233, primo comma c.p.p.), oppure che disponevano che l’im-
putato «in generale, verrà sempre interrogato sovra ogni circo-
stanza atta a chiarire la verità» (art. 235 ultima parte c.p.p.). 
Anche nel rapporto tra confessione ed interrogatorio, secondo

il combinato disposto degli artt. 233, 1° comma; 239 di quel co-
dice, è possibile rinvenire le riferite funzioni di tutela dei diritti :
«nel caso che l’imputato si renda confesso del reato, il giudice
gliene farà spiegare tutte le circostanze; lo interrogherà sopra tutto
ciò che può chiarire e comprovare la sua confessione, e se vi siano
agenti principali o complici; e si farà indicare i testimoni che fos-
sero informati del fatto». 
Il codice del 1913 accordò la funzione dell’interrogatorio so-

prattutto quale mezzo di difesa e di informazione per l’imputato,
senza negargli, peraltro, quella di rappresentare una fonte di co-
noscenza per il giudice, nel senso che esso non mirava a provocare
confessioni o ammissioni di circostanze indizianti, ma tendeva a
mettere l’imputato in condizione di discolparsi ed il giudice in
grado di investigare per l’accertamento del fatto.
Lo dimostrano le regole di comportamento contenute negli artt.

261; 262 del codice citato, che obbligavano il giudice a contestare
all’imputato il fatto attribuitogli in forma chiara e precisa, gli in-
dizi esistenti contro di lui e possibilmente le fonti che ne scaturi-
vano; ad invitarlo ad esporre gli elementi in suo favore (= «Il
giudice contesta in forma chiara e precisa all’imputato il fatto che
gli è attribuito (…) invita quindi l’imputato a discolparsi e ad in-

dicare le prove in suo favore (…)»; infine, ad «investigare su tutti
i fatti e su tutte le circostanze che l’imputato abbia addotto nel-
l’interrogatorio, in quanto possano condurre all’accertamento
della verità».
Dunque, già a partire dal codice del 1913 l’interrogatorio del-

l’imputato fu applicazione del principio del contraddittorio, lì in-
teso come estrinsecazione del diritto di difesa: «il principio del
contraddittorio (…) importa che non soltanto l’accusa, ma qua-
lunque altra domanda proposta dal Pubblico ministero o da altra
parte contro l’imputato, debba essere a costui resa nota, onde egli
possa fornire le sue discolpe o, comunque, difendersene (…) e si
attua mediante il divieto fatto al giudice di emettere la sua deci-
sione prima che l’imputato abbia notizia dell’accusa o, in genere
di quanto si domanda contro di lui»6.
Le esigenze difensive che avevano ispirato i codici del 1865 e

del 1913 si scontrarono con quelle opposte di un sistema totalita-
rio che si affermò in Italia con l’avvento del fascismo e che per-
meò la struttura del processo del 1931 e le sue coordinate
essenziali7. Non deve meravigliare, perciò, se in principio, quel
sistema negava alle parti di agire in prospettiva di un proprio in-
teresse e non consentiva loro di delimitare, di condizionare o di
annullare il potere illimitato del giudice di accertare la verità ma-
teriale, fine ultimo del processo, né se in esso l’imputato avesse
l’obbligo di rispondere e di dire la verità e l’inquirente, specular-
mente, (avesse) il diritto di far ricorso anche a strumenti coercitivi
pur di provocarne la confessione, che, in un sistema di prove le-
gali, costituiva il mezzo privilegiato del percorso di accertamento
del giudice. 
Ancor di più, non deve sorprendere che la dottrina prevalente

dell’epoca ritenesse l’interrogatorio dell’imputato la principale
delle prove: «ciò perché non è escluso che dalle sue discolpe il
giudice possa trarre argomenti preziosi sia per l’accertamento po-
sitivo, sia per l’accertamento negativo del reato: sotto il primo di
questi aspetti hanno, tra l’altro, grande importanza l’imbarazzo
dell’imputato nel rispondere, l’esitazione, le contraddizioni in cui
cade; e sotto l’altro, la naturalezza della narrazione, la schiettezza
e la serenità del contegno possono e debbono essere tenuti in gran
conto»8. Si diceva anche : «bisogna convincersi che la diretta co-
noscenza delle cose e degli uomini, del loro animo e persino del
loro corpo, del loro modo di esprimersi o di tacere, di guardare
negli occhi o di sfuggire all’esame, i loro abbattimenti e i loro im-
peti di ribellione, il loro sorridere e il loro soffrire costituiscono
in realtà gli eterni e sicuri strumenti del nostro giudizio»9. 
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4 Da ultima, in tema, D. CERTOSINO, Ricerca della verità e poteri istruttori
del giudice dibattimentale, in Verità e processo penale, a cura di V. Garo-
foli e A. Incampo, Milano, 2012, p. 7 ss.
5 E. PESSINA, Sommario di lezioni sul procedimento penale, Napoli, 1883,
p. 75.

6 E. MASSARI, Lineamenti del processo penale italiano. Corso di lezioni
universitarie (1926-1927), Napoli, 1927, p. 103 e p. 228.
7 Sulle matrici storico-scientifiche del codice del 1930 si rinvia al recente
contributo di M. N. MILETTI, La scienza nel codice. Il diritto processuale
penale nell’Italia fascista, in AA. VV., L’inconscio inquisitorio, a cura di
L. Garlati, Milano, 2010, p. 57 ss.; 
8 «(…) anzi, se un rilievo di natura critica ha da farsi in ordine all’odierna
organizzazione del processo, è che troppo fuggevole e labile è il contatto
del giudice di cognizione con l’imputato, onde per il primo riescono gran-
demente difficili, se non quasi sempre impossibili, quelle esplorazioni di
ordine psicologico che spesso sono decisive - in particolare nei processi
indiziari - per l’acquisizione della verità. Come può il giudice da un af-
frettato interrogatorio che per lo più consiste nella contestazione dell’ac-
cusa e nell’invito di esporre le proprie difese (…); e nelle scheletriche
risposte ottenute, come può, dicevo, farsi un concetto della personalità del
giudicabile, di questo centro di azioni, di reazioni, di desideri, di inclina-
zioni, di sentimenti talora contraddittori? Sotto questo profilo, il nostro
attuale processo indubbiamente segna un regresso rispetto al processo in-
quisitorio, nel quale l’inquirente che svolgeva diuturne investigazioni sul
giudicabile, in varie riprese e nelle circostanze più adatte, aveva maggiori
possibilità di penetrare al di là della cortina dei dinieghi e del silenzio per
scrutare intus et in corde»: G. GUARNIERI, Le parti nel processo penale,
Milano, 1949, p. 179.
9 A. BATTAGLIA, Processo alla giustizia, Bari, 1954, p. 187.



Di conseguenza, nell’ottica originaria, l’interrogatorio rivestiva
principalmente la funzione di strumento probatorio10 (art. 440
c.p.p.11), mentre la funzione difensiva, quando gli era riconosciuta,
si collegava alla natura di mezzo di contestazione. 
Sotto il primo profilo, si affidava la ricostruzione del fatto al

contributo cognitivo dell’imputato, utilizzandone probatoria-
mente il sapere, nella consapevolezza della doverosità12 di qual-
siasi indagine, purché rivolta alla ricerca della verità, che finiva,
in tal modo, per condizionare il metodo di accertamento del giu-
dice13. In quel processo, infatti, non operava il principio onus
probandi imcumbit ei qui dicit dal momento che il giudice, per
accertare la verità materiale, disponeva di un amplissimo potere-
dovere di iniziativa e di impulso che si manifestava non soltanto
nella fase istruttoria, ma anche nel dibattimento e nel giudizio
di appello; peraltro, era convinzione dominante in dottrina ed in
giurisprudenza che per poter stimolare efficacemente il potere
giudiziale di iniziativa probatoria, le parti «devono fare affer-
mazioni ben precise e allegazioni ben determinate, cioè idonee
a delineare gli estremi della fattispecie normativa di cui invo-
cano la fattispecie»14.
Sotto il secondo profilo, l’interrogatorio era «mezzo di difesa

riconosciuto ad ogni imputato, come quello che essenzialmente

serva a contestargli le accuse ed a far ricevere le sue eventuali
discolpe»15. 
Con la riforma degli artt. 78 e 304 c.p.p. ad opera della legge

n. 932 del 5 dicembre 1969, all’imputato sottoposto ad interroga-
torio fu riconosciuto il diritto di astenersi dal rilasciare dichiara-
zioni autoincriminanti (art. 304 commi 3° e 4° c.p.p.) e fu fissata
la regola di comportamento in capo all’autorità giudiziaria o al-
l’ufficiale di polizia giudiziaria che li obbligava «prima che abbia
inizio l’interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento» ad av-
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10 Per G. GUARNIERI, Le parti, cit., p. 181 l’interrogatorio era un mezzo di
prova, «precisamente una testimonianza della parte, la quale sarà utile al-
l’accusa o alla difesa a seconda degli elementi obiettivi, onde risulta con-
testa».
11 «(…) il presidente o il pretore procede agli interrogatori ed all’assun-
zione delle prove». A ben vedere, come rilevato dalla dottrina prevalente
dell’epoca, «la legge esprime sinteticamente tutto ciò che forma oggetto
del giudizio e degli accertamenti processuali, in base a cui il giudice
forma il suo convincimento», laddove con la espressione generica di
«interrogatori» si dovevano intendere «le domande rivolte dal giudice e
le risposte date dall’imputato, dalla persona civilmente obbligata per
l’ammenda, dal responsabile civile e dalla parte civile, cioè dalle parti
private che intervengono al dibattimento», mentre l’assunzione delle
prove rifletteva «l’esame testimoniale e le relazioni, i pareri, i chiari-
menti dei periti, le osservazioni dei consulenti tecnici, la ispezione lo-
cale, la presentazione di documenti e le eventuali domande che il
giudice, il pubblico ministero, le parti e i difensori possano rivolgere
alle parti stesse e ai soggetti di prova». Letteralmente, GUGL. SABATINI,
sub art. 440, in Il codice di procedura penale illustrato articolo per ar-
ticolo, diretto da U. Conti, vol. III, Milano, 1937, pp. 186-187.
12 «Il giudice istruttore ha l’obbligo di compiere prontamente tutti e sol-
tanto quegli atti che, in base agli elementi raccolti e allo svolgimento del-
l’istruzione, appaiono necessari per l’accertamento della verità»: art. 299,
1° comma c.p.p.
13 Per tutti, A. DE MARSICO, Lezioni di diritto processuale penale, Na-
poli, 1937, p. 318 e E. MASSARI, Le dottrine generali del processo pe-
nale, Napoli, 1948, p. 214 ss. Più moderato, V. MANZINI, Trattato di
diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice, vol. IV, To-
rino, 1932: «l’interrogatorio dell’imputato sotto l’aspetto sostanziale, è
per l’imputato stesso un mezzo di informazione e di difesa, e per il ma-
gistrato rappresenta, da un lato, un dovere di contestazione dell’accusa,
e, dall’altro, un mezzo che, senza avere carattere di prova, può contri-
buire all’accertamento della verità, e che, in ogni caso, può fornire un
termine di confronto con altre dichiarazioni e col materiale probatorio
già raccolto o da raccogliersi».
Per la giurisprudenza, «il fine pubblicistico che il procedimento penale
persegue e l’importanza degli interessi che ne formano oggetto impongono
la ricerca della verità reale indipendentemente dal comportamento delle
parti private. A tale fondamento si ispira la norma dell’art. 368 c.p.p., se-
condo cui durante l’istruzione il giudice deve investigare su tutti i fatti e
su tutte le circostanze che l’imputato ha esposto nell’interrogatorio in
quanto possano condurre all’accertamento della verità»: Cass., I, 7 dicem-
bre 1965, Toso, in Cass. pen. Mass. ann., 1966, p. 1099.
14 Letteralmente, Cass., II, 15 novembre 1965, Parma, in Giust. pen., 1966,
c. 717.
In dottrina, per una sintesi delle posizioni, AA. VV., sub art. 368, in espo-
sizione di giurisprudenza sul Codice di procedura penale dal 1960, diretta
da G. Lattanzi, vol. I, Milano, 1969, pp. 962-963.

15 Così, la Relazione al Progetto Preliminare del Codice di procedura pe-
nale. In dottrina, G. BELLAVISTA, Lezioni di diritto processuale penale,
Milano, II edizione, 1960, p. 228; G. BETTIOL, La correlazione tra accusa
e sentenza nel processo penale, Milano, 1936, p. 102 («(…) l’interroga-
torio non va inteso come un mezzo di prova, ma come un’attività diretta
a sollecitare da parte dell’imputato argomenti contrari all’accusa»).
Più deciso, almeno nelle premesse, a conferire all’interrogatorio natura
difensiva, GUGL. SABATINI, sub art. 440, in Il codice di procedura penale
illustrato articolo per articolo, diretto da U. Conti, cit., p. 188, secondo il
quale «(…) l’interrogatorio è considerato principalmente come mezzo di
difesa dell’imputato ai fini della scoperta della verità». Tuttavia, precisa
l’A., quella natura «non toglie che l’interrogatorio possa anche fornire alla
giustizia elementi di prova, che, uniti agli altri, possono utilmente influire
sulla retta convinzione del giudice, specie quando non sussistano motivi
di sospetto che l’imputato abbia avuto ragioni per mentire e che non siano
spontanee e sincere le dichiarazioni da lui rese».
Escludevano del tutto la funzione difensiva dell’interrogatorio, G. FO-
SCHINI, L’interrogatorio dell’imputato, in Annali, 1943, p. 271 ss. e G.
GUARNIERI, Le parti, cit., p. 182, secondo i quali «l’art. 367 col prescrivere
al giudice di invitare l’imputato “a discolparsi” non intende promuovere
un atto di difesa, il che sarebbe inconcepibile nell’ambito del sistema vi-
gente basato su una difesa libera e indipendente, ma soltanto ricordare al-
l’imputato l’interesse che ha a dichiarare il vero, qualora i fatti contestatigli
non siano esatti. La prescrizione poi contenuta nella stessa disposizione
di legge di invitare l’imputato “ad indicare le prove in suo favore” va com-
binata col disposto dell’art. 368 che fa obbligo al giudice di indagare su
tutti i fatti e le circostanze esposti dall’imputato nel suo interrogatorio»
(GUARNIERI).
Singolare la posizione assunta da E. ALTAVILLA, Psicologia giudiziaria,
Torino, 1948, p. 273-274: «(…) non bisogna esagerare con falsi sentimen-
talismi, perché se l’imputato ha il solo diritto di difendersi e non il dovere
di facilitare l’indagine giudiziaria, il giudice ha il diritto di servirsi larga-
mente delle prove di accusa e di discolpa che, volontariamente o involon-
tariamente, dall’imputato gli sono offerte».
Pure la giurisprudenza della Corte costituzionale evidenziò il collega-
mento funzionale tra contestazione dell’addebito ed interrogatorio, rimar-
candone la direzione finalistica difensiva. Infatti, nella costruzione dei
contenuti minimi del diritto di difesa, essa evidenziò il fondamentale va-
lore di garanzia della contestazione dell’addebito e, quindi, dell’interro-
gatorio dell’imputato ai fini della piena realizzazione del diritto di difesa.
Nella prima delle pronunce ascrivibili a questo indirizzo, la sentenza n.
33 del 28 aprile 1966 (in www.giurcost.it), nella quale la Corte affermò
che l’interrogatorio della persona indiziata oltre ad una fonte di prova, co-
stituiva anche uno dei mezzi con cui poteva esercitare il diritto di difesa.
La contestazione dell’accusa e la presenza della persona indiziata - si di-
ceva - offrivano a quest’ultima, con la conoscenza dell’imputazione, il
modo di prospettare al giudice, tempestivamente ed utilmente, le proprie
deduzioni difensive. Allo stesso filone si iscrive la sentenza n. 151 del 15
dicembre 1967. 
Con la sentenza n. 109 del 26 giugno 1970 (in www.giurcost.it), la Corte
fa un passo indietro in tema di tutela del diritto procedurale di difesa, là
dove affermò che era sì vero che nel processo penale l’interrogatorio - col
quale si realizzava una precisa contestazione del fatto, si rendevano noti
all’imputato gli elementi di prova a carico e gli si offriva la possibilità di
discolparsi e di indicare le prova a suo favore - costituiva un importante
strumento di esercizio del diritto di difesa; tuttavia, la necessità della sua
previsione normativa doveva essere valutata in riferimento alle particola-
rità del tipo di procedimento che di volta in volta veniva in considerazione
e dei provvedimenti che l’autorità giudiziaria poteva adottare. Si voleva
dire, in altri termini, che l’interrogatorio era doveroso tutte le volte in cui
la mancata assunzione poteva risolversi in un effettivo pregiudizio del di-
ritto di difesa; non lo era, invece, quando la struttura stessa del processo
consentiva di identificare un momento processuale prima del quale quel
pregiudizio non poteva verificarsi.  
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visare l’imputato «della facoltà di non rispondere» alle domande16,
fatta eccezione di quelle che riguardavano la sua identificazione17.
Viceversa, rimaneva inalterata la previsione dell’onere in capo
all’autorità procedente di contestare all’imputato il fatto, renden-
dolo così edotto di tutti gli elementi di prova a carico e di invitarlo
a fornire elementi in sua discolpa in rapporto agli addebiti mossi-
gli18, nonché la ammissibilità del mendacio19. La legge n. 62 del

18 marzo 1971, dal canto suo, introdusse l’interrogatorio tra gli
atti a cui potevano assistere i difensori delle parti. 
Ora, se pure i risultati raggiunti dagli interventi novellistici non

soddisfecero le premesse sul fronte della organizzazione della di-
fesa tecnica e della inderogabilità dell’interrogatorio20, essi costi-
tuirono senza dubbio un ulteriore progresso del sistema di
garanzie in ordine al rapporto tra interrogante e interrogato21. Ciò,
tuttavia, non negò all’istituto quella funzione probante - cioè, la
natura di mezzo di prova22, già riconosciutagli nel codice del 1913
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16 Durante i lavori preparatori del codice del 1913 fu proposto che il giu-
dice prima di procedere all’interrogatorio dovesse «avvertire l’imputato
ch’esso non ha obbligo di rispondere», e che dell’avvertimento dovesse
essere «fatta menzione nel verbale». Di fatto, in quel codice rimase l’ob-
bligo dell’avvertimento, ma alla previsione dell’avvertimento del «non
obbligo di rispondere», quella della «non indispensabilità» delle risposte
dell’imputato per il prosieguo della istruzione.
Il codice del 1931 - nella versione originaria - attenuò ulteriormente l’ob-
bligo fatto al giudice, il quale si limitava a dare atto, facendone menzione
nel processo verbale, del rifiuto che l’imputato avesse opposto alla richie-
sta di rispondere e di discolparsi.  
17 La giurisprudenza, tuttavia, non si mostrò particolarmente garantisca
nella interpretazione delle disposizioni novellate. Infatti, da una parte,
si stabilì che la omissione dell’avvertimento della facoltà di non rispon-
dere, previsto dall’art. 78 c.p.p., costituiva una mera irregolarità formale
che non viziava l’atto e, poiché non importava alcuna delle sanzioni pre-
viste dall’art. 524 n. 3 c.p.p., non era deducibile nemmeno come motivo
di ricorso per cassazione (Cass., III, 30 settembre 1980, Cancilleri, in
Cass. pen., 1981, p. 2062); dall’altra si statuì che «il principio secondo
cui l’imputato non ha l’obbligo di rispondere alle contestazioni che gli
vengono rivolte non comporta una limitazione legale della sfera del li-
bero convincimento del giudice, che può legittimamente esercitarsi
anche sulla portata significativa del silenzio mantenuto dall’interrogato
su circostanze su cui questo, potendo fornire indicazioni di dati che po-
trebbero scagionarlo o contribuire all’accertamento della verità, si rifiuti
di farlo» (Cass., VI, 5 dicembre 1984, Torreggiani, ivi, 1986, p. 977);
con altre pronunce, la Cassazione chiarì che «il principio secondo cui
l’imputato non ha l’obbligo di rispondere alle contestazioni rivoltegli
non comporta che il giudice non possa trarre dal silenzio elementi di va-
lorizzazione probatoria in ordine ad altri elementi già idonei a suffragare
un giudizio di colpevolezza» (Cass., V, 21 dicembre 1988, Pavoni, in
Cass. pen., 1990, p. 651; Id., I, 7 novembre 1983, Canale, in Giust. pen.,
1984, III, p. 395) e che «il dovere di avvertire l’imputato della facoltà
di non rispondere sussiste fino a quando l’imputato stesso non sia stato
mai interrogato e non, quindi, nel giudizio di appello, se è stato interro-
gato nell’istruzione o in primo grado (Cass., I, 9 marzo 1982, Di Letizia,
in Cass. pen., 1984, p. 2449).
Più moderata, Cass., I, 30 aprile 1982, D’Agostino, in Giust. pen., 1983,
III, c. 301, secondo la quale «in base al principio nemo tenetur se detegere,
di cui all’art. 78, ult. cpv., c.p.p., è riconosciuta all’imputato la facoltà di
non rispondere all’interrogatorio dedottogli. Ne consegue che, qualora
l’interessato eserciti tale legittima facoltà, non possono essere desunti ele-
menti di convincimento, neppure indiziari, a carico dello stesso. Tuttavia,
la illegittima attribuzione di efficacia indiziante al rifiuto di rispondere,
se non risulta avere avuto influenza decisiva sul dispositivo, non invalida
la decisione emessa».  
18 Tuttavia, la giurisprudenza riteneva che non costituisse violazione
del diritto di intervento e di assistenza dell’imputato la lacunosa con-
testazione allo stesso, in sede di interrogatorio, degli elementi di prova
a suo carico e la mancata indagine su fatti e circostanze da lui dedotti.
Così, per tutte, Cass., III, 18 aprile 1958, Zimatore, in Foro it., 1960,
p. 70.
19 A tale proposito, appare interessante riportare, sia pure per sintesi, il
contributo della dottrina dell’epoca che conferma come molto spesso
nel codice del 1931 le garanzie procedurali fossero riconosciute all’im-
putato solo formalmente, mentre nella prassi esse rimanevano per lo più
inattuate. Infatti, mentre si riconosceva che «nel nostro diritto positivo
l’obbligo di dire la verità non esiste. L’imputato (…) può dare risposte
anche contrarie al vero senza che per questo possa sottoporsi ad alcuna
misura coercitiva o penale. Per lui un delitto di falso giudiziale non esiste
rispetto alle mendaci dichiarazioni di merito», subito dopo si precisava:
«occorre subito soggiungere che egli non ha alcun diritto soggettivo o
interesse legittimo a tenere tale condotta (…) il comportamento contra
jus della parte che si rifiuta di rispondere o che fa dichiarazioni inveri-
tiere, è sempre un illecito in quanto contravviene ad un ordine del giu-
dice che concreta quel dovere stabilito dal diritto obbiettivo; illecito che

come ogni fatto nel processo è oggetto di valutazione e pertanto idoneo
a formare il fondamento della decisione». Ancora. Si diceva:«(…) il non
aver aderito all’invito del giudice diretto a stimolare l’interesse dell’im-
putato, ad influire pertanto nella sua sfera di auto responsabilità e così
a metterlo in grado di contestare la pretesa avversaria e di formulare le
proprie domande od eccezioni, in modo da renderle più perspicue, di-
mostra nel soggetto la consapevolezza dell’insicurezza della propria po-
sizione e la disposizione a ricorrere a mezzi fraudolenti pur di salvarsi»;
ed infine, si concludeva: «è di comune esperienza del resto, che l’inno-
cente imputato in un processo penale, fin dal primo momento svela aper-
tamente l’animo suo, perché non ha che da dire la verità. Chi si riserva
e tace è il delinquente più scaltro, pericoloso (…) È normale quindi che
da tale condotta gli derivi una situazione sfavorevole, un aggravarsi della
posizione processuale, un intensificarsi del rischio della condanna. Qua-
lora poi il giudice addivenga a questa, applicherà all’imputato mendace
o reticente una pena più severa (…), perché valuterà quel contegno pro-
cessuale illecito come un indice della capacità a delinquere». Il virgo-
lettato è di G. GUARNIERI, Le parti, cit., pp. 184-185.
Alle stesse conclusioni arrivarono F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo pe-
nale, II, Roma, 1949, p. 170 («(…) è chiaro che la menzogna nella discolpa
o la sincerità nella confessione può in ogni caso indurre il giudice ad avere
nella misura concreta della pena la mano più pesante o più leggera»); V.
MANZINI, Trattato, cit., p. 163; G. A. MICHELI, L’onere della prova, Padova,
1942, p. 143; G. FOSCHINI, L’interrogatorio dell’imputato,cit., p. 270; Ib.,
negativa dell’imputato e misura della pena, in Arch. pen., 1947, I, p. 14.
20 Sul primo punto, il legislatore mostrò di non prendere in considera-
zione il bisogno di una nuova valutazione delle esigenze difensive nella
fase istruttoria rispetto a quelle riconosciute per la fase dibattimentale:
lasciando inalterata la discriminazione emergente dagli artt. 124 e 125
c.p.p. (rispettivamente: la facoltatività dell’assistenza del difensore
nella fase dell’istruzione; la sua obbligatorietà, a pena di nullità, nel
giudizio), si garantiva all’imputato l’autodifesa, non anche l’effettività
della difesa tecnica, nonostante lo stretto legame esistente tra interro-
gatorio ed assistenza tecnica fosse stato riconosciuto dalla Corte costi-
tuzionale (sentenza n. 190 del 1970), essendo l’atto rivolto (anche) ad
acquisire prove (di innocenza o di colpevolezza) ed essendo prodromico
all’ulteriore corso delle indagini. A ciò si aggiungeva il divieto di qual-
siasi contatto tra l’imputato e il difensore prima dell’interrogatorio, giu-
stificato dalla esigenza di preservare la prova da possibili inquinamenti.
Sotto l’altro profilo, se da un lato si stabiliva la inderogabilità dell’in-
terrogatorio nella fase istruttoria (combinato disposto degli artt. 365,
376, 395, commi 3 e 4, e 396, comma 3, c.p.p.) per ordinare il rinvio a
giudizio o per dichiarare il non doversi procedere per insufficienza di
prove, e se si riconosceva all’atto la funzione di contestazione della im-
putazione e di manifestazione delle repliche dell’imputato; dall’altro,
se ne prevedeva la sommaria esecuzione nel giudizio direttissimo (art.
502, comma 1, c.p.p.) e se ne consentiva l’omissione nel giudizio per
decreto.
In tema, il nostro Interrogatorio ed esame, in Enc. giur., Aggiornamento,Roma,
2009, p. 1 dell’estratto.
21 Infatti, la utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’imputato in sede
d’interrogatorio era riconosciuta sempre che vi fosse stata la operatività
del regime garantistico, ovvero, purché il giudice avesse provveduto, nel
caso di insorgenza di indizi di reità a carico del soggetto non imputato,
all’avvertimento secondo cui «da quel momento ogni parola può essere
utilizzata» (art. 304, 3° comma c.p.p. e con la espressa statuizione che «le
dichiarazioni precedentemente rese in assenza del difensore non possono
essere utilizzate».
22 Cass., I, 13 maggio 1982, Pezzi, in Giust. pen., 1983, III, c. 301; Id., I,
30 settembre 1981, Zanetti e altro, ivi, 1982, III, c. 653; Id., I, 20 gennaio
1981, Grillo, ivi, 1981, III, c. 718; Id., I, 6 maggio 1980, Milani, ivi, 1981,
III, c. 435; id., I, 9 febbraio 1979, Cuffa e altri, in Giur. it., 1980, II, p.
324; Id., I, 19 aprile 1978, Berini, in Cass. pen., 1979, p. 633; Id., I, 5
aprile 1977, Vranich, ivi, 1978, p. 1443.



- giusto il combinato disposto degli artt. 368; 299, 1° comma
c.p.p., il giudice «deve investigare su tutti i fatti e su tutte le cir-
costanze che l’imputato ha esposto nell’interrogatorio, in quanto
possono condurre all’accertamento della verità» - ed affermata
anche dalla giurisprudenza costante della Corte di cassazione23.
La natura probante dell’interrogatorio non mutava a seconda

della fase in cui esso era espletato. Soltanto nel dibattimento, tut-
tavia, (esso) era obbligatorio24 e - per ovvie ragioni (= il prece-
dente!) - il presidente o il pretore potevano contestare all’imputato
le dichiarazioni rese precedentemente, dando lettura in tutto o in
parte delle dichiarazioni rese durante l’istruzione (art. 441, 3°
comma c.p.p.); allo stesso modo poteva essergli contestato il ver-
bale di sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria
(artt. 441, 3° comma; 225, 1° comma c.p.p.; 225, 8° comma; 225
bis c.p.p.25). Il recupero delle dichiarazioni dell’imputato rese
nelle fasi precedenti il dibattimento rappresentava lì la regola, at-
teso che nel sistema precedente l’attività compiuta nella fase pre-
paratoria della istruzione, formale o sommaria, influenzava
fisiologicamente la fase dibattimentale; gli atti della istruzione
avevano natura probatoria e nella qualità erano utilizzabili dal giu-
dice a fini decisori.
Il codice del 1989 chiarisce le attitudini del contributo conosci-

tivo dell’imputato, nel momento in cui distingue l’interrogatorio
dall’esame, prevedendo discipline autonome. 
La scelta è coerente con la posizione ideologica assunta da quel

legislatore che, sulla base del Preambolo penalistico della Co-
stituzione, esalta la presunzione di non colpevolezza mentre ri-

pudia il sacrificio delle garanzie - anche procedurali - dell’indi-
viduo per gli interessi collettivi impersonati dallo Stato e con il
modello processuale affermato, caratterizzato, sul fronte delle co-
noscenze dell’indagato/imputato, da coordinate ontologiche che
tendono non all’accertamento della verità tout court e già nella
fase preliminare, ma ad un risultato condotto secondo i percorsi
obbligati del procedimento probatorio; quest’ultimo, sistemati-
camente condizionato dalla polischematicità strutturale del mo-
dello processuale26.
Se ragioniamo sul sistema, ci appare chiara la ragione per la

quale il legislatore attribuisce all’interrogatorio una natura diffe-
rente dall’esame, nonostante entrambi abbiano ad oggetto le di-
chiarazioni del soggetto gravato dal processo. 
Ebbene: se il codice del 1989 è caratterizzato dalla decisa di-

stinzione tra il procedimento per l’azione e il processo per il giu-
dizio; se, sotto il primo profilo, la linea normativa che raccorda
l’art. 112 Cost. agli artt. 50, 326 (358 e 125 disp. att.), 405 (421
bis-425, comma 3, 444 comma 2, 449, comma 1, 391, 391 bis
commi 5 e 7; 455 e 459, comma 3) e 409, commi 4, 5 e 5 bis,
c.p.p. attribuisce esclusivamente al pubblico ministero le attività
rivolte alla raccolta degli elementi serventi rispetto all’azione, ma-
nifestando una propensione all’archiviazione come regola privi-
legiata di comportamento e relegando il giudice ad una funzione
di controllo sulle determinazioni del pubblico ministero; se sotto
il secondo profilo, la linea normativa degli artt. 468, 493, commi
1 e 2, 431, comma 2, 493, comma 3, 500, commi 3 e 7, 511,
comma 2, 513, commi 1 e 2, 603, commi 1 e 2, 506, 507 e 603,
comma 3, c.p.p. rappresenta i poteri delle parti in ordine alla
prova, valorizzati e rafforzati dalle diverse possibilità di attiva-
zione, limitate soltanto nelle attribuzioni (artt. 506, 507 e 603,
comma 3, c.p.p.) funzionalmente collegate all’obbligo, per il giu-
dice, di decidere e di esplicitare le ragioni del proprio convinci-
mento. Ancora: se, in questa chiave, la fase delle indagini
preliminari è fase di preparazione per l’accusa, rivolta all’azione,
non al giudizio, in cui il compito della difesa - almeno nella strut-
tura originaria del modello (ma la situazione è destinata a cam-
biare a partire dal 1992) - è fisiologicamente residuale, in quanto
ogni esigenza difensiva confluisce sul pubblico ministero (art.
358, ultima parte, c.p.p.), riservando al difensore compiti di assi-
stenza (artt. 352-355 c.p.p.), di controllo (art. 360 c.p.p.), di ga-
ranzia (artt. 309 e 310 c.p.p.), di richiesta (artt. 360 e 392 c.p.p.);
se l’igiene dei ruoli e la distinzione delle fasi garantiscono la scan-
sione dei poteri e delle attività rispettivamente finalizzate al-
l’azione e al giudizio, rispetto alle quali le parti mantengono il
dominio degli atti funzionali all’azione (artt. 326 e 327 bis c.p.p.)
e alla ricostruzione probatoria diretta al giudizio, in relazione alla
quale il giudice ha un ruolo eccezionale e mai suppletivo (linea
normativa degli artt. 190, 431, comma 2, 493, commi 1 e 3, 507,
comma 1 bis, 468, 495, 496, 506, 507, comma 1 (603, comma 3),
192, 546, comma 1, lett. e), e 606, lett. e), c.p.p.); se tutto ciò è
vero, i poteri accertativi del giudice si costruiscono sulla fase in
cui egli è chiamato ad intervenire. 
Sicché, per rimanere in tema, gli elementi di conoscenza assunti

nella fase del procedimento dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria attraverso il contributo dichiarativo (= interrogatorio)
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23 Cass., I, 12 dicembre 1975, n. 1668, inedita: «l’interrogatorio non è per
nulla dettato da prevenzione a carico dell’imputato o per giungere a prove
in suo sfavore, ma - al contrario - da esclusive finalità di giustizia, che
prescindono dal favore o dal disfavore, e che solo tendono ad accertare la
verità, che ben può essere a pro’ del prevenuto». Conforme, Cass., I, 13
gennaio 1986, Melotti, in Giust. pen., 1987, II, c. 214, secondo cui «il giu-
dice può desumere dalle dichiarazioni dell’imputato in sede di interroga-
torio argomenti sia in favore che contro la tesi dell’imputato stesso». 
24 La scarsa considerazione della funzione difensiva dell’interrogatorio
fu dimostrata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, quando,
con una decisione assunta a Sezioni Unite stabilì che l’omesso interro-
gatorio dell’imputato nel dibattimento di primo e di secondo grado co-
stituisce una nullità relativa - e non insanabile di ordine generale -
sanabile mediante il silenzio o l’acquiescenza della parte interessata e
del suo difensore: Cass. SS. UU., 16 novembre 1963, Temporali, in Foro
it., 1964, II, p. 198).
Del resto, già prima di tale sentenza l’orientamento prevalente delle se-
zioni semplici aveva ritenuto la nullità relativa (tra le molte, Cass., III, 24
maggio 1963, Taccia, in Riv. it. dir e proc. pen., 1964, p. 88; Id., III, 24
ottobre 1962, Turcato, ivi, p. 322; Id., III, 29 maggio 1962, Marinelli, ivi,
1963, c. 152; Id., III, 15 giugno 1962, Bonfanti, ivi, p. 273; Id., III, 29
maggio 1962, Coliandro, ivi, p. 232; Id., IV, 6 febbraio 1962, Cerioli, in
Giust. pen., 1963, p. 30; Id., II, 24 gennaio 1962, Favaro, ivi, 1962, c. 292;
Id., III, 29 gennaio 1961, Guarnaschelli, ivi, 1961, c. 118; Id., IV, 24 gen-
naio 1961, Manzoni, in Cass. pen., 1961, p. 479; Id., III, 30 giugno 1961,
Ferraris, in Giust. pen., 1962, c. 208; mentre soltanto isolate pronunce
avevano propenso per la nullità insanabile (Cass., III, 12 novembre 1959,
Cherubino, in Giust. pen., 1960, c. 292; Id., IV, 7 marzo 1961, Usai, ivi,
1962, c. 303; Id., III, 11 gennaio 1963, Arrivabene, ivi, 1963, c. 556).
Le prime, infatti, ritenevano che non potesse invocarsi l’art. 185 n. 3 c.p.p.
«per il quale si intende sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza
delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza
dell’imputato nei casi e nelle forme che la legge stabilisce, perché quando
l’imputato è stato citato in giudizio nelle forme dovute, è stato dato il pre-
scritto avviso all’imputato, ed è assistito in giudizio dal difensore, le di-
sposizioni predette sono da ritenersi soddisfatte»; lo stesso fatto -
aggiungono - che «il legislatore abbia espressamente sancito la nullità
nell’art. 441 dimostra che la omissione dell’interrogatorio nel dibattimento
non rientra tra le ipotesi dell’art. 185, il quale prevede le nullità di carattere
generale» (in particolare, Cass., III, 29 gennaio 1961, Guarnaschelli, cit.).
25 Queste ultime due disposizioni accordano la linea normativa se si con-
sidera il sistema processuale penale a partire dalla legge n. 497 del 14 ot-
tobre 1974 e dalla legge n. 191 del 4 giugno 1978.

26 «Il carattere essenziale del modello garantista (…) è nel concetto di ve-
rità che esso fa proprio: non una verità sostanziale, assoluta, materiale,
bensì una verità formale, debole, relativa perché umana, “che non pretende
di essere la verità”. Il modello garantista (…) sposta l’accento dalla verità
al rigore; ed eleva le regole procedurali da mere condizioni di validità
delle decisioni giudiziarie, a vere e proprie condizioni di verità delle
stesse»: V. GAROFOLI, Verità storica e verità processuale: l’improponibile
endiadi in un processo virtualmente accusatorio, in Verità e processo pe-
nale, cit., p. 44.
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dell’indagato hanno una potenzialità dimostrativa limitata alla
stessa fase e alla funzione che essa svolge nella dinamica della
vicenda-processo e non costituiscono, di regola, dati probatori uti-
lizzabili nel dibattimento ai fini della decisione sul fatto e sulla
responsabilità. L’acquisizione della conoscenza del fatto, attuata
in forma unidirezionale dal pubblico ministero, quindi, (deve) ri-
mane(re) del tutto estranea alla percezione immediata del giudice
dibattimentale, al quale sarà veicolata solamente (le eccezioni
sono tipizzate) in giudizio e nelle forme del procedimento proba-
torio informato alla dialettica tra le parti.
In questo complesso normativo si inserisce l’interrogatorio, atto

tipico della fase procedimentale e dell’udienza preliminare, as-
sunto dal giudice e/o dal pubblico ministero, personalmente o de-
legando la polizia giudiziaria; il quale, pur rivestendo una
connaturale funzione difensiva27, in quanto atto che promana dal
soggetto indagato, risente fisiologicamente della funzione dell’or-
gano che lo conduce e della fase in cui è assunto. Infatti, alla netta
distinzione dei ruoli - organo della giurisdizione-organo dell’ac-
cusa - corrisponde una diversa funzione dell’istituto: se a proce-
dere è il giudice (per le indagini preliminari; artt. 294, 391, 391
bis commi 5 e 7, 299, comma 3 ter, e 301, comma 2 ter, c.p.p.),
l’interrogatorio assolve ad una funzione difensiva e nello stesso
tempo di controllo della legalità del procedimento, quest’ultima
propria delle attribuzioni funzionali dell’organo28; se, invece, lo
assume il pubblico ministero (artt. 64, 65, 294, comma 6, 374,
comma 2, e 388 c.p.p.) - anche se su richiesta dello stesso indagato
(art. 415 bis, comma 3, c.p.p.) - l’interrogatorio soddisfa innanzi-
tutto le esigenze di concretezza (dell’esercizio) dell’azione penale
imposte dall’obbligo costituzionale sancito dall’art. 112 Cost. e
svolge una funzione prevalentemente investigativa29, anche se non
incompatibile con quella difensiva.
Diversamente l’esame dell’imputato; che, costituendo un

mezzo di prova finalizzato a realizzare il diritto dell’imputato (e
delle altre parti) alla prova, vale a dire il diritto di rappresentare
al giudice le ragioni per le quali si ritiene fondato quanto si so-
stiene, contribuisce - alla pari degli altri mezzi di prova - alla for-
mazione del libero convincimento del giudice. Per questo esso è
destinato ad operare in dibattimento se l’imputato ne fa richiesta
o vi consenta30.
Se questa è la vocazione normativa del codice attuale rispetto

al sistema delle letture - quale risulta dalla successione degli
eventi giurisprudenziali e legislativi31 -, che non a caso distingue
a seconda della natura dell’atto (art. 500 ss. c.p.p. e art. 511 ss.
c.p.p.), le dichiarazioni dell’indagato, avendo formato oggetto di
acquisizione unilaterale durante le indagini preliminari, hanno bi-
sogno del contraddittorio per esistere come prova, anche quando
non si è manifestata alcuna contraddizione sullo stesso oggetto
tra atto garantito e atto non garantito.
Su questa linea, l’art. 513 comma 1 c.p.p. assume particolare

forza preclusiva dell’uso di dichiarazioni istruttorie rese dall’im-
putato nella fase antecedente, dal momento che ne condiziona il
recupero alle situazioni eccezionali - e, perciò, tassative - di as-
senza, di contumacia e di rifiuto (di sottoporsi all’esame) dell’im-
putato (sollecitato dalla controparte o richiesto dall’interessato),
oltre che alla richiesta della parte.

3. La soluzione che si prospetta.
Resta da chiedersi in che modo il complesso discorso sia ido-

neo a mettere in discussione il prodotto ermeneutico della Cas-
sazione; la quale, facendo propria la scelta finale della Corte
distrettuale - che a sua volta aderisce alla soluzione adottata dal
giudice di prime cure - stabilisce il seguente principio di diritto:
nel momento in cui si riscontra l’assenza non altrimenti giustifi-
cata dell’imputato alla udienza fissata per l’escussione - sempre
che la parte interessata ne abbia fatto richiesta - si realizza la si-
tuazione processuale surrogatoria alla assunzione della prova pre-
visto dall’art. 513 c.p.p. che si cristallizza immediatamente, al
momento della riscontrata assenza e della formulata richiesta,
non rilevando se solo successivamente il verbale delle dichiara-
zioni precedentemente rese dall’imputato venga allegato al fa-
scicolo del dibattimento per consentirne la lettura in funzione
dell’acquisizione.
Quel dictum della Corte non ci convince; non anche quando

statuisce a proposito della ritenuta ritualità della escussione del-
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27 Tra gli altri, V. PATANÈ, Il diritto al silenzio dell’imputato, Torino, 2006,
p. 25.
28 Diversamente, M. MONTAGNA, L’imputato, in G. Spangher, Trattato di
procedura penale, vol. I, tomo I, Torino, 2009, p. 496: «diversa è la fun-
zione dell’interrogatorio qualora ad eseguirlo sia l’organo giurisdizionale.
In tal caso, l’interrogatorio assume una funzione di garanzia nei riguardi
di colui che lo subisce». 
29 Così, M. MONTAGNA, L’imputato, cit., p. 496.
30 In senso contrario, Corte cost., ordinanza n. 191 del 2003 (in www.giur-
cost.it), con la quale la Corte - a fronte della impugnativa, per contrasto
con il principio di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo,
dell’art. 64 c.p.p., nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi prescritti
debbano essere dati all’imputato anche in sede di esame dibattimentale -
ha dichiarato non fondata la questione, in forza della ritenuta omogeneità
tra interrogatorio nella fase delle indagini preliminari ed esame dibatti-
mentale dell’imputato. Da un lato - secondo la Corte - è ben vero che l’in-
terrogatorio ha di regola sede all’interno della fase delle indagini
preliminari, ma ciò non rappresenta una caratteristica ineluttabile di
quell’atto, ben potendo l’imputato essere interrogato nel corso del-
l’udienza preliminare e finanche nel corso del giudizio, qualora sia stata
disposta una misura cautelare; mentre, per contro, l’esame, proprio sul
fatto altrui, può anche aver sede nella fase delle indagini preliminari, at-
traverso l’istituto dell’incidente probatorio, a dimostrazione di come la
qualità del dichiarante, in rapporto allo stadio raggiunto dal procedimento,
non possa assumersi a decisivo parametro di distinzione al punto da far
ritenere la disciplina dell’interrogatorio concettualmente incompatibile
con quella dell’esame. Dall’altro lato - conclude la Corte - tanto l’interro-

gatorio che l’esame si iscrivono agevolmente nella categoria degli atti pro-
cessuali a contenuto dichiarativo; entrambi possono essere ugualmente in-
quadrati nel novero degli strumenti difensivi; comune è, inoltre, la
presenza di connotazioni probatorie; tanto l’uno che l’altro, infine, risul-
tano caratterizzati dalla identica garanzia del nemo tenetur se detegere.
In dottrina, tra gli altri, O. MAZZA, L’interrogatorio e l’esame dell’impu-
tato nel suo procedimento: identità di natura giuridica e di efficacia pro-
batoria, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, p.301; V. PATANÈ, Il diritto al
silenzio, cit., p. 261.
31 Ci si riferisce, rispettivamente, a Corte cost., 3 giugno1992, n. 254; Id.,
2 novembre 1998, n. 361; Id., 6 dicembre 2001, n. 381; Id., 4 luglio 2002,
n. 311; Id., 14 marzo 2003, n. 64; Id., 25 novembre 2004, n. 358; Id., 29
dicembre 2004, n. 442 (consultabili sul sito www.giurcost.it); a Cass. SS.
UU., 13 luglio 1998, n. 10086, in Giust. pen., 1999, III, c. 430; Id., 25 feb-
braio 1998, n. 4265, in Foro it., 1998, II, p. 225. Sul fronte legislativo, il
riferimento è alle leggi n. 267 del 7 agosto 1997 e n. 63 del 1 marzo 2001. 
In dottrina, in particolare sulle vicende dell’art. 513 c.p.p., A. FURGIUELE,
Le prove formate fuori dal giudizio, Torino, 2012, p. 205 ss.; I. Frioni,
L’esame dell’imputato, Milano, 2011, p. 89 ss.; N. Ventura, Le letture di-
battimentali, in G. Spangher, Trattato di procedura penale, cit., vol. IV,
tomo II, p. 424 ss.
Sulla crisi della prova orale, di recente, G. RICCIO, La Procedura Penale.
Tra storia e politica, Napoli, 2010, p. 265 ss. e V. MAFFEO, L’esame in-
crociato tra legge e prassi, Padova, 2012, p. 1 ss.
Sul contraddittorio, in generale, da ultimi, F. R. DINACCI, Il contraddittorio
per la prova nel processo penale, Padova, 2012, passim; A. FURGIUELE,
Le prove formate fuori dal giudizio, cit., p. 28 ss.; S. LORUSSO, I molteplici
volti del contraddittorio: dalle regole costituzionali all’attuazione legi-
slativa, in Processo penale e Costituzione, a cura di F. R. Dinacci, Milano,
2010, p. 345 ss. 
Sul sistema delle letture, in generale, M. GRIFFO, La “non dispersione”
nel processo penale. Forme e discipline, Napoli, 2011, passim e G. RICCIO,
Le letture dibattimentali tra immediatezza e “non dispersione”, in Giust.
pen., 2012, III, c. 186 ss.



l’esame nella ipotesi in cui il mezzo di prova sia stato ammesso a
richiesta di entrambe le parti32.
Non v’è dubbio che la disposizione dell’art. 503 comma 2 c.p.p,

nel prevedere che l’esame abbia inizio con le domande del difen-
sore o del pubblico ministero richiedente, non contempla il caso
in cui, come nella specie, il mezzo di prova sia stato richiesto tanto
dall’imputato che dallo stesso pubblico ministero e che perciò bi-
sogna fare riferimento al disposto dell’art. 496 comma 1 c.p.p., in
forza del quale, salvo accordo su di un diverso ordine di assun-
zione ai sensi del successivo comma 2, «l’istruzione dibattimen-
tale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico
ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre
parti»33. Né può dubitarsi che l’esame dell’imputato richiesto dal
pubblico ministero sia da annoverarsi tra le prove a carico del-
l’accusato come si desume se si legge l’art. 503 c.p.p. in combi-
nato disposto con gli artt. 208 ss. (in cui l’esame delle parti è
indistintamente collocato tra i mezzi di prova) e 493 c.p.p. (che
certamente impone al pubblico ministero, ove intenda ricorrervi,
di formulare negli atti introduttivi del dibattimento la richiesta di
esame dell’imputato). Deve, infine, escludersi che l’art. 150 disp.
att. c.p.p., nel prevedere che l’esame delle parti private abbia
luogo dopo l’assunzione delle prove a carico dell’imputato, abbia
inteso attribuire all’esame dell’imputato richiesto dal pubblico mi-
nistero natura di mezzo di difesa anziché di mezzo di prova d’ac-
cusa, potendosi, ancora una volta, il tenore della disposizione
spiegarsi con la mancata previsione espressa della ipotesi di esame
richiesto da entrambe le parti e soccorrendo, comunque, il già ri-
chiamato ed inequivocabile disposto dell’art. 496 c.p.p. 
Epperò, la condivisione ermeneutica degli approdi della Corte

in tema di natura dell’esame richiesto da entrambe le parti e di
tempistica dell’assunzione del mezzo di prova è dato irrilevante
quando quell’approdo risulta alterato dalla irritualità dei percorsi
acquisitivi del contributo dichiarativo dell’imputato previsti in
via surrogatoria adottati dalla Corte stessa rispetto al modello le-
gale imposto dal legislatore. 
Su questo fronte, sicuro parametro di riferimento è la regola

di comportamento dettata dal comma 1 dell’art. 513 che dimen-
siona il valore degli atti compiuti senza contraddittorio e riba-
disce la intangibilità del contraddittorio predisponendo un
meccanismo surrogatorio (lettura-acquisizione) ancorato a tas-
sativi presupposti che, soli, legittimano la lettura e l’allegazione
delle dichiarazioni precedentemente rese al fascicolo del dibat-
timento.
La lettura-acquisizione entra, in tal modo, nella metodologia

probatoria, sia pure in veste atipica, perché, a differenza della
lettura-contestazione, essa non rappresenta un tipo di formazione
della prova in dibattimento né raffigura l’oggetto della prova. Ep-
però, come quest’ultima, essa ha efficacia probatoria positiva, ed
è condizionata dagli accadimenti descritti negli artt. 420 quater;
420 quinquies; 208-503 c.p.p.
Sicché, ad entrambi i sistemi (lettura/contestazione; lettura/ac-

quisizione) è connaturale la contestualità dell’allegazione (= «il
momento in cui le dichiarazioni vengono versate in atti») alla
concreta lettura delle dichiarazioni34 (salvo quanto disposto dal-
l’art. 511 comma 5 c.p.p.) - cambia soltanto il valore decisorio
della lettura -; allo stesso modo, anche qui, quel momento rap-
presenta la sede in cui il giudice è chiamato a valutare la esistenza
dei presupposti (= assenza, contumacia, rifiuto dell’imputato di
sottoporsi all’esame) per accedervi.
Ora, se l’art. 513 comma 1 c.p.p. descrive il modello tipico di

acquisizione delle dichiarazioni dell’imputato rese precedente-
mente, nonostante quelle siano prive di originario valore di
prova; se la natura probatoria riconosciuta alla sola allegazione,
quale epilogo del meccanismo di acquisizione probatoria di ver-
bali di atti di cui sia stata data lettura, manifesta il bisogno di con-
testualità tra questo momento e quello della riscontrata
assenza/contumacia/rifiuto e della formulata richiesta, non può
essere autorizzata alcuna sfasatura del meccanismo se non si
vuole provocare una pericolosa caduta dei principi del contrad-
dittorio, innanzitutto, oltre che dell’oralità e della immediatezza.
Se vi è una alterazione, e cioè se la lettura/allegazione segue

in una udienza diversa da quella in cui il giudice ha disposto il
meccanismo di recupero dei verbali di interrogatorio resi dall’im-
putato nel suo procedimento (diversamente: artt. 238 e 238 bis
c.p.p.) durante le indagini preliminari o nel corso dell’udienza pre-
liminare35, è a quest’ultima che bisogna fare riferimento per con-
trollare i presupposti autorizzativi della lettura.
Se si segue il ragionamento, nel caso de quo, la Corte avrebbe

dovuto nuovamente riscontrare l’assenza (!) dell’imputato nella
udienza in cui concretamente il verbale delle dichiarazioni rese
dall’imputato nelle indagini preliminari era stato acquisito al fa-
scicolo del dibattimento, non avendo più valore legittimante l’at-
tivazione del meccanismo dell’art. 513 c.p.p., la valutazione
operata nella udienza in cui si sarebbe dovuto assumere l’esame.
L’errore metodologico in cui è caduto il giudice di merito ri-

guarda anche altro profilo.
Invero, «il verificarsi dell’assenza non altrimenti giustificata

dell’imputato all’udienza fissata per l’escussione» - che ha legit-
timato il giudice, richiesto dal pubblico ministero, ad attivare il
meccanismo di surroga dell’assunzione diretta dell’esame - im-
poneva al Tribunale la dichiarazione di contumacia (dell’impu-
tato), non quella diversa dell’assenza (art. 420 quinquies c.p.p.),
soprattutto dopo l’esito negativo (= assenza non giustificata del-
l’imputato) del contraddittorio tra le parti teso a verificare le ri-
ferite condizioni. 
Quest’ultima (= assenza/allontanamento volontario), infatti,

presuppone, in generale, una richiesta dell’imputato che l’udienza
si svolga in sua assenza oppure l’allontanamento volontario dopo
essere comparso in udienza; dunque, essa rimanda alla volontà
(dell’imputato) - che deve risultare espressamente36 - di rinunciare
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32 «(…) Non ricorre nella specie alcuna decadenza per intempestività
della richiesta (di procedere all’esame in alternativa alla acquisizione ex
art. 513 c.p.p.). Piuttosto è a dirsi - ed anche in parte qua la decisione
della Corte distrettuale mostra segni di condivisibilità - che, chiesto da
entrambe le parti, l’esame dell’imputato diviene prova a carico e, in as-
senza di scelte processuali diversamente concordate, lo stesso andava as-
sunto giusta il combinato disposto di cui all’art. 496 comma 1 e art. 503
c.p.p., una volta completata la disamina istruttoria di quelle indicate dal
P.M.».
33 Cass., I, 27 giugno 2002, n. 30286, in Cass. pen., 2003, p. 3862. Con-
forme, già Cass., VI, 8 luglio 998, P., in CED Cass., n. 213052.
Sulla incidenza dell’esame delle parti sull’ordine di assunzione delle
prove, in dottrina, ampiamente, di recente, V. MAFFEO, L’esame incrociato,
cit., p. 67 ss.

34 Diversamente, I. Frioni, L’esame, cit., pp. 112-114: «nell’ipotesi in cui
l’imputato presente neghi il proprio consenso o successivamente lo revo-
chi (od ancora rinunci alla precedente richiesta personalmente presentata),
il momento della lettura dovrebbe coincidere con quella in cui l’assun-
zione delle prove a carico giunge al termine, nel rispetto dunque del ter-
mine stabilito dall’art. 150 c.p.p. (…). In caso di contumacia o assenza,
invece, il momento di collocazione dell’eventuale lettura del precedente
non può che porsi al momento della conclusione dell’istruzione dibatti-
mentale».
35 … al pubblico ministero, al giudice per le indagini preliminari e alla po-
lizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (Corte cost., n. 60 del
1995, in www.giurcost.it); non anche delle dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria ai sensi dell’art. 350 c.p.p. (Corte cost., 22 dicembre 1992, n.
476 e Id., 15 aprile 1993, n. 176, in www.giurcost.it).
36 A. ZIROLDI, Udienza preliminare: preparazione e svolgimento, in G.
SPANGHER, Trattato di procedura penale, cit., vol. III, 2009, p. 922.
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ad essere presente al processo; nolontà che, nel caso specifico,
avrebbe manifestato la intenzione dell’interessato di sottrarsi al-
l’esame, considerato che l’udienza rifiutata era stata all’uopo de-
stinata. 
Epperò, così non è stato, atteso che in quella udienza il difen-

sore aveva opposto il legittimo impedimento dell’imputato (che,
solo, avrebbe imposto al giudice la dichiarazione di assenza di cui
all’art. 420 ter c.p.p.) a comparire e in quella successiva (della
concreta allegazione degli atti al fascicolo del dibattimento) l’im-
putato aveva dichiarato e ribadito la volontà di sottoporsi al-
l’esame. 
Il dato normativo al riguardo è incontrovertibile: se non ricor-

rono le condizioni indicate negli articoli 420 comma 2 (= nullità
degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notifica-
zioni), 420 bis (= «quando è provato o appare probabile che l’im-
putato non ne abbia avuto effettiva conoscenza [della data di
fissazione dell’udienza], sempre che il fatto non sia dovuto a sua
colpa»), 420 ter commi 1 e 2 c.p.p. (= caso fortuito, forza mag-
giore o altro legittimo impedimento), il giudice, sentite le parti,
dichiara la contumacia dell’imputato37. Dunque: la insussistenza
di una di quelle situazioni rappresenta una preclusione acquisi-
tiva38, vale a dire, un fatto processuale impeditivo39 del recupero
probatorio di atti che ne sono geneticamente privi. 
In altri termini: laddove l’imputato, libero o detenuto, debita-

mente informato della data dell’udienza non vi compaia né adduce
un legittimo impedimento40, il giudice, sentite le parti, ne dichiara
la contumacia41; l’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla

se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’im-
putato è dovuta a mancata conoscenza dell’avviso, ovvero ad as-
soluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore
od altro legittimo impedimento. 
Il giudice, inoltre, deve dichiarare la contumacia anche quando

- come nel caso in esame - non riconosce l’impedimento opposto
dall’imputato stesso42.
La preclusione dell’attivazione del meccanismo di conserva-

zione di elementi di prova dichiarativa assunti fuori dal dibatti-
mento previsto dall’art. 513 comma 1 c.p.p. rispetto alla assenza
di tassative situazioni di disponibilità della prova rimesse alla vo-
lontà delle parti (contumacia/assenza/rifiuto dell’imputato-richie-
sta di acquisizione del pubblico ministero) si spiega alla luce dei
diritti procedurali dell’imputato che mira a tutelare: il diritto di
partecipare all’udienza43 al fine di esercitare il proprio diritto di
difesa attraverso la rappresentazione delle prove (= diritto alla
prova) nel contraddittorio con il pubblico ministero e le altre parti
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37 La disciplina della contumacia è originariamente inserita negli artt. 486
e 487 c.p.p., riguardanti la fase del dibattimento; in seguito alle modifiche
introdotte dagli artt. 19 e 39 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, viene
collocata negli artt. 420 ter e 420 quater c.p.p. relativi all’udienza preli-
minare, ma applicabili anche alla fase dibattimentale in forza del richiamo
contenuto nell’art. 484 comma 2 bis c.p.p.
Sulla contumacia, in generale, da ultimi, C. PAPAGNO, Contumacia e pro-
cesso equo, cit., passim.; A. ZIROLDI, Udienza preliminare: preparazione
e svolgimento, cit., p. 918.
De iure condendo, G. UBERTIS, La contumacia: finzione e realtà, in AA.
VV., L’inconscio inquisitorio, cit., p. 197 ss. (già, IB., Contumaci, doppia
restituzione in termini, in IB., Argomenti di procedura penale, II, Milano,
2006, pp. 216-217) ribadisce che «la scelta migliore sarebbe di eliminare
qualunque rischio di mantenere scorie inquisitorie nella materia contuma-
ciale, contemplando, nei riguardi di colui che non sia comparso e non
abbia manifestato inequivocamente la volontà di non presenziare al pro-
cesso, la sospensione delle relative attività, necessariamente collegata a
quella dei termini prescrizionali del reato e alla possibilità sia di acquisi-
zioni probatorie indifferibili sia di spostamento nella sede propria della
domanda eventualmente presentata dalla parte civile».
38 Per A. FURGIUELE, Le prove formate fuori dal giudizio, cit., p. 212, la
contumacia, l’assenza o il rifiuto di sottoporsi ad esame da parte dell’im-
putato costituiscono «ipotesi speciali di impossibilità sopravvenuta per la
formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale»; mentre per M.
MURONE, Il regime delle dichiarazioni nel processo penale, Milano, 2001,
p. 438, esse integrano una ipotesi di manifestazione tacita di consenso al
recupero dibattimentale delle dichiarazioni rese nelle precedenti fasi.
39 Abbiamo chiarito cosa è per noi la preclusione processuale in Giudicato
assolutorio e processo civile di danno. Studio sulla preclusione proces-
suale, Napoli, 2012, p. 62 ss.
40 Conforme, la giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo. Tra le
altre, Corte EDU, Boheim c. Italia, 22 maggio 2007; Id., Battisti c. Fran-
cia, 12 dicembre 2006; Id., Zaratin c. Italia, 23 novembre 2006; Id., Boo-
ker c. Italia, 14 settembre 2006; Id., Ivanciuc c. Romania, 8 settembre
2005; Id., Craxi c. Italia, § 70.
41 Ragionando a contrario: la conoscenza, da parte del giudice, di un le-
gittimo impedimento a comparire dell’imputato ne preclude la dichiara-
zione di contumacia, a meno che l’imputato stesso non acconsenta alla
celebrazione dell’udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi.
Così, Cass., SS. UU., 26 settembre 2006, n. 37483, in Cass. pen., 2007,
p. 505. Sul diritto dell’imputato detenuto di presenziare al giudizio (ca-
merale d’appello), da ultima, Cass., SS. UU., 24 giugno 2010, n. 35399,
in Cass. pen., 2011, p. 1325.

42 La facoltà di controllare le ragioni dell’assenza, ovvero se l’impedi-
mento dell’imputato sia sussistente, è stata riconosciuta al giudice anche
dalla Corte EDU, la quale ha stabilito che qualora l’imputato abbia chie-
sto un rinvio, le giurisdizioni nazionali prima e la Corte europea dopo
sono chiamate a valutare se i motivi addotti per giustificare l’assenza
siano «pertinenti e sufficienti» (Corte EDU, Previti c. Italia, 8 dicembre
2009, §§ 191-199); anche se - dice pure la Corte - l’onere della prova
che l’imputato stesso non intendeva sottrarsi alla giustizia o che la sua
assenza era dovuta ad un caso fortuito, di forza maggiore o ad un legit-
timo impedimento «non deve pesare sull’imputato» (Corte EDU, Previti
c. Italia, cit., § 192).
43 Il diritto di partecipare all’udienza è tutelato anche a livello convenzio-
nale, afferendo ad un diritto fondamentale la cui possibilità di esercizio
connota il processo giusto.
In dottrina, da ultimi, M. DEGANELLO, Procedimento in absentia: sulla
«tratta» Strasburgo-Roma una «perenne incompiuta», in Convenzione eu-
ropea sui diritti dell’uomo: processo penale e garanzie, a cura di R. Gam-
bini e M. Salvadori, Napoli, 2009, p. 79 ss.; C. PAPAGNO, Contumacia e
processo equo, Milano, 2010, p. 73 ss.; A. ZIROLDI, Udienza preliminare:
preparazione e svolgimento, cit., p. 923.
A differenza dell’art. 14, § 3, lett. d) del Patto internazionale sui diritti
civili e politici, l’art. 6 CEDU non menziona in maniera esplicita il diritto
dell’imputato di partecipare all’udienza e al processo. Tuttavia, la Corte
europea ha osservato che la norma sul processo equo prevede nel proprio
comma terzo una serie di facoltà - quale quella, tra le altre, di difendersi
personalmente - che difficilmente potrebbero essere esercitate senza la
presenza dell’interessato; di conseguenza, al pari del diritto al silenzio,
anche tale diritto deve considerarsi implicitamente garantito dall’art. 6
CEDU. Corte EDU, GC, Sejdovic c. Italia, 1 marzo 2006, § 81; Id., So-
mogyi c. Italia, 18 maggio 2004, § 65; Id., Belziuk c. Polonia, 25 marzo
1998, § 37 (ii); Id., Stanford c. Regno Unito, 23 febbraio 1994, § 26; Id.,
T. c. Italia, 12 ottobre 1992, § 26; Id., F. C. B. c. Italia, 28 agosto 1991,
§ 33; Id., Ekbatani c. Svezia, 26 maggio 1988, § 25; Id., Colozza c. Italia,
12 febbraio 1985, § 27. Ciò non significa, tuttavia, che la celebrazione
di un processo contumaciale sia ipso facto incompatibile con la Conven-
zione, in quanto l’impossibilità di reperire l’imputato non può automati-
camente paralizzare le pretese punitive dello Stato (Corte EDU, Colozza
c. Italia, 12 febbraio 1985, § 85). Si ha, invece, un diniego di giustizia
(che Corte EDU, Stoichlov c. Bulgaria, 24 marzo 205, §§ 54-56 ha defi-
nito «flagrante», nel senso di essere manifestamente contrario all’art. 6
CEDU e ai principi ivi consacrati) qualora all’assente, venuto a cono-
scenza del processo e/o della condanna, non sia garantito un riesame nel
merito delle accuse, in sua presenza e dopo avergli dato la possibilità di
fornire gli elementi ritenuti necessari per la sua difesa (Corte EDU, Ein-
horn c. Francia, 16 ottobre 2001, § 33; Id., Krombach c. Francia, 13 feb-
braio 2001, § 85), salvo che l’imputato abbia volontariamente rinunciato
al proprio diritto di comparire e di difendersi, oppure abbia voluto sot-
trarsi alla giustizia. Solo in tali due casi, il diniego al contumace di un
nuovo processo o di una riapertura della procedura non determinerà la
responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione (Corte EDU, GC,
Sejdovic c. Italia, cit., § 82; Id., Somogyi c. Italia, cit., § 66; Id., Medenica
c. Svizzera, 14 giugno 2001, § 55). Del resto, né la lettera né la ratio del-
l’art. 6 CEDU impediscono all’imputato di rinunciare volontariamente
alle garanzie che la disposizione appresta (Corte EDU, Seliwiak c. Polo-



(= diritto al contraddittorio quale metodo di acquisizione/rappre-
sentazione delle prove).
Ebbene, considerato: che le dichiarazioni rese dall’imputato

nelle indagini preliminari e nell’udienza preliminare contra se
sono sempre pienamente utilizzabili44; che su di esso ricadono gli
effetti probatori di quanto dichiarato in precedenza; che quel mec-
canismo consente il recupero probatorio di atti non originaria-
mente tali secondo il combinato disposto degli artt. 513 comma
1; 64 comma 2 lett. a) e b); 64 comma 3 bis c.p.p., è fisiologico
che, come la decisione di chiedere l’esame oppure di consentirvi
rientra tra le insindacabili scelte relative alla strategia difensiva
adottata45, nello stesso modo è perfettamente congeniale all’eser-
cizio del diritto di difesa la facoltà dell’imputato di non comparire
o di rifiutare di sottoporsi all’esame46.
L’assunto trova conferma nella concezione del contraddittorio

accolta nella Carta costituzionale dall’art. 111 Cost., che solo ri-
conosce al principio natura di regola per la giurisdizione e di stru-
mento per le conoscenze del giudice47, ma gli attribuisce anche
risalto nella prospettiva della impermeabilità del processo - quanto
alla formazione della prova - al materiale raccolto in assenza di
dialettica delle parti, impedendo, in tal modo, che il sistema delle
letture (soprattutto delle letture-contestazioni) si atteggi a mecca-
nismo illimitato e incondizionato di acquisizione di elementi rac-
colti nelle indagini preliminari, prima e fuori dal contraddittorio48.

Ciò comporta che le parti devono essere poste in grado di parte-
cipare attivamente al momento genetico della prova, e non sol-
tanto di formulare, a posteriori, valutazioni su elementi acquisiti
unilateralmente49.
In questi termini, le letture dibattimentali si collocano in un’area

di eccezionalità che presenta profili di razionalità interna al pro-
cedimento probatorio nel suo complesso, che sovrappone regole
di esclusione (art. 111, 4° comma seconda parte Cost.) e tecniche
o situazioni legittimanti l’acquisizione dell’elemento di prova (art.
111, 5° comma Cost.) nell’unico capitolo della utilizzabilità degli
stessi. Di qui la rigidità delle forme e l’effetto della inutilizzabilità
- che comporta la estromissione dell’elemento probatorio dai
mezzi per l’accertamento del fatto e della responsabilità - nel caso
in cui il giudice le violi50.
Torniamo alla sentenza.
La scelta che si imponeva al giudice51 non è inconferente se si

pensa agli effetti che produce la declaratoria di contumacia ri-
spetto a quella di assenza, soprattutto sotto il profilo del recupero
dell’esercizio dei diritti procedurali dell’imputato; invero, solo la
comparizione in giudizio dell’imputato già dichiarato contumace
determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato
luogo alla relativa declaratoria, sicché la contumacia viene a ces-
sare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedi-
mento di revoca e l’imputato, se ve ne sono le condizioni
temporali, può chiedere di essere sottoposto all’esame. Viceversa,
la comparizione dell’imputato all’udienza per rendere l’esame,
successivamente alla sua formale rinuncia a presenziare al dibat-
timento (art. 420 quinquies c.p.p.), non costituisce manifestazione
di volontà idonea a neutralizzare gli effetti derivanti dal suo pre-
cedente consenso alla celebrazione del processo in absentia, in
difetto di comportamenti univocamente concludenti52.
La soluzione, applicata al caso in commento, avrebbe consen-

tito all’imputato di esercitare il proprio diritto alla prova sottopo-
nendosi all’esame, approfittando della poco avvertita attenzione
del giudice di primo grado (e di quello di appello quando ne ha
controllato il comportamento) alla successione delle attività im-
poste dal modello legale descritto dall’art. 513 comma 1 c.p.p.,
vale a dire, dal combinato disposto degli artt. 420 quater; 420
quinquies; 208, 503; 364, 373 comma 1 lett. b), 374, 388; 294,
391; 391 bis commi 5 e 7; 421, 422; 515 c.p.p.
Seguendo il ragionamento, qualora l’imputato rimanga volon-

tariamente assente nell’udienza dibattimentale fissata per il suo
esame, il giudice legittimamente dà lettura delle dichiarazioni pre-
cedentemente rese nelle indagini preliminari come è previsto
dall’art. 513 c.p.p., senza procedervi ulteriormente nel corso della
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nia, 21 luglio 2009, § 57; Id., Kwiatkowska c. Italia, 30 novembre 2000,
§ 45; Id., Hakansson e Sturesson c. Svezia, 21 febbraio 1990, § 66), tanto
più che il diritto ad un processo equo, del quale la facoltà di partecipare
all’udienza rappresenta una manifestazione, si caratterizza come non as-
soluto e disponibile (Corte EDU, Rainer c. Italia, 21 gennaio 2005, § 21;
Id., De Lorenzo c. Italia, 12 febbraio 2004, § 54; Casati c. Italia, 12 feb-
braio 2004, § 12; Id., Transado-Transportes Fluviais do Sado, S. A. c.
Portogallo, 16 dicembre 2003, § 34).  
In tema, ampiamente, R. CHENAL, A. TAMIETTI, sub art. 6 (paragrafo XIII,
lett. f), in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, p. 202 ss.
Sul fronte comunitario, da ultima, Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2013,
Causa C-399/2011: «per quanto riguarda  la portata del diritto ad una tutela
giurisdizionale effettiva e ad un processo equo previsto dall’art. 47 della
Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea nonché dei diritti della
difesa garantiti dall’art. 48, paragrafo 2, della stessa, si deve precisare che,
sebbene il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo co-
stituisca un elemento essenziale del diritto a un equo processo, tale diritto
non è assoluto. L’imputato può rinunciarvi, di sua spontanea volontà,
espressamente o tacitamente, a condizione che la rinunci risulti in modo
inequivocabile, che sia accompagnata da garanzie minime corrispondenti
alla sua gravita, e che non contrasti con un interesse pubblico importante.
In particolare, anche quando l’imputato non sia comparso personalmente,
la violazione del diritto ad un equo processo non sussiste allorchè egli sia
stato informato della data e del luogo del processo o è stato assistito da
un suo difensore da lui nominato a tal fine».
Conforme, Corte giust., 6 settembre 2012, C-619/10. 
44 Viceversa, per quanto concerne la responsabilità dei coimputati, le
dichiarazioni rese nelle fasi anteriori al giudizio dall’imputato pos-
sono essere utilizzate ai soli fini di valutare la credibilità del dichia-
rante, a meno che i coimputati prestino il consenso alla utilizzabilità
delle stesse in sede decisionale. È quanto risulta dal combinato di-
sposto degli artt. 503 comma 4; 500 comma 2; 513 comma 1 ultima
parte c.p.p.
In tema, da ultima, Corte cost., 1 luglio 2009, n. 197, in www.giurcost.it.
45 In senso critico, M. GRIFFO, La “non dispersione”, cit., p. 210: «è vero
che l’imputato può scegliere di sottoporsi ad esame o limitarsi alle dichia-
razioni spontanee e, quindi, che l’esame dell’imputato è eventuale, ma è
vero anche che la dichiarata volontarietà è più apparente che reale dal mo-
mento che l’esame può essere chiesto anche dalle altre parti».
46 Corte cost., 2 novembre 1998, n. 361, in www.giurcost.it 
47 … «di conseguenza esso va inteso, non più, in termini argomentativi
sull’elemento di prova ma, letteralmente, quale strumento di formazione
della prova, quale metodo dialettico per la decisione»: G. RICCIO, La Pro-
cedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 252 ss. 
48 C. PAPAGNO, Le contestazioni nel processo penale: un’interpretazione

della Corte che valorizza il contraddittorio, in Treccani.it, 2009,
www.treccani.it/Portale/sito/diritto
49 Da ultima, Corte cost., 1 luglio 2009, n. 197, in www.giurcost.it
50 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, cit., p. 271.
51 Sulla eventuale sanzionabilità della omissione della declaratoria di con-
tumacia ad opera del giudice nonostante la presenza dei presupposti, la
giurisprudenza è discordante. Secondo alcune pronunce quella omissione
non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall’ordina-
mento processuale, né può essere compresa nella categoria delle nullità
di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai
fini dell’intervento e dell’assistenza dell’imputato. Cass., IV, 13 ottobre
2004, Bosso, in CED Cass., n. 231217; Id., IV, 29 marzo 2004, Floris, ivi,
n. 229664; Id., 23 gennaio 2004, Peluso, ivi, n. 229628; Id., V, 27 giugno
1995, Michelutti, ivi, n. 202632; id., IV, 26 novembre 1992, Derouiche,
ivi, n. 193288.
Secondo altre, invece, la mancata pronuncia della ordinanza contumaciale
determina una nullità a regime intermedio: Cass., I, 1 dicembre 2004,
Montefusco, in CED Cass., n. 230650; Id., VII, 28 maggio 2002, Capristo,
ivi, n. 222840; Id., V, 3 dicembre 1996, Sagliano, ivi, n. 206906; Id., VI,
22 gennaio 1991, Bonzagni, ivi, n. 187429.  
52 Cass., SS. UU., 17 ottobre 2006, n. 10251, in Cass. pen., 2007, p. 2313.
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successiva prosecuzione del dibattimento.
Epperò, se la lettura-acquisizione di quelle dichiarazioni av-

viene, in dispregio dello schema tipico delineato dal combinato
disposto degli artt. 513 comma 1; 515 c.p.p., in una udienza suc-
cessiva a quella della richiesta in tal senso del pubblico ministero,
è a questa che bisogna fare riferimento quale sede per valutare la
sussistenza delle condizioni legittimanti l’accesso al meccanismo
di cui all’art. 513 comma 1 c.p.p., e, dunque, per procedere alla
verifica dei presupposti dell’incidente contumaciale. S’è detto.
Di conseguenza, nel caso di specie, la presenza dell’imputato

nell’udienza successiva a quella della riscontrata assenza (!) e
della richiesta formulata dal pubblico ministero gli consentiva di
rendere l’esame, perché quella avrebbe neutralizzato il meccani-
smo previsto dall’art. 513 comma 1 c.p.p., pure disposto nel-
l’udienza precedente, ma non concretamente espletato; sempre
che l’imputato stesso, presente all’udienza, non vi avesse consa-
pevolmente rinunciato o si fosse volontariamente allontanato, con-
sentendo, in tal modo, che il dibattimento proseguisse in sua
assenza.
In quest’ultimo caso, poiché l’esame era stato richiesto sia dal-

l’imputato che dal pubblico ministero, la volontà del primo di ri-
nunciarvi - fisiologicamente derivante dalla manifestazione di
volontà di non prendere parte all’udienza fissata per espletarlo -
ed il dissenso dell’altra parte avrebbe determinato quella situa-
zione di rifiuto legittimante la lettura dei verbali di dichiarazioni
rese nelle indagini preliminari, come dimostra, peraltro, la linea
normativa degli artt. 493; 495 comma 1; 495 comma 2 (208); 495
comma 4 bis; 513 c.p.p. 53
Se poi compariamo quella linea normativa con il combinato di-

sposto degli artt. 420 quater comma 1; 420 quater comma 3 ap-
pare chiara la sostanziale diversità tra la posizione di colui che,
pur essendo presente, si sottrae all’esame per scelta difensiva ri-
spetto a quella del contumace tardivamente comparso.
Insomma, se è vero che la dichiarazione di contumacia è situa-

zione che consente di utilizzare il sistema delle letture-acquisi-
zioni, è altrettanto innegabile che quando l’allegazione non è
contestuale alla lettura ma avviene in una udienza successiva -
come nel caso che ci occupa - nonostante la precedente declara-
toria, all’imputato è consentito comparire per assoggettarsi al-
l’esame.
Infatti, la mancata comparizione in udienza rappresenta il frutto

della libera scelta dell’imputato che, se non può bloccare l’iter del
processo, nemmeno può privarlo del suo contributo dichiarativo
(= cognitivo) qualora receda dalla scelta di non presenziarvi ed è
ancora in termini per renderlo.  
A dire il vero, anche nella ipotesi in cui si volesse ritenere cor-

retto l’iter procedimentale adottato dal tribunale e ritenuto corretto
dalla Corte - dichiarazione di assenza ex art. 420 quinquies c.p.p.
piuttosto che declaratoria di contumacia - non si potrebbero con-
dividere le soluzioni adottate, vale a dire la lettura-acquisizione
delle dichiarazioni precedentemente rese dall’imputato in luogo
dell’esame diretto in una udienza successiva a quella della ordi-
nanza che la disponeva.
Infatti, la riferita giurisprudenza delle Sezioni Unite, quando

ha precisato che la revoca del consenso alla celebrazione del di-
battimento in assenza non deve incidere negativamente sul re-
golare svolgimento del processo54 ha implicitamente ammesso
la necessità che il giudice valuti, ove l’acquisizione del mezzo
di prova sia ancora possibile, se può comunque assegnarsi al
contegno dell’imputato presentatosi all’udienza per rendere
l’esame, la univoca manifestazione di volontà di neutralizzare
gli effetti derivanti dal suo precedente consenso alla celebra-
zione del processo in absentia.
Anche in questa ipotesi il differimento dell’udienza funzionale

alla lettura-acquisizione dei verbali delle dichiarazioni preceden-
temente rese dall’imputato avrebbe consentito il recupero del di-
ritto a rendere l’esame, in tal modo confermandosi il nostro
iniziale ragionamento: è sicuramente legittima la revoca dell’or-
dinanza di ammissione dell’esame nei confronti dell’imputato non
comparso all’udienza fissata per tale incombente, anche nell’ipo-
tesi in cui pur avendo addotto un legittimo impedimento questo
sia stato escluso dal giudice55, purché vi sia contestualità tra il mo-
mento della richiesta di acquisizione ex art. 513 comma 1 c.p.p. e
quello della allegazione all’uopo delle dichiarazioni stesse. Di-
versamente, per noi vale la regola del recupero si, ma della dispo-
nibilità del mezzo di prova ad opera dell’imputato, che viene elusa
dalle soluzioni adottate dalla Corte.  
Ora, poichè nel caso in esame, l’imputato aveva reiteratamente

manifestato la volontà di sottoporsi all’esame anche - ed è questo
il dato rilevante - all’udienza in cui concretamente si è provveduto
ad allegare i verbali dichiarativi al fascicolo del dibattimento, il
tribunale doveva prendere atto del diritto dell’imputato di disporre
dell’esame; sicchè, le dichiarazioni rese precedentemente, sussi-
stendone le condizioni, potevano (dovevano) essere utilizzati solo
per le contestazioni a norma del combinato disposto degli artt.
503 commi 5 e 6 ; 503 comma 4; 500 c.p.p., non anche per l’ac-
quisizione.
Nemmeno può condividersi l’approdo della cassazione circa

la surrogabilità dell’esame con le spontanee dichiarazioni. Dice
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53 Diversamente, I. FRIONI, L’esame dell’imputato, cit., p. 95, secondo il
quale, equiparare la mancata comparizione dell’imputato all’udienza fis-
sata per il suo esame come tacita rinuncia alla prova è il risultato di un ra-
gionamento «che sembra difettare di efficacia, almeno nel caso in cui siano
presenti nel fascicolo dichiarazioni utilizzabili in luogo dell’esame dibat-
timentale. Poiché, infatti, il meccanismo della rinuncia alla prova necessita
(…) del consenso delle altre parti, gli antagonisti potrebbero trovarsi co-
stretti a non assentire - contribuendo piuttosto paradossalmente alla stasi
dell’attività processuale - al fine di evitare l’interdizione della lettura del
precedente ex art. 513 comma 1 c.p.p.

54 – nel senso che questo non può subire pause o differimenti dipendenti
unicamente dalla mutevole volontà dell’imputato o da scelte contraddit-
torie e non oggettivamente giustificate o giustificabili del medesimo, in
quanto, diversamente opinando, si affiderebbe al «capriccio» dell’impu-
tato la gestione del processo, il che nulla avrebbe a che vedere col legit-
timo esercizio del diritto di difesa, pertanto, l’atto di revoca non potrebbe
avere l’effetto di «influenzare e sconvolgere» una situazione processuale,
che, in quanto stabilizzatasi sulla base della pregressa rinuncia a compa-
rire, non sia più immediatamente reversibile, e ciò proprio perché deve
essere garantita la naturale evoluzione di un iter processuale ritualmente
avviato -: Cass., SS. UU., 17 ottobre 2006, n. 10251, cit. Precedentemente,
Cass., VI, 24 settembre 1999, Tinnirello, in Cass. pen., 2001, p. 1195; Id.,
VI, 4 aprile 2000, Fichera, inedita; Id., IV, 13 luglio 2005, Ciotola, in Cass.
pen., 2006, p. 2899.
55 L’ipotesi della mancata presentazione dell’imputato all’udienza nella
quale era stato fissato il suo esame è stata più volte affrontata dalla giuri-
sprudenza di legittimità con decisioni sempre conformi. In particolare, da
ultima, la Corte di cassazione, sezione I, con la sentenza n. 40317 del 10
novembre 2006 ha ribadito che «l’esame dell’imputato costituisce (…)
una prova peculiare poiché, a norma dell’art. 208 c.p.p., può essere esple-
tata soltanto con il suo consenso o meglio con la sua collaborazione, non
essendo possibile dare corso all’esame se l’imputato non si presenta ov-
vero se, pur presente, non risponde alle domande. Occorre cioè che l’im-
putato consenta di dare corso all’esame e si presenti nell’udienza fissata
per l’incombente affinchè si possa dare corso al suo espletamento. In tale
ambito la assenza ingiustificata dell’imputato all’udienza fissata per
l’esame può significare soltanto un rifiuto di consentire allo stesso, fosse
pure a fini meramente dilatori, mentre a nulla serva la richiesta di rinvio
del difensore il quale non può consentire all’esame in luogo del suo assi-
stito, trattandosi di atto personalissimo». Conformi, Cass., I, 18 aprile
2012, n. 35627, inedita;  Id., VI, 3 novembre 2005, n. 41146, in Cass.
pen., 2007, p. 218; Id., IV, 3 novembre 2005, n. 47345, inedita; Id., I, 27
aprile 1998, n. 6515, in Cass. pen., 1999, p. 2944. 



la Corte: «impedita l’escussione diretta nelle forme dell’esame,
l’imputato avrebbe comunque potuto neutralizzare gli effetti di
siffatta scelta, ritenuta erronea in rito, rendendo spontanee di-
chiarazioni».
L’errore metodologico è palese: le dichiarazioni spontanee sono

uno strumento cognitivo ben diverso dall’esame che è un vero e
proprio mezzo di prova disciplinato nel Titolo II, capo II, del co-
dice di rito e, di conseguenza, sortiscono effetti diversi. Infatti,
l’imputato che sceglie di rendere dichiarazioni spontanee non può
essere sottoposto né a domande su fatti specifici, né a contesta-
zioni, né a controesame; prerogative vietate dalla contrapposi-
zione della natura specificamente difensiva delle prime56 rispetto
a quella probatoria del secondo, soggetto, per questo, alle regole
di cui agli artt. 208; 209 (194, 198comma 2, 499; 195); 503
comma 2 (498, 499); 503 commi 3 e 4, c.p.p.57
Diversamente se l’imputato avesse scelto di rendere dichiara-

zioni spontanee in luogo dell’esame. Solo in tal caso, infatti,
quella opzione, accompagnata dalla acquiescenza dell’imputato
alla dichiarazione di chiusura della istruttoria dibattimentale no-
nostante la omissione dell’esame doveva intendersi come volontà
implicita dell’imputato stesso di rinunciare al suo esame, pure ori-
ginariamente richiesto ed ammesso. Sempre che, naturalmente, il
pubblico ministero avesse acconsentito alla rinuncia a rendere
l’esame operata dall’imputato.
Su queste premesse, appare addirittura ovvia la soluzione che

avrebbe dovuto adottare la Corte di cassazione. 
Invero, se sono fuori discussione la struttura plurifasica (ri-

chiesta /ammissione/ rappresentazione/ acquisizione = «modi di

produzione della verità58») e la formazione progressiva del pro-
cedimento probatorio (perciò: sistema legale di prova59) - tute-
lato, sia pure non in maniera pregnante, a livello internazionale60
e comunitario61 -, in generale e la contestualità tra lettura e alle-
gazione nel meccanismo dell’art. 513 c.p.p. così come si desume
dal combinato disposto degli artt. 515; 513 comma 1 (364; 373
comma 1 lett. b; 374; 388; 294; 391; 391 bis commi 5 e 7; 421;
422); 480; 431 c.p.p.; se è incontroverso l’effetto della inutiliz-
zabilità per le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti
dalla legge; se la natura puramente difensiva delle dichiarazioni
spontanee non consente omonimie con l’esame, se tutto ciò è
vero, la decisione del giudice che non ha rispettato le regole e i
divieti del procedimento probatorio è viziata da error in proce-
dendo ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. ed il giudice di legitti-
mità deve annullarla. 

FABIANA FALATO

SEZIONE IV - 6 novembre 2012

Pres. Marzano, Rel. D’Isa, P.M. Baglione (concl. diff.); Ric.
Guardabascio.

Perizia - Accertamenti - Circolazione stradale - Guida sotto
l'influenza dell'alcool - Ricovero ospedaliero - Prelievo ema-
tico - Consenso - Non necessario (Cod. proc. pen. artt. 224, 224
bis; d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186)
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56 Come si desume nella Relazione al progetto preliminare del codice di
procedura penale del 1988, la quale, a proposito dell’art. 494 c.p.p. ripro-
duce il testo del progetto preliminare del 1978. Sicchè, le dichiarazioni
spontanee non sono «da intendere come dichiarazioni probatorie soggia-
centi all’obbligo della verità, ma come preliminare contributo chiarifica-
tore, affidato alla libera disponibilità dell’autodifesa da parte
dell’imputato».
In tal senso anche la dottrina, nonostante non manchino voci difformi. Per
un quadro di sintesi, si rinvia a P. MOSCARINI, sub art. 494, in Codice di
procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, tomo
II, Torino, 2010, p. 6330. 
57 Non può disconoscersi, tuttavia, che un’ampia utilizzabilità a fini pro-
batori è stata riconosciuta alle dichiarazioni spontanee dall’ultima giu-
risprudenza della Corte di cassazione. Così, Cass., III, 5 maggio 2011,
n. 17391, che ritiene che in caso di rifiuto dell’imputato a sottoporsi
all’esame, «la lettura in sede dibattimentale dei verbali contenenti di-
chiarazioni precedenti rese in altra sede in forma spontanea, è piena-
mente consentita, così come esplicitamente previsto dall’articolo 513
c.p.p., comma 1 senza che si configuri alcuna nullità. Conforme, Cass.,
I, 9 settembre 2002 n. 30286, in CED Cass., n. 222586. Addirittura, per
Cass., I, 11 giugno 2012, n. 22635 le dichiarazioni ricevute spontanea-
mente dagli inquirenti non si possono utilizzare in dibattimento, salva
l’ipotesi della contestazione, ma ciò non vuole dire escluderne total-
mente la valenza. Tali asserzioni, secondo la Suprema corte, si caratte-
rizzano «non già per il contesto spazio-temporale in cui l’atto è
compiuto (luogo e immediatezza del fatto o meno) quanto per il tipo di
attività svolta dall’autorità». 
In altre parole, seguendo il ragionamento della Cassazione, gli organi di
polizia sono tenuti a prendere atto, stilando il verbale, di quanto libera-
mente riferito dall’indagato, senza però provocare la comunicazione di
notizie e indicazioni utili alle investigazioni. Il comma 2 dell’articolo
136 c.p.p., infatti, prevede che nel redigere la documentazione si dovrà
indicare se quanto riferito dall’indagato sia frutto di spontanea scelta, o
di domanda (caso in cui dovrà riprodursi anche il quesito). È per tali ra-
gioni che il compimento dell’atto di ricezione e di documentazione
scritta delle dichiarazioni spontanee non richiede la necessaria presenza
del difensore, prescritta dalla legge solo per l’assunzione delle sommarie
informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 350 c.p.p. Ipotesi,
queste, ben diverse - per utilizzabilità, e per formalità procedurali - da
quella delineata dal comma 7, estranea al divieto di utilizzo imposto dal
citato art. 63 c.p.p.   

58 Letteralmente, M. DE LUCA, La cultura della prova e il nuovo processo
penale, in Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale, Studi
in onore di Giuliano Vassalli, Milano, II, 1991, p. 221. 
59 Nel senso che l’accertamento deve essere condotto «in un certo modo,
secondo un certo rito, con l’osservanza di certe regole»: M. NOBILI, Il prin-
cipio del libero convincimento del giudice, Milano, 1974, p. 24.
60 Ad eccezione della prova testimoniale, alla quale è dedicato il para-
grafo 3 lett. d) , l’art. 6 CEDU non contiene disposizioni in materia di
prove né fissa i criteri di ammissibilità delle stesse (Corte EDU, GC,
Bykov c. Russia, 10 marzo 2009, §§ 88-89; Id., P.G. e J. H. c. Regno
Unito, 25 settembre 2001, § 76; Id., Teixeira de Castro c. Portogallo, 9
giugno 1998, § 34; Id., Schenk c. Svizzera, 12 luglio 1988, § 46) , così
come è ricorrente l’affermazione della Corte secondo la quale essa non
è chiamata a sostituirsi alle giurisdizioni nazionali nella ricostruzione
dei fatti e nell’apprezzamento del valore probatorio da attribuire agli
elementi prodotti in corso di causa (Corte EDU, Rainer c. Italia, 20 gen-
naio 2005; Id., Accardi e altri c. Italia, 20 gennaio 2005; Id., Sidiropou-
los e altri c. Grecia, 10 luglio 1998, § 45; Id., Edificaciones March
Gallego S. A. c. Spagna, 19 febbraio 1998, § 33; Id., Brualla Gómez de
la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 31) o a decidere della colpevo-
lezza o della innocenza del ricorrente (Corte EDU, Khan c. Regno Unito,
12 maggio 2000, § 34). Tuttavia, ciò non significa che l’assunzione e la
utilizzazione delle prove sfugga interamente al sindacato del giudice in-
ternazionale. La Corte stessa, infatti, ha ammesso, tra le altre, che è pos-
sibile che gli elementi a carico o a discarico vengano acquisiti - l’ipotesi
riproduce molto da vicino il caso in commento - «con tempi o con mo-
dalità tali da limitare seriamente i diritti della difesa» con conseguente
violazione dei principi del processo equo. Il modo di acquisizione delle
prove, dunque, anche per la Corte EDU può essere iniquo (Corte EDU,
Montovanelli c. Francia, 18 marzo 1997, § 34). 
61 In ambito comunitario, invece, è stato ritenuto che in assenza di una re-
golamentazione comunitaria ad hoc, tutti i mezzi di prova consentiti dai
diritti processuali degli Stati membri sono, in linea di principio, ammissi-
bili, e che spetti alle autorità nazionali determinare se una prova debba es-
sere ammessa e quale valore le debba essere attribuita. Così, Corte giust.
UE, 23 marzo 2000, cause riunite C-310/98 e C-406/98; Trib. I grado, 30
marzo 2000, causa T-51/96.
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I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso
una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale,
sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del
reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova
acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante,
ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.
Diversamente, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre

il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta
degli organi di P.G. di effettuare l’analisi del tasso alcoolemico,
in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, è illegittima
e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo
del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini
dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato
previste dal secondo comma dell’art. 186 C.d.S.. (1)

(omissis)
Ritenuto in fatto
Guardabascio Roberto ricorre in Cassazione avverso la sen-

tenza, in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Brescia che,
in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi
confronti il 4.11.2011 dal Tribunale dello stesso capoluogo in or-
dine al reato di cui all’art. 186, 2 co. lett. c) C.d.S., ha concesso i
doppi benefici di legge.
Con un unico motivo si denuncia violazione di legge e vizio di

motivazione relativamente alla richiesta di assoluzione con la for-
mula perché il fatto non sussiste.
Si deduce l’inutilizzabilità probatoria dell’accertamento ema-

tico cui fu sottoposto il ricorrente contra legem presso gli OO.
RR. di Bergamo su richiesta degli agenti di P.G..
Si assume che non fu avvertito della facoltà di nominare e farsi

assistere da un difensore ed il prelievo del sangue avvenne senza
che potesse esprimere il consenso. Le condizioni di salute del
Guardabascio nel momento in cui giunse presso la struttura sani-
taria di Zingonia non erano tali da richiedere che venissero effet-
tuati i prelievi di sangue o di urina per le terapie di pronto soccorso
in quanto egli era cosciente e vigile. Quindi i prelievi biologici
furono effettuati solo al fine di verificare lo stato di incoscienza
dovuto all’assunzione di bevande alcoliche o di altro. Tale nullità
è stata ritualmente sollevata prima della deliberazione della sen-
tenza di primo grado.

Ritenuto in diritto
1. Il motivo esposto è manifestamente infondato e determina la

dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
In fatto è rimasto provato, come emerge dalla sentenza impu-

gnata, che l’imputato alla guida della sua autovettura era andato
a sbattere contro la base di un ponte e all’arrivo dei verbalizzanti
appariva in stato di incoscienza, tanto che veniva chiesto l’inter-
vento dell’autoambulanza del servizio di soccorso 118. All’esito
del ricovero in ospedale i sanitari procedevano agli accertamenti
medici tra cui gli esami ematici , all’esito dei quali si accertava
un tasso alcolemico nel sangue di 2,04 milligrammi.
Questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha

avuto modo di statuire che “I risultati del prelievo ematico, effet-
tuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica
a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti del-
l’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di eb-
brezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utiliz-
zabilità processuale, la mancanza del consenso” (Cass. Sez. IV,

sentenza n. 1827 del 04 novembre 2009 (dep. 15 gennaio 2010),
m. 245997; Cass. Sez. IV, sentenza n. 4118 del 09 dicembre 2008
(dep. 28 gennaio 2009), m. 242834).
La censura del ricorrente circa le sue reali condizioni di salute

al momento del ricovero che, a suo dire, non richiedevano che ve-
nissero effettuati i prelievi di sangue o di urina per le terapie di
pronto soccorso, sulla base di quanto evidenziato in sentenza, si
risolve in una diversa prospettazione del fatto e, quindi, sottratta
al sindacato di legittimità. Pertanto l’accertamento medico atte-
stante il tasso alcoolemico del Guardabascio, proveniente dalla
struttura ospedaliera di Zingonia, integra un elemento di prova
che legittimamente può fondare il convincimento del giudice.
2. Né può sostenersi che il difetto di consenso al prelievo del

campione costituisca una causa di inutilizzabilità patologica del-
l’accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura co-
stituzionale.
Innanzitutto, va osservato che le situazioni, in relazione all’ac-

certamento del tasso alcoolemico, che in concreto possono pro-
spettarsi, nel momento in cui il conducente, presumibilmente in
stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale e venga
condotto presso una struttura sanitaria, sono diverse, ma, ad
ognuna di esse, è possibile dare una regolamentazione ricavabile
dalla norma di riferimento - art. 186, quinto comma C.d.S. - nella
sua attuale formulazione già in vigore al momento del fatto di cui
trattasi. La disposizione normativa in parola prevede che, per i
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure me-
diche, l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli or-
gani della Polizia Stradale viene effettuato da parte delle strutture
sanitarie, che rilasciano ai predetti organi la relativa certificazione
estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Il successivo comma
sesto dell’art. 186 del C.d.S. statuisce che, qualora da tale accer-
tamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, l’interessato è consi-
derato in stato di ebbrezza ai fini delle applicazioni delle sanzioni
di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Ne discende che, in presenza dei presupposti di fatto indicati

(coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, sua sot-
toposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria) l’ac-
certamento del tasso alcoolemico, richiesto ai sanitari da organi
della Polizia Giudiziaria, è utilizzabile ai fini dell’affermazione
di responsabilità dell’interessato, indipendentemente dal consenso
che costui abbia o meno prestato all’effettuazione dell’accerta-
mento stesso.
Il primo presupposto di fatto, e cioè il coinvolgimento in un in-

cidente stradale, è un dato oggettivo, non rilevando se esso abbia
o meno coinvolto solo il veicolo dell’interessato o anche di altri,
quel che importa, infatti, è il pericolo causato alla circolazione
stradale; per la sussistenza del secondo presupposto è necessario
che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario
della struttura, presso cui è stato condotto l’interessato, nell’am-
bito di un protocollo medico di pronto soccorso; a tal fine, ovvia-
mente, la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo
a cure mediche e procedere anche al prelievo ematico, onde pre-
disporre adeguate cure farmacologiche, è rimessa agli stessi sa-
nitari. Nell’ambito delle cure che vengono in tal modo prestate,
con il prelievo ematico, gli organi di P.G. sono legittimati a richie-
dere l’accertamento del tasso alcoolemico, i cui risultati possono
essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso
prestato o meno in tal senso dal guidatore. In tale caso, poiché
l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è previsto
ex lege, non è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che
l’interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difen-
sore.
Il conducente potrebbe, però, opporsi ad essere sottoposto alle

cure mediche e, quindi, al prelievo di sangue e, sostanzialmente
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(1) In senso testualmente conforme v. Sez. IV, sentenza n. 1827 del 04 no-
vembre 2009, m. 245997; Sez. IV, sentenza n. 4118 del 09 dicembre 2008,
m. 242834); v. anche Sez. IV, sentenza n. 26108 del 16 maggio 2012, m.
253596.



all’accertamento del tasso alcoolemico, disposti dai sanitari nel-
l’ambito di applicazione del protocollo di pronto soccorso cui si
è fatto riferimento, ma, in tal caso, atteso il collegamento tra il 7°
ed il 5° comma dell’art. 186 C.d.S., egli è punito con le pene pre-
viste dal secondo comma lettera c) dello stesso articolo, sempre,
però, che sia stato informato che, nell’ambito delle cure mediche,
era stato richiesto da parte della P.G. ai sanitari il prelievo di san-
gue per l’accertamento del tasso alcoolemico.
Diversamente, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre

il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta
degli organi di P.G. di effettuare l’analisi del tasso alcoolemico,
in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, è illegittima
e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo
del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini
dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato
previste dal secondo comma dell’art. 186 C.d.S. (v. sul punto
anche Sez. IV, sentenza n. 26108 del 16 maggio 2012, m. 253596
secondo cui “ I risultati del prelievo ematico effettuato per le te-
rapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non
preordinato a fini di prova della responsabilità principi affermati
con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, la quale ha
dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 c.p.p., comma 2, “nella parte
in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali,
disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale
dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle spe-
cificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge”. Princi-
pio a maggior ragione da valere anche per gli atti di indagine.
Va osservato che la Corte Costituzionale è giunta alla pronuncia

di illegittimità per arginare l’utilizzo di provvedimenti coercitivi
atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di “provvedi-
menti... necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali”, senza
che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli
non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una di-
sciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale
carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei
quali soltanto poteva ritenersi legittima l’esecuzione coattiva di
accertamenti peritali mediante l’adozione, a discrezione del giu-
dice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza norma-
tiva a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo con
l’introduzione dell’art. 224 bis c. p. p..
Invero, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza, nel

momento in cui censurava la genericità della disciplina del rito
penale, ha segnalato come invece, “.... in un diverso contesto, che
è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legisla-
tore - operando specificamente il bilanciamento tra l’esigenza pro-
batoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della
libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e setto-
riale) dell’accertamento (sulla persona del conducente in appa-
rente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze
stupefacenti) della concentrazione di alcool nell’aria alveolare
espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (preve-
dendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell’accer-
tamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale
indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all’acquisi-
zione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costitu-
zionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n.
194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l’altro, la denunziata
violazione dell’art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata
normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare
la violazione della riserva di legge”.
Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto,

nelle due pronunce sopra riportate, la legittimità della disciplina
del codice della strada, anche laddove nell’indicare le modalità
degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non
prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei

campioni.
E, dunque, avendo la stessa Corte Costituzionale, nella richia-

mata sentenza, individuato quali sono i “trattamenti sanitari”, c.d.
invasivi, consentiti, tra cui il prelievo ematico, le modalità previste
dal quinto comma dell’art. 186 C.d.S. per l’accertamento del tasso
alcoolemico trovano il loro fondamento nel secondo comma del-
l’art. 32 della Carta Costituzionale.
Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo; ma la stessa

sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il di-
svalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito con-
senso al prelievo dei campioni.
Nel caso di specie, detto prelievo è stato effettuato nel rispetto

delle norme vigenti all’epoca dei fatti (dopo la riforma introdotta
dal D.L. n. 151 del 2003, conv. in L. n. 214 del 2003), ai sensi
dell’art. 186 C.d.S., comma 5, legittimamente presso il presidio
ospedaliero in cui era stato portato per controlli medici il Guar-
dabascio.
Per quanto detto, le censure di inutilizzabilità degli accertamenti

ospedalieri in relazione alla positività all’alcool dell’imputato
sono manifestamente infondate. (omissis)

SEZIONE IV - 17 aprile 2012

Pres. Sirena, Rel. Massafra, P.M. Geraci (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. soc. Ryanair.

Perquisizioni - Sequestro - Perquisizione e sequestro delle
credenziali di accesso al sistema informativo di prenotazione
dei voli on line di una compagnia aerea per identificare i pas-
seggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stu-
pefacenti - Annullamento da parte del tribunale del riesame -
Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 247, 248, comma 2, 252, 253)

È legittima la decisione con cui il Tribunale del riesame annulli
il provvedimento di perquisizione e sequestro delle credenziali di
accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli on line di
una compagnia aerea onde identificare per tempo - in base ad
una serie di parametri sintomatici desumibili dalle modalità di
prenotazione dei voli - i passeggeri sospettabili di fungere da cor-
rieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori), trattandosi di
provvedimento preordinato non tanto ad acquisire elementi di co-
noscenza in ordine ad una o più notitiae criminis determinate
quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente
il contenuto di un sistema informatico onde pervenire all’accer-
tamento di reati non ancora commessi, ma dei quali si ipotizzi la
futura commissione da parte di soggetti da individuarsi; né al ri-
guardo può essere invocato l’art. 248, comma 2, Cod. proc. pen.,
novellato dalla legge n. 48 del 2008 - per il quale l’autorità giu-
diziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati, per
rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o accertare altre
circostanze utili ai fini delle indagini, possono esaminare presso
banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informa-
zioni e programmi informatici - il quale laddove richiama le ban-
che non può che riferirsi agli istituti di credito e non già alle
banche dati, per giunta in continuo aggiornamento automatico,
presso qualsiasi altro ente o struttura privata o pubblica, tanto
più che il termine banca-dati non risulta mai adoperato dall’or-
dinamento giuridico italiano che utilizza la diversa dizione di si-
stema informatico o telematico. (1)
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 17 giugno 1997, ric. P.M. in proc.
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In fatto e in diritto.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso

il tribunale di Pisa avverso l’ordinanza in data 23 settembre 2011
del tribunale del riesame di Pisa con cui veniva accolta la richiesta
della compagnia aerea “Ryanair ltd.” e conseguentemente annul-
lato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura
medesima delle credenziali di accesso al sistema informatico di
prenotazione dei voli on line, motivato dall’esigenza di poter iden-
tificare per tempo - in base ad una serie di parametri sintomatici
desumibili dalle modalità di prenotazione dei voli (soprattutto ese-
guite last minute, in orario notturno, con rientro programmato
entro pochissimi giorni dall’arrivo) - i passeggeri sospettabili di
fungere da corrieri internazionali di stupefacenti (c.d. ovulatori).
Il tribunale rilevava che il provvedimento di perquisizione e

sequestro impugnato mirava non tanto ad acquisire elementi di
conoscenza in ordine ad una o più notitiae criminis determinate
quanto a monitorare in modo illimitato, preventivo e permanente
il contenuto di un sistema informatico onde pervenire per suo
tramite all’accertamento di reati non ancora commessi, ma dei
quali si ipotizzava la futura commissione da parte di soggetti an-
cora da individuarsi e negava che la parola “banche” contenuta
nel novellato art. 248, comma 2, Cod. proc. pen. (richiamato a
giustificazione del provvedimento censurato dalla Pubblica Ac-
cusa), si potesse riferire anche alle “banche-dati” e non già solo
agli “istituti di credito”.
Il P.M. ricorrente, dopo aver premesso la ricostruzione degli

antecedenti dell’emissione del provvedimento de quo, conte-
stava entrambe le suddette argomentazioni del tribunale, dolen-
dosi dell’inosservanza della disciplina processuale di cui all’art.
248, comma 2, Cod. proc. pen. e dell’erronea applicazione della
disciplina processuale indicata nell’art. 247, comma 1, Cod.

proc. pen.
È stata depositata una memoria difensiva nell’interesse della

Compagnia aerea “Ryanair l.t.d.” a confutazione delle argomen-
tazioni prospettate dal ricorrente.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La perquisizione, ai sensi dell’art. 247, comma 2, Cod. proc.

pen. (introdotto dalla legge n. 48 del 2008), è consentita “quando
vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, pro-
grammi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un
sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure
di sicurezza”. Emerge, quindi, chiaramente, già dal testo letterale
della norma, che i dati in questione devono già essere presenti
nel sistema informatico al momento in cui viene disposta ed ese-
guita la perquisizione: e di certo le credenziali di accesso al si-
stema informatico di prenotazione dei voli on line non rientrano
in alcuna delle categorie sopra menzionate, non potendosi, in ra-
dice, logicamente ritenere “pertinenti al reato”, laddove, per
giunta, un reato non si sia ancora concretizzato e nemmeno per
vaghi tratti delineato.
Infatti, “l’ordinamento processuale colloca i provvedimenti di

perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali
provvedimenti presuppongono perciò l’esistenza di una notitia
criminis e l’avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo
registro. Coerentemente con tale collocazione, per l’emissione
del provvedimento è richiesta la forma del decreto motivato che
deve necessariamente contenere l’indicazione della fattispecie
concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione
nonché della norma penale che si intende violata, non essendo
sufficiente la mera indicazione del titolo di reato…” (Sez. VI,
n. 2473 del 17 giugno 1997, in CED Cass., m. 209.122 e suc-
cessive conformi).
Pertanto, è da escludere un preventivo ed indefinito monito-

raggio del sistema predetto in attesa dell’eventuale e futura com-
parsa del dato da acquisire a base delle indagini: si verrebbe
altrimenti ad integrare un nuovo ed anomalo strumento di ricerca
della prova, con finalità nettamente esplorative, di mera investi-
gazione (paragonabile alle intercettazioni), che nulla ha a che
fare con la perquisizione.
Correttamente, inoltre, il tribunale ha escluso la fondatezza

dell’interpretazione offerta dalla Pubblica Accusa del nuovo
testo dell’art. 248, comma 2, Cod. proc. pen., a giustificazione
del provvedimento censurato.
Infatti, la locuzione contenuta nel comma 2 dell’art. 248

Cod. proc. pen. (anch’esso novellato dalla legge n. 48 del
2008) laddove richiama le “banche” (termine già adoperato nel
previgente testo della norma in questione) non può che rife-
rirsi, come in precedenza previsto, solo agli istituti di credito,
in relazione ai quali è stata estesa la possibilità di esaminare,
presso di essi, oltre che “atti, documenti e corrispondenza” (già
contemplati in precedenza) anche “dati, informazioni e pro-
grammi informatici”.
Nulla consente di dilatare estensivamente l’accezione di “ban-

che” fino a comprendere le “banche-dati” presenti, per giunta
in continuo aggiornamento automatico, presso qualsiasi altro
ente o struttura privata o pubblica, tanto più che, come acuta-
mente rilevato dall’ordinanza impugnata, il termine banca-dati,
omologo della corrispondente espressione inglese “data-base”,
non risulta mai adoperato dall’ordinamento giuridico italiano, ilquale, laddove ha inteso riferirsi ad un centro di raccolta e ge-
stione di dati informatici, ha impiegato la diversa specifica di-
zione di “sistema informatico o telematico” (come nel
soprarichiamato comma 2 dell’art. 247 Cod. proc. pen. al pari
degli artt. 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635
ter, 635 quinquies, 640 ter Cod. pen.).
Consegue il rigetto del ricorso. (omissis)
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Tretter, CED Cass., m. 209.122, secondo cui l’ordinamento proces-
suale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi
di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono perciò l’esi-
stenza di una notitia criminis e l’avvenuta iscrizione del procedimento
nel relativo registro; coerentemente con tale collocazione, per l’emis-
sione del provvedimento è richiesta la forma del decreto motivato che
deve necessariamente contenere l’indicazione della fattispecie concreta
nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonché della
norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera
indicazione del titolo di reato; ciò posto, tuttavia, la incompleta indi-
viduazione del  thema probandum da parte del pubblico ministero non
consente al tribunale del riesame l’annullamento sic et simpliciter del
provvedimento, ma impone la verifica della effettiva sussistenza dei
requisiti per la sua emissione, e, in caso affermativo, la conferma di
questo previa integrazione della motivazione carente del P.M.; Sez. I,
29 ottobre 1993, ric. Lenzi, ivi, m. 196.770, secondo cui la perquisi-
zione, che è mezzo di ricerca della prova, presuppone l’esistenza di un
fondato motivo che consenta di ritenere che il corpo del reato o cose
pertinenti al reato si trovino sulla persona di un determinato soggetto
o in un determinato luogo, sicché è essenziale la previa individuazione
del thema probandum ed è necessaria l’esistenza di indizi di rilievo
convergenti in riferimento ad una concreta figura di reato, verso la pro-
babilità di rinvenimento della res oggetto della ricerca: pertanto, qua-
lora si proceda in base a semplici sospetti o illazioni e in difetto di un
concreto nesso strumentale con una determinata attività criminosa, la
perquisizione e il sequestro ad essa conseguente si trasformano da
mezzo di ricerca della prova in mezzo di acquisizione di una notitia
criminis, come tale inammissibile perché lesivo della libertà indivi-
duale lato sensu, che ha i suoi referenti negli artt. 13 e 14 della Costi-
tuzione (nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio, la Corte
ha osservato che il tribunale del riesame non avrebbe potuto non rile-
vare immediatamente che il P.M. non aveva individuato ipotesi crimi-
nose concrete nè elementi fattuali specifici e precisi, essendosi limitato
ad enunciare ipotesi di reato vaghe e non determinate attraverso meri
riferimenti normativi e l’indicazione di una attività illecita di natura
massonica che non apporta, di per sé, un qualsiasi apprezzabile con-
tributo all’esigenza di formulazione, sia pur sommaria, di una specifica
fattispecie criminosa). 



SEZIONI UNITE - 19 gennaio 2012

Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, P.M. Fedeli (concl. conf.); Ric. Dan-
der.

Revisione - Procedimento - Parere del P.M. sull’ammissibi-
lità della richiesta avente un contenuto argomentativo anche
se irritualmente acquisito - Comunicazione alla parte richie-
dente - Necessità (Cod. proc. pen. art. 634)

Nel giudizio di revisione, il parere del P.M. che sia stato, sia
pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull’ammis-
sibilità della richiesta, e che abbia un contenuto argomentativo,
deve essere comunicato alla parte richiedente. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Alexander Dander è stato condannato alla pena della re-

clusione, per la durata di diciassette anni, con sentenza della
Corte di assise di appello di Trento irrevocabilmente pronun-
ciata il 13 ottobre 1998, essendo stato riconosciuto colpevole
del delitto di omicidio volontario in danno di Enrico Costa.

2. A seguito di proposizione di richiesta di revisione, la Corte
di appello di Trieste, con sentenza in data 15 ottobre 2001, pro-
nunciava sentenza di assoluzione.
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale

territoriale e la Corte di cassazione, con sentenza in data 5
marzo 2003, annullava la sentenza impugnata con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Trieste.
All’esito del giudizio di rinvio la Corte triestina, con sen-

tenza del 31 maggio 2004, in riforma della sentenza impugnata,
rigettava la domanda di revisione.
Con sentenza in data 7 giugno 2005 la Corte di cassazione

rigettava il ricorso avverso quest’ultima decisione.
A seguito di nuova richiesta di revisione proposta dal Dander

in data 5 settembre 2008, la Corte di appello di Trieste, con or-
dinanza del 16 settembre 2010, ha dichiarato - con procedura
de plano - inammissibile la richiesta stessa, perché manifesta-
mente infondata.
3. Il Dander ha interposto ricorso per cassazione avverso

detta ordinanza eccependo: con un primo (e pregiudiziale) mo-
tivo, la nullità dell’ordinanza, attesa la mancata comunicazione
al richiedente del parere espresso dal Procuratore Generale
sulla richiesta di revisione; (omissis).
4. Con requisitoria depositata il 5 maggio 2011 il Procuratore

Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità della domanda, sia perché l’ordinamento non
richiede alcuna forma di contraddittorio cartolare per il proce-
dimento di revisione, sia perché gli apporti probatori erano ini-
donei alla prova dell’innocenza nei termini imposti dal’art. 631
Cod. proc. pen.
5. Il ricorrente ha poi depositato in data 20 giugno 2011 mo-

tivi aggiunti, con cui lamenta l’omessa convocazione e la sua
mancata audizione da parte della Corte di appello, nonostante
la sua espressa richiesta (seguita da analoga istanza della Corte
territoriale) rivolta al Magistrato di Sorveglianza.
6. La Quinta Sezione penale, assegnataria del ricorso, con

ordinanza in data 27 ottobre 2011, depositata il successivo 14
novembre, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, avendo - quanto
al primo motivo - riscontrato un contrasto giurisprudenziale.
Si osserva che con sentenza della Sez. V, n. 2378 del 25 no-

vembre 2010, ric. Tantalo, in CED Cass., m. 249764 è stata
esclusa patologia di sorta nella mancata comunicazione al-
l’istante del parere del Procuratore Generale sull’ammissibilità
della richiesta di revisione, poiché la pretesa di una interlocu-
zione successiva al parere del Procuratore Generale darebbe
vita ad una fase processuale dall’esito indefinibile, implicando
che, a sua volta, il Procuratore Generale possa ulteriormente
interloquire.
D’altro canto, Sez. I, sent. n. 29389 del 24 giugno 2010, ric.

Zito, in CED Cass., m. 248.029, e Sez III, sent. n. 34917 del
13 luglio 2011, ric. F., ivi, m. 250.998, hanno ravvisato al ri-
guardo nullità del provvedimento dichiarativo dell’inammissi-
bilità dell’istanza, sottolineando che, quando la corte di appello
abbia consentito al Procuratore Generale di precisare le proprie
richieste, non può essere negato alla parte istante di conoscerle,
onde consentire alla medesima di svolgere le proprie difese ed
esercitare in tal modo il contraddittorio in condizione di parità,
in ossequio all’interpretazione conforme ai più recenti principi
affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo in materia di tutela dei diritti di difesa dell’imputato.
Diversamente si creerebbe un irragionevole ostacolo per il con-
dannato, impossibilitato a svolgere le proprie difese nel con-
testo del contraddittorio in condizioni di parità. Infatti, se non
viola le garanzie difensive la declaratoria di inammissibilità
della richiesta di revisione ex art. 634 Cod. proc. pen., emessa
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(1) Le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto insorto
tra le Sezioni semplici. Nello stesso senso v. Sez. I, 15 novembre
2011, ric. Zandomeneghi, in CED Cass., m. 251.847, secondo cui, in
tema di giudizio di revisione, l’eventuale parere reso dal Procuratore
Generale in vista della valutazione sull’ammissibilità della richiesta
deve essere comunicato alla controparte affinché questa sia posta in
grado di svolgere, anche in relazione ad esso, le sue difese e di eser-
citare il contraddittorio in condizione di parità; Sez. III, 13 luglio
2011, ric. Dinoi, ivi, m. 251.466, secondo cui è illegittima la decisione
con cui il giudice di appello dichiari inammissibile la richiesta di re-
visione omettendo di comunicare all’interessato il parere del Procu-
ratore Generale, in quanto - ancorché nella fase preliminare di
ammissibilità della richiesta sia legittima l’adozione di una procedura
non partecipata e la legge non preveda che in tale fase sia sentito il
Procuratore Generale - le conclusioni del rappresentante dell’Ufficio
del P.M., ove sussistano, devono essere comunicate alla controparte,
la quale deve essere posta in condizione di svolgere le proprie difese
ed esercitare il contradditorio in condizioni di parità; Sez. III, 13 lu-
glio 2011, ric. F., ivi, m. 250.998, secondo cui in tema di giudizio di
revisione, l’eventuale parere reso dal Procuratore Generale in vista
della valutazione sull’ammissibilità della richiesta deve essere comu-
nicato alla controparte affinché questa sia posta in grado di svolgere,
anche in relazione ad esso, le sue difese e di esercitare il contraddit-
torio in condizione di parità; Sez. I, 24 giugno 2010, ric. Zito, ivi, m.
248.029, secondo cui l’omessa comunicazione al condannato istante
in revisione delle conclusioni, quantunque non dovute, rassegnate dal
P.M. in vista della decisione sull’ammissibilità della domanda deter-
mina la nullità del provvedimento di inammissibilità dell’istanza, non
essendo stato consentito al condannato medesimo di svolgere le pro-
prie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità; Sez.
IV, 14 giugno 2007, ric. Cucinotta, in questa Rivista 2008, III, 310,
143, con indicazione di altri precedenti, secondo cui è illegittima la
decisione con cui il giudice di appello dichiari inammissibile la ri-
chiesta di revisione omettendo di comunicare all’interessato il parere
del Procuratore Generale, in quanto - ancorché nella fase preliminare
di ammissibilità della richiesta sia legittima l’adozione di una proce-
dura non partecipata e nonostante l’art. 634 Cod. proc. pen. non pre-
veda che in tale fase sia sentito il Procuratore Generale - ove
sussistano le conclusioni del rappresentante dell’Ufficio del P.M., esse
devono essere comunicate e, pertanto, conoscibili dalla controparte
che - in conformità ai principi della Convenzione europea (art. 6) e
della giurisprudenza della CEDU - deve essere in grado, anche in re-
lazione a esse, di svolgere le proprie difese ed esercitare il contrad-
dittorio in condizioni di parità.
In senso contrario v. Sez. V, 25 novembre 2010, ric. Tantalo, in CED

Cass., m. 249.764, secondo cui la decisione di inammissibilità della ri-
chiesta di revisione non deve essere preceduta dal contraddittorio tra le
parti, e quindi il richiedente non può interloquire sul parere reso dal P.M. 
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all’esito di procedimento de plano, occorre tuttavia, alla luce
della reiterata indicazione della Corte Europea dei diritti del-
l’uomo in materia di garanzia processuale, offrire al ricorrente
la possibilità di interloquire in ordine al parere manifestato dalla
pubblica accusa, qualora esso, pur non espressamente richiesto
dall’art. 634 Cod. proc. pen., sia acquisito agli atti (si fa riferimento,
in questo senso, anche alla decisione di Sez. III, n. 11040 del 22
gennaio 2003, ric. Piro, in CED Cass., m. 227.198, che postula, pe-
raltro, l’applicazione del rito dettato dall’art. 127 Cod. proc. pen.).
7. Il Primo Presidente, con decreto del 22 novembre 2011, ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione alla
odierna udienza.
8. Con successiva requisitoria scritta, depositata il 14 dicembre

2011, il Procuratore Generale ha instato per l’annullamento del
provvedimento, con trasmissione degli atti alla Corte di appello
competente, rilevando che l’indicazione del principio del contrad-
dittorio debba “espandersi” anche oltre i limiti normativi espressi,
sicché, allorquando venga depositato parere del P.M. (incombente
che la legge non impone), esso debba essere segnalato al condan-
nato per evitare un contraddittorio “zoppo”; dovendosi condividere
l’articolata motivazione di Sez. V, n. 31132 del 14 giugno 2007, ric.
Cucinotta, in CED Cass., m. 237.600, secondo cui risulta ineludi-
bile che le conclusioni del Procuratore Generale siano comunicate
e conoscibili alla controparte che deve, anche in relazione ad esse,
essere in grado di svolgere le sue difese ed esercitare il contraddit-
torio in condizione di parità, come garantito dall’art. 6 della Con-
venzione Europea dei Diritti dell’uomo.

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

Sezioni Unite è riassumibile nei seguenti termini: «se il parere
espresso dal pubblico ministero sulla richiesta di revisione, in caso
di procedura de plano, debba essere comunicato a pena di nullità al
richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio».
2. Giova preliminarmente chiarire il significato dell’inciso nor-

mativo portato dall’art. 634, comma 1, Cod. proc. pen., che con-
sente alla corte di appello di dichiarare la domanda inammissibile
«anche di ufficio»; dunque, mediante un giudizio espresso senza
interlocuzione delle parti.
L’opzione normativa sta a significare che la legge consente al giu-

dice di provvedere con rapidità alle valutazioni preliminari, non con-
notate da complessità, ma foriere di inammissibilità, sulla richiesta
avanzata dalla parte, dovendosi rimettere alla trattazione in sede di
giudizio i casi opinabili, con la garanzia del contraddittorio.
3. Nel contesto di questo tracciato, semplificato e privo di con-

tradditorio, ristretto alla iniziativa dell’istante ed all’esame della
corte di appello, il codice dl rito non ha previsto la partecipazione
del Procuratore Generale, che, pertanto, non è soggetto coinvolto
nella procedura in discorso, salvo che non ne sia il propulsore, ai
sensi dell’art. 632, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen.; conclusione
asseverata dalla lettera dell’art. 634, che non lo menziona quale de-
stinatario di uno specifico onere di esprimere un parere sulla richie-
sta del privato (da ultimo, v. Sez. V, sent. n. 21296 dell’8 aprile
2010, ric. Scuderi, in CED Cass., m. 247.297).
Ed è soltanto per mera consuetudine, tralatiziamente osservata

sulla scia del vecchio impianto processuale del 1930, che la prassi
giudiziaria, benché oggi priva di sostegno normativo, continua a
sollecitare (come pure nel caso qui dedotto) il parere del Procuratore
Generale sulla domanda del condannato. 
4. Proprio l’assenza di un obbligo di previa interlocuzione con il

Procuratore Generale (che non sia il soggetto che ha proposto la ri-
chiesta di revisione) rende imprevista ed, anzi, imprevedibile, la
presenza agli atti processuali di una requisitoria proveniente da detto
ufficio, nel contesto di un rito dominato da una sommaria deliba-
zione preliminare da parte della corte di appello.

E poiché non sussiste alcun onere di informazione al pubblico
ministero da parte del soggetto richiedente, soltanto un’espressa co-
municazione del giudice a colui che ha avanzato la domanda di re-
visione può assicurare a questo la conoscenza del parere della parte
pubblica e può così consentirgli di esprimere la sua difesa anche in
relazione al suo contenuto.
In tal modo soltanto è possibile allinearsi alla cogente indicazione

della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per
cui il diritto a un processo penale basato sul contraddittorio implica,
tanto per l’accusa quanto per la difesa, la facoltà di conoscere le os-
servazioni e gli elementi di prova prodotti dalla controparte, nonché
di discuterli (principio in forza del quale è stata giudicata in con-
trasto con l’art. 6, comma 1, CEDU la circostanza per cui il pub-
blico ministero avesse potuto presentare una memoria al giudice
d’appello, senza darne comunicazione all’imputato: cfr. Corte EDU,
28 agosto 1991, Brandstetter c. Austria, § 67; analogamente 22 feb-
braio 1996, Bulut c. Austria, § 49; 27 marzo 1998, K.D.B. c. Paesi
Bassi, ecc.).
In particolare la sentenza della Corte EDU del 23 ottobre 2006,

Fodale c. Italia, impone un rito il quale consenta, concretamente,
ad ogni parte una ragionevole possibilità di interlocuzione proces-
suale e non soltanto la mera facoltà di replica alle osservazioni avan-
zate da una parte (come, invece, non condivisibilmente sostenuto
dalla menzionata sentenza Sez. V, ric. Tantalo).
Soltanto così può concretarsi l’effettiva garanzia del contraddit-

torio che, ancorché regola non esplicitata positivamente, è indub-
biamente sottesa alla previsione dell’art. 6, comma 1, CEDU; e
soltanto mediante detta informazione indirizzata alla parte privata
si permette la salvaguardia del suo diritto a “farsi sentire”, e cioè a
potere non soltanto esporre le ragioni proprie, ma, soprattutto, con-
trobattere quelle avversarie.
5. Non giova osservare che le decisioni della Corte EDU (tra cui

quelle dianzi citate) escludono dal novero dell’applicazione del
principio del contraddittorio i casi in cui la procedura sia volta non
già all’avvio di un vero e proprio giudizio, bensì alla revisione di
condanna passata in cosa giudicata (cfr., ex multis, n. 27659/02 del
6 maggio 2003, Fisher c. Austria; n. 40072/98 del 20 marzo 2001,
Kucera c. Austria; n. 34813/97 del 6 gennaio 2000, Sonneleitner c.
Austria; n. 40679/98 del 25 maggio 1999, Dankevich c. Ucraina).
Una corretta lettura di questi arresti impone di considerare che

la normativa introdotta dal Codice di procedura del 1988 ha inno-
vato nella formulazione del catalogo dei casi di ammissibilità della
domanda di revisione, poiché in esso - atteso il peculiare contenuto
della domanda di revisione - il legislatore ha incluso anche le ipotesi
di “non manifesta infondatezza”, che è requisito ignoto al (parallelo)
catalogo che sancisce, in via generale, i casi di inammissibilità
dell’atto d’impugnazione (art. 591, comma 1, Cod. proc. pen.) e
quello della effettiva ricorrenza di “fatti nuovi”, che dovrebbero
vincere la forza del giudicato. L’inserimento non è di poco conto
ed espande i suoi riflessi anche sull’accertamento giudiziale. Il pre-
vigente sistema processuale collocava siffatta delibazione nel con-
testo della fase rescindente, votata (anche) all’analisi dell’istanza
sul piano del fatto. Ed, invero, per questa categoria di situazioni il
giudizio può anche richiedere delicate valutazioni di merito e, di
regola, può postulare l’integrazione delle ragioni e delle prove, spe-
cificamente indicate, con la richiesta di un sindacato esteso al fatto
(come, del resto, previsto dall’art. 633 Cod. proc. pen., anche a
causa della imprescindibile necessità di apprezzare ex novo le prove
prima ignote al decidente).
La delicatezza dello scrutinio, sia sulla non manifesta infonda-

tezza, sia sull’idoneità delle prove nuove ad infrangere il giudicato
si apprezza sol che si rifletta sulla direzione prognostica del vaglio,
proiettato ad un futuro, configurato in termini di ragionevole pro-
babilità, mai di sicura oggettività.
È incontrovertibile, allora, la differenza che viene richiesta a detto
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giudizio rispetto alla tipologia propria del riscontro circa la ricorrenza
delle ulteriori preclusioni formulate dall’art. 634, comma 1, Cod.
proc. pen., tutte allineate sull’evidente ed immediato accertamento.
Soltanto a queste ultime si attaglia la giurisprudenza europea, non

anche per quelle inserite, accanto alle prime, dal legislatore italiano
del 1988. Da quanto osservato consegue sia la radicale diversità di
queste ultime cause di inammissibilità rispetto alle prime, sia il ri-
levante margine di opinabilità, anche nel merito, nel loro scrutinio.
Circostanza che impone un differenziato trattamento processuale
per tutti i casi di possibile controvertibilità di lettura.
In altre parole, quando nella fase rescindente si acquisisce il (pur

non dovuto) parere del Procuratore Generale e questo sia foriero di
considerazioni, suscettibili di tradursi in profili di valutazione pro-
batoria, si impone l’applicazione della piena dialettica processuale,
consentendo anche alla parte istante di prendere conoscenza del do-
cumento.
6. Pertanto (escluso il caso che il Procuratore Generale non sia

egli medesimo istante di revisione), al giudice è inibito l’uso, nella
motivazione della propria decisione, dei profili argomentativi insiti
nel parere che - al di fuori di ogni obbligo normativo - abbia, tutta-
via, richiesto al Procuratore Generale (ed abbia acquisito agli atti
processuali), poiché, in tal modo, incorre nella menzionata patolo-
gia della nullità del provvedimento giudiziale.
Nel caso di specie, il pur sintetico parere del requirente contiene

un qualche profilo argomentativo, che il giudice della revisione non
può trasfondere nella sua motivazione, attesa la pregressa carenza
del contraddittorio.
7. Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto:

«non essendo previsto parere alcuno da parte del pubblico mini-
stero sulla richiesta di revisione, ove tale parere sia irritualmente
acquisito, esso deve essere comunicato a pena di nullità al richie-
dente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio».
(omissis)

B) MASSIMARIO (*)

90. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Mancata as-
sunzione di prova decisiva - Accertamento peritale - Prova
decisiva - Esclusione - Diniego sorretto da motivazione ade-
guata - Insindacabilità (Cod. proc. pen artt. 606, comma 1,
lett. d), 220)

La perizia non rientra nella categoria della “prova decisiva” ed
il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. d), Cod. proc. pen., in quanto costi-
tuisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da ade-
guata motivazione, è insindacabile in cassazione. (1)

Sez. VI, 3 ottobre 2012, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Montagna
(concl. conf.); Ric. Ritorto e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. IV, 22 gennaio 2007, ric. Pastorelli, in CED Cass, m.

236.191, secondo cui la perizia, per il suo carattere “neutro” sottratto alla
disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può
farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo
provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. d), Cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che se sorretto da
adeguata motivazione è insindacabile in cassazione; Sez. IV, 5 dicembre
2003, ric. P.M. in proc. Ligresti e altri, ivi, m. 229.665, secondo cui la
mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire mo-
tivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), Cod.
proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova
decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponi-
bilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato
art. 606 , attraverso il richiamo all’art. 495, comma2, Cod. proc. pen., si
riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di de-
cisività; Sez. VI, 7 luglio 2003, ric. Bambino, in questa Rivista 2004, III,
431, 179, con indicazione di altri precedenti, secondo cui la perizia è un
mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice
di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla
difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Ne
consegue che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sor-
retto da adeguata motivazione, il convincimento del giudice circa l’esi-
stenza di elementi tali da escludere la situazione che l’accertamento
peritale richiesto dovrebbe dimostrare.

91. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso - Contenuto - Mera esi-
bizione di frammenti di materiale probatorio o indiziario e
richiesta di rivalutazione o interpretazione - Inammissibilità
(Cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e))

È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giu-
dice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti que-
st’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione
degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali
elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della inter-
pretazione che ne è stata fornita. (1)

Sez. V, 9 ottobre 2012, Pres. Teresi, Rel. Fumo, P.M. Salzano
(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Aprovitola.

(___________________ 
1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. V, 16 dicembre 2009, ric. Heneniache, in CED
Cass., m. 246.706, secondo cui deve considerarsi priva di motivazione la
sentenza di condanna (nella specie, emessa dal giudice di pace) che si li-
miti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio
critico delle stesse e l’illustrazione delle valutazioni relative alla ricostru-
zione del fatto e alla sua attribuzione all’imputato; Sez. VI, 10 ottobre
2002, ric. Garbaini, ivi, m. 222.958, secondo cui deve considerarsi priva
di motivazione la sentenza di merito che, limitandosi a riprodurre stralci
di alcune deposizioni testimoniali, affermi che alla stregua delle medesime
sussistono gli estremi oggettivi e soggettivi del reato, omettendo il vaglio
critico delle risultanze e l’illustrazione della ritenuta riconducibilità del
fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata.

92. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso del P.M. - Sentenza
di assoluzione per insussistenza del fatto - Sopravvenienza
della prescrizione del reato - Inammissibilità per difetto
di interesse (Cod. proc. pen. artt. 570, 568, comma 4; Cod.
pen. art. 157)

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del P.M. av-
verso la pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo
grado con la formula “perché il fatto non sussiste”, quando sia
intervenuta medio tempore la causa estintiva della prescrizione
del reato, difettando la concretezza ed attualità quali requisiti
necessari dell’interesse all’impugnazione. (1)
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Sez. VI, 5 dicembre 2012, Pres. Argò, Rel. Paternò Raddusa,
P.M. Lettieri (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Fioravanti.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 30 settembre 2009, ric. P.M. in

proc. V., in questa Rivista 2010, III, 329, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso
per cassazione proposto dal P.M. e volto a denunciare la mancanza e
manifesta illogicità della motivazione della pronuncia assolutoria adot-
tata dal giudice di secondo grado con la formula “perché il fatto non
sussiste”, quando, in mancanza di richieste formulate dalla parte civile,
sia intervenuta medio tempore la causa estintiva della prescrizione del
reato.

93. Chiamata di correo - Dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia - Valutazione di attendibilità - Criteri (Cod. proc.
pen. art. 192, comma 3)

In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d.
“pentimento”, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni
utilitaristiche ed all’intento di conseguire vantaggi di vario genere,
non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del
soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un’intrinseca at-
tendibilità delle sue propalazioni.
Ne consegue che l’indagine sulla credibilità del collaboratore
deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle
qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo
pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto
alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i
chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, co-
stanza e spontaneità delle dichiarazioni. (1)

Sez. VI, 3 ottobre 2012, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Montagna
(concl. conf.); Ric. Ritorto e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 29 settembre 2000, ric. Cuccuru e

altri, in CED Cass., m. 218.079; Sez. II, 14 gennaio 1997, ric. Spataro,
in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. “pen-
timento”, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitari-
stiche ed all’intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può
essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già
dedito al crimine, capace di fondare un’intrinseca attendibilità delle
sue propalazioni. Ne consegue che l’indagine sulla credibilità del c.d.
“pentito” deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle
qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento
- bensì attraverso l’esame delle ragioni che possono averlo indotto alla
collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in
correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle
dichiarazioni (nell’occasione la Corte ha altresì precisato che l’atten-
dibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue
dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dal-
l’intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere
gli organi di polizia e dell’accusa, assecondandone l’indirizzo investi-
gativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o
il mantenimento del regime di protezione).
V. anche Sez. Unite, 21 ottobre 1992, ric. Marino e altri, in CED. Cass.,
m. 192.465, secondo cui, in tema di prova, ai fini di una corretta valu-
tazione della chiamata in correità a mente del disposto dell’art. 192,
comma 3, Cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il
problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in
relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-eco-
nomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità
ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione
ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare
l’intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chia-
mante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della
coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare
i riscontri cosiddetti esterni. L’esame del giudice deve esser compiuto

seguendo l’indicato ordine logico perché non si può procedere ad una
valutazione unitaria della chiamata in correità e degli “altri elementi di
prova che ne confermano l’attendibilità” se prima non si chiariscono
gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipenden-
temente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

94. Competenza - Competenza per territorio - Procedimenti
riguardanti i magistrati - Coinvolgimento nel procedi-
mento di un giudice di sorveglianza - Applicabilità della
relativa disciplina (Cod. proc. pen. art. 11; l. 26 luglio 1975,
n. 354, art. 68)

La particolare disciplina circa la competenza dell’ufficio giu-
diziario nei procedimenti riguardanti magistrati trova applica-
zione anche quando essi abbiano riferimento, come soggetto
indagato o imputato o persona offesa o danneggiata dal reato,
ad un giudice di sorveglianza. (1)

Sez. I, 17 luglio 2012, Pres. Chieffi, Rel. La Posta, P.M. Dele-
haje (concl. conf.); Ric. Sansalone.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. I, 18 marzo 2008, confl. comp. in proc.
Manacorda, in CED Cass., m. 240.126, secondo cui la disciplina dettata
dall’art. 11 Cod. proc. pen., in materia di competenza per i procedimenti
riguardanti i magistrati si applica anche agli esperti che, ai sensi degli
artt. 70, terzo comma, e 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, compongono il Tribunale di sorveglianza. 

95. Estradizione - Estradizione dall’estero - Violazione del
principio di specialità - Error in procedendo - Configura-
bilità - Assorbimento dal passaggio in giudicato della sen-
tenza (Cod. proc. pen. artt. 721, 648)

In tema di estradizione dall’estero, la violazione della clausola di
specialità, con conseguente condanna per reati commessi ante-
riormente alla consegna e diversi da quelli per i quali è stata ac-
cordata l’estrazione, si risolve in un error in procedendo, che resta
assorbito dal passaggio in cosa giudicata della sentenza. (1)

Sez. I, 22 ottobre 2012, Pres. Chieffi, Rel. Boni, P.M. Policastro
(concl. conf.); Ric. Di Noia.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’indirizzo confermato dalle Sezioni

Unite con la sentenza 29 novembre 2007, ric. Pazienza, in questa Rivista
2008, III, 548, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in
tema di estradizione dall’estero, la questione concernente la violazione
della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita
nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione
(in motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialità come
introduttiva di una condizione di procedibilità dell’azione penale, la
cui mancanza non determina l’inesistenza della sentenza, che acquista
il carattere dell’irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice del-
l’esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa).

96. Giudicato - Sentenza di condanna - Annullamento con
rinvio limitato a circostanza aggravante con indicazione
della pena comunque da espiare - Eseguibilità della con-
danna - Fattispecie relativa a sentenza di condanna per il
delitto di spaccio di sostanze stupefacenti annullata con
rinvio limitatamente ad una circostanza aggravante spe-
ciale (Cod. proc. pen. artt. 624, 648, 650, 655; D. P. R. 9 ot-
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tobre 1990, n. 309, artt. 73, 80)

La sentenza divenuta irrevocabile in relazione all’affermazione
di responsabilità dell’imputato e contenente l’indicazione della
pena che il condannato deve espiare va posta in esecuzione, a
nulla rilevando l’annullamento con rinvio operato dalla Corte
e limitato alla sussistenza di una circostanza aggravante.
(Fattispecie relativa a condanna per il delitto di spaccio di stu-
pefacenti, annullata limitatamente alla sussistenza dell’aggra-
vante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). (1)

Sez. I, 30 settembre 2012, Pres. Giordano, Rel. Santalucia, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Pitarà.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. I, 5 giugno 2012, ric. Martuzi, in

CED Cass., m. 253.337, secondo cui la formazione del giudicato par-
ziale, per essere la decisione di condanna divenuta irrevocabile in rela-
zione all’affermazione di responsabilità per uno o per alcuni dei reati
contestati con indicazione della pena che il condannato deve comunque
espiare, impone che la condanna sia messa in esecuzione, a nulla rile-
vando l’annullamento con rinvio per gli altri autonomi capi; Sez. I, 20
marzo 2000, ric. Soldano, ivi, m. 215.949, secondo cui, attesa la regola
generale della formazione progressiva del giudicato, consacrata dall’art.
624 Cod. proc. pen., deve ritenersi che quando la decisione divenga ir-
revocabile in relazione all’affermazione di responsabilità e contenga
già l’indicazione della pena minima che il condannato deve comunque
espiare, la stessa vada posta in esecuzione (principio affermato con ri-
guardo a fattispecie in cui l’annullamento con rinvio riguardava soltanto
l’entità degli aumenti di pena da applicare a titolo di continuazione
sulla pena base); Sez. VI, 20 agosto 1997, ric. Maddaluno, ivi, m.
208.873, secondo cui per il principio di formazione progressiva del
giudicato, quando la decisione sia irrevocabile in relazione all’affer-
mazione di responsabilità dell’imputato, e rispetto ad essa la sentenza
contenga già l’indicazione della pena da irrogare, la sentenza di con-
danna deve essere posta in esecuzione e il rinvio parziale operato dalla
cassazione per ipotesi di reato poste in continuazione con la prima non
incide sulla immediata eseguibilità del giudicato.

97. Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria -
Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee - Di-
chiarazioni dell’indagato qualificate come spontanee
dalla polizia giudiziaria - Compiti del giudice (Cod. proc.
pen. art. 350, comma 7)

In tema di dichiarazioni rese dall’indagato e qualificate come
spontanee dalla polizia giudiziaria che le ha ricevute, spetta al
giudice accertare anche d’ufficio, sulla base di tutti gli elementi
a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle stesse,
dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed ade-
guata. (1)

Sez. III, 7 giugno 2012, Pres. Mannino, Rel. Franco, P.M. Po-
licastro (concl. diff.); Ric. Osmanovic. 

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. IV, 25 febbraio 2011, ric. Amata, in CED
Cass., m. 250.228, secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dall’in-
dagato nell’immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di
polizia giudiziaria, non sono assimilabili all’interrogatorio in senso tec-
nico, in quanto quest’ultimo presuppone la contestazione specifica del
fatto oggetto dell’imputazione ed è costituito da domande e risposte
raccolte in verbale sottoscritto dall’interessato, sicché non devono es-
sere precedute dall’invito alla nomina del difensore e dall’avvertimento
circa la facoltà di non rispondere.

98. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Uti-
lizzazione - Impossibilità di visionare i DVD presenti in
atti presso la cancelleria del tribunale del riesame per
mancanza del relativo software - Violazione del diritto di
difesa - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 266, 268, 271, 309,
178, lett. c))

Non viola il diritto di difesa la mancata possibilità di visionare
le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria trascritte su
DVD e presenti in atti presso la cancelleria del giudice dell’im-
pugnazione per mancanza del relativo software presso il pre-
detto Ufficio, qualora dette registrazioni siano mostrate alla
difesa attraverso la trasmissione al tribunale del riesame dei re-
lativi supporti che le contengano, in quanto, in tal caso, il diritto
di difesa non coincide con l’esame in cancelleria dei file infor-
matici, né vi è obbligo da parte dell’ufficio giudiziario di di-
sporre di un siffatto “software”, né dell’ufficio del P.M. di
assicurarsi di tale disponibilità, considerato che causa della vio-
lazione del diritto di difesa è l’omessa completa discovery di
atti posti a fondamento dell’ordinanza cautelare - dovendosi ga-
rantire l’accesso della difesa alle registrazioni in possesso del
P.M. - e che detta violazione presuppone la richiesta di copia
della riproduzione alla quale segua l’omessa consegna dei sup-
porti. (1)

Sez. VI, 10 ottobre 2012, Pres. Garribba, Rel. Capozzi, P.M.
Volpe (concl. diff.); Ric De Paolis e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 22 aprile 2010, ric. Lasala, in questa
Rivista 2011, III, 398, con motivazione e nota redazionale, secondo cui,
in tema di riesame, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima
del loro deposito ai sensi del quarto comma dell’art. 268 Cod. proc. pen.,
alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e som-
mariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di
ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cau-
telare, deve essere presentata al pubblico ministero e non al giudice per
le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento cautelare; in
tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, deri-
vante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel
consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto
comma dell’art. 268 Cod. proc. pen., l’accesso alle registrazioni di con-
versazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudizia-
ria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di
un’ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine ge-
nerale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), Cod. proc. pen.,
in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della
prova, che non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato pro-
batorio, in sé considerati: ne consegue che, qualora tale vizio sia stato
ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto
acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui
all’art. 309, comma 9, Cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non pos-
sono essere utilizzate come prova nel giudizio de libertate (in motiva-
zione, la Corte ha altresì precisato che l’eventuale annullamento del
provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al
g.i.p. di accogliere una nuova richiesta cautelare, se corredata dal rela-
tivo supporto fonico); in tema di riesame, la richiesta del difensore volta
ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell’art.
268 Cod. proc. pen., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni
intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d.
brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di
custodia cautelare, determina l’obbligo per il pubblico ministero di prov-
vedere in tempo utile a consentire l’esercizio del diritto di difesa nel pro-
cedimento incidentale de libertate, obbligo il cui inadempimento può
dar luogo a responsabilità disciplinare o penale del Magistrato -del P.M.
(in motivazione, la Corte ha precisato che, al fine di porre il pubblico
ministero in grado di adempiere tale obbligo, è del pari necessario che
la richiesta del difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle
cadenze temporali indicate dalle norme processuali). 
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99. Mandato di arresto europeo - Consegna dall’estero -
Mandato di arresto europeo emesso dal P.M. per l’esecu-
zione di pena detentiva - Impugnabilità dinanzi all’auto-
rità giudiziaria italiana - Esclusione - Fattispecie relativa
a richiesta di declatoria di non esecutività di un provve-
dimento di cumulo di pene disposto dal P.M. per l’illegit-
timità del mandato di arresto europeo emesso
dall’autorità giudiziaria italiana (l. 22 aprile 2005, n. 69,
artt. 28, 40; Cod. proc. pen. art. 663)

In terna di mandato di arresto europeo, nell’ambito della pro-
cedura attiva di consegna è possibile contestare dinanzi all’au-
torità giudiziaria italiana richiedente solo il titolo su cui si fonda
il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest’ul-
timo. 
(Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la richiesta de-
claratoria di non esecutività di un provvedimento di cumulo di
pene concorrenti disposto dal P.M., basata non su vizi propri del
titolo esecutivo, ma sull’asserita illegittimità del mandato di ar-
resto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana). (1)

Sez. I, 22 ottobre 2012, Pres. Chieffi, Rel. Locatelli, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Parasiliti Mollin.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 31 ottobre 2007, ric. Di Summa, in

CED Cass., m. 238.091, secondo cui, in tema di mandato di arresto euro-
peo, nell’ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare
dinnanzi all’autorità giudiziaria italiana richiedente soltanto il titolo su
cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest’ul-
timo: ne consegue che le questioni afferenti la consegna devono essere
fatte valere nello Stato richiesto, secondo i tempi e la disciplina di quel-
l’ordinamento; Sez. V, 5 febbraio 2007, ric. Shiraffs Fasole, ivi, m. 235.557,
secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il
provvedimento con il quale il P.M. ha rigettato la richiesta di revoca del
mandato di arresto europeo emesso dallo stesso ufficio, ai sensi dell’art.
28, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, per l’esecuzione di una pena
detentiva (nell’affermare tale principio, la Corte ha chiarito che l’ordina-
mento processuale, nella fase attiva di consegna, consente di contestare il
titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non di-
rettamente quest’ultimo).
V. anche Sez. Unite, 21 giugno 2012, ric. Caiazzo, in questa Rivista 2013,
III, 129, con motivazione e nota redazionale, secondo cui non sono impu-
gnabili nell’ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, settimo
comma, Cost. e 568, comma 2, Cod. proc. pen., il mandato di arresto eu-
ropeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di
consegna (artt. 28, 29 e 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69) ed il provve-
dimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità
nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26
della legge sopra citata, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo
nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza,
e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento.

100. Misure cautelari - Misure cautelari disposte da giudice
incompetente - Inefficacia per decorrenza del termine di
venti giorni di cui all’art. 27 Cod. proc. pen. - Misura cau-
telare disposta dal giudice competente sulla base dei mede-
simi elementi - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 27)

L’inefficacia della misura cautelare disposta dal giudice incom-
petente a seguito della decorrenza del termine di venti giorni pre-
visto dall’art. 27 Cod. proc. pen. non preclude al giudice
competente l’adozione di una nuova misura cautelare sulla base
degli stessi elementi in precedenza considerati. (1)

Sez. VI, 19 dicembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. D’Angelo
(concl. conf.); Ric. Mannarà.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. V, 21 ottobre 2008, ric. Bisesti, in CED Cass., m.
242.552, secondo cui l’inefficacia della misura cautelare disposta dal
giudice incompetente a seguito della decorrenza del termine di venti
giorni di cui all’art. 27 Cod. proc. pen. non preclude al giudice compe-
tente l’adozione di una nuova misura cautelare sulla base degli stessi
elementi (in motivazione, la Corte ha affermato che il nuovo provvedi-
mento cautelare rappresenta un titolo autonomo di  detenzione e che
l’eventuale omessa scarcerazione nel periodo intermedio non determina
l’inefficacia della misura cautelare disposta dal giudice competente);
Sez. I, 16 settembre 2004 ric. Esposito, ivi, m. 229.742, secondo cui
l’inefficacia della misura cautelare disposta da un giudice incompetente,
dovuta ad omesso rispetto del termine imposto dall’art. 27 Cod. proc.
pen., non impedisce al giudice competente di emettere una nuova misura
cautelare sulla base degli stessi elementi, in quanto si tratta di titolo au-
tonomo di detenzione e l’eventuale omessa scarcerazione nel periodo
intermedio non determina la perdita di efficacia della nuova misura,
giacché non prevista come sanzione processuale dall’art. 306 Cod. proc.
pen.; né, in tal caso, è necessario procedere a un nuovo interrogatorio
dell’indagato, sempre che non gli siano contestati fatti nuovi ovvero il
provvedimento non sia fondato su indizi o esigenze cautelari in tutto o
in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’ordinanza
emessa dal giudice incompetente.
V. anche Sez. Unite, 18 giugno 1993, ric. Silvano e altro in questa Rivista
1993, III, 643, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il termine
di venti giorni, posto dall’art. 27 Cod. proc. pen., costituisce il limite tem-
porale dell’efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompe-
tente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all’esercizio del
potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il
provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi
presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti (la Corte ha
evidenziato che il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente
si caratterizza per la completa “autonomia” rispetto al precedente ad effetti
interinali e, quindi, non può essere definito di “conferma” o di “reitera-
zione” di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice
sulla base di un’autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti,
ancorché desunte dagli stessi fatti).

101. Misure cautelari personali - Misure coercitive - Arresti
domiciliari - Braccialetto elettronico - Natura, ambito e pre-
supposti di applicazione (Cod. proc. pen. art. 275 bis)

La previsione di cui all’art. 275 bis Cod. proc. pen., che consente
al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l’adozione del
c.d. “braccialetto elettronico” non ha introdotto una nuova misura
coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura
cautelare personale.
(In motivazione la Corte ha precisato che il braccialetto rappre-
senta una cautela che il giudice può adottare, non già ai fini della
adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il di-
vieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del
giudizio sulla capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la
propria libertà personale di movimento, assumendo l’impegno di
installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni). (1)

Sez. V, 19 giugno 2012, Pres. Ferrua, Rel. Sabeone, P.M. Foda-
roni (concl. diff.); Ric. Bottan.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 29 ottobre 2003, Ric. Bianchi, in

CED Cass., m. 227.582, secondo cui in tema di misure cautelari perso-
nali, la previsione di cui all’art. 275 bis Cod. proc. pen., introdotta dal-
l’art. 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con la
legge 19 gennaio 2001, n. 4 - stabilendo che il giudice nel disporre la
misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia
cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l’adozione di
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mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce
una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli artt.
281 ss Cod. proc. pen., ma unicamente una condizione sospensiva della
custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice con-
testualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso
dell’indagato all’adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che
il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adot-
tare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della mi-
sura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi
dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel pro-
cedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell’indagato
di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo
l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescri-
zioni.

102. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Impianti
fotovoltaici realizzati in zona agricola - Mantenimento del
sequestro - Condizioni - Fattispecie relativa ad illegittimità
della restituzione degli impianti sequestrati (Cod. proc. pen.
art. 321; d. lgs. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44; d. lgs. 29 dicem-
bre 2003, n. 387, art. 12; d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 81;
d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 6)

Per il mantenimento del sequestro preventivo di impianti fotovol-
taici realizzati in zona agricola sono necessari la mancanza del titolo
abilitativo previsto dalla legge ed il pericolo di compromissione
della zona interessata dall’intervento, derivante dal completamento
e dall’attivazione delle attrezzature senza verifica del rispetto delle
prescrizioni urbanistiche e della compatibilità ambientale.
(Fattispecie nella quale è stato ritenuto illegittimo il dissequestro
in considerazione dell’avvenuta ultimazione e messa in funzione
degli impianti senza che fosse stata svolta alcuna valutazione sul-
l’impatto ambientale). (1)

Sez. III, 17 ottobre 2012, Pres. Mannino, Rel. Orilia, P.M. Geraci
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Girasole II s.r.l.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 20 marzo 2012, ric. Fenero e altro, in
CED Cass., m. 253.285 e m. 253.286, secondo cui l’autorizzazione
unica, costituendo titolo abilitativo idoneo ad escludere la configura-
bilità del reato previsto dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
deve essere rilasciata anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici
in zona agricola, la cui ubicazione deve tener conto delle tradizioni
agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, nonché del patri-
monio culturale e del paesaggio rurale (fattispecie nella quale è stato
ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato in sede cautelare in
relazione alla realizzazione degli impianti previo rilascio di semplice
D.I.A.); integra il reato previsto dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, la realizzazione di impianti fotovoltaici, che deve essere pre-
ceduta dal rilascio dell’autorizzazione unica, che ha carattere omni-
comprensivo ed è sostitutiva del permesso di costruire all’esito della
conferenza di servizi appositamente indetta dall’amministrazione com-
petente per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell’in-
tervento.

103. Procedimento minorile - Udienza preliminare - Sentenza
di non luogo a procedere per perdono giudiziale - Mancanza
del consenso del minore contumace o del difensore munito
di procura speciale - Illegittimità (d. lgs. 22 settembre 1988,
n. 448, art. 32; Cod. pen. art. 169)

Il giudice dell’udienza preliminare non può pronunciare sentenza
di non luogo a procedere per perdono giudiziale nei confronti del
minore rimasto contumace che non abbia preventivamente ma-
nifestato il suo consenso all’applicazione del beneficio né abbia

conferito procura speciale al difensore, postulando il perdono il
necessario riconoscimento della sussistenza del fatto di reato e
la sua attribuzione al minore stesso. (1)

Sez. I, 22 ottobre 2012, Pres. Chieffi, Rel. Boni, P.M. Policastro
(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. B.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 19 febbraio 2009, ric. P.M. in proc. E., in
CED Cass., m. 243.687, secondo cui il giudice per l’udienza preliminare
presso il Tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di non luogo
a procedere per perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto solo quando
il minore, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, abbia espresso
il proprio consenso alla definizione del giudizio in sede di udienza preli-
minare; Sez. V, 7 dicembre 2007, ric. P.M. in proc. C., ivi, m. 238.392,
secondo cui al fine della definizione in sede di udienza preliminare del
procedimento a carico del minorenne con la concessione del perdono giu-
diziale, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R 22 settembre 1988, n. 448, come mo-
dificato dall’art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, il g.i.p. deve acquisire
il consenso dell’imputato prestato personalmente o a mezzo di procuratore
speciale; Sez. VI, 26 febbraio 2003, ric. P.M. in proc. Cigliano, ivi, m.
226.271, secondo cui il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribu-
nale per i minorenni può definire il procedimento pronunciando sentenza
di non luogo a procedere per perdono giudiziale solo quando il minore
abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio all’udienza
preliminare. Infatti, tale tipo di pronuncia presuppone un accertamento
della responsabilità penale, normalmente devoluto alla fase dibattimentale,
e pertanto è solo l’imputato che può decidere di rinunziare al dibattimento
ed alle facoltà difensive ivi esercitabili (in applicazione di tale principio
la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere
per perdono giudiziale emessa a seguito del consenso alla definizione del
giudizio espresso dal difensore di un imputato minorenne contumace).

104. Prove - Prova documentale - Dati informatici - Natura di
prova documentale (Cod. proc. pen. art. 234) 

I dati di carattere informatico contenuti nel computer - in quanto
rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose -
rientrano tra le prove documentali. (1) 

Sez. III, 5 luglio 2012, Pres. Mannino, Rel. Lombardi, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff.); Ric. Lafuenti.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

105. Sentenza - Correzione di errore materiale - Condanna
per un capo di imputazione e assoluzione per un altro - In-
versione in dispositivo - Procedura di correzione di errore
materiale - Esperibilità - Esclusione - Fattispecie relativa
ad annullamento della sentenza con la precisazione che l’as-
soluzione dovesse essere estesa anche all’altro capo rispetto
al quale nel dispositivo era stata pronunciata condanna
(Cod. proc. pen. artt. 130, 546, comma 1, lett. e) e lett. f))

È illegittimamente attivata la procedura di correzione di errore
materiale di una sentenza il cui dispositivo abbia riportato erro-
neamente l’assoluzione per un capo di imputazione, per il quale
in parte motiva l’imputato era stato invece condannato, e la con-
danna per un altro capo di cui la motivazione aveva escluso la
sussistenza. 
(Nella specie la Corte ha annullato la sentenza, precisando che
l’imputato debba intendersi assolto anche per il reato fatto oggetto
di condanna nella motivazione e di assoluzione del dispositivo,
essendo quest’ultimo prevalente e non potendo essere corretto in
malam partem). (1)
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___________________ 
(1) La massima - sulla quale non risultano precedenti negli stessi ter-

mini - si inscrive in un indirizzo giurisprudenziale costante.

108. Testimonianza - Testimonianza indiretta - Confidenze ri-
cevute dall’imputato - Riscontro alla chiamata in correità -
Idoneità (Cod. proc. pen. artt. 192, comma 3, 195)

Le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto le confidenze ricevute
dall’imputato sono idonee a costituire un riscontro alla chiamata
in correità del medesimo. (1)

Sez. VI, 3 ottobre 2012, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Montegna
(concl. conf.); Ric. Ritorto e altri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. I, 11 dicembre 2008, ric.

Pesce, in CED Cass., m. 242.369. 
V. anche Sez. I, 25 febbraio 2004, ric. Rotondale e altri, in questa Rivi-
sta 2005, III, 316,146, con indicazione di altro precedente, secondo cui
plurime chiamate in reità de relato, sono idonee ex art. 192 Cod. proc.
pen. a costituire riscontro alla chiamata in correità, (nella specie la
Corte ha ritenuto che le testimonianze aventi ad oggetto “confidenze”
provenienti dall’imputato possano essere utilizzate come elemento di
riscontro ad una chiamata in correità).

109. Udienza preliminare - Udienza conseguente ad annulla-
mento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione - Mo-
difica dell’imputazione da parte del P.M. con contestazione
di reato procedibile a citazione diretta - Provvedimento del
giudice di restituzione degli atti al P.M. - Provvedimento ab-
norme - Configurabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
424, 623, 33 sexies, 177, 568, comma 1, 606)

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza
preliminare, investito del procedimento a seguito di annullamento
con rinvio della sentenza di proscioglimento, pronunciata dalla
Corte di cassazione, a fronte della modifica dell’imputazione da
parte del P.M. con contestazione di reato procedibile a citazione
diretta, disponga la restituzione degli atti allo stesso perché pro-
ceda con tale forma avvalendosi del potere previsto dall’art. 33
sexies Cod. proc. pen.. (1)

Sez. VI, 22 novembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Citterio, P.M. Gaeta
(concl. conf.); Ric. Gabbana e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Sez. Unite, 26 marzo 2009, ric. P.M. in proc. Toni
e altro, in questa Rivista 2010, III, 72, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibat-
timento - rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle
indagini di cui all’art. 415 bis Cod. proc. pen., in realtà ritualmente ese-
guita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio,
disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento
che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri
riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del
procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione
del predetto avviso.
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Sez. fer., 11 settembre 2012, Pres. Agrò, Rel. Andronio, P.M. Sor-
rentino (concl. diff.); Ric. Di Landro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sulla questione relativa al rimedio esperibile in caso di contrasto tra mo-
tivazione e dispositivo la giurisprudenza è contrastante.
Nel senso che, dato il carattere unitario della sentenza, il contrasto tra di-
spositivo e motivazione non può essere sempre risolto con il criterio della
prevalenza del primo sulla seconda. Infatti, pur assolvendo il dispositivo
alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la mo-
tivazione ne costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, con-
correndo ad illustrare e a chiarire le ragioni della decisione e potendo
contenere elementi obiettivi univoci e logici che consentano di ritenere
errato il dispositivo o parte di esso, v., tra le più recenti, Sez. I, 10 luglio
2007, ric. Mabroukj, in CED Cass., m. 237.611.
Nel senso, invece, che il contrasto tra dispositivo e motivazione non de-
termina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza del-
l’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare
eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione
dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli
artt. 547 e 130 Cod. proc. pen., v., tra le più recenti, Sez. V, 23 marzo 2011,
ric. Corrado e altri, ivi, m. 250.400.

106. Sentenza - Sentenza di proscioglimento per infermità di
mente - Misura di sicurezza irrogata con autonoma e con-
testuale ordinanza - Provvedimento abnorme - Configura-
bilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 530, commi 1 e 4; 177,
568, comma 1, 606; Cod. pen. art. 205, primo comma)

Non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice, subito dopo aver
disposto con sentenza il proscioglimento dell’imputato per infer-
mità di mente, applichi la misura di sicurezza dell’ospedale psi-
chiatrico giudiziario.
(In motivazione, la Corte ha rilevato come la presenza di due
provvedimenti formalmente autonomi non contrasta con il dispo-
sto dell’art. 205, primo comma, Cod. pen. perché la sentenza e
l’ordinanza, nella loro sostanziale contestualità, sono fra loro co-
ordinate, tanto da far considerare quest’ultima come integrativa
della prima). (1)

Sez. I, 3 ottobre 2012, Pres. Chieffi, Rel. Rocchi, P.M. Delehaje
(concl. conf.); Ric. Cristini.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

107. Testimonianza - Dichiarazioni accusatorie della persona
offesa specialmente se costituita parte civile - Presunzione
di attendibilità - Esclusione - Valutazione della credibilità
anche d’ufficio - Necessità - Inversione dell’onere della
prova a carico dell’imputato - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 194, 192, 76)

In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni della persona
offesa, specie se costituitasi parte civile, non sono assistite da al-
cuna presunzione di credibilità, con la conseguenza che il giudice
deve procedere anche d’ufficio ad una rigorosa e penetrante veri-
fica di attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto accusa-
torio, che deve essere confrontato con tutti gli altri elementi
processuali, non potendo gravare sull’imputato l’onere di provare
la falsità della deposizione. (1)

Sez. III, 18 luglio 2012, Pres. Fiale, Rel. Franco, P.M. Salzano
(concl. diff.); Ric. M.
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