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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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MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Custodia
cautelare in carcere - Presunzione di adeguatezza della custodia
cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso
- Questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3,

SOMMARIO
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fase dibattimentale, III, 339, 89.

DIFFAMAZIONE - Esercizio del diritto di critica - Espressioni
contenute in una lettera di risposta ad altra ricevuta da parte di
una pluralità di insegnanti e ai medesimi diretta - Configurabilità
dell’esimente, II, 358, 107.
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dotta - Riconducibilità a tale nozione del reato continuato - Esclu-
sione - Ragioni, II, 326.

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE
TENUITÀ DEL FATTO - Reato continuato - Operatività della
causa di non punibilità - Esclusione - Ragioni, II, 358, 109.

ESECUZIONE - Applicazione della disciplina del reato conti-
nuato - Limiti nella determinazione della pena - Limite del triplo
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FURTO - Sottrazione della res e successivo occultamento nello
stesso luogo del fatto - Delitto tentato - Esclusione - Reato con-
sumato - Ragioni - Fattispecie, II, 359, 13.

IMPUGNAZIONI - Decisione sulle questioni civili - Omessa
condanna in solido del responsabile civile al risarcimento del
danno e al pagamento delle spese processuali - Interesse ad im-
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Esclusione, III, 340, 91.

INDAGINI PRELIMINARI - Accertamenti urgenti - Reati in
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MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Esigenze
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DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - Concessione - Discrezio-
nalità da parte del giudice -Valutazione secondo i criteri di cui
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- Apertura della procedura di concordato preventivo - Trattamento
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berazione anticipata - Possibilità - Effetti - Anticipazione della
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getto i proventi del reato di bancarotta fraudolenta - Configura-
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trice, III, 344, 101.
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SIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Condotta di supe-
ramento indebito di una recinzione o separazione degli impianti
in cui si svolgono manifestazioni sportive - Configurabilità della
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sospensione non solo del termine per impugnare ex art. 585 C.p.p.
ma anche del termine di deposito della motivazione - Questione
rimessa alle Sezioni Unite perché ritenuta di particolare rilievo
stante il contrasto giurisprudenziale, III, 321.

SEQUESTRO PROBATORIO - Annullamento del decreto di se-
questro a seguito di riesame - Persistenza del vincolo sul bene -
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procede - Individuazione - Magistrato che ha la materiale dispo-
nibilità degli atti al momento della richiesta di liquidazione -
Competenza del P.M. dopo l’archiviazione, III, 346, 104.

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO - Individua-
zione della legge più favorevole al reo - Necessità di considerare
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zioni apprese nello svolgimento di attività sociale, III, 347, 108.
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codice etico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paternità dell’opera
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

1) DECISIONI DELLA CORTE

Ordinanza n. 136 - 8 marzo 2017

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Custodia
cautelare in carcere - Presunzione di adeguatezza della cu-
stodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo
mafioso - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, C.p.p. nella nuova formulazione per omessa previ-
sione della possibilità di disporre una misura meno afflittiva
se idonea a far fronte alle esigenze cautelari del caso concreto
- Infondatezza - Ragioni (Cost. artt. 3, 13, comma 1, 27, comma
2; Cod. proc. pen. art. 275, comma 3; Cod. pen. art. 416 bis)

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di pro-
cedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in
cui nel prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpevo-
lezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p. (associazione
per delinquere di stampo mafioso) è applicata la misura della cu-
stodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva,
altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in rela-
zione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure». Infatti, la ratio giu-
stificativa del particolare regime stabilito per gli imputati del
reato previsto dall’art. 416-bis cod. pen., si basa sul presupposto
che l’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso implichi,
nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza suf-
ficientemente condivisa, un’esigenza cautelare che può essere
soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure
«minori» sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito
delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pe-
ricolosità. Pertanto, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in
questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non
con la misura carceraria, in quanto idonea a tagliare i legami
esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di
origine, minimizzando il rischio che esse mantengano contatti
personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano
commettere nel frattempo delitti. (1)

(omissis)
Ritenuto che, con ordinanza del 14 giugno 2016 (r.o. n. 181 del

2016), la Corte d’appello di Torino ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costi-
tuzione, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui nel
prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p.p. [recte: c.p.] è applicata
la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano ac-
quisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cau-
telari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esi-
genze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»;
che, come premette la Corte rimettente, il difensore dell’im-

putato, giudicato e condannato, con sentenza del 22 febbraio
2016, per il reato di cui all’art. 416-bis del codice penale, e
sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, ha
chiesto la sostituzione di questa misura con quella degli arresti
domiciliari, «eventualmente assistita dal divieto di comuni-
care con persone diverse dai familiari conviventi e con appli-
cazione di mezzi elettronici di controllo cui l’istante ha
prestato il consenso»;
che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella nuova formu-

lazione introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche

6.I.2017
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*a cura di Lorenzo Delli Priscoli

(1) Associazione mafiosa, presunzioni assolute e diritto di morire
dignitosamente
L’ordinanza in commento sembra porsi in contrasto con la giurisprudenza

della Corte costituzionale che reputa irragionevoli le norme che pongono
delle presunzione assolute (cfr. da ultimo la sentenza n. 90 del 2017, la cui
massima è pubblicata su questa Rivista).
Anche la recente Cassazione sembra andare di contrario avviso rispetto

alla Consulta: si citano in questa sede due pronunce.
La prima è Cassazione penale, sez. VI, ud. 11/05/2017, dep. 22/05/2017,  n.

25517, Fazio, la quale ha affermato che deve darsi conto della progressiva
affermazione - segnatamente dalla novella introdotta con L. n. 47 del 2015 -
dell’orientamento di legittimità - al quale questo Collegio intende aderire -
che, anche nella vigenza del regime presuntivo ex art. 275 c.p.p., comma 3
in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando il generale
presupposto della concretezza ed attualità di queste ai sensi dell’art. 274
c.p.p., ha affermato l’incidenza del dato temporale tra la commissione del
reato e la adozione della misura, qualora esso si presenti di notevole consi-
stenza. A tal riguardo, già in relazione ai delitti aggravati ex D.L. n. 152 del
1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, per i quali opera una presunzione
“relativa” di adeguatezza della custodia in carcere, in relazione ai quali è
stato affermato che la considerevole distanza temporale tra i fatti contestati
e l’applicazione della misura costituisce elemento che impone al giudice di
dare adeguata motivazione non solo della sussistenza della pericolosità so-
ciale dell’indagato in termini di attualità, ma anche della necessità di dover
applicare la misura di maggior rigore per fronteggiare adeguatamente i pe-
ricula libertatis (cfr. sent. n. 27545/2015 e n. 27546/2015, non mass.) (Sez.
VI, n. 27544 del 16/06/2015, Rechichi, in CED Cass., m. 263942). Anche in
tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui al D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 74 - e per il quale pure vige il regime presuntivo re-
lativo - è stato affermato che in relazione a condotte risalenti nel tempo, la
sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi
di fatto idonei a dimostrarne l’attualità; ciò in quanto per tale fattispecie as-
sociativa, qualificata unicamente dai reati fine, non può essere applicata la
regola di esperienza valida per le associazioni di tipo mafioso, della tenden-
ziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso
individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. III, n. 17110 del 19/01/2016,
Schiariti, in CED Cass., m. 267160; nello stesso senso, Sez. VI, n. 1406 del
02/12/2015, Rubini, ivi, m. 265917). Infine, l’orientamento volto a conside-
rare l’incidenza di un notevole lasso temporale sulla presunzione relativa di
sussistenza delle esigenze cautelari ha trovato espressione anche nel caso di
custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato per il delitto
di associazione di tipo mafioso, essendosi affermato che qualora intercorra
un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati
in via provvisoria all’indagato (nella specie circa sette anni) il giudice ha
l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine
alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze
cautelari (Sez. V, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, in CED Cass., m.
268727; nello stesso senso, Sez. IV, n. 20987 del 27/01/2016, C e altri, ivi,
m. 266962); ancora, è stato affermato che la presunzione di sussistenza delle
esigenze cautelari, prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3, può essere superata
in presenza di elementi dai quali risulti l’insussistenza di esigenze cautelari,
desunta dal tempo trascorso dai fatti addebitati, che porti ad escludere l’at-
tualità del pericolo di reiterazione, anche se non risulti una dissociazione
espressa dal sodalizio (Sez. V, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, in CED
Cass., m. 267995). 



al codice di procedura penale in materia di misure cautelari per-
sonali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia
di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità),
pone una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura
della custodia cautelare in carcere quando esistono gravi indizi
di colpevolezza relativi al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
e non sono stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sus-
sistono esigenze cautelari;
che secondo il giudice a quo il novellato art. 275, comma 3,

cod. proc. pen., nel limitare la presunzione assoluta ai reati pre-
visti dagli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., aveva adeguato
il dettato normativo alle pronunce di questa Corte, trasformando
per gli altri reati precedentemente previsti dalla stessa disposi-
zione la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere
da assoluta in relativa, superabile se vengono acquisiti elementi
specifici dai quali risulta che le esigenze cautelari possono es-
sere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere;
che la Corte rimettente, dopo aver brevemente ripercorso

l’evoluzione legislativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
e le pronunce di questa Corte relative ai diversi reati ivi previ-
sti, si è soffermata sulla decisione concernente i delitti aggra-
vati dall’uso del metodo mafioso o dalla finalità di
agevolazione mafiosa (sentenza n. 57 del 2013) e su quella in
materia di concorso esterno in associazione mafiosa (sentenza
n. 48 del 2015), fattispecie ritenute “contigue” a quella dell’art.
416-bis cod. pen.;
che questa Corte, a parere del giudice rimettente, con una va-

lutazione comparativa contenuta in obiter dicta, avrebbe fatto
salva la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia
in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso, conside-
rando le caratteristiche del reato associativo in questione, rite-

nute di per sé sole sufficienti a giustificare tale presunzione;
che questa valutazione dovrebbe essere «rivisitata e rimodu-

lata» alla stregua, sia delle innovazioni apportate dalla legge n.
47 del 2015 circa i criteri applicativi delle misure cautelari, sia
delle pronunce di questa Corte intervenute sull’art. 275, comma
3, cod. proc. pen., e in particolare di quelle da ultimo citate, ac-
comunate dal richiamo alla necessaria proporzionalità delle mi-
sure, alla luce del principio del minimo sacrificio necessario, e
dal rilievo che l’eterogeneità dei casi concreti non giustifiche-
rebbe un’applicazione generalizzata della «presunzione asso-
luta del regime cautelare speciale» previsto dalla disposizione
in questione;
che, pur considerando la peculiarità del vincolo che caratte-

rizza il reato di associazione di tipo mafioso e la sua gravità in-
discussa, sarebbe illogico non consentire al giudice di
riconoscere una diversa graduazione di pericolosità tra le con-
dotte dei vari associati;
che lo stesso legislatore avrebbe operato «una prima diffe-

renziazione di posizioni», prevedendo pene edittali diverse per
i meri partecipi, da un lato, e per le persone che rivestono po-
sizioni apicali, dall’altro, pur applicandosi a tutti indiscrimina-
tamente, con una presunzione assoluta, la medesima misura
cautelare;
che non risponderebbe ai canoni della congruità e dell’ade-

guatezza e non sarebbe rispettosa del principio del minor sacri-
ficio possibile nell’adozione di misure limitative della libertà
personale l’equiparazione di posizioni che per le loro caratteri-
stiche potrebbero essere differenti, sì da escludere che il giudice
possa valutare in concreto la pericolosità delle diverse condotte
e applicare per ciascuna di esse la misura più idonea a soddi-
sfare le specifiche esigenze preventive;
che non sarebbe fondata l’affermazione secondo cui sola-

mente la misura carceraria potrebbe troncare il vincolo associa-
tivo che caratterizza il reato in questione, posto che misure
minori, eventualmente cumulate tra loro, secondo le ultime di-
sposizioni normative, o corredate da particolari prescrizioni,
potrebbero recidere, sospendere o ridurre al minimo tale vin-
colo;
che il principio costituzionale della minor compressione pos-

sibile dei diritti fondamentali, tra i quali va considerato in primo
luogo quello della libertà individuale, e il criterio base dell’or-
dinamento, secondo cui il carcere deve costituire l’extrema
ratio, riaffermato dalla legge n. 47 del 2015, non potrebbero
subire una compressione indiscriminata ed assoluta, neppure a
fronte di fattispecie criminose richiedenti il massimo del rigore,
laddove le esigenze cautelari possano essere altrimenti salva-
guardate;
che pertanto la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., dato

l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare
di situazioni che possono presentarsi diverse sotto il profilo og-
gettivo e soggettivo;
che tale norma inoltre violerebbe l’art. 13, primo comma,

Cost., per i principi ivi affermati in tema di libertà personale, e
l’art. 27, secondo comma, Cost., in relazione alla funzione che
deve essere attribuita alla custodia cautelare;
che in punto di rilevanza la Corte rimettente ritiene che le

esigenze cautelari non siano venute meno, tenuto conto, sia
della perdurante operatività dell’associazione, la quale non
aveva cessato di esistere nonostante gli arresti di numerosi so-
dali, sia dei legami dell’imputato con le altre persone apparte-
nenti all’associazione;
che tuttavia, considerati il lungo periodo di carcerazione già

subita (circa tre anni e otto mesi), il ruolo non apicale svolto
dall’imputato, l’assenza di responsabilità per reati-fine, la pre-
cedente incensuratezza, e la disponibilità della convivente ad
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La seconda è Cassazione penale, sez. I, 22/03/2017, (ud. 22/03/2017,
dep.05/06/2017), n. 27766, Riina, secondo cui in presenza di patologie
implicanti un significativo scadimento delle condizioni generali e di salute
del detenuto, il giudice di merito, pertanto, deve verificare, adeguatamente
motivando in proposito, se lo stato di detenzione carceraria comporti una
sofferenza ed un’afflizione di tali intensità da eccedere il livello che, ine-
vitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione di una pena. Al di là,
quindi, della trattabilità delle singole patologie, rileva la valutazione com-
plessiva dello stato di logoramento fisico in cui versa il soggetto, sovente
aggravata anche da altre cause non patologiche come, nel caso di specie,
la vecchiaia. La giurisprudenza di legittimità, in particolare, con riferi-
mento all’età avanzata del detenuto ha precisato che il tribunale, adito ex
art. 147 c.p. o L. n. 354 del 1975, art. 47-ter, ha un obbligo di motivazione
specifica sul punto, incidendo inevitabilmente l’età del predetto sulle va-
lutazioni richieste dalle norme di riferimento e da quelle costituzionali
sulla umanità della detenzione e sul diritto alla salute (Sez. I, n. 52979 del
13/07/2016, Di Giacomo, in CED Cass., m. 268653; Sez. I, n. 3262 del
01/12/2015, dep. 2016, Petronella, ivi, m. 265722). Ha ritenuto la Cassa-
zione che il provvedimento del magistrato di sorveglianza non si è attenuto
ai suddetti principi, non emergendo dalla motivazione dell’ordinanza im-
pugnata in che modo si è giunti a ritenere compatibile con le molteplici
funzioni della pena e con il senso di umanità che la nostra costituzione e
la convenzione EDU impongono nell’esecuzione della stessa, il manteni-
mento in carcere, in luogo della detenzione domiciliare, di un soggetto ul-
traottantenne, affetto da duplice neoplasia renale, con una situazione
neurologica altamente compromessa, tanto da essere allettato con mate-
rasso antidecubito e non autonomo nell’assumere una posizione seduta,
esposto, in ragione di una grave cardiopatia ad eventi cardiovascolari in-
fausti e non prevedibili. In relazione a tale ultimo profilo, inoltre, il prov-
vedimento impugnato evidenzia come la possibilità del prospettato esito
infausto integri una “condizione di natura” comune a tutti gli appartenenti
al consesso umano, anche non detenuti e, pertanto, di una circostanza neu-
tra ai fini della valutazione del senso di umanità richiesto dalla costituzione
nell’espiazione della pena. La Cassazione ha ritenuto di affermare l’esi-
stenza di un diritto di morire dignitosamente che deve essere assicurato
anche al detenuto.

LORENZO DELLI PRISCOLI



accoglierlo in casa, a parere del giudice rimettente, le esigenze
cautelari potrebbero essere adeguatamente soddisfatte con la
misura meno gravosa degli arresti domiciliari, corredata da
meccanismi di controllo e da adeguate prescrizioni di non co-
municazione con l’esterno;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
o comunque infondata;
che l’Avvocatura generale ha eccepito l’inammissibilità, data

l’assoluta carenza di descrizione della fattispecie concreta og-
getto del giudizio a quo;
che il giudice rimettente avrebbe richiamato genericamente

nel provvedimento la condanna per il delitto dell’art. 416-bis
cod. pen., senza indicare la condotta contestata, carenza questa
assai rilevante, dato che il dubbio di costituzionalità sarebbe
principalmente basato sulla ritenuta omologazione sotto
l’aspetto cautelare di condotte tra loro diverse e diversamente
sanzionate;
che nel merito la questione non sarebbe fondata;
che infatti la norma censurata trarrebbe origine dalle partico-

lari esigenze di prevenzione speciale relative all’attività ma-
fiosa;
che l’associazione di tipo mafioso costituisce un sodalizio

criminoso fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da
inscindibili collegamenti personali e dotato di peculiare forza
intimidatrice, e che sul piano cautelare l’appartenenza ad esso
può essere contrastata solo dalla custodia in carcere;
che altre misure cautelari non sarebbero in grado di garantire

il controllo sulla persona imputata di tale reato.
Considerato che, con ordinanza del 14 giugno 2016, la Corte

d’appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13,
primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3,
del codice di procedura penale, «nella parte in cui nel prevedere
che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di cui all’art. 416-bis c.p.p. [recte: c.p.] è applicata la
misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano ac-
quisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure»;
che secondo il giudice rimettente la norma censurata viole-

rebbe l’art. 3 Cost., dato l’irrazionale assoggettamento ad un
medesimo regime cautelare di situazioni che possono presen-
tarsi diverse sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
che tale norma violerebbe anche l’art. 13, primo comma,

Cost., per i principi ivi affermati in materia di libertà personale,
e l’art. 27, secondo comma, Cost., in relazione alla funzione
che deve essere attribuita alla custodia cautelare;
che l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammis-

sibilità della questione per l’assoluta carenza di descrizione
della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, e nel me-
rito ne ha sostenuto la non fondatezza;
che l’eccezione di inammissibilità è priva di fondamento;
che il collegio rimettente, pur avendo inizialmente richiamato

in modo generico solo l’art. 416-bis del codice penale, nell’il-
lustrare poi le ragioni che dovrebbero sorreggere la questione
di legittimità costituzionale, ha dato ulteriori informazioni sulle
caratteristiche dell’associazione, sulla sua attuale operatività,
sui suoi collegamenti con la «casa madre», sulla condotta con-
testata all’imputato e sui suoi legami con gli altri membri del-
l’organizzazione criminosa, sì da delineare un quadro fattuale
e processuale idoneo a dimostrare la rilevanza della questione

sollevata;
che la questione, pur ammissibile, è manifestamente infon-

data;
che l’art. 4, comma 1, della legge n. 47 del 2015, sostituendo

il secondo periodo del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen.,
ha limitato la presunzione assoluta di adeguatezza della sola cu-
stodia in carcere ai reati di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis
cod. pen., mentre per gli altri reati oggetto della disposizione
previgente ha previsto una presunzione relativa, stabilendo che
possono essere applicate anche misure cautelari personali di-
verse dalla custodia in carcere, quando in concreto risultano
sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari;
che in tal modo il legislatore ha recepito la giurisprudenza di

questa Corte, la quale, dapprima con la sentenza n. 265 del 2010
e successivamente con varie altre, ha dichiarato, rispetto ad al-
cuni delitti, costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3,
cod. proc. pen., nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza, è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari - non faceva salva,
altresì, l’ipotesi in cui fossero stati acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risultava che le esigenze
cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure;
che questa Corte, in più occasioni e fin dalla pronuncia n. 265

del 2010, ha delineato la ratio giustificativa del particolare re-
gime stabilito per gli imputati del reato previsto dall’art. 416-
bis cod. pen., rilevando che l’appartenenza a un’associazione
di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e secondo una
regola di esperienza sufficientemente condivisa, un’esigenza
cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in car-
cere, non essendo le misure «minori» sufficienti a troncare i
rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di apparte-
nenza in modo da neutralizzarne la pericolosità (sentenza n. 265
del 2010);
che tale ratio è stata ribadita anche nella sentenza relativa ai

delitti aggravati dall’uso del metodo mafioso o dalla finalità di
agevolazione mafiosa (sentenza n. 57 del 2013) e in quella re-
lativa al concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso
(sentenza n. 48 del 2015), che hanno riguardato fattispecie
“contigue” a quella dell’art. 416-bis cod. pen., ma non caratte-
rizzate da un’uguale esigenza;
che questa Corte nelle pronunce concernenti il previgente art.

275, comma 3, cod. proc. pen. ha sempre effettuato una com-
parazione tra gli altri reati previsti da tale disposizione e oggetto
delle varie questioni di legittimità costituzionale, da un lato, e
l’associazione di tipo mafioso, dall’altro, rimarcando di volta
in volta la diversità di quest’ultima;
che, in particolare, nel delineare la differenza tra il delitto di

associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e
quello di associazione di tipo mafioso, questa Corte, dopo aver
rilevato che il secondo delitto, pur essendo come il primo di na-
tura associativa, è «normativamente connotato - di riflesso ad
un dato empirico-sociologico - come quello in cui il vincolo as-
sociativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di as-
soggettamento e di omertà, che da quella derivano, per
conseguire determinati fini illeciti», ha aggiunto che la sua
«[c]aratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo,
che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre,
da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati,
una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti
e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei ri-
sultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della
forza intimidatrice del sodalizio criminoso»;
che inoltre «[s]ono tali peculiari connotazioni a fornire una

congrua “base statistica” alla presunzione considerata, ren-
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dendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi,
le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non pos-
sano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura
carceraria, in quanto idonea – per valersi delle parole della
Corte europea dei diritti dell’uomo - “a tagliare i legami esi-
stenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di ori-
gine”, minimizzando “il rischio che esse mantengano contatti
personali con le strutture delle organizzazioni criminali e pos-
sano commettere nel frattempo delitti” (sentenza 6 novembre
2003, Pantano contro Italia)» (sentenza n. 231 del 2011);
che, nell’effettuare la comparazione tra i vari reati indicati

dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella previgente formu-
lazione, e quello dell’art. 416-bis cod. pen., questa Corte si è
generalmente riferita alla fattispecie della partecipazione all’as-
sociazione di tipo mafioso;
che l’elemento in grado di legittimare costituzionalmente la

presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in car-
cere è rappresentato infatti dallo stabile inserimento nell’asso-
ciazione di tipo mafioso, il quale, per le caratteristiche del
vincolo, capace di permanere inalterato nonostante le vicende
personali dell’associato e di mantenerne viva la pericolosità, fa
ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile con
misure cautelari «minori» (sentenza n. 265 del 2010);
che la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra le

condotte dei singoli appartenenti all’associazione rileva ai fini
della determinazione della pena da irrogare in concreto, ma non
incide sulle esigenze cautelari, perché anche la semplice parte-
cipazione è idonea, per le connotazioni criminologiche del fe-
nomeno mafioso, a giustificare la presunzione sulla quale si
basa la norma in questione;
che in questa prospettiva non ha rilievo la distinzione tra la

posizione del partecipe e quella degli associati con ruoli apicali,
perché, quali che siano le specifiche condotte dei diversi asso-
ciati e i ruoli da loro ricoperti nell’organizzazione criminale, il
dato che rileva, e che sotto l’aspetto cautelare li riguarda tutti
ugualmente, è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel con-
testo associativo, vincolo che fa ritenere la custodia in carcere
l’unica misura in grado di «troncare i rapporti tra l’indiziato e
l’ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la
pericolosità» (sentenza 265 del 2010);
che deve pertanto escludersi che la norma censurata comporti

ingiustificatamente, in violazione dell’art. 3 Cost., l’assogget-
tamento di condotte diverse alla stessa regola cautelare;
che le ragioni giustificatrici di tale regola rendono evidente

anche l’infondatezza delle censure svolte con riferimento agli
artt. 13 e 27 Cost.. (omissis)

2) CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO

GRANDE CAMERA - 23 febbraio 2017

Pres. Sajó - Ric. De Tommaso c. Italia

Libertà di circolazione - Contenuto - Definizione - Restrizione
del diritto alla libertà di circolazione - Possibilità - Condizioni
- Individuazione (Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, art. 2)

Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali - Mi-
sure di prevenzione disposte sotto la vigenza della l. n. 1423
del 1956 - Violazione della libertà di circolazione di cui all’art.
2 del Protocollo n. 4 alla CEDU - Sussistenza - Ragioni (Pro-
tocollo addizionale n. 4 alla Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 2; l.
27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1, 3, 5)

Diritto alla libertà - Discrimen con la libertà di circolazione -
Individuazione (Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4 ago-
sto 1955, n. 848, art. 5; Protocollo addizionale n. 4 alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, art. 2)

L’articolo 2 del Protocollo n. 4 garantisce a ogni persona il diritto
alla libertà di circolazione all’interno di un dato territorio, nonché
il diritto di lasciare tale territorio, che comporta il diritto di recarsi
nel paese scelto dalla persona, nel quale la stessa può fare ingresso. 
Qualsiasi misura restrittiva del diritto alla libertà di circolazione
deve essere prevista dalla legge, perseguire uno dei fini legittimi
di cui al terzo comma dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 e trovare
un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico e i diritti della per-
sona. L’espressione “prevista dalla legge” esige non solo che la
misura contestata abbia qualche base nel diritto interno, ma si
riferisce anche alla qualità della legge in questione, esigendo che
debba essere accessibile alle persone interessate e che i suoi ef-
fetti debbano essere prevedibili.

La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 era redatta in termini vaghi
ed eccessivamente ampi. Né le persone cui erano applicabili le
misure di prevenzione (articolo 1 della Legge del 1956) né il con-
tenuto di alcune di queste misure (articoli 3 e 5 della Legge del
1956) erano definiti dalla legge con sufficiente precisione e chia-
rezza. Ne consegue che la legge non soddisfaceva i requisiti di
prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo.
Conseguentemente, non si può affermare che l’ingerenza nella li-
bertà di circolazione dei proposti all’epoca di vigenza di detta
legge sia stata basata su disposizioni di legge che soddisfano i
requisiti di legittimità previsti dalla Convenzione. 
Vi è pertanto stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 a
causa dell’imprevedibilità della legge in questione.

Nel proclamare il “diritto alla libertà”, il paragrafo 1 dell’arti-
colo 5 contempla la libertà fisica di una persona. Conseguente-
mente, non riguarda mere restrizioni della libertà di circolazione,
che sono disciplinate dall’articolo 2 del Protocollo n. 4. Per de-
terminare se una persona è stata “privata della libertà” ai sensi
dell’articolo 5, il punto di partenza deve essere la specifica situa-
zione della stessa e si deve tener conto di una serie di fattori quali
il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura
in questione. La differenza tra la privazione della libertà e la re-
strizione della libertà riguarda il grado o l’intensità, e non il ca-
rattere o la sostanza.

(omissis)
Procedura
1. La causa trae origine da un ricorso (n. 43395/09) proposto con-
tro la Repubblica italiana con il quale in data 28 luglio 2009 un
cittadino italiano, il Sig. Angelo de Tommaso (“il ricorrente”), ha
adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la
Convenzione”).
2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato D. Conticchio,
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del foro di Casamassima. Il Governo italiano (“il Governo”) è
stato rappresentato dai suoi co-agenti, i Sigg. Paola Accardo e G.
Mauro Pellegrini.
3. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che le misure di pre-
venzione che gli erano state applicate per un periodo di due anni
violavano gli articoli 5, 6 e 13 della Convenzione e l’articolo 2
del Protocollo n. 4.
4. Il ricorso è stato assegnato alla Seconda Sezione della Corte
(articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte).
5. Il ricorso è stato comunicato al Governo in data 18 ottobre 2011.
6. In data 25 novembre 2014 una Camera della Seconda Sezione,
composta da Isil Karakas, Presidente, Guido Raimondi, András
Sajó, Nebojša Vucinic, Helen Keller, Egidijus Kuris, Robert
Spano, giudici, e Stanley Naismith, cancelliere di sezione, ha de-
clinato la giurisdizione a favore della Grande Camera, non essen-
dosi opposta nessuna delle parti (articolo 30 della Convenzione e
articolo 72 del Regolamento della Corte).
7. La composizione della Grande Camera è stata determinata in
conformità all’articolo 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e all’articolo
24 del Regolamento della Corte.
8. Il ricorrente e il Governo hanno presentato osservazioni scritte
sulla ricevibilità e sul merito del ricorso.
9. In data 20 maggio 2015 si è svolta una pubblica udienza a Stra-
sburgo nel Palazzo dei diritti dell’uomo (articolo 59 § 3 del Re-
golamento della Corte). (omissis)

In fatto
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
10. Il ricorrente, Sig. Angelo de Tommaso, è un cittadino italiano
nato nel 1963 e vive a Casamassima.
11. Il 22 maggio 2007 la Procura della Repubblica di Bari richiese
al Tribunale di Bari di applicare al ricorrente la misura della sor-
veglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni, sulla base
della Legge n. 1423/1956, con obbligo di soggiorno nel Comune
di residenza per quel periodo. Il pubblico ministero sostenne che
le precedenti condanne del ricorrente per spaccio di sostanze stu-
pefacenti, evasione e detenzione illegale di armi dimostravano che
egli si era associato a dei criminali ed era una persona pericolosa.
Osservò anche che il ricorrente era stato sottoposto ad “avviso” da
parte della polizia, ma aveva persistito nella condotta criminale.
12. Con memorie del 6 marzo 2008 il ricorrente contestò la ri-
chiesta del procuratore. Sostenne che vi era stato un errore di iden-
tità e che le asserite violazioni degli obblighi di sorveglianza
speciale riguardavano una persona che aveva il suo stesso nome
e cognome, ma che era nata nel 1973. Affermò inoltre che non
erano state formulate accuse a suo carico successivamente a una
condanna risalente al 2002. La sua condanna per evasione nel
2004 non costituiva un fattore determinante per applicare la mi-
sura in questione. Sostenne che non era necessario sottoporlo a
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
13. Con provvedimento dell’11 aprile 2008, notificato in data 4
luglio 2008, il Tribunale di Bari applicò al ricorrente la misura
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per due anni. Re-
spinse i suoi rilievi, ritenendo che fossero effettivamente soddi-
sfatti i requisiti di legge richiesti per l’applicazione della misura,
non sussistendo dubbi sulla sua pericolosità.
14. Il Tribunale ritenne che il ricorrente fosse “attivamente” pro-
clive al reato e che le prove agli atti dimostrassero che egli traeva
gran parte dei mezzi di sostentamento dall’attività criminosa.
15. Il Tribunale osservò, in particolare:
“Il soggetto, sottoposto ad “avviso orale della P.S.” in data
18/6/2006, era rimasto senza alcun miglioramento della sua con-
dotta, ancora caratterizzata da intensa frequentazione di elementi di
spicco della malavita locale e dalla consumazione di reati (ved. cert.
carichi pendenti: violaz. obblighi sorveglianza in data 25/4/2007;

violaz. obb. sorveglianza in data 29/4/2007).
16. Il Tribunale ritenne inoltre:
“L’assunto formulato nella richiesta avanzata a questo Tribunale
risulta ampiamente suffragato dall’esito dell’istruttoria svolta, che ha
(ved. documentazione e cert. acquisite agli atti) posto in risalto che
DE TOMMASO Angelo è effettivamente ed attualmente coinvolto
in vari fatti criminosi, dei quali i più particolarmente allarmanti per
l’ordine e la sicurezza pubblica si ritengono i reati contro il patrimo-
nio e i reati concernenti le armi e gli stupefacenti.
A completamento del negativo quadro, valga il contenuto della re-
cente segnalazione dei CC di Gioia del Colle in data 26/1/2008, da
cui risulta che la proclività del soggetto verso il reato, tutt’altro che
spenta, viene ancora ritenuta attiva ed operativa. Risulta dagli atti
che non svolge una fissa e lecita occupazione (ha prodotto una di-
sponibilità all’assunzione a partire dal febbraio 2008) e che i gravi
fatti considerati sono tali, da autorizzare a ritenere che il soggetto
abbia, fin qui, tratto dall’attività criminosa gran parte dei mezzi del
proprio sostentamento, con incessante ricorso a delitti, compiuti da
solo o in associazione organica con pregiudicati (nel luogo di resi-
denza, così come in località diverse): donde la necessità, di irroga-
zione, anche al fine di determinare un controllo più assiduo, oltre
che di anni 2 di sorveglianza speciale di P.S. (misura ritenuta con-
grua alla luce della personalità del proposto, quale emerge nei fatti
che gli sono ascritti), anche dell’obbligo, per la medesima durata,
di soggiorno nel Comune di residenza.”
17. Le misure di prevenzione applicate ponevano in capo al ricorrente
i seguenti obblighi:
presentarsi la domenica, ed ogni qualvolta invitato, al competente
Ufficio di P.S.;
iniziare a cercarsi un lavoro entro un mese;
risiedere a Casamassima e non trasferire la propria residenza in un
Comune diverso da quello ove attualmente risiedeva;
vivere onestamente, rispettare le leggi dello Stato e non dare ragione
alcuna ai sospetti in ordine alla propria condotta;
non associarsi a persone che avessero subito condanne e fossero sot-
toposte a misure di prevenzione o di sicurezza;
non rincasare la sera più tardi delle ore 22.00 e non uscire di casa al
mattino prima delle ore 06.00 senza comprovata necessità e comun-
que senza averne data tempestiva notizia all’Autorità locale di P.S.;
non detenere e non portare indosso armi;
non trattenersi abitualmente nelle osterie e nelle bettole o nelle “sale
giochi” ovvero in luoghi ove si esercita il meretricio, e non parteci-
pare a pubbliche riunioni o manifestazioni di qualsiasi genere;
non utilizzare telefoni cellulari o apparati radioelettrici di comunica-
zione;
e portare con sé la carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta
dell’Autorità di Polizia.
18. In data 14 luglio 2008 il ricorrente presentò appello alla Corte di
appello di Bari.
19. In data 31 luglio 2008 la Prefettura di Bari dispose la revoca della
patente di guida del ricorrente.
20. Con provvedimento del 28 gennaio 2009, notificato al ricorrente
in data 4 febbraio 2009, la Corte di appello accolse il ricorso e annullò
la misura di prevenzione ex tunc.
21. La Corte di appello osservò in primo luogo che il presupposto
applicativo della misura di prevenzione era l’accertamento della “pe-
ricolosità attuale” del proposto, la quale non era necessariamente col-
legata alla commissione di uno specifico reato, ma riguardava
piuttosto l’esistenza di una situazione complessa, avente un connotato
di durata e rivelatrice di un particolare sistema di vita del soggetto
che destava allarme per la sicurezza pubblica.
22. Secondo la Corte di appello “l’attualità” che doveva caratte-
rizzare la pericolosità sociale del soggetto implicava che il relativo
giudizio dovesse essere formulato con riferimento al momento
deliberativo e dovesse conservare valenza anche nella fase ese-
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cutiva, con l’effetto che  tutte le circostanze anteriori potevano
venire in rilievo soltanto per la loro incidenza “sull’attualità”.
23. La Corte ritenne che al momento deliberativo di applicazione
della misura non sussistessero condotte criminose dalle quali de-
sumere la pericolosità del ricorrente.
24. Osservò poi che a carico del ricorrente vi erano diverse condanne
definitive per contrabbando di tabacco, consumato dal settembre
1995 all’agosto 1999. Aveva successivamente mutato settore di at-
tività e fino al 18 luglio 2002 si era dedicato al traffico di stupefa-
centi, unitamente alla detenzione e al porto di armi clandestine, reati
per i quali aveva riportato la condanna a quattro anni di reclusione
con sentenza del 15 marzo 2003, divenuta irrevocabile il 10 marzo
2004; pena eseguita dal 18 luglio 2002 al 4 dicembre 2005.
25. La Corte di appello osservò conseguentemente che le più re-
centi attività illecite del ricorrente in materia di stupefacenti risa-
livano a oltre cinque anni prima dell’adozione della misura di
prevenzione. A suo carico pendeva soltanto una evasione dagli ar-
resti domiciliari commessa in data  14 dicembre 2004 (mentre era
sottoposto all’obbligo di soggiorno).
26. La Corte sottolineò anche che le violazioni degli obblighi della
sorveglianza speciale commesse in data 25 e 29 aprile 2007 erano
riferibili a un diverso soggetto, che aveva lo stesso nome e lo
stesso cognome del ricorrente, ma che era nato nel 1973.
27. La Corte di appello ritenne che il Tribunale avesse omesso la
valutazione della incidenza sulla personalità del ricorrente della
funzione risocializzante della pena.
Osservò in particolare:
“Se è pur vero infatti che l’applicazione della sorveglianza spe-
ciale è compatibile con lo stato di detenzione del soggetto, che in-
cide soltanto sul momento esecutivo, tuttavia la valutazione della
pericolosità non può che essere ancora più pregnante, nei con-
fronti di un soggetto che ha interamente espiato la pena a lui in-
flitta e che dopo la sua scarcerazione non ha commesso più reati,
quale nella specie il De Tommaso. 
A giustificare il giudizio di pericolosità non appare sufficiente l’an-
notazione dei Carabinieri del 26 gennaio 2008 nella quale si se-
gnalava la frequentazione di altri pregiudicati (unitamente ai quali
era stato sorpreso a parlare), dandosi atto che comunque il De Tom-
maso “dal periodo successivo alla proposta di applicazione della
misura non era stato coinvolto in ulteriori vicende giudiziarie”.
Va infine evidenziato che, dalla documentazione prodotta dalla
difesa in primo grado ed integrata all’odierna udienza camerale,
risulta che, sia pure con la saltuarietà tipica della natura dell’atti-
vità lavorativa di bracciante agricolo, il proposto quanto meno
dopo la sua scarcerazione del 2005 si è costantemente dedicato
sino ad oggi ad attività lavorativa lecita che gli assicura una fonte
dignitosa di sostentamento.
In conclusione, difettavano già nel marzo 2008 fatti specifici dai
quali desumere una persistente pericolosità del proposto il quale
dopo la lunga esperienza carceraria subita in espiazione della pena
inflittagli non aveva tenuto condotte che giustificassero il giudizio
espresso con il decreto impugnato, che va pertanto annullato.”
(omissis)

In diritto
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5
DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 2 DEL PROTO-
COLLO N. 4
74. Il ricorrente ha lamentato l’arbitrarietà della misura di sorve-
glianza applicatagli, nonché l’eccessiva durata della stessa. Ha invo-
cato l’articolo 5 della Convenzione e l’articolo 2 del Protocollo n. 4.
La parte pertinente dell’articolo 5 prevede:
“Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può
essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi
previsti dalla legge:

se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un
tribunale competente;
se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per viola-
zione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da
un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo
prescritto dalla legge;
se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’au-
torità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di
sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fon-
dati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un
reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo
di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione re-
golare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di
propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoliz-
zato, di un tossicomane o di un vagabondo;
se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona
per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una
persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione
o d’estradizione.
L’articolo 2 del Protocollo n. 4 prevede:
“Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto
di circolare liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni di-
verse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono,
in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza na-
zionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pub-
blico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della
salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone
determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e
giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.”
75. Il Governo ha contestato tale argomento.
A. Sulla ricevibilità
1. Osservazioni delle parti
a) Il Governo
76. Il Governo ha sostenuto che l’articolo 5 della Convenzione
non era applicabile al caso di specie. Ha sottolineato che, in con-
formità alla giurisprudenza consolidata della Corte (rinviando alle
cause Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, § 39, Serie A n. 281
A; Villa c. Italia, n. 19675/06, §§ 41-43, 20 aprile 2010; e Monno
c. Italia (dec.), n. 18675/09, §§ 21-23, 8 ottobre 2013), gli obblighi
derivanti dalle misure di prevenzione non costituivano una priva-
zione della libertà ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione, ma
meramente restrizioni della libertà di circolazione. Ha affermato
che la doglianza era pertanto incompatibile con la Convenzione
ratione materiae.
b) Il ricorrente
77. Il ricorrente ha sostenuto che la sorveglianza speciale di pub-
blica sicurezza era compresa nell’ambito dell’articolo 5 della Con-
venzione e ha sottolineato che l’inosservanza delle norme di
condotta associate a tale misura era punibile con una pena deten-
tiva (articolo 9 della Legge del 1956). Le restrizioni impostegli
nel periodo compreso tra il 4 luglio 2008 e il 4 febbraio 2009 lo
avevano privato della libertà personale. Ha osservato che il caso
di specie era paragonabile alla causa Guzzardi c. Italia (6 novem-
bre 1980, Serie A n. 39), in cui la Corte ha concluso che in consi-
derazione delle particolari circostanze della causa, il ricorrente –
cui erano state applicate misure simili a quelle applicate al ricor-
rente del caso di specie – era stato privato della libertà e che vi
era stata violazione dell’articolo 5.
78. Il ricorrente ha affermato che il fatto che non aveva potuto
uscire di casa dalle ore 22.00 alle ore 6.00 costituiva una priva-
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zione della libertà simile agli arresti domiciliari.
2. La valutazione della Corte
79. La Corte deve determinare in primo luogo se l’articolo 5 della
Convenzione sia applicabile nel caso di specie.
80. Ribadisce innanzitutto che nel proclamare il “diritto alla li-
bertà”, il paragrafo 1 dell’articolo 5 contempla la libertà fisica di
una persona. Conseguentemente, non riguarda mere restrizioni
della libertà di circolazione, che sono disciplinate dall’articolo 2
del Protocollo n. 4. Per determinare se una persona è stata “privata
della libertà” ai sensi dell’articolo 5, il punto di partenza deve es-
sere la specifica situazione della stessa e si deve tener conto di
una serie di fattori quali il tipo, la durata, gli effetti e le modalità
di attuazione della misura in questione. La differenza tra la priva-
zione della libertà e la restrizione della libertà riguarda il grado o
l’intensità, e non il carattere o la sostanza (si vedano Guzzardi,
sopra citata, §§ 92-93; Nada c. Svizzera [GC], n. 10593/08, § 225,
CEDU 2012; Austin e altri c. Regno Unito [GC], nn. 39692/09,
40713/09 e 41008/09, § 57, CEDU 2012; Stanev c. Bulgaria [GC],
n. 36760/06, § 115, CEDU 2012; e Medvedyev e altri c. Francia
[GC], n. 3394/03, § 73, CEDU 2010). Inoltre, nella valutazione
della natura delle misure di prevenzione previste dalla Legge del
1956 esse devono essere esaminate “cumulativamente e congiun-
tamente” (si veda Guzzardi, sopra citata, § 95).
81. Come la Corte ha già ritenuto, la necessità di tener conto del
“tipo” e “delle modalità di attuazione” della misura in questione
(ibid., § 92) le consente di tener conto dello specifico contesto
delle circostanze che accompagnano tipi di restrizione diversi dal
paradigma della reclusione in una cella. Infatti il contesto in cui è
adottata la misura è un fattore importante, dal momento che nella
società moderna si verificano comunemente situazioni in cui può
essere richiesto alla collettività di tollerare restrizioni della libertà
di circolazione o della libertà nell’interesse del bene comune (si
veda, mutatis mutandis, Austin e altri, sopra citata, § 59).
82. Il corpus giurisprudenziale degli organi della Convenzione in
materia di misure di prevenzione disposte nei confronti di singoli
risale alla decisione della Commissione del 5 ottobre 1977 nella
causa Guzzardi c. Italia (n. 7960/77, non pubblicata). In tale causa
il ricorrente ha affermato che il decreto che lo obbligava a risie-
dere nella zona di Force equivaleva a una privazione della libertà.
Rigettando la sua censura, la Commissione ha concluso che le
condizioni di attuazione del decreto che disponeva l’obbligo di
soggiorno nei suoi confronti, non comportavano alcuna privazione
della libertà ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione, ma unica-
mente restrizioni della sua libertà di circolazione e della libertà di
scelta del luogo di residenza.
83. Successivamente, in una distinta causa proposta dallo stesso
ricorrente, la Corte ha rinviato alla summenzionata decisione della
Commissione per osservare che la sorveglianza speciale accom-
pagnata da un decreto che disponeva l’obbligo di soggiorno in una
specifica zona non era di per sé compresa nel campo di applica-
zione dell’articolo 5 (si veda Guzzardi, sentenza citata sopra, § 94).
Ha tuttavia concluso che, alla luce delle particolari circostanze del
caso di specie, il ricorrente era stato “privato della libertà” ai sensi
dell’articolo 5, e poteva quindi invocare le garanzie previste da tale
disposizione. Il ricorrente, che era sospettato di appartenenza a una
“banda di mafiosi”, era stato costretto a vivere su un’isola all’in-
terno di una zona (non recintata) di 2,5 km quadrati, principalmente
insieme ad altre persone che si trovavano in una situazione ana-
loga, e al personale di sorveglianza. L’obbligo di vivere su un’isola
era accompagnato da altre restrizioni analoghe alle misure imposte
al Sig. de Tommaso. La Corte ha attribuito particolare importanza
alle dimensioni estremamente esigue della zona in cui era stato
confinato il ricorrente, alla sorveglianza quasi permanente cui era
stato sottoposto e al fatto che gli era stato quasi completamente
impossibile avere rapporti sociali (ibid., § 95).

84. La Corte rileva che, successivamente alla causa Guzzardi, si è
occupata di diverse cause (Raimondo, sopra citata, § 39; Labita c.
Italia [GC], n. 26772/95, § 193, CEDU 2000 IV; Vito Sante San-
toro c. Italia, n. 36681/97, § 37, CEDU 2004 VI; si vedano altresì,
mutatis mutandis, Villa, sopra citata, §§ 43-44, e Monno, sopra ci-
tata, §§ 22-23) in materia di sorveglianza speciale accompagnata
da un provvedimento che disponeva l’obbligo di soggiorno e da
altre restrizioni associate (non lasciare l’abitazione la notte, non
allontanarsi dal luogo di residenza, non frequentare bar, discoteche,
sale da gioco, luoghi ove si esercita il meretricio, o partecipare a
riunioni pubbliche, non associarsi a persone con precedenti penali
e che sono state sottoposte a misure di prevenzione). Dato che nes-
suna di tali cause riguardava circostanze speciali simili a quelle
della causa Guzzardi, la Corte ha esaminato le misure di preven-
zione in questione ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n.. 4.
85. La Corte osserva che nel caso di specie il ricorrente è stato
sottoposto a misure simili a quelle che essa ha esaminato nelle
cause citate sopra e che egli, a differenza di quanto avvenuto nella
causa Guzzardi, non era stato costretto a vivere in una zona ri-
stretta e non gli era stato precluso di avere rapporti sociali.
86. La Corte non può neanche accogliere il rilievo del ricorrente
secondo il quale il fatto di non aver potuto lasciare il domicilio,
tranne che in caso di necessità, dalle ore 22 alle ore 6 equivaleva
agli arresti domiciliari e quindi alla privazione della libertà.
87. Ribadisce che gli arresti domiciliari sono considerati, dati il
loro grado e la loro intensità (si veda Buzadji c. Repubblica di
Moldavia [GC], n. 23755/07, § 104, CEDU 2016), una privazione
della libertà ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione (si vedano
N.C. c. Italia, n. 24952/94, § 33, 11 gennaio 2001; Nikolova c.
Bulgaria (n. 2), n. 40896/98, §§ 60 e 74, 30 settembre 2004;
Danov c. Bulgaria, n. 56796/00, §§ 61 e 80, 26 ottobre 2006; e
Ninescu c. Repubblica di Moldavia, n. 47306/07, § 53, 15 luglio
2014). Osserva inoltre che, a norma della legislazione italiana,
una persona sottoposta agli arresti domiciliari è considerata in
stato di custodia cautelare (si vedano Ciobanu c. Romania e Italia,
n. 4509/08, § 22, 9 luglio 2013, e Mancini c. Italia, n. 44955/98,
§ 17, CEDU 2001 IX).
88. La Corte osserva tuttavia che in tutte le cause che ha esaminato
simili al caso di specie, i ricorrenti avevano l’obbligo di non uscire
di casa durante la notte (si veda il paragrafo 84 supra), e ciò è stato
considerato un’ingerenza nella libertà di circolazione. Non può ri-
scontrare motivi sufficientemente rilevanti per modificare questo
approccio, soprattutto perché sembra che nel caso di specie, visti
gli effetti della sorveglianza speciale del ricorrente e le modalità
della sua attuazione, non vi erano restrizioni alla sua libertà di
uscire di casa durante il giorno ed egli poteva avere una vita sociale
e mantenere i rapporti con il mondo esterno. La Corte rileva inoltre
che nella documentazione di cui dispone non vi è alcuna indica-
zione dalla quale risulti che il ricorrente abbia mai chiesto alle au-
torità il permesso di allontanarsi dal luogo di residenza.
89. La Corte ritiene che gli obblighi imposti al ricorrente non costi-
tuissero una privazione della libertà ai sensi dell’articolo 5 § 1 della
Convenzione, ma meramente restrizioni della libertà di circolazione.
90. Ne consegue che la doglianza ai sensi dell’articolo 5 della
Convenzione è incompatibile con la Convenzione ratione mate-
riae e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 §§ 3
lettera a) e 4.
91. Dato che l’articolo 5 non è applicabile, la doglianza del ricor-
rente deve essere esaminata ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo
n. 4, del quale le parti non hanno contestato l’applicabilità nel caso
di specie.
92. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifesta-
mente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Con-
venzione e che non incorre in altri motivi di irricevibilità. La
dichiara pertanto ricevibile.
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B. Sul merito
1. Osservazioni delle parti
a) Il ricorrente
93. Il ricorrente ha sostenuto che la sorveglianza speciale e il prov-
vedimento che disponeva l’obbligo di soggiorno costituivano una
restrizione del suo diritto di cui all’articolo 2 del Protocollo n 4.
Ha osservato in primo luogo che a decorrere dal 1956, approvando
la Legge in questione, il Parlamento aveva conferito alla magi-
stratura il potere di determinare quali elementi fattuali fossero sin-
tomatici della pericolosità di un individuo. Ha ammesso che le
sentenze della Corte costituzionale avevano stabilito criteri rigo-
rosi per imporre tali misure e stabilire la pericolosità di una per-
sona, ma ha sostenuto che la magistratura aveva “una
discrezionalità insindacabile” per pervenire a tale constatazione,
sulla base di elementi fattuali che non erano stati definiti dalla
Legge e non erano quindi prevedibili per i cittadini.
94. Il ricorrente ha sottolineato anche il carattere vago delle mi-
sure impostegli, per esempio l’obbligo di vivere onestamente e
non dare ragione alcuna ai sospetti in ordine alla propria condotta.
Ha aggiunto che poteva essere inflitta una pena detentiva a chiun-
que violasse o ignorasse tali obblighi.
95. Ha sostenuto che la misura in questione gli era stata inflitta
per un caso di errore di identità, come riconosciuto dalla Corte di
appello nella sua sentenza. La Corte di appello aveva ritenuto la
misura illegittima ab origine constatando che non era necessaria
in assenza di qualsiasi pericolo per la società.
96. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che, nonostante l’esito favo-
revole del procedimento, era stato sottoposto a sorveglianza spe-
ciale per 221 giorni. È un periodo eccessivamente lungo ed è stata
la conseguenza dell’inosservanza da parte della Corte di appello
di Bari del termine di trenta giorni per emettere la sua decisione.
In conclusione, ha sostenuto che non si trattava di un problema
connesso alla durata dei procedimenti.
b) Il Governo
97. Il Governo ha dichiarato che le misure di prevenzione erano
soggette a due garanzie: dovevano essere prevedibili ed essere im-
poste a seguito di un procedimento giudiziario. La procedura si
basava su fattori oggettivi che dimostravano che la persona rap-
presentava un pericolo per la società e che giustificavano la ne-
cessità di applicare tali misure per prevenire ed evitare la
commissione di reati.
98. In ordine alla legittimità della misura, il Governo ha rinviato
in particolare ai motivi indicati dalla Corte di cassazione nella sua
sentenza n. 23641 del 2014 (si veda il paragrafo 63 supra).
99. Ha sottolineato che le misure di prevenzione erano state riesa-
minate dalla Corte costituzionale, che aveva evidenziato in più oc-
casioni la necessità di una disposizione di legge basata su
circostanze oggettive, l’esclusione di un semplice sospetto quale
base per tali misure, e l’equilibrio che doveva essere trovato tra il
rispetto dei diritti individuali e le esigenze di proteggere la società.
100. Ha informato la Corte che nel 2011 era entrato in vigore il
nuovo “Codice anti-mafia”, che unificava la legislazione in ma-
teria di azioni e misure di prevenzione anti-mafia relative perso-
nali e reali, e che abrogava la Legge n. 1423/1956. Il registro
contenente informazioni sulle misure di prevenzione era segreto
ed era tenuto dai tribunali.
101. Il Governo ha inoltre sottolineato che i tribunali interni ave-
vano ritenuto che soltanto la violazione sostanziale di una misura
di prevenzione potesse dare luogo all’applicazione dell’articolo 9
della Legge in questione, e quindi a una pena detentiva.
102. Il Governo ha aggiunto che l’ingerenza nel diritto alla libertà
di circolazione era conforme alla legge, perseguiva un fine legit-
timo - vale a dire la conservazione degli interessi pubblici di cui
al paragrafo 3 dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 – ed era propor-
zionata. Secondo la giurisprudenza nazionale, l’inosservanza da

parte della Corte di appello del termine di legge (di trenta giorni)
non turbava automaticamente il giusto equilibrio richiesto (ha rin-
viato alla causa Monno, sopra citata, § 27). Inoltre, a norma del-
l’articolo 3 della Legge n. 117/1988 (si veda il paragrafo 67
supra), una volta scaduto il termine di legge per adottare la misura
in questione, il ricorrente avrebbe potuto chiedere alla Corte di
appello di pronunciarsi sulla sua domanda e avrebbe potuto pro-
muovere successivamente un’azione risarcitoria.
103. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente aveva potuto pre-
sentare prove e anche partecipare alle udienze e formulare osser-
vazioni, che erano state successivamente versate nel fascicolo. La
Corte di appello di Bari non aveva riconosciuto che vi era stato
un errore di identità, ma aveva semplicemente rivalutato tutte le
prove su cui si era basata la decisione del Tribunale, concludendo
che il ricorrente non costituiva un pericolo per la società. Il Go-
verno ha sostenuto che il ricorrente aveva avuto accesso a un ri-
corso e lo aveva esperito con successo. Conseguentemente, il
giusto equilibrio richiesto non era stato sconvolto.
2. La valutazione della Corte
a) Sulla questione di sapere se via stata un’ingerenza
104. La Corte ribadisce che l’articolo 2 del Protocollo n. 4 garan-
tisce a ogni persona il diritto alla libertà di circolazione all’interno
di un dato territorio, nonché il diritto di lasciare tale territorio, che
comporta il diritto di recarsi nel paese scelto dalla persona, nel
quale la stessa può fare ingresso (si vedano Khlyustov c. Russia,
n. 28975/05, § 64, 11 luglio 2013, e Baumann c. Francia, n.
33592/96, § 61, CEDU 2001-V). Secondo la giurisprudenza della
Corte, qualsiasi misura restrittiva del diritto alla libertà di circo-
lazione deve essere prevista dalla legge, perseguire uno dei fini
legittimi di cui al terzo comma dell’articolo 2 del Protocollo n. 4
e trovare un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico e i diritti
della persona (si vedano Battista c. Italia, n. 43978/09, § 37,
CEDU 2014; Khlyustov, sopra citata, § 64; Raimondo, sopra ci-
tata, § 39; e Labita, sopra citata, §§ 194-195).
105. Nel caso di specie la Corte ha rilevato che le restrizioni im-
poste al ricorrente sono comprese nel campo di applicazione del-
l’articolo 2 del Protocollo n. 4 (si veda il paragrafo 91 supra).
Essa deve pertanto determinare se l’ingerenza fosse prevista dalla
legge, perseguisse uno o più fini legittimi di cui al terzo comma
di tale articolo e fosse necessaria in una società democratica.
b) Sulla questione di sapere se l’ingerenza fosse “prevista dalla
legge”
i) Principi generali
106. La Corte ribadisce la sua giurisprudenza costante, secondo la
quale l’espressione “prevista dalla legge” esige non solo che la mi-
sura contestata abbia qualche base nel diritto interno, ma si riferisce
anche alla qualità della legge in questione, esigendo che debba es-
sere accessibile alle persone interessate e che i suoi effetti debbano
essere prevedibili (si vedano Khlyustov, sopra citata, § 68; X c.
Lettonia [GC], n. 27853/09, § 58, CEDU 2013; Centro Europa 7
S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 140, CEDU 2012;
Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, § 52, CEDU 2000-V; e
Maestri c. Italia [GC], n. 39748/98, § 30, CEDU 2004-I).
107. Uno dei requisiti derivanti dall’espressione “prevista dalla
legge” è la prevedibilità. Pertanto, una norma non può essere con-
siderata una “legge” se non è formulata con sufficiente precisione
in modo da consentire ai cittadini di regolare la loro condotta; essi
devono essere in grado - se necessario, mediante appropriata con-
sulenza - di prevedere, a un livello ragionevole nelle specifiche
circostanze, le conseguenze che un determinato atto può compor-
tare. Tali conseguenze non devono essere prevedibili con assoluta
certezza: l’esperienza dimostra che ciò è irrealizzabile. Ancora
una volta, mentre la certezza è altamente auspicabile, può portare
come strascico un’eccessiva rigidità, e la legge deve essere in
grado di tenere il passo con il mutare delle circostanze. Di conse-

176LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Prima: I Presupposti)



guenza, molte leggi sono inevitabilmente formulate in termini che,
in misura maggiore o minore, sono vaghi e la cui interpretazione
e applicazione sono questioni di pratica (si vedano Sunday Times
c. Regno Unito (n. 1), 26 aprile 1979, § 49, Serie A n. 30; Kokki-
nakis c. Grecia 25 maggio 1993, § 40, Serie A n. 260-A; Rekvényi
c. Ungheria [GC], n. 25390/94, § 34, CEDU 1999-III; e Centro
Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 141).
108. Il livello di precisione della legislazione nazionale richiesto
- che non può in ogni caso prevedere ogni eventualità - dipende
in larga misura dal contenuto della legge in questione, dal campo
che essa è finalizzata a contemplare e dal numero e dalla qualità
di coloro cui è destinata (si vedano RTBF c. Belgio, n. 50084/06,
§ 104, CEDU 2011; Rekvényi, sopra citata, § 34; Vogt c. Germa-
nia, 26 settembre 1995, § 48, Serie A n. 323; e Centro Europa 7
S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 142). Spetta inoltre in primo
luogo alle autorità nazionali interpretare e applicare il diritto in-
terno (si veda Khlyustov, sopra citata, §§ 68-69).
109. La Corte ribadisce che una norma è “prevedibile” quando
offre una misura di protezione contro le ingerenze arbitrarie da
parte delle autorità pubbliche (si vedano Centro Europa 7 S.r.l. e
Di Stefano, sopra citata, § 143, e Khlyustov, sopra citata, § 70).
Una legge che conferisce una discrezionalità deve indicare la por-
tata di tale discrezionalità, benché le particolareggiate procedure
e condizioni da osservare non debbano essere necessariamente
comprese nelle norme del diritto sostanziale (si vedano Khlyustov,
sopra citata, § 70, e Silver e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983,
§ 88, Serie A n. 61).
ii) Applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie
110. La Corte osserva, nella fattispecie, che la Legge n.
1423/1956, come interpretata alla luce delle sentenze della Corte
costituzionale, ha costituito la base giuridica delle singole misure
di prevenzione applicate al ricorrente. Conclude pertanto che le
misure di prevenzione in questione avevano una base giuridica
nel diritto interno.
111. La Corte deve quindi verificare se la Legge fosse accessibile
e se i suoi effetti fossero prevedibili. Tale fattore è particolarmente
importante in un caso quale quello di specie, in cui la legislazione
in questione ha avuto conseguenze molto significative sul ricor-
rente e sul suo diritto alla libertà di circolazione.
112. La Corte ritiene, in primo luogo, che la Legge n. 1423/1956
soddisfacesse il requisito dell’accessibilità; e ciò effettivamente
non è stato contestato dal ricorrente.
113. La Corte deve successivamente determinare se gli effetti
della Legge fossero prevedibili. A tal fine, esaminerà in primo
luogo la categoria di soggetti cui erano applicabili le misure di
prevenzione, e successivamente il loro contenuto.
114. La Corte rileva che a tutt’oggi, deve ancora svolgere un
esame dettagliato della prevedibilità della Legge n. 1423/1956.
Osserva, tuttavia, che nella causa Labita (sopra citata, § 194) ha
constatato che le misure di prevenzione si basavano sulle Leggi
nn. 1423/1956, 575/1965, 327/1988 e 55/1990 ed erano quindi
“previste dalla legge” ai sensi del terzo comma dell’articolo 2 del
Protocollo n. 4. Nella causa Monno (sopra citata, § 26) la Legge
in questione è stata esaminata alla luce della decisione della Corte
di appello, che ha riconosciuto che vi era stato un vizio procedu-
rale nel procedimento di primo grado. Secondo la Corte, il mero
fatto che la decisione del Tribunale fosse stata successivamente
annullata non aveva in quanto tale inciso sulla legittimità delle in-
gerenze nel periodo precedente. Al contrario, nelle cause Rai-
mondo e Vito Sante Santoro (entrambe citate sopra), la Corte ha
rilevato che l’ingerenza nella libertà di circolazione dei ricorrenti
non era né “prevista dalla legge”, né “necessaria” a causa del ri-
tardo con cui era stata notificata la decisione di revoca della sor-
veglianza speciale (si veda Raimondo, sopra citata, § 40) e, a
causa dell’illegittima proroga della sorveglianza speciale per un

periodo di due mesi e ventidue giorni senza alcun risarcimento
del danno subito (si veda Vito Sante Santoro, sopra citata, § 45).
115. Nel caso di specie il ricorrente ha lamentato in particolare
l’imprecisione e l’imprevedibilità della Legge n. 1423/1956. Con-
seguentemente, la Corte è chiamata a esaminare se la legge fosse
prevedibile in relazione alle persone cui erano applicabili le mi-
sure di prevenzione (articolo 1 della Legge del 1956), alla luce
della giurisprudenza della Corte costituzionale.
116 . A tale riguardo, la Corte rileva che la Corte costituzionale
italiana ha annullato la legge nei confronti di una categoria di per-
sone che ha ritenuto non fossero definite in maniera sufficiente-
mente dettagliato, ovvero coloro “che per le manifestazioni cui
hanno dato luogo diano fondato motivo di ritenere che siano pro-
clivi a delinquere” (si veda la sentenza n. 177 del 1980, paragrafo
55 supra). La disposizione pertinente non era più in vigore al-
l’epoca in cui sono state applicate al ricorrente le misure conte-
state. Per quanto riguarda tutte le altre categorie di soggetti cui
sono applicabili le misure di prevenzione, la Corte costituzionale
è pervenuta alla conclusione che la Legge n. 1423/1956 conteneva
una descrizione sufficientemente dettagliata dei tipi di comporta-
mento che si riteneva rappresentassero un pericolo per la società.
Ha concluso che la semplice appartenenza a una delle categorie
di persone di cui all’articolo 1 della Legge non era un motivo suf-
ficiente per l’applicazione di una misura di prevenzione; al con-
trario, era necessario accertare l’esistenza di uno specifico
comportamento che indicasse che l’interessato costituiva un pe-
ricolo reale e non puramente teorico. Le misure di prevenzione
non potevano quindi essere adottate sulla base di un semplice so-
spetto, ma dovevano essere basate su una valutazione oggettiva
degli “elementi fattuali”, che rivelavano il comportamento abi-
tuale della persona e il suo tenore di vita, o specifici segni esteriori
delle sue tendenze criminali (si veda la giurisprudenza della Corte
costituzionale esposta ai paragrafi 45-55 supra) .
117. La Corte osserva che, nonostante il fatto che la Corte costitu-
zionale sia intervenuta in diverse occasioni per chiarire i criteri da
utilizzare per valutare se le misure di prevenzione fossero necessa-
rie, l’applicazione di tali misure resta legata a un’analisi prospettica
da parte dei tribunali nazionali, dato che né la Legge né la Corte
costituzionale hanno individuato chiaramente le “prove fattuali” o
le specifiche tipologie di comportamento di cui si deve tener conto
al fine di valutare il pericolo che la persona rappresenta per la so-
cietà e che può dar luogo a misure di prevenzione. La Corte ritiene
pertanto che la Legge in questione non contenesse disposizioni suf-
ficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano
essere considerati costituire un pericolo per la società.
118. La Corte rileva che, nella fattispecie, il tribunale competente
ad applicare al ricorrente la misura di prevenzione ha basato la sua
decisione sull’esistenza di tendenze criminali “attive” da parte sua,
pur senza attribuirgli alcuno specifico comportamento o attività
criminale. Inoltre, il tribunale ha citato come motivo della misura
di prevenzione il fatto che il ricorrente non aveva “un’occupazione
fissa e lecita” e che la sua vita era caratterizzata dalla regolare as-
sociazione con elementi di spicco della malavita locale e dalla
commissione di reati (si vedano i paragrafi 15-16 supra).
In altre parole, la Corte ha basato il suo ragionamento sull’assunto
dell’esistenza di “tendenze criminali”, criterio che la Corte costi-
tuzionale aveva già considerato insufficiente - nella sua sentenza
n. 177 del 1980 - per definire una categoria di soggetti cui pote-
vano essere applicate le misure di prevenzione (si veda il para-
grafo 55 supra).
La Corte ritiene pertanto che la legislazione vigente al momento
pertinente (articolo 1 della Legge del 1956) non indicasse con suf-
ficiente chiarezza la portata o la modalità di esercizio della am-
pissima discrezionalità conferita ai tribunali interni, e non fosse
pertanto formulata con sufficiente precisione in modo da fornire
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una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire al ricor-
rente di regolare la propria condotta e prevedere con un sufficiente
grado di certezza l’applicazione di misure di prevenzione.
119. In ordine alle misure previste agli articoli 3 e 5 della Legge n.
1423/1956 che sono state applicate al ricorrente, la Corte osserva
che alcune di esse erano formulate in termini molto generici e il loro
contenuto è estremamente vago e indeterminato; ciò vale in parti-
colare per le disposizioni relative agli obblighi di “vivere onesta-
mente e rispettare la legge” e di “non dare ragione alcuna ai sospetti”.
A questo proposito, la Corte rileva che la Corte costituzionale è
pervenuta alla conclusione che gli obblighi di “vivere onesta-
mente” e di “non dare ragione alcuna ai sospetti” non violassero
il principio di legalità (si veda il paragrafo 59 supra).
120. La Corte osserva che l’interpretazione effettuata dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 282 del 2010 era successiva ai
fatti del caso di specie e che era quindi impossibile per il ricorrente
accertare, sulla base della posizione della Corte costituzionale in
tale sentenza, il preciso contenuto di alcuni degli obblighi cui era
stato sottoposto nel corso della sorveglianza speciale. Tali obbli-
ghi, infatti, possono dar luogo a più diverse interpretazioni, come
ha ammesso la stessa Corte costituzionale. La Corte rileva, inoltre,
che essi sono formulati in termini generali.
121. Inoltre, l’interpretazione da parte della Corte costituzionale nel
2010 non ha risolto il problema dell’imprevedibilità delle misure
di prevenzione applicabili in quanto ai sensi dell’articolo 5 comma
1 della Legge in questione, il tribunale poteva applicare anche im-
porre qualsiasi misura ritenesse necessaria - senza specificarne il
contenuto - in considerazione delle esigenze di tutelare la società. 
122. Infine, la Corte non ritiene che gli obblighi di “vivere onesta-
mente e rispettare le leggi” e di “non dare ragione alcuna ai sospetti”
siano stati delimitati in modo sufficiente dall’interpretazione della
Corte costituzionale, per i seguenti motivi. In primo luogo, il “dovere
dell’interessato di adattare la propria condotta a uno stile di vita che
osservi tutti i summenzionati obblighi” è altrettanto indeterminato
dell’“obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi”, in quanto
la Corte costituzionale rinvia semplicemente all’articolo 5 stesso. Se-
condo la Corte tale interpretazione non fornisce indicazioni sufficienti
per le persone interessate. In secondo luogo il “dovere della persona
interessata di rispettare tutte le regole prescrittive che le chiedono di
comportarsi, o di non comportarsi, in un particolare modo; non solo
le leggi penali, quindi, ma le disposizioni la cui inosservanza sarebbe
un ulteriore indizio del pericolo per la società che è già stato accer-
tato” è un riferimento a tempo indeterminato per l’intero ordinamento
giuridico italiano, e non fornisce ulteriori chiarimenti sulle specifiche
norme la cui inosservanza rappresenterebbe un ulteriore indizio del
pericolo rappresentato dalla persona per la società.
La Corte ritiene pertanto che questa parte della Legge non sia stata
formulata in modo sufficientemente dettagliato e non definisca
con sufficiente chiarezza il contenuto delle misure di prevenzione
che potrebbero essere applicate a una persona, anche alla luce
della giurisprudenza della Corte costituzionale.
123. La Corte è anche preoccupata del fatto che le misure previste
dalla legge e applicate al ricorrente comprendono l’assoluto divieto
di partecipare a riunioni pubbliche. La legge non specifica alcun
limite temporale o spaziale di questa libertà fondamentale, la cui
restrizione è lasciata interamente alla discrezione del giudice.
124. La Corte ritiene che la legge abbia lasciato ai giudici un’am-
pia discrezionalità senza indicare con sufficiente chiarezza la por-
tata di tale discrezionalità e le modalità per esercitarla. Ne
consegue che l’applicazione al ricorrente di misure di prevenzione
non era sufficientemente prevedibile e non era accompagnata da
adeguate garanzie contro i vari possibili abusi.
125. La Corte conclude pertanto che la Legge n. 1423/1956 era
redatta in termini vaghi ed eccessivamente ampi. Né le persone
cui erano applicabili le misure di prevenzione (articolo 1 della

Legge del 1956) né il contenuto di alcune di queste misure (arti-
coli 3 e 5 della Legge del 1956) erano definiti dalla legge con suf-
ficiente precisione e chiarezza. Ne consegue che la Legge non
soddisfaceva i requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurispru-
denza della Corte.
126. Conseguentemente, non si può affermare che l’ingerenza nella
libertà di circolazione del ricorrente sia stata basata su disposizioni
di legge che soddisfano i requisiti di legittimità previsti dalla Con-
venzione. Vi è pertanto stata violazione dell’articolo 2 del Proto-
collo n. 4 a causa dell’imprevedibilità della Legge in questione.
127. Vista la conclusione di cui sopra, la Corte non deve trattare al-
cuna altra osservazione dedotta dal ricorrente, né esaminare la que-
stione di sapere se le misure applicategli perseguissero uno o più fini
legittimi e fossero necessarie in una società democratica. (omissis)

DIBATTITI

Il “nuovo” avvocato penalista
tra ordinamento e deontologia1*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le principali novità della legge
professionale e l’avvocato penalista. - 3. Tra le novità del codice
deontologico. - 4. I doveri deontologici del difensore nella giu-
risprudenza della Corte di cassazione. - 5. Il rapporto dell’av-
vocato con la verità. - 6. Sul divieto di consegnare copia del
verbale alla persona ascoltata in sede di indagini difensive. - 7.
Un nuovo avvocato penalista?

1. Premessa.
Le virgolette nel titolo di questo contributo intendono sottolineare
che si tratta di novità relative, e anche se di una certa rilevanza
comunque, del resto volutamente, inidonee a intaccare l’essenza
di una funzione connaturata alla stessa esistenza dell’uomo; una
funzione che, nella storia della nostra civiltà, è stato il baluardo
della libertà contro i regimi totalitari senza tirarsi indietro e anzi
guidando appassionate rivolte in difesa della giustizia e dello stato
di diritto2. Nessuna legge può modificare il nostro DNA, talora
apparentemente soppresso ma subito reclamato in sacrosante ri-
vendicazioni dei diritti dell’uomo.
La difesa del debole, qual è l’imputato dinanzi all’apparato giudi-
ziario che lo processa, evoca generosità, solidarietà, forza d’animo,
profili nobili dell’uomo. Che sente la necessità di difendere chi ne
ha bisogno, l’accusato dall’accusatore, reclamando - a volte senza
saperlo - una presunzione di innocenza che motivava le ribellioni
dell’avvocato alle irragionevoli ingiustizie molto prima che essa
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* È un lavoro postumo di Ettore Randazzo, prematuramente scomparso.
Ci lascia un dono prezioso che mostra le alte e riconosciute qualità del-
l'Autore, il suo alto profilo e la sua instancabile lotta per una valida difesa
dell'imputato, con cenni alla funzione e professione nobile dell'avvocato.

1 “In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato riveste un ruolo
speciale. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato
nell’ambito della legge. L’avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di
Diritto e gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; l’avvo-
cato ha il dovere non solo di difendere la causa ma anche di essere il consigliere
del proprio cliente. Il rispetto della funzione professionale dell’avvocato è una
condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica” (Co-
dice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE, articolo 1.1).
2 Sul punto si veda la Relazione del Primo Presidente della Corte di Cas-
sazione, Giovanni Canzio, sull’amministrazione della giustizia dell’anno
2015. Pp. 52 e ss. 



fosse recepita nelle leggi primarie dei popoli. Va detto tuttavia che
la funzione difensiva, un tempo privilegio molto ambito e oggi ru-
moroso mercato, è diventata per un gran numero di persone (tra le
quali, purtroppo, anche avvocati) soltanto un mestiere. Non invi-
diabile né del resto invidiato. Ma non è questa la fisiologia, anche
se la patologia della difesa si incontra tutti i giorni, spesso più volte
al giorno. È preferibile, piuttosto, per la valutazione autentica del
compito del difensore, limitarsi a quel che l’avvocato dovrebbe es-
sere, alla malia della Difesa, senza perciò lasciarsi ingannare dai
sogni, senza estraniarsi dalla realtà, senza rinunciare a contrastare
il bubbone del malaffare, di cui non siamo affatto esenti. Se fossi
un nemico dell’avvocatura la inonderei di avvocati. È quel che il
nostro legislatore ha fatto e ha deciso di continuare a fare, ricorrendo
persino a dissennate liberalizzazioni pur di neutralizzare la preoc-
cupante autonomia di una professione “pericolosa” proprio perché
libera e colta. Così una demenziale quantità di avvocati ha devastato
l’avvocatura moltiplicandone i fenomeni patologici, come era pre-
vedibile e sicuramente previsto. La difesa effettiva, la difesa per
tutti, la difesa rispettosa dei precetti costituzionali sono diventate
in troppi casi soltanto un traguardo arduo e lontano.
Anche la giustizia, del resto, è un’aspirazione e un’esigenza, a volte
inconsapevoli. Abbiamo tutti bisogno di punti fermi e condivisibili.
Per raggiungerla è indispensabile avvalersi di accusatori e difen-
sori, non solo di giudici. Nel processo penale l’avvocato può essere
un prim’attore, nel bene o nel male determinante per l’esito del
giudizio (sempre più affidato alla strategia e all’inventiva del di-
fensore), oppure un comprimario che non si distanzia dalla medio-
crità e persino, miseramente, solo una comparsa. Comunque l’esito
è spesso legato alla sua padronanza delle regole e alla sua espe-
rienza professionale. In certi processi, inquinati da un’attenzione
particolare, peggio se anche mediatica, la tensione è molto elevata.
Specie durante le indagini preliminari, con un coinvolgimento per-
sonale contenuto in ragione della sua funzione, magari sedotto
dall’apparizione del suo nome e del suo volto sui media, il prim’at-
tore è il pubblico ministero. Altre volte è appunto il difensore, di-
namico, saggio, disinvolto o ignorante che sia. Più raramente - ma
non meno sentito - si coglie il coinvolgimento della parte civile,
troppo spesso interessata più alla condanna e al conseguente risar-
cimento che alla verità. 
Un giudice, dominus indiscusso dell’ultima parola, non dovrebbe
approfittarne per porsi da protagonista, ossia non dovrebbe inse-
rirsi, personalizzandola con le sue “stecche”, nell’armonia di un
processo giusto; né dovrebbe essere ossessionato, come pur-
troppo capita non di rado, dalla sindrome della durata del pro-
cesso. Invece, curiosamente, nel tentativo di alleviare
quest’ultima, fraintendendo il senso del principio costituzionale
(laddove la durata “ragionevole”, ossia rispettosa dei canoni pro-
cessuali, e non “breve”, cioè rapida e sommaria, è sancita a ga-
ranzia dell’imputato), qualche giudice finisce col limitarne -
verosimilmente senza accorgersene - proprio i diritti fondamen-
tali che dovrebbe tutelare. L’obiettiva difficoltà di smaltire quan-
tità enormi di processi è un dato di fatto non contestabile e la

ricerca di rimedi adeguati è naturale3. Non lo è invece il rimedio
peggiore del male, sempre più incombente e sostenuto da figure
autorevoli anche istituzionali. Si auspica un intervento legislativo
che eviti la prescrizione dei reati, ossia che la stessa non possa
più maturarsi non appena sia iniziata l’azione penale o tutt’al più
sia stata pronunciata la sentenza di primo grado. Ove mai si per-
venisse a una simile soluzione, si calpesterebbero sia la natura
sostanziale dell’istituto (statuito a tutela di una espiazione non
troppo lontana dalla data di consumazione del reato) sia il prin-
cipio “europeo” e ora direttamente anche nostro, a seguito della
modifica dell’art. 111 della Carta costituzionale. Ove si allungas-
sero senza limiti i tempi della prescrizione, infatti, una facile pre-
visione farebbe pensare a tempi ben più lunghi di quelli attuali.
Dei principi costituzionali e processuali il difensore è tutore e ga-
rante, le modifiche apportate in sede normativa e deontologica
non modificano i suoi diritti e le sue funzioni, che semmai raffor-
zano sottolineandone i doveri. 
Il primo Codice deontologico forense, varato dal Consiglio na-
zionale forense il 17-4-1997, conteneva sessanta articoli, molti
dei quali arricchiti da principi, tendenzialmente stabili, e canoni
comportamentali più elastici e in alcuni casi dettati soltanto
quale esempi, quindi più facilmente modificabili, in conse-
guenza delle novità normative oppure della elaborazione degli
organi disciplinari.
Gli avvocati sono tenuti a rispettare le regole approvate dal C.N.F.,
per giurisprudenza costante cogenti per la categoria forense. C’era
la necessità di far riferimento a parametri comportamentali più
chiari e dettagliati di quelli, per vero assai generici, degli articoli
12 (comma 1:«... gli avvocati ed i procuratori che si rendano col-
pevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o
comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professio-
nale sono sottoposti a procedimento disciplinare») e 38 (comma 1:
«... gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi
o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti
non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti
a procedimento disciplinare») del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578 (“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”).
Indubbiamente la vecchia legge professionale non poteva far fronte
alle nuove esigenze sia professionali che codicistiche, con precipuo
riguardo alla concreta attuazione del diritto di difesa. Ad esempio,
si pensi alla normativa relativa alle indagini difensive, che fino al-
l’entrata in vigore dell’attuale codice di procedura penale erano del
tutto sconosciute, rectius non consentite.
L’assenza di regole, come accade spesso, danneggia principalmente
i diritti dell’imputato e operativamente l’attività del suo avvocato.
Con quel che ne deriva per le interpretazioni giurisprudenziali, ta-
lora in supplenza a quel che il legislatore non prevede, e per la dif-
ficoltà del difensore di procedere allo svolgimento delle indagini
difensive. In mancanza di norme adeguate alla complessità e rile-
vanza di questa novità investigativa, per la prima volta permessa al
difensore, dominava l’incertezza connessa al silenzio del legisla-
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3 Art. 3 (Doveri e deontologia). «1. L’esercizio dell’attività di avvocato
deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione pro-
fessionale e del giudizio intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato,
di prestare la difesa d’ufficio, in quanto iscritto nell’apposito elenco, e di
assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà,
probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del ri-
lievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale
concorrenza.
3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti
nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35,
comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le
norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via ge-

nerale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la contro-
parte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico
espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, ri-
spondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della
professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possi-
bile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della ti-
pizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della
sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono
pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con
decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. Il codice deontologico entra
in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale ». 
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tore. Inevitabilmente, nel vuoto normativo le interpretazioni attua-
tive in concreto di questa fondamentale opzione vennero affidate
ai singoli difensori, mentre la lettura giurisprudenziale poteva sbiz-
zarrirsi. Come è noto, interpretando le leggi, specialmente se vaghe
e generiche, si finisce col determinarne il contenuto effettivo. 
In queste condizioni normative, affidate esclusivamente per oltre un
decennio a una scarna previsione (l’art. 38 delle norme di attuazione
al codice di procedura penale), prima ancora che intervenisse la
legge 7 dicembre del 2000 n. 397, entrata in vigore il 16 gennaio del
2001, il Consiglio nazionale forense (nel Codice deontologico del
17 aprile 1997) e prima ancora l’associazione degli avvocati penalisti
(nelle regole deontologiche dell’Unione delle camere penali italiane,
approvate il 30 marzo 1996) si diedero carico di disciplinare deon-
tologicamente l’attuazione effettiva dell’istituto processuale in que-
stione. Indubbiamente, la valenza di questi interventi era limitata al
profilo deontologico, tuttavia cessarono le interpretazioni “libere”
della giurisprudenza e soprattutto di una certa prassi di alcune pro-
cure della repubblica, che non apprezzavano e a volte incriminavano
per favoreggiamento gli avvocati che svolgevano le indagini con cri-
teri inevitabilmente personali, specie ove i risultati delle stesse con-
trastassero con quelli della polizia giudiziaria. Le regole
deontologiche, approvate dagli avvocati con estremo rigore e rispetto
delle regole del rito penale, tutelarono i difensori che osservassero
le indicazioni approvate dall’ente e dall’associazione sopra indicati.

2. Le principali novità della legge professionale e l’avvocato
penalista.
Si ritiene che le principali novità introdotte dalla legge 31 dicembre
del 2012 n. 247, riguardino la formazione permanente, la tipizza-
zione degli illeciti disciplinari con specificazione delle relative san-
zioni, la specializzazione, la difesa d’ufficio, il ritorno al divieto del
patto di quota lite, la società tra avvocati senza soci esterni, i com-
pensi e relativi preventivi se richiesti, tirocinio e accesso alla pro-
fessione forense. Trattandosi di norme relative alla professione
forense, è difficile individuare quali di esse incidano particolar-
mente nella funzione dell’avvocato penalista. Si indicheranno dun-
que, senza alcuna pretesa di esaustività, quelle che abbiano una
rilevanza e/o un interesse che sembrano degni di nota. 
L’articolo 34, dedicato a “doveri e deontologia”, è una summa
delle qualità richieste per l’esercizio della nostra professione: au-
tonomia, indipendenza, obbligo dell’avvocato di svolgere difesa
d’ufficio (se iscritto nell’apposito elenco o comunque nominato
dall’autorità giudiziaria) e patrocinio dei non abbienti (se iscritto
nel relativo elenco), indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro,
diligenza, competenza, corretta e leale concorrenza. Al di là di al-
cune specificazioni, anche importanti, il richiamo a questi principi

potrebbe bastare per un ideale vademecum del difensore. Oppor-
tunamente vengono richiamati il codice deontologico e l’obbligo
di osservarlo sia in genere che con specifico riferimento ai rapporti
con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri pro-
fessionisti, a tutela dell’interesse pubblico e del corretto esercizio
della professione.   
Altra norma rilevante è l’articolo 65, che disciplina il “segreto pro-
fessionale”, sottolineandone la rilevanza e reclamandone la rigo-
rosa osservanza, estesa ai dipendenti e colleghi di studio anche
tirocinanti, nonché a collaboratori anche occasionali dell’avvocato.
Si aggiunge che l’avvocato e gli altri soggetti ora indicati non pos-
sono essere obbligati a deporre su quel che hanno appreso nel-
l’esercizio della professione o della collaborazione.
Un precetto indiscutibilmente giusto e disciplinarmente sanzionato,
che tuttavia soffre di una debolezza, del resto preannunciata dal-
l’inciso «salvi i casi previsti dalla legge». L’articolo 200 codice di
procedura penale6, infatti, al comma 2 prevede che: «Il giudice, se
ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per
esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti ne-
cessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga». Si
tratta di una forte limitazione per il difensore, nonché di un grave
vulnus per il diritto del suo assistito, affidato al mero dubbio del
giudice7. È auspicabile che il Consiglio Nazionale Forense inseri-
sca nell’articolo 28 del codice deontologico (“Riserbo e segreto
professionale”), che ribadisce il dovere di mantenere il segreto e il
massimo riserbo, una tutela per il difensore giustamente restio a
testimoniare provocando un pregiudizio al suo assistito. 
La ratio della regola deontologica in questione sembra potersi rin-
venire nella protezione dell’assistito dalla diffusione di notizie che
lo riguardano. Deve pertanto ritenersi che, nel caso in cui la testi-
monianza giovi proprio all’assistito, il suo avvocato possa ren-
derla, se del caso previa richiesta in tal senso dell’interessato.
Il segreto professionale è espressamente tutelato dall’art. 28
del codice deontologico (“Riserbo e segreto professionale”)8,
il cui primo comma prevede che «è dovere, oltre che diritto,
primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e
il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni
che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su
quelle delle quali sia venuto legittimamente a conoscenza in dipen-
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4 Art. 6 (Segreto professionale). «1. L’avvocato è tenuto verso terzi, nel-
l’interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto pro-
fessionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese
nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svol-
gimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei
dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell’avvocato, oltre che
di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e
alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività
svolta. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti
siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. «L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere ob-
bligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò
di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’at-
tività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi
previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito di-
sciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giu-
sta causa per l’immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o
di dipendenza». 

5 «1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui
hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’or-
dinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati au-
torizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti,
le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli eser-
centi altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di aste-
nersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali per-
sone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti
necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti pro-
fessionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle per-
sone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario
nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispen-
sabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità
può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della no-
tizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue infor-
mazioni».
6 Sull’argomento GRIFANTINI, Il segreto difensivo nel processo penale,
Giappichelli, 2001.
7 DANOVI, Il nuovo codice deontologico forense. Commentario, Giuffrè,
2014.
8 Cass. Pen., 29 marzo 2000, n. 7913, F.F. in Riv. Pen. 2000, 893, con nota
di DUBOLINO E COSTA; nello stesso senso Cassazione penale, sez. VI,
18/05/2010,  n. 20813. Sul punto si veda anche INSOLERA, Il rischio penale
del difensore, Giuffrè, 2009.



denza del mandato». La previsione di un dovere di riserbo, oltre che
del segreto professionale (art. 13 del codice dell’aprile millenovecen-
tonovantasette) dipenderebbe anche dal riconoscimento del sacro-
santo diritto dell’avvocato alla invocazione e, se del caso, opposizione
del segreto su quanto appreso.
Significativo appare l’avverbio “legittimamente”, che giusta-
mente esclude un onere per il professionista di riserbo su quanto
appreso grazie ad informazioni non legittime. Sarebbe stato un
divieto superfluo per chi versasse di già nell’illegalità. È inte-
ressante al proposito la decisione della Corte Suprema secondo
cui «il difensore […] ha il diritto-dovere, costituzionalmente ga-
rantito, di difendere gli interessi della parte assistita nel migliore
modo possibile, nei limiti del mandato e nell’osservanza della
legge e dei principi deontologici (art. 36 Codice Deontologico
Forense) e cioè di adoperarsi con ogni mezzo lecito a sottrarre
il proprio assistito, colpevole o innocente che sia, alle conse-
guenze negative del procedimento a suo carico. […] L’aiuto ad
eludere le investigazioni […] va apprezzato […] non in maniera
freddamente oggettiva e nella sua formale ed astratta corrispon-
denza al modello legale di reato, ma come concreta ed effettiva
espressione di una ‘solidarietà anomala’ con la persona difesa,
il che chiaramente esorbita dal compito istituzionale dell’avvo-
cato […]. La rivelazione al proprio assistito della emissione o
della probabile emissione di un provvedimento coercitivo o della
disposta intercettazione dell’utenza telefonica o di altra even-
tuale iniziativa della magistratura […] va apprezzata in connes-
sione al diritto all’esercizio del diritto di difesa e quindi con
stretto riferimento al contenuto dell’intenzionalità […] la quale
si rende palese anche attraverso la maniera, lecita o illecita, con
la quale il difensore acquisisce le notizie che, poi, rivela al suo
cliente, nonché attraverso la prospettiva che ispira lo stesso di-
fensore nel rivelare tali notizie. La legittima acquisizione di no-
tizie che possono interessare la posizione processuale
dell’assistito rende legittima la loro rivelazione, che è, anzi, do-
verosa, in virtù di quel rapporto di fiducia […] che lega il difen-
sore alla parte e che non consente zone d’ombra tra gli stessi. In
tali ipotesi, si rimane nel fisiologico esercizio del diritto di difesa
perché il difensore, anche se offre “aiuto” al suo difeso, in con-
trapposizione a quelle che possono essere le esigenze oggettive
della giustizia, lo fa nel rispetto della e nell’unica prospettiva di
assolvere, con adeguatezza e lealtà, il proprio mandato […]»9.
La sentenza cita la regola dell’art. 36 codice deontologico pre-
cedente, ora certamente confermata nel nuovo codice.
È auspicabile che si inserisca nel codice deontologico, a proposito
del dovere al segreto, una precisazione che consenta all’avvocato,
qualora non condivida le ragioni del provvedimento con cui il giu-
dice gli ordini di rendere dichiarazioni in violazione del segreto
professionale, di chiedere al presidente del suo ordine forense di
valutare la problematica segnalata al proposito, formalizzando
l’eventuale dissenso. In attesa della valutazione del presidente del-
l’ordine forense, l’avvocato potrebbe chiedere al giudice di rin-
viare il suo interrogatorio. Ciò non impegnerebbe il giudice, forte
della previsione del codice di rito; tuttavia anche lo stesso deci-
dente potrebbe, da un canto, fare tesoro di quanto segnalato dal
presidente dell’ordine forense, al quale il difensore in questione
potrebbe rivelare più agevolmente le ragioni che lo abbiano in-
dotto a rivolgersi all’organo istituzionalmente deputato a salva-
guardare i diritti-doveri dell’avvocato; dall’altro, nel caso in cui
il difensore non volesse pregiudicare il diritto del suo assistito alla
riservatezza di quanto a conoscenza del suo legale, il diniego, no-
nostante l’ordine del magistrato, risulterebbe più difendibile in

ogni sede e comunque sarebbe un notevole conforto per il profes-
sionista che intenda protestare la correttezza della sua condotta,
quanto meno nei confronti del suo assistito.

3. Tra le novità del codice deontologico.
Il Codice Deontologico Forense non è soltanto una serie di rigo-
rosi precetti, è un patrimonio prezioso di tutti gli avvocati. Il suo
contenuto, fisiologicamente destinato ad arricchirsi dei ritocchi
che periodicamente saranno apportati (e in un paio di casi lo sono
già stati), è il nostro vangelo professionale. 
Svolgiamo una funzione che ha effetti quasi monopolistici nel no-
stro io. In gran parte, non riusciamo ad occuparci di altro e in molti
casi non possiamo beneficiare del riposo delle domeniche né delle
altre feste comandate. Anzi sono quelli i giorni in cui lavoriamo
meglio perché non abbiamo la segretaria, il collega di studio, il
cliente. Abbiamo il computer, il telefonino con il collegamento
con la posta elettronica, e facebook e whatsapp… E chissà quanti
altri preziosi marchingegni avremo nel prossimo futuro. Ma nes-
suno ci obbliga ad utilizzarli (o a lasciarci utilizzare), se non il
nostro stesso autolesionismo.
Non c’è dubbio che il difensore fruisca di un ruolo dinamico,
presente, attivo, in un processo che, a differenza di quello inqui-
sitorio, dove si faceva capolino all’ultimo minuto davanti ad un
giudice che ordinariamente si era già formato il suo convinci-
mento, l’avvocato oggi partecipa attivamente alla formazione
della prova. Ciò comporta una responsabilità e un impegno cer-
tamente maggiori.
L’essenza della nostra funzione si coglie pienamente con il passare
degli anni. D’altra parte, il nostro non è un mestiere che si insegna,
è un mestiere che si impara. Si impara nelle notti insonni, tra mille
dubbi, smarriti nelle difficoltà. Si impara parlando con l’assistito,
preoccupati di non saper rispondere alle sue domande, di non po-
terlo rassicurare delle sue paure e ancor peggio di una condanna
ingiusta. Si impara in aula, di fronte a un avversario temibile, di-
nanzi a testimone ostile, dinanzi a un giudice supponente. Si im-
para persino osservando gli errori dei colleghi, tentando di non
farli quando sarà il nostro turno. Titta Madia senior sosteneva ap-
punto che si impara di più da un’arringa fatta male che non da
un’arringa fatta bene. Quest’ultima non è affatto facile imitarla,
laddove gli errori altrui restano nella nostra esperienza e ci aiutano
a non commetterli.

4. I doveri deontologici del difensore nella giurisprudenza
della Corte di cassazione
Tornando al tema, la valenza di un codice deontologico e la piena
consapevolezza della concreta esplicazione dei suoi diritti, spe-
culare al rispetto dei suoi doveri, arricchiscono il ruolo del difen-
sore, e ne rafforzano la credibilità. 
L’avvocatura s’è presto abituata alla codificazione deontologica, co-
gliendo i benefici di un canovaccio comportamentale di grande utilità
pratica e decisamente più incisivo nella individuazione delle viola-
zioni disciplinari. Adesso, però, bisogna tener conto della elabora-
zione giurisprudenziale in ordine alla lettura disciplinare del codice
deontologico forense. Non tanto con riguardo all’ultimo grado di giu-
dizio (in sede di ricorso avverso la sentenza del CNF), come è noto
di competenza delle Sezioni Unite civili; quanto, piuttosto, ad alcune
decisioni della Corte di cassazione nel processo ordinario, soprattutto
- per quanto ci consta - penale, che utilizzano le regole deontologiche
dell’avvocato per sciogliere alcuni nodi in tema di nullità nel processo
penale. Il riferimento è alla sentenza delle Sez. Un. Penali del 27 gen-
naio 2011, rel. Fiandanese10, e a quella della sez. VI, del 2 dicembre
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9 Cass. Sez. Un., 27 gennaio 2011, in Cass. pen. 2011, 11, 3729, con nota
di SANTALUCIA.

10 Cass., 2 dicembre 2009, in Arch. nuova proc. pen. 2011, 1, 82, con nota
di DELL’AGLI. 
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2009, relatore Citterio11. Esse hanno introdotto, rectius intendono in-
trodurre, un principio di straordinaria rilevanza, connotato per l’ap-
punto dalla valutazione dei canoni deontologici allo scopo di risolvere
questioni giuridiche attinenti al diritto di difesa, che palesemente si
vuole comprimere. Si tratta di decisioni pronunciate nella vigenza del
codice deontologico del 1997, tuttavia i precetti deontologici non
sono cambiati.
Prima di entrare maggiormente in dettaglio, deve ricordarsi come la
produzione deontologica dell’avvocatura sia esclusiva prerogativa
della stessa. Ciò dipende dalla necessità di tutelare l’autonomia di
una funzione che indubbiamente è garanzia di libertà del sistema
giudiziario. Non a caso le regole deontologiche sono state redatte
dall’avvocatura, mediante la sua rappresentanza istituzionale. Pari-
menti, le regole deontologiche del magistrato vengono elaborate
dalla magistratura, nella sua rappresentanza sindacale.
È perciò necessario, diversamente da quanto si verifica nell’inter-
pretazione giurisprudenziale delle norme ordinarie, fornire letture
in armonia con quel che ha inteso affermare il C.N.F., ovvero l’av-
vocatura nella sua massima rappresentanza; anche perché baste-
rebbe una delibera dello stesso per escludere spazi esegetici
impropri e innaturali. Difatti il Consiglio nazionale provvede pe-
riodicamente alla revisione delle norme deontologiche per sag-
giarne la resa e adeguarle ad eventuali novelle. Naturalmente, se
del caso, i principi deontologici devono difendersi anche dalle in-
terpretazioni giurisprudenziali, qualora le stesse introducano letture
incompatibili con la loro ratio autentica.
In effetti, le Sezioni Unite nella sentenza sopra citata suonano incon-
sapevolmente per l’avvocatura un allarme nient’affatto trascurabile.
Il principio di diritto affermato dal supremo consesso, pur opinabile
e contrario alla tesi difensiva proposta dal ricorrente, non avrebbe at-
tirato l’attenzione dell’avvocatura: “Nell’udienza camerale di appello
il termine ultimo di deducibilità della nullità derivante dall’omessa
notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due di-
fensori dell’imputato è quello della deliberazione del grado, anche
in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che del codifensore
ritualmente citati”. Tuttavia, la Corte affronta incidentalmente («alle
argomentazioni fin qui svolte e di per sé sufficienti a risolvere la que-
stione di diritto in esame deve aggiungersi […]») una tematica de-
ontologica dichiaratamente superflua per la decisione quanto
profondamente incisiva. 
«Non può trascurarsi l’esistenza di un dovere di leale collaborazione
del difensore al regolare svolgimento del processo, muovendo anche
dal presupposto di vincoli di solidarietà tra i difensori». A sostegno
della tesi proposta, si legge in motivazione che: «Tra i difensori non
deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto
tipico e istituzionale della cooperazione nell’esercizio della difesa»;
e che : «queste affermazioni trovano conforto anche nella giurispru-
denza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha avuto modo
di occuparsi del necessario rapporto informativo che deve intercor-
rere all’interno della posizione difensiva (il caso riguarda i rapporti
tra l’imputato e il suo difensore ma, a maggior ragione, deve ritenersi
applicabile analogo principio per quanto riguarda il rapporto tra di-
fensori). La Corte E.D.U. pone a carico del difensore uno specifico
onere informativo, deplora la mancanza di comunicazione, nel caso
di specie, tra l’imputato e i suoi avvocati, ma conclude che “non si
può tuttavia imputare a uno Stato la responsabilità di tutte le lacune
di un avvocato” (Grande Camera, 18-10-06, Hermi contro Italia, non-
ché 28-2-08. Demebukov contro Bulgaria)».   
Le Sezioni Unite segnalano quindi che: «L’art. 23 del Codice De-
ontologico Forense prevede, nel caso di difesa congiunta, il do-
vere del difensore di consultare il codifensore “in ordine a ogni

scelta processuale”, quale è certamente la partecipazione al-
l’udienza […] “al fine dell’effettiva condivisione della strategia
processuale”». 
Si formulano poi ulteriori importanti affermazioni:
«La lealtà del difensore diventa un canone di regolarità della giu-
risdizione ... e implica, tra l’altro, che una norma non possa es-
sere utilizzata … per raggiungere finalità diverse da quelle per
cui è stata dettata, con il risultato non solo di tutelare interessi
non meritevoli di protezione, ma anche di ledere interessi costi-
tuzionalmente protetti». Si cita la Corte costituzionale a proposito
dell’efficienza del processo «Quale parametro per censurare la
razionalità di norme processuali che consentivano il persegui-
mento di intenti dilatori (sentenze n. 353/96 e 10/97)». E infine si
sostiene che: «Anche l’attività della difesa debba convergere
verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si
tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere a carico di
tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili
garanzie difensive, le quali perdono il loro connotato di garanzie
se sono interpretate in modo distorto rispetto alla loro essenza».
Il riferimento a questi principi giurisprudenziali impone qualche
riflessione sui cardini del codice deontologico, e prima ancora
sulla stessa deontologia dell’avvocato penalista. I precetti deon-
tologici non contengono, né potrebbero mai contenere alcun «do-
vere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento
del processo». La lealtà, intesa come correttezza nella difesa, as-
sume diversi connotati, riferendosi ai rapporti con l’assistito, con
i colleghi, con il P.M. e con il giudice. Essa non può fraintendersi
con una collaborazione al regolare svolgimento del processo che
contrasti con l’interesse dell’imputato. L’interesse lecito ovvia-
mente, ossia quello che non trasgredisca precetti deontologici né
violi norme sostanziali o processuali.
L’obbligo di comunicazione tra i codifensori, indiscutibile nonché
finalizzato alla migliore difesa dell’imputato, non può tradursi in
pregiudizio per quest’ultimo, ovvero in dovere di adoperarsi per il
più rapido svolgimento del processo. Deve qui ribadirsi come la
prescrizione, conseguita nel rispetto delle regole, sia un obiettivo
assolutamente lecito della difesa. Che, per inciso, deve tenerne
conto quando le si chiedano consensi (alla rinnovazione mediante
lettura, all’inversione dell’esame testimoniale, all’acquisizione di
verbali e documenti, etc.) che producano un’accelerazione dannosa
all’assistito. L’avvocato, in definitiva, deve rigorosamente impron-
tare la sua attività alla difesa dell’imputato (la parte civile, di solito,
ha interessi opposti); ciò fisiologicamente può implicare anche una
dilazione, purché conseguita con mezzi leciti, ovvero previsti dalla
legge e non contraria ai canoni deontologici. In particolare, non
possono violarsi le regole dettate dall’art. 50 del C.D.F., di notevole
rilevanza ai nostri fini in quanto disciplina appunto il rapporto tra
l’avvocato e la verità. 
Tra gli altri, non secondari e sempiterni problemi della nostra fun-
zione, precedentemente alla prima codificazione (quella del 1997)
si sentiva la necessità di un canovaccio professionale ben definito.
Fatto sì di precetti, ma in definitiva, e non solo tra le righe, fatto di
indicazioni, suggerimenti, istruzioni, avvertimenti, a volte minimali,
sempre preziosi: quello che un penalista alle prime armi voleva e
vorrebbe ancora sapere per evitare di smarrirsi tra i tormenti del
neofita; quello che un praticante, che non abbia avuto modo di fre-
quentare adeguatamente le aule penali, ma che voglia sostenere gli
esami di avvocato, dovrebbe acquisire per rispondere alle domande,
giustamente pratiche, degli esaminatori; quello che uno studente di
procedura penale vorrebbe tanto vedere con maggiore concretezza,
a completamento dei suoi studi teorici. Primo tra tutti i problemi,
una sensazione assai comune, che si pone diversamente, tra il disa-
gio e l’angoscia, a seconda della sensibilità del singolo: quella di
non sapere come ci si regola nei confronti dell’assistito (e, quando
è persona diversa, del cliente, cioè di chi assuma l’onere economico
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dell’incarico), dell’avvocato, del magistrato, del personale di can-
celleria, della stampa; tutti maledettamente sicuri del fatto loro e
generalmente poco disponibili a contribuire allo svezzamento del
difensore in tirocinio. Non ultimo, un inutile allungamento dei
tempi dell’apprendimento. I quali dipendono in massima parte dal-
l’ineccepibile modo di porsi, una sorta di pass prezioso che con-
sente l’accesso alle ulteriori fasi ideali della crescita professionale. 
La funzione difensiva non è mutata. Dall’entrata in vigore dell’at-
tuale codice di procedura penale, ispirato anche ai principi della Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo e integrato dai successivi
interventi anche costituzionali, beneficiamo di un Giusto Processo;
quindi, di opzioni processuali che ci consentono di svolgere indagini
difensive, di partecipare all’assunzione probatoria nel contradditto-
rio, avvalendoci dei diritti e delle garanzie difensive correlati. 
Sappiamo bene che non tutti i principi costituzionali sono stati at-
tuati dal legislatore e dalla lettura giurisprudenziale. E che, al con-
trario, vi sono violazioni clamorose delle nostre leggi primarie:
dal doppio binario (sconfortante e persino processuale, come in
uno stato di polizia) all’effettività di una difesa per tutti, dal fa-
migerato 41 bis al sistema carcerario in generale, che mortifica la
dignità e la decenza, anche dell’indagato e dell’imputato, in troppi
momenti processuali trattati da presunti colpevoli. 
Le conclusioni confermano le premesse. A meno che non si ri-
tenga che la novità stia nell’effetto auspicabilmente benefico della
maggiore efficacia disciplinare e prima ancora dalla tipizzazione
espressamente sanzionata delle fattispecie illecite. In questo caso,
tuttavia, non ci sarebbero nuovi avvocati penalisti, bensì esclusi-
vamente alcune puntualizzazioni a sostegno della sua funzione.
In definitiva, la codificazione deontologica condiziona non poco
la quotidiana esplicazione della funzione difensiva, che delle re-
gole ha necessità perché ad esse deve fare riferimento continua-
mente. Del resto l’insieme di queste regole, ovvero il codice
deontologico nella sua interpretazione giurisprudenziale, risolve
non poche delle asperità professionali e sostiene il difensore nella
sua quotidiana, ineguagliabile battaglia per i diritti degli altri.

5. Il rapporto dell’avvocato con la verità
Le regole deontologiche sono state aggiornate, non sempre con-
divisibilmente, con alcune modifiche anche rilevanti. Tra esse di
particolare rilievo sono quelle di cui agli articoli 50, comma 3, e
55, comma 11.
Secondo il comma 3 dell’articolo 50: «L’avvocato che apprenda,
anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di
prove, elementi di prove o documenti falsi, provenienti dalla parte
assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato».
Il precetto, seppure in termini diversi, era già previsto dall’art. 14,
canone I, prima parte, del codice deontologico del 1997, che così
recitava: «L’avvocato è tenuto a non introdurre intenzionalmente
atti o documenti falsi». Ne derivava che l’avvocato non potesse
introdurre una prova di cui sapesse la falsità, mentre poteva utiliz-
zarla se fosse stata introdotta da altre parti, e ciò proprio nell’eser-
cizio della funzione difensiva a tutela del proprio assistito. L’art.
14 ha svolto egregiamente il suo compito di disciplinare il “dovere
di verità” dell’avvocato. Non risultano problemi connessi alla for-
mulazione dello stesso, e tantomeno in particolare di questo canone
comportamentale. Per completezza va precisato che la formula-
zione originaria della regola in questione prevedeva un divieto di
utilizzo di atti o documenti falsi, e non di introduzione nel pro-
cesso12. Ben presto, tuttavia, la commissione redigente si rese conto
dell’erroneità di un simile limite difensivo e propose al Consiglio
Nazionale Forense di rimediare all’errore, sostituendo appunto il

divieto di introdurre a quello di utilizzare.  
Quanto invece alla formulazione dell’art. 50 del nuovo codice,
che con la medesima rubrica si occupa delle stesse tematiche
dell’art. 14, si impongono alcune riflessioni. Per quanto riguarda
il processo penale, potrebbe, infatti, verificarsi che:
1. L’imputato, subito informato del precetto deontologico dal pre-
cedente difensore costretto a dimettersi spiegandogliene dovero-
samente le ragioni, decida di approfittarne continuando a
nominare e informare della falsità ogni difensore successivo (ov-
viamente anche d’ufficio). Con la conseguenza di una stasi po-
tenzialmente irreversibile del processo, nel quale nessun avvocato
-magari, appositamente informato proprio dall’assistito - potrà
mantenere il suo incarico professionale.
2. L’imputato infatti, compreso l’inghippo e confidando in un esito
favorevole del processo (magari grazie proprio all’elemento falso
precedentemente introdotto), lo risolva evitando di confidare al
suo difensore la falsità. Unica soluzione, paradossalmente, sa-
rebbe la violazione del precetto deontologico. Infatti, il difensore
disinformato utilizzerà legittimamente l’atto falso perché non ne
conoscerà la falsità. 
Una simile alternativa, a ben vedere, comporta da un canto la pri-
vazione del diritto dell’imputato di rivelare al suo difensore tutta
la verità, sì da beneficiare di una difesa consapevole; e dall’altro
la contraddittoria proposizione secondo cui il difensore, pur do-
verosamente tenuto a mantenere il segreto professionale (la cui
violazione è sanzionata sia disciplinarmente, dall’art. 28 del Co-
dice deontologico, sia penalmente, dall’art. 622 c.p.), debba finire
col danneggiare il suo assistito, tradendo - per fatti concludenti -
la sacralità di quanto appreso.
Di fatto si verificherebbe una violazione del segreto professionale
per il difensore di fiducia, mentre per il difensore d’ufficio potrebbe
comportare una rivelazione esplicita, posto che l’art. 30 delle norme
di attuazione al c.p.p. esige una valida motivazione per la rinuncia
in caso di incarico officiale. Invero, potrebbe non bastare un gene-
rico riferimento a ragioni deontologiche, o comunque il difensore
potrebbe essere più esplicito anche se non richiesto. Non può tra-
scurarsi, del resto, il contrasto tra il segreto professionale e il dovere
di verità. In mancanza di esplicite previsioni, il difensore potrebbe
e in effetti dovrebbe far prevalere l’interesse dell’assistito, dunque
la riservatezza di quanto da quest’ultimo riferito. Non sempre e non
solo vi potranno essere crisi di coscienza. Non può escludersi infatti
che l’avvocato non voglia perdere il suo assistito, per tanti motivi.
Non sarebbe commendevole nascondersi scientemente dietro il se-
greto professionale, preferendone l’osservanza rispetto al dovere di
verità per mere ragioni “pratiche”. In pratica tuttavia, è inutile ne-
garlo, potrebbe verificarsi anche questo.
È in ogni caso preferibile che sia il legislatore codicistico, e dun-
que il Consiglio Nazionale Forense, a risolvere il problema. Forse
nella prassi potrebbe registrarsi un’altra reazione. Il giudice ve-
rosimilmente si accorgerà - specie se si verificheranno più dimis-
sioni - di quel che accade. Lo comprenderà perché conosce il
nostro codice deontologico e quell’atto falso è magari oggetto
della sua attenzione; oppure lo apprenderà dal difensore d’ufficio
o dai chiacchiericci di corridoio. Così conoscerà una circostanza
decisamente negativa e in molti casi delittuosa per l’imputato
(l’aver introdotto un atto falso), grazie alla condotta proprio della
difesa. Quindi sarà il difensore a provocare un simile pregiudizio
all’assistito, sostanzialmente violando il segreto professionale. Il
giudice, comunque, individuato il teste, il consulente o l’atto falso,
potrà disporre la trasmissione degli atti in Procura e manifestare
in tal modo, seppure implicitamente, il suo proposito di non te-
nerne alcun conto a favore della difesa. Ciò farà pur di risolvere
l’inghippo giudiziario. Nemmeno in questo caso, tuttavia, la difesa
potrà osservare la regola deontologica in questione, che comunque
imporrà una rinuncia al mandato destinata a rimanere incompren-
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sibile e dannosa. Dannosa per il processo, per il sistema, per le
conseguenze deontologiche, per lo stesso imputato, che non ne
uscirà bene dalla scoperta del suo tentativo di frodare la giustizia.
Il giudice non avrà alcuna benevolenza nei suoi confronti. Sempre
che riesca a processarlo …
Rebus sic stantibus, finché il Consiglio Nazionale Forense non do-
vesse modificare la formulazione della regola, magari riavvicinan-
dosi al precedente art. 14, le probabilità della prevalenza della via
ora ricordata: il difensore, informato dall’imputato della falsità, de-
ciderà di farsi giustizia da sé con il pretesto di onorare rigorosa-
mente il segreto professionale. E dunque, non tenendo conto della
rivelazione coperta dal segreto, utilizzerà l’atto falso contando sulla
fortissima probabilità che nessuno possa accorgersene. Una solu-
zione “all’italiana” della quale non potremo certo vantarci e che tra
l’altro esporrebbe il difensore alla denuncia disciplinare del suo as-
sistito (per mille motivi di ripicca che l’esperienza ci ha insegnato).
Sarebbe l’effetto perverso di un precetto tanto intransigente da ri-
schiare l’impraticabilità, ovvero da richiedere ragionevolezza sia
nelle auspicabili modifiche che, intanto, nelle interpretazioni degli
organi disciplinari. Nessuno può impedire, in conclusione, al difen-
sore (se di fiducia) di rifugiare il suo imbarazzo nelle dimissioni.
Non sembra però opportuno che ciò venga suggerito dallo stesso
Codice deontologico.

6. Sul divieto di consegnare copia del verbale alla persona
ascoltata in sede di indagini difensive
Quanto all’art. 55 (“Rapporto con i testimoni e persone informate”),
e specificamente al suo comma 11, va innanzitutto ricordato il te-
nore della norma: «Il difensore non deve consegnare copia o estratto
del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difen-
sore». Questa formulazione sancisce un espresso divieto, che im-
pedisce al difensore di valutare, a seconda della situazione,
l’opportunità, o meno, di consegnare copia delle dichiarazioni a
colui che le ha rese. Il divieto pare contrastare con la regola delle
collaborazione tra difensori (essendo, allo stato, vietata anche la
consegna al difensore del soggetto che ha reso dichiarazioni.) Si
pensi alla convocazione in studio della parte offesa o di un coim-
putato, accompagnati dal difensore. Dopo aver sentito chi si è sot-
toposto al nostro interrogatorio non possiamo consegnare al collega,
che pure ha consigliato al suo assistito di non avvalersi della facoltà
non rispondere, copia delle dichiarazioni che potrebbe aver avuto
interesse a rendere e che potrebbero comprensibilmente servirgli?
Non sarebbe meglio sancire che il difensore “non è tenuto” a conse-
gnare …, così da lasciar spazio a valutazioni diverse e, soprattutto,
alla professionalità dell’avvocato che ha svolto l’indagine difensiva
in questione? Perché mai un divieto, con relativa sanzione discipli-
nare? Quale esigenza di natura deontologica può giustificarlo?

7. Un nuovo avvocato penalista?
Difensori eravamo ieri, difensori siamo oggi. I canoni fondamentali,
i cardini della nostra funzione non sono cambiati ... Oggi, svolgendo
le indagini difensive, l’avvocato partecipa attivamente alla forma-
zione della prova, anche apprendendo quanto gli occorra per una
difesa consapevole dalla persona che interroga, in grado di riferire
circostanze utili alle indagini, laddove ieri più precariamente acqui-
siva informazioni, spesso meno attendibili, esclusivamente dall’as-
sistito, dalla documentazione da lui fornita e dallo studio degli atti.
Che cosa è cambiato nel modo di confrontarsi con la cosiddetta
verità che emerga dalle indagini, anziché da altro? che differenza
c’è? Si sostiene, anche con autorevolezza (il riferimento è a una
sentenza della Corte di legittimità piuttosto isolata, ma sorpren-
dentemente a Sezioni Unite13, relatore Fiale) come il difensore
che verbalizza l’interrogatorio da lui svolto in indagini difensive
sia pubblico ufficiale. Una tesi originale, apprezzata da quanti,
anche inconsciamente, vorrebbero l’avvocato relegato in un can-

tuccio, imbrigliato da doveri innaturali e tali da annullarne i diritti. 
Guai a pensare che l’avvocato, solamente perché svolga le indagini
difensive, senza nessun obbligo al riguardo, nonché senza potere
coercitivo nei confronti di chi deve o può essere interrogato, di-
venga addirittura un pubblico ufficiale, ponendosi conseguente-
mente in modo improprio nei confronti del suo assistito. Dovremmo
esser noi a dire all’imputato che ci chiede di essere difeso per quello
che la legge, gli atti, gli elementi del processo gli consentono, esser
noi a giudicarlo, esser noi ad obiettargli che prima di assumere la
difesa dovremmo accertarci che lui sia davvero innocente.
Noi che siamo i primi difensori della Costituzione, dalla presun-
zione di non colpevolezza all’onere probatorio e alla certezza oltre
ogni ragionevole dubbio, cosa dovremmo fare? Intraprendere av-
venturosamente nel nostro studio una sottospecie di processo raf-
fazzonato e inquisitorio per stabilire se il tizio è colpevole? E
come potremmo riuscirci? Le stravaganze si moltiplicherebbero
con risultati grotteschi. Noi diventeremmo giudice, magari un no-
stro collaboratore farebbe da pubblico ministero, chissà chi fa-
rebbe il difensore, chi e come farebbe le indagini preliminari … 
E dunque, se nel processo per omicidio del nostro assistito c’è una
notizia falsa acquisita dalla polizia giudiziaria che, errando, ha ac-
certato come l’imputato si trovasse a Siracusa il giorno in cui era
stata uccisa sua moglie a Roma, ma sappiamo che in realtà la mo-
glie l’ha uccisa proprio il nostro assistito, che ce lo ha lasciato in-
tendere chiaramente (anche se in certe circostanze desta persino
qualche sospetto l’imputato che, senza esservi costretto da ele-
menti stringenti e inequivocabili, ci confessi la sua responsabilità),
noi - avvocati difensori - non valorizziamo, anzi non possiamo
utilizzare questo elemento fondamentale per la sua difesa? 
Nessuno dubita che in indagini difensive davanti a un teste eviden-
temente contrario alla nostra tesi l’avvocato possa omettere di do-
cumentare il colloquio informativo redigendone il verbale. Se nel
colloquio preliminare con la persona in grado di riferire circostanze
utili, svolto proprio per saggiarne l’utilità, si apprendessero circo-
stanze assolutamente dannose all’assistito, si interromperebbe le-
gittimamente il colloquio. E se, invece, ce ne accorgessimo durante
la verbalizzazione, anche essa si potrebbe interrompere e annullare. 
Se invece la persona interrogata dicesse qualche cosa di intermedio
(quasi mai ci incontriamo col bianco o col nero, nella vita è il grigio
nelle sue varie sfaccettature a farla da padrone), intanto conver-
rebbe verbalizzare tutto. Dopodiché ne conserveremo la documen-
tazione fino al momento in cui decideremo se utilizzarla o no. E
potremo decidere fino all’ultimo minuto. Grazie alla nostra libertà
di difendere, che va custodita e preservata, perché la nostra è la
migliore garanzia di libertà per tutti i cittadini. 
Peraltro, come si concilierebbe la tesi avversaria (quella secondo
cui il colpevole non potrebbe difendersi da innocente) con la fun-
zione del difensore di ufficio? Il quale non può rifiutare se non in
casi di incompatibilità. Ebbene, questo avvocato, dinanzi a un as-
sistito che gli dichiari di essere colpevole, può forse difenderlo
soltanto a condizione che confessi? Può rifiutarsi di difenderlo da
innocente anche se gli atti processuali lo consentano? Non impor-
rebbe in questo caso al diritto di difesa enormi limitazioni che nes-
suna norma ha mai introdotto?
Non è necessario qui citare le regole del codice deontologico che
sanciscono i nostri obblighi di diligenza, di difesa, di fedele adem-
pimento del mandato. La giurisprudenza costante, come del resto
la dottrina, attribuisce al Codice Deontologico degli avvocati pieno
valore all’interno della categoria. L’inosservanza delle sue regole
può comportare le sanzioni disciplinari previste dalla legge pro-
fessionale. L’esigenza di una codificazione deontologica deriva di-
rettamente dal bisogno di legalità, a volte insito nell’attività
dell’avvocato, il quale dalle norme trae ispirazione e tutela. 

ETTORE RANDAZZO
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)   CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 27 aprile 2017

Pres. Canzio, Rel. Gallo, P.M. Rossi (concl. diff.); Ric. S.

Circostanze del reato - Circostanze aggravanti - Circostanze
ad effetto speciale - Riconducibilità a tale categoria delle cir-
costanze indipendenti che comportino un aumento di pena
non superiore ad un terzo - Esclusione (Cod. pen. art. 63,
comma 3)

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere,
le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di
pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all’art.
609 ter, primo comma, Cod. pen.) non rientrano nella categoria
delle circostanze ad effetto speciale. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 5 giugno 2014 la Corte di appello di (omis-

sis) confermava la sentenza del 4 giugno 2009 del Tribunale
(omissis) con la quale (omissis) veniva condannato alla pena di
anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 609 bis
e 609 ter Cod. pen., per avere costretto, con violenza, i minori
degli anni quattordici (omissis) a subire atti sessuali consistiti in
toccamenti dei genitali e del sedere (in (omissis), nel (omissis)).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il

difensore dell’imputato articolando tre motivi di ricorso con i
quali deduce:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 609 ter Cod. pen.

e 191, 192, 195, 530, 546 e 603 Cod. proc. pen., e vizio di moti-
vazione. Al riguardo lamenta che l’affermazione di responsabilità
penale con riferimento alle molestie nei confronti di (omissis) sia
stata fondata sostanzialmente sulla base delle sole dichiarazioni
de relato della madre di costui.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 609 ter Cod. pen.

e 191, 192, 195, 530, 546 e 603 Cod. proc. pen., e vizio di moti-
vazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di
(omissis) della madre di costui e dei relativi testi di riferimento.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al di-

niego del riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gra-
vità e delle attenuanti generiche, trattandosi di fatti episodici e
non caratterizzati da modalità particolarmente invasive della sfera
sessuale delle parti offese. Peraltro, i fatti sono precedenti alle mo-
difiche apportate dalla legge n. 125 del 2008 all’art. 62 bis Cod.
pen., e dunque eccepisce che l’assenza di precedenti penali do-
veva essere considerata ai fini della dosimetria della pena.
3. Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione penale, che,

con ordinanza dell’11 ottobre 2016, depositata il 14 febbraio 2017,

lo ha rimesso alle Sezioni Unite, avendo ravvisato un contrasto
giurisprudenziale in ordine alla valutazione se le circostanze c.d.
“indipendenti” possano essere considerate circostanze ad effetto
speciale, ai sensi dell’art. 63, terzo comma, Cod. pen. anche
quando prevedono una variazione frazionata della pena uguale o
inferiore ad un terzo, come nel caso dell’aggravante prevista dal-
l’art. 609 ter Cod. pen., da ciò derivando una diversa valutazione
del tempo necessario a prescrivere, rilevante ai fini della decisione
del caso di specie.
Il punto nodale è se tale circostanza aggravante, che prevede

un aumento indipendente di pena («da sei a dodici anni di reclu-
sione») rispetto a quella prevista dalla ipotesi semplice («da cin-
que a dieci anni») possa essere considerata, ai sensi dell’art. 63,
terzo comma, Cod. pen., circostanza ad effetto speciale, pur non
prevedendo un aumento di pena superiore ad un terzo. La solu-
zione del quesito investe il piano della determinazione del termine
di prescrizione e, nel caso in esame, della valutazione - propedeu-
tica a quella relativa alla denunciata sussistenza di vizi di moti-
vazione della decisione quanto al diniego dell’attenuante della
minore gravità - circa l’intervenuta estinzione del reato, cui con-
seguirebbe l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio,
piuttosto che l’annullamento con rinvio ad altra sezione della
Corte territoriale.
4. Con decreto del 24 febbraio 2017 il Primo Presidente ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza pubblica.
5. L’Avvocato generale ha depositato memoria, esprimendo

l’avviso che al quesito sottoposto all’esame delle Sezioni Unite
sia da dare risposta nel senso che, ai fini della determinazione del
tempo necessario a prescrivere, le circostanze ad effetto speciale
siano esclusivamente quelle che comportano un aumento di pena
superiore ad un terzo.

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

alle Sezioni Unite va così enunciata: “se ai fini della determina-
zione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indi-
pendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un
terzo rientrino nella categoria delle circostanze ad effetto speciale”.
2. Il quesito rimesso alle Sezioni Unite investe la definizione

delle nozioni di circostanze con determinazione della pena in mi-
sura indipendente (c.d. circostanze “indipendenti”), tra le quali è
certamente ricompresa l’aggravante di cui all’art. 609 ter Cod.
pen., e di “circostanze ad effetto speciale”, definite dal nuovo testo
dell’art. 63, terzo comma, Cod. pen., e la eventuale sovrapponi-
bilità di tali classificazioni. Ai fini di una più agevole compren-
sione della questione appare opportuno richiamare l’evoluzione
storica del dato normativo sulla materia.
3. L’art. 63, terzo comma, Cod. pen. nel testo anteriore alla mo-

difica disposta con l’art. 5 della legge 31 luglio 1984, n. 400 equi-
parava, ai fini della individuazione della pena sulla quale operare
il calcolo per il concorso di altre circostanze, le circostanze “au-
tonome”, per le quali «la legge stabilisce una pena di specie di-
versa» alle circostanze c.d. “indipendenti”, per le quali la legge
«determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria
del reato». Parallelamente, l’art. 69, quarto comma, Cod. pen., nel
testo previgente alla riforma del d.l. 11 aprile 1974 n. 99, conv.
con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, stabiliva che
le disposizioni in tema di bilanciamento delle circostanze non si
applicassero, tra le altre, alle suddette circostanze “autonome” e
a quelle “indipendenti”.
Il corpus normativo contemplava, dunque, in modo armonico

le due categorie di circostanze, “autonome” e “indipendenti”, che
assumevano rilevanza ai fini del computo della pena (art. 63) e
del bilanciamento con altre circostanze, dal quale erano escluse

11.II.2017

321 322LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)

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



ai sensi dell’art. 69, quarto comma. Per tali ipotesi, caratterizzate
dalla indipendenza della specie e dalla autonomia della misura
della pena edittale del reato così circostanziato, gli artt. 63, terzo,
quarto e quinto comma, 66, alinea, e 67, ultimo comma, avevano
dettato, in via derogatoria al regime ordinario, una disciplina dif-
ferenziata che rendeva non neutralizzabile nel giudizio di compa-
razione la pena unitaria autonomamente determinata per il reato
circostanziato, non solo per evidenti motivi di politica criminale,
ma anche per ragioni ricavabili dalla logica interna del sistema
originario delle circostanze.
Tali esigenze erano sottese, in particolare, alla regola dettata dal-

l’art. 63, terzo comma per il caso di concorso materiale omogeneo
tra una circostanza autonoma o indipendente ed una o più circostanze
autonome: secondo tale regola l’aumento o la diminuzione per le
altre circostanze non doveva operarsi sulla pena del reato semplice,
bensì su quella autonoma o indipendente del reato circostanziato.
Le suddette circostanze costituivano due sotto-nozioni della cate-

goria delle circostanze “ad effetto speciale”, o, più correttamente, “ad
efficacia speciale”, non configurata o definita normativamente, che
si caratterizzava per la particolare tecnica di previsione della pena
edittale e per la peculiare “resistenza” dell’aumento della pena da
esse previsto nel caso di concorso con altre circostanze. Interpretando
in via estensiva il dato normativo, la dottrina, non senza qualche voce
dissenziente, aveva finito per ricomprendere nell’ambito delle circo-
stanze c.d. indipendenti anche quelle che, in deroga al criterio ordi-
nario di calcolo, prevedevano una variazione frazionaria della pena,
in aumento o diminuzione, superiore ad un terzo. L’elemento carat-
terizzante della autonoma determinazione della pena veniva, in tal
senso, riferito al meccanismo di variazione della pena diverso da
quello ordinario, piuttosto che alle variazioni dei criteri edittali.
L’intervento del legislatore del 1984, con la riformulazione del

testo dell’art. 63, terzo comma, Cod. pen., se da un lato ha risolto
il dubbio interpretativo, contemplando espressamente nell’alveo
applicativo della norma le circostanze ad effetto speciale, definite
positivamente come quelle che «importano un aumento e una di-
minuzione della pena superiore ad un terzo», dall’altro ha posto
una nuova questione interpretativa nel momento in cui ha omesso
qualsivoglia riferimento alle circostanze indipendenti.
Una prima lettura del nuovo testo della norma evidenzia una

polarizzazione della tipologia delle circostanze “ad effetto spe-
ciale” verso la quantificazione della variazione frazionata della
pena piuttosto che le modalità di determinazione autonoma o in-
dipendente della pena. La differenza tra circostanze ad effetto spe-
ciale e circostanze ad effetto comune viene, dunque, operata dal
legislatore su un criterio aritmetico di variazione della pena pre-
vista per il reato semplice.
Ancor prima, l’art. 6, d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. dalla legge

7 giugno 1974, n. 220, nel modificare l’art. 69 Cod. pen., aveva
esteso alle circostanze indipendenti l’applicabilità del meccani-
smo di bilanciamento.
Di qui la necessità di valutare se le circostanze indipendenti, tra

le quali è compresa l’aggravante di cui all’art. 609 ter, primo
comma, Cod. pen., per effetto della modifica del testo normativo,
abbiano perso la propria autonomia e le peculiarità del regime giu-
ridico. Il punto nodale è se il legislatore del 1984 abbia voluto at-
tuare uno smembramento della categoria delle circostanze
indipendenti sul piano della classificazione a seconda della inci-
denza della variazione di pena per esse prevista, ricomprendendo
nell’ambito delle circostanze ad effetto speciale solo quelle la cui
pena, determinata in modo indipendente, risponda ad un parametro
quantitativo di variazione superiore ad un terzo rispetto alla pena
ordinaria, così limitando a queste la speciale disciplina del concorso
con altre circostanze dettata dall’art. 63, terzo comma, Cod. pen..
4. La questione interpretativa non assume un valore meramente

speculativo, rilevando ai fini del computo del termini di prescrizione

del reato. L’art. 157 Cod. pen., infatti, pone un principio generale
di irrilevanza, ai fini della prescrizione del reato, delle circostanze
aggravanti ed attenuanti, preservando in via strettamente derogato-
ria la sola incidenza delle aggravanti autonome e ad effetto speciale.
5. Nella giurisprudenza di legittimità si sono formati due orien-

tamenti contrastanti sulla valutazione se la circostanza indipen-
dente di cui all’art. 609 ter, primo comma, Cod. pen. debba essere
considerata ad effetto comune, poiché non comporta un aumento
della pena per il reato-base superiore ad un terzo, ovvero debba
essere inclusa nelle circostanze ad effetto speciale di cui all’art.
63, terzo comma, con le logiche conseguenze in tema di prescri-
zione del reato.
Un primo orientamento, maggioritario, ritiene che la fattispecie

di cui all’art. 609 ter Cod. pen. sia una circostanza indipendente,
ma, ai sensi dell’art. 63, terzo comma, ad effetto comune, in
quanto l’aumento - sia pur determinato in maniera indipendente
mediante la previsione di innalzamento di entrambi i margini edit-
tali - non è superiore ad un terzo rispetto alla pena ordinaria.
L’autonomia della determinazione della pena per l’aggravante

in esame non assume, dunque, rilevanza ai fini del tempo neces-
sario a prescrivere, in quanto l’art. 157, secondo comma, Cod.
pen., fa riferimento esclusivamente alla pena prevista per le cir-
costanze “ad effetto speciale”, qualificate dall’art. 63, terzo
comma, come «quelle che importano un aumento o una diminu-
zione superiore ad un terzo», oltre che per quelle “autonome”, per
le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa.
Tale orientamento è espresso da Sez. I, n. 5081 del 21 settembre

1999, ric. Lanuto, in CED Cass., m. 214.425; Sez. III, n. 28638
del 9 giugno 2009, ric. Crivellari, ivi, m 244.592; Sez. III, n.
41487 del 25 settembre 2013, ric. D.N., ivi, m. 257.292; Sez. III,
n. 10487 del 10 dicembre 2013, dep. 2014, ric. A.G. e altro; Sez.
III, n. 41699 del 3 luglio 2014, ric. B.R., entrambe non mass.
6. Un secondo orientamento, di contro, ritiene che la circostanza

aggravante di cui all’art. 609 ter Cod. pen., quale circostanza c.d.
“indipendente”, integri per ciò solo una circostanza ad effetto spe-
ciale, che assume rilevanza ai fini della determinazione del ter-
mine a prescrivere.
Tale posizione è stata di recente espressa, con una diffusa moti-

vazione, da Sez. III, n. 31418 del 23 giugno 2016, ric. T., in CED
Cass., m. 267.467, secondo cui «la circostanza di cui all’art. 609
ter, primo comma, n. 1, Cod. pen., stabilendo la pena in misura in-
dipendente da quella ordinaria prevista dall’art. 609 bis Cod. pen.,
ha natura di circostanza ad effetto speciale, con la conseguenza che
di essa deve tenersi conto nel calcolo della prescrizione».
L’assunto si fonda sulla considerazione che le ipotesi aggravate

di cui all’art. 609 ter Cod. pen., comma 1, stabilendo la pena in
misura indipendente da quella ordinaria prevista per l’art. 609 bis
Cod. pen., partecipano alla stessa disciplina delle circostanze ad
effetto speciale, pur se l’operazione aritmetica della trasforma-
zione della “pena indipendente” in quella a “variazione fraziona-
ria” non realizza un aumento della pena in misura superiore ad un
terzo (nel massimo, se aggravanti, nel minimo, se attenuanti).
L’orientamento ripropone una classificazione unitaria della ca-

tegoria delle circostanze “ad effetto speciale”, di cui le circostanze
indipendenti costituiscono una species, già espressa in passato,
pur con riferimento a fattispecie circostanziate differenti da quella
di cui all’art. 609 ter Cod. pen. e a fini diversi da quello dell’in-
cidenza sul termine di prescrizione.
In precedenza, Sez. IV, n. 15133 del 6 febbraio 2003, ric. Bellani,

in CED Cass., m. 224.754, con riferimento alla incidenza delle cir-
costanze ad effetto speciale sulla determinazione della pena, ai fini
dell’individuazione dei termini di durata massima di fase della cu-
stodia cautelare, ai sensi degli artt. 278 e 303 Cod. proc. pen., nel-
l’ipotesi di concorso di una circostanza prevista dall’art. 625 Cod.
pen. con più circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61 Cod.
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pen., ha affermato che la circostanza aggravante “indipendente” di
cui all’art. 625, ultimo comma, Cod. pen. «deve equipararsi a quelle
ad effetto speciale, richiamate espressamente dall’art. 278 Cod.
proc. pen., perché come queste ultime agisce in modo differente da
quelle comuni imponendo autonomi limiti edittali».
In senso conforme si è espressa, sia pure in via incidentale, Sez.

I, n. 4964 del 21 gennaio 2010, ric. Magnera e altri, non massi-
mata sul punto, che, ai fini della determinazione della competenza,
individuata ai sensi dell’art. 4 Cod. proc. pen. sulla base della pena
edittale per ciascun reato, osserva che «dottrina e giurisprudenza
comunemente riconducono anche le circostanze aggravanti, in re-
lazione alle quali il legislatore abbia determinato la misura della
pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (c.d. cir-
costanze aggravanti indipendenti)», «al genus delle circostanze
ad effetto speciale che, come stabilito dall’art. 63, terzo comma,
Cod. pen. “importano un aumento o una diminuzione della pena
superiore ad un terzo”».
Da ultimo, Sez. III, n. 5597 dell’8 luglio 2016, dep. 2017, ric.

R.H., con riferimento al criterio di calcolo della pena nell’ipotesi
di concorso tra circostanze ad effetto speciale, per il quale l’art. 63,
comma 4, impedisce il cumulo materiale, prevedendo che si appli-
chi la sola pena prevista per il reato più grave, che può essere au-
mentata fino ad un terzo, sul presupposto che «la circostanza
aggravante di cui all’art. 609 terCod. pen., comma 1, determina un
aumento della pena in modo indipendente dalla pena ordinaria del
reato anche se non superiore ad un terzo», ha affermato che «le cir-
costanze indipendenti devono essere considerate alla stregua di cir-
costanze ad effetto speciale perché esse, come le altre, influiscono
sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali».
7. Come emerge dall’excursus delle posizioni giurisprudenziali,

la questione applicativa si è prospettata in concreto in relazione
all’aggravante di cui all’art. 609 ter, primo comma, Cod. pen.,
che, pur comportando una nuova cornice edittale “indipendente”,
determina un aumento aritmetico di pena di un quinto rispetto alla
pena prevista dall’art. 609 bis Cod. pen.
Nel caso in esame, applicando l’orientamento maggioritario

della giurisprudenza di legittimità, che qualifica la circostanza
“indipendente” de qua come aggravante ad effetto comune, in ra-
gione dell’aumento della pena edittale contenuto entro il limite di
un terzo della pena ordinaria, la prescrizione del reato sarebbe già
decorsa alla data del 2 maggio 2016, considerati i periodi di so-
spensione; con la conseguente necessità di una pronuncia di an-
nullamento senza rinvio poiché, in presenza di causa di estinzione
del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motiva-
zione della sentenza impugnata, «in quanto il giudice del rinvio
avrebbe l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria
della causa estintiva (Sez. Unite, n. 35490 del 28 maggio 2009,
ric. Tettamanti, in CED Cass., m. 244.275)».
Viceversa, ove si qualifichi la citata circostanza indipendente

come aggravante ad effetto speciale, il termine di prescrizione del
reato verrebbe a maturare il 2 novembre 2018, considerati i pe-
riodi di sospensione, con conseguente possibilità di annullamento
della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
territoriale, per l’eventuale vizio di motivazione circa la minore
gravità del fatto.
8. Ritiene il Collegio di condividere il primo, più coerente e ri-

goroso, indirizzo giurisprudenziale.
Il legislatore del 1984, riformulando il testo del terzo comma

dell’art. 63 Cod. pen. ha inciso in profondità sulla catalogazione
delle circostanze ed ha fornito una precisa definizione delle cir-
costanze ad effetto speciale, come quelle che «importano un au-
mento o una diminuzione della pena, superiore ad un terzo».
L’art. 157, secondo comma, Cod. pen., nel testo novellato dalla

legge n. 251 del 2005, stabilisce, a sua volta, che: «Per determi-
nare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena sta-

bilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener
conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’au-
mento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene
conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante».
Il combinato disposto degli artt. 157 e 63 Cod. pen. ha un si-

gnificato chiaro ed univoco, tanto nella parte in cui individua cir-
costanze rilevanti o irrilevanti ai fini del calcolo temporale della
prescrizione, quanto nella parte in cui inserisce nel computo le
sole circostanze aggravanti autonome e le circostanze aggravanti
ad effetto speciale sulla base dell’aumento di pena (superiore ad
un terzo) che comportano.
In effetti, la norma di cui al testo novellato dell’art. 157 Cod.

pen. ha fissato una “regola”, che stabilisce l’irrilevanza delle cir-
costanze (aggravanti e attenuanti) ai fini del calcolo del tempo di
prescrizione ed una “eccezione” costituita dalla computabilità
delle circostanze aggravanti autonome e delle circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale.
Orbene, il perimetro dell’eccezione alla regola generale che

fissa il calcolo del tempo necessario per la prescrizione del reato
non può essere dilatato per via di interpretazione estensiva o ana-
logica, includendo nel calcolo anche le circostanze c.d. indipen-
denti che comportano un aumento della pena inferiore ad un terzo
Non è condivisibile, pertanto, l’indirizzo giurisprudenziale che

porta a superare il dato letterale della formula dell’art. 63, terzo
comma, Cod. pen. alla luce di una interpretazione teleologica, se-
condo cui limitare le “circostanze ad effetto speciale” alle sole
circostanze “indipendenti” che comportano una variazione supe-
riore ad un terzo, determinerebbe un inammissibile «smembra-
mento delle circostanze indipendenti in due categorie a seconda
della variazione della pene, valorizzando un parametro quantita-
tivo che, per la ratio stessa che sorregge tali circostanze, non
avrebbe significato plausibile».
L’esigenza di una ricostruzione sistematica del regime delle ag-

gravanti ad effetto speciale non può portare l’interprete a forzare
la chiara e univoca lettera del dato normativo in una materia che
è governata dal principio di legalità.
9. Di conseguenza deve essere formulato il seguente principio

di diritto:
“Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescri-

vere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento
di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui al-
l’art. 609 ter, primo comma, Cod. pen.) non rientrano nella cate-
goria delle circostanze ad effetto speciale”. (omissis)

SEZIONE II - 29 marzo 2017

Pres. De Crescienzo, Rel. Pellegrino, P.M. Angelillis (concl.
diff.); Ric. D.B.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Cause ostative - Abitualità della condotta - Riconducibilità
a tale nozione del reato continuato - Esclusione - Ragioni (Cod.
pen. artt. 131 bis, 81)

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto, la condizione ostativa costituita dalla commissione di più reati
della stessa indole non appare per nulla sovrapponibile all’ipotesi
del reato continuato, bensì risponde all’intento di escludere dal-
l’ambito di applicazione della nuova causa di non punibilità com-
portamenti espressivi di una sorta di “tendenza o inclinazione al
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crimine”; inoltre, quanto alla condizione ostativa costituita da reati
che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, essa
chiaramente riguarda i reati che strutturalmente richiedono che
l’agente ponga in essere condotte reiterate nel tempo o abituali.
Il giudice, pertanto, sulla base dei due indici-requisiti della mo-

dalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo,
dovrà “soppesare” l’incidenza della continuazione in tutti i suoi
aspetti per giungere ad esprimere un giudizio di meritevolezza o
meno al riconoscimento della causa di non punibilità. (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza in data 8 aprile 2016, la Corte d’appello di Sa-

lerno, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza
della Suprema Corte in data 23 giugno 2015 di annullamento con
rinvio della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Potenza in
data 22 novembre 2013, in riforma della pronuncia di primo grado
resa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Potenza in data 6 giugno 2012 nei confronti di D.B.G., ridetermi-
nava la pena inflitta allo stesso in relazione al reato di cui agli artt.
81 cpv., 110 e 326 c.p., con le già concesse circostanze attenuanti
generiche, la ritenuta continuazione e l’applicata diminuente per
il rito, nella misura di mesi tre di reclusione.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di D.B.G., viene pro-

posto ricorso per cassazione lamentandosi, quale formale motivo
unico, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale
nonché il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento
della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Osserva il ricorrente come la Corte territoriale, nel ritenere che

la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. non possa
ritenersi in presenza di reato continuato, rientrando tale ipotesi nei
casi di “condotta abituale” ai sensi del predetto art. 131 bis c.p.,
commi 1 e 3, ha commesso un’evidente violazione di legge disat-
tendendo l’insegnamento della Suprema Corte (Sez. Unite, n.
13681 del 25 febbraio 2016) secondo cui “ai fini del presupposto
ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista
dall’art. 131 bis c.p., il comportamento è abituale quando l’autore,
anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso
almeno due illeciti, oltre quello preso in esame”; in ogni caso, non
può porsi un’assimilazione tra continuazione e abitualità nel reato
avendo il legislatore optato per l’estensione dell’ambito di opera-
tività dell’istituto non limitato all’occasionalità della condotta,
escludendovi solamente quei comportamenti espressivi di una se-
riazione dell’attività criminosa e di un’abitudine del soggetto a vio-
lare la legge, desumibile dagli indici rivelatori a tal scopo
predisposti nel comma terzo dell’articolo citato. Fermo quanto pre-
cede, nella vicenda in esame, le due condotte contestate all’impu-
tato, poste in essere in un lasso di tempo circoscritto e ben
individuato e caratterizzato dal medesimo e meritevole obiettivo
(divulgare una notizia di spiccato interesse pubblico) sono assolu-
tamente inidonee ad integrare l’abitualità del comportamento osta-
tivo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto: in buona
sostanza, una condotta che non ha arrecato alcun effettivo pregiu-
dizio agli interessi sottesi e da ritenersi del tutto episodica. 

Considerato in diritto 
1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
2. Il tenente D.B.G. è stato condannato, in concorso con B.M.

(giornalista pubblicista), per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110
e 326 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo dise-
gno criminoso, nella sua qualità di tenente della polizia provin-
ciale e, quindi, pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle
sue funzioni o al servizio (obbligo del segreto di cui all’art. 329
c.p.p.) o comunque abusando delle sue qualità, rivelava notizie di
ufficio che dovevano rimanere segrete, relative alle indagini in
corso nell’ambito del procedimento penale n. 102/2010 mod. 44;

nella specie, comunicava il contenuto dell’informativa di reato
della Polizia Provinciale n. 4/211/010 del 7 gennaio 2010 (da lui
stesso redatta) a B. il quale ne agevolava la conoscenza inviando
copia della stessa, in allegato ad un comunicato stampa, alle te-
stata giornalistica “(omissis)”, così consentendone la pubblica-
zione nell’edizione del (omissis) nel suo testo integrale,
comprensivo della tabella relativa ai valori degli elementi inqui-
nanti riscontrati nelle acque degli invasi di monte (omissis). Suc-
cessivamente consentendo la partecipazione del B. all’attività di
campionatura dei prelievi delle acque dagli invasi lucani oggetto
delle indagini, in data 21 ottobre 2010 rivelava a quest’ultimo gli
atti d’indagine in corso e consentiva la conoscenza da parte dello
stesso dell’esito delle analisi chimiche espletate (in (omissis)).
3. In sede di annullamento con rinvio al giudice di merito, la

Suprema Corte (Sez. VI, sent. n. 39337/2015 del 23 giugno 2015),
aveva - tra le altre statuizioni - ritenuto la fondatezza del motivo
aggiunto proposto nell’interesse del D.B. sulla prospettata ricor-
renza dei presupposti applicativi della causa di esclusione della
punibilità per la particolare tenuità del fatto, rilevando come “la
compiuta verifica delle condizioni previste per l’applicabilità
dell’istituto richiede, peraltro, un tipo di apprezzamento precluso,
nel caso in esame, al giudice di legittimità, poiché basato sulla
complessiva valutazione della rilevanza di profili di merito emer-
genti dalla motivazione della decisione impugnata, oltre che dalla
stessa decisione di primo grado, che, se da un lato, hanno escluso
la presenza di interessi personali ed al contempo valorizzato i dati
inerenti alle motivazioni moralmente apprezzabili del comporta-
mento tenuto dal ricorrente, anche in considerazione dei riflessi
sulla tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., dall’altro lato,
tuttavia, non hanno mancato di porne in rilievo le illecite modalità
di realizzazione, avuto riguardo alla natura e alla specificità degli
obblighi che l’ordinamento impone ad un ufficiale di polizia giu-
diziaria con funzioni apicali nel distretto di appartenenza, oltre
alla possibilità di soddisfare egualmente le esigenze di informa-
zione della pubblica opinione senza violare il segreto investiga-
tivo, ma seguendo il procedimento previsto dalla legge”.
4. La Corte d’appello, in sede di rinvio, in relazione al ricono-

scimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis
c.p., comma 1, ha sostanzialmente ritenuto che, nella fattispecie,
non potesse ricorrere la causa in questione, poiché, pur premet-
tendo una “motivazione moralmente apprezzabile”, le modalità
della condotta denotavano una “pervicacia nell’illecito assoluta-
mente preponderante, una compromissione assoluta del normale
funzionamento della P.A., nei fatti e nella sostanza individuata
quale soggetto non in grado, con le sue procedure garantite, a sal-
vaguardare la salute pubblica e alla tempestiva informazione
dell’opinione pubblica”, con conseguente ritenuta mancata ricor-
renza del primo indice-criterio rappresentato dalla “tenuità del-
l’offesa”. Ma non solo. Nella fattispecie, secondo i giudici
d’appello, faceva difetto anche il secondo indice-criterio rappre-
sentato dalla “non abitualità del comportamento”, attesa la ricor-
renza di un reato continuato che consentiva di enucleare una
“condotta abituale”, individuata ai sensi dell’art. 131 bis c.p.,
commi 1 e 3, potendosi prendere in considerazione - secondo i
giudici salernitani - anche condotte tenute nell’ambito del mede-
simo procedimento, con sostanziale consentito ampliamento dei
numero dei casi nei quali il comportamento può ritenersi abituale.
5. Il Collegio conosce l’orientamento della giurisprudenza di

legittimità che in più occasioni ha ritenuto che la causa di esclu-
sione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art.
131 bis c.p. non possa essere dichiarata in presenza di più reati
legati dal vincolo della continuazione e giudicati nel medesimo
procedimento, in quanto anche il reato continuato configura
un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconosci-
mento del beneficio (cfr., Sez. V, n. 4852 del 14 novembre 2016,
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dep. 2017, ric. De Marco, in CED Cass., m. 269.092; Sez. II, n. 1
del 15 novembre 2016, dep. 2017, ric. Cattaneo, ivi, m. 268.970;
Sez. III, n. 29897 del 28 maggio 2015, ric. Gau, ivi, m. 264.034).
5.1. In materia il collegio condivide l’autorevole interpretazione

fornita dalle sezioni unite secondo cui, ai fini del presupposto
ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista
dall’art. 131 bis c.p., il comportamento è abituale quando l’autore,
anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso
almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. Unite, n.
13681 del 25 febbraio 2016, ric. Tushaj, in CED Cass., m.
266.591: in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della va-
lutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento
non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla
sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti
reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in pre-
cedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis c.p.).
5.2. Ciò premesso, occorre esaminare se il riconoscimento del

vincolo della continuazione (interna o esterna, se con due azioni
omissioni ovvero se con più di due azioni o omissioni, se in vio-
lazione della stessa norma di legge ovvero di norme diverse) possa
eliminare la condizione ostativa della abitualità della azione de-
viante. Secondo Sez. II, n. 1/2017 cit., l’art. 131 bis c.p., nel de-
scrivere il contenuto dell’abitualità ostativa alla concessione del
beneficio, richiede uno specifico accertamento giudiziale solo nel
caso in cui l’imputato sia stato “dichiarato” delinquente abituale
professionale o per tendenza. Diversamente, negli altri due casi
previsti dalla norma, ovvero quando vi sia la consumazione di più
reati della stessa indole (anche se ciascun fatto in sé considerato
sia di particolare tenuità) e quando sia contestato un reato che
abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, il ricono-
scimento della condizione ostativa non richiede una pregressa di-
chiarazione giudiziale: osterebbe, quindi, alla concessione del
beneficio, la mera “reiterazione”, ovvero una circostanza squisi-
tamente oggettiva riconoscibile non solo nell’ipotesi di recidiva,
ma anche nei casi in cui si proceda: a) per più reati della stessa
indole, anche se gli stessi se isolatamente considerati siano di par-
ticolare tenuità; b) per un reato a struttura abituale. Secondo detta
pronuncia, quindi, perché sia riconoscibile l’attributo dell’occa-
sionalità, i comportamenti contestati non solo non devono repli-
care condotte già oggetto di accertamento giudiziale, ma non
devono neanche avere una struttura intrinsecamente abituale o in-
serirsi in una progressione criminosa consolidabile con il ricono-
scimento della continuazione.
5.2.1. Il Collegio non condivide questa impostazione.
Invero, non vi può essere una identificazione tout court tra con-

tinuazione e abitualità nel reato atteso che il legislatore delegato,
nell’introdurre la nuova causa di non punibilità, ha preferito ri-
correre ad un concetto diverso da quello di occasionalità: scelta
che si giustifica con la volontà di assicurare all’istituto un più
esteso ambito di operatività, escludendovi solo quei comporta-
menti espressivi di una seriazione dell’attività criminosa e di
un’abitudine del soggetto a violare la legge, desumibile dagli in-
dici rivelatori a tal scopo predisposti nel comma 3.
5.2.2. Conformemente a quanto evidenziato dal ricorrente, la

condizione ostativa costituita dalla commissione di più reati della
stessa indole non appare per nulla sovrapponibile all’ipotesi del
reato continuato, bensì risponde all’intento di escludere dall’am-
bito di applicazione della nuova causa di non punibilità compor-
tamenti espressivi di una sorta di “tendenza o inclinazione al
crimine”; inoltre, quanto alla condizione ostativa costituita da reati
che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, essa
chiaramente riguarda i reati che strutturalmente richiedono che
l’agente ponga in essere condotte reiterate nel tempo o abituali.
5.2.3. Escludere il reato continuato dall’area di operatività

dell’art. 131 bis c.p. significa perseguire un effetto contrario alla

intentio legis, finendo con il pregiudicare l’imputato che, per as-
surdo, pur beneficiando del regime sanzionatorio di favore di cui
all’art. 81 c.p., gli riserva un contraddittorio trattamento di sfavore
impedendogli, senza alcuna possibilità di deroga, di accedere alla
causa di non punibilità dell’art. 131 bis c.p.; e tutto questo per ta-
cere l’effetto di frustrazione dell’obiettivo di deflazione proces-
suale perseguito dal legislatore, il cui conseguimento risulterebbe
notevolmente limitato qualora si escludesse automaticamente la
possibilità di una declaratoria di particolare tenuità del fatto in
presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione.
5.2.4. Questo non significa che la presenza del reato continuato

debba comunque consentire l’accesso alla causa di non punibilità
in parola consentendo di valutare favorevolmente (se non addirit-
tura, di presumere al contrario) la presenza dei due indici-criterio
della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del com-
portamento: significa solo che il giudice, sulla base dei due indici-
requisiti della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e
del pericolo, dovrà “soppesare” l’incidenza della continuazione in
tutti i suoi aspetti (tra questi: gravità del reato, capacità a delinquere,
precedenti penali e giudiziari, durata temporale della violazione,
numero delle disposizioni di legge violate, effetti della condotta an-
tecedente contemporanea o susseguente al reato, interessi lesi e/o
perseguiti dal reo, motivazioni - anche indirette - sottese alla propria
condotta) per giungere ad esprimere un giudizio di meritevolezza
o meno al riconoscimento della causa di non punibilità.
5.3. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, non risulta

essersi uniformata al principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte che - va evidenziato - non aveva posto alcuna “pregiudiziale”
in merito alla valutazione della continuazione, tacendo totalmente
sul punto e lasciando fondatamente presupporre la non decisività
del dato in negativo. I giudici di merito, invero, non solo non hanno
spiegato le ragioni per le quali le evidenze sottoposte alla sua co-
gnizione dalla difesa dell’imputato con specifica memoria non me-
ritassero alcuna valutazione ma non ha nemmeno chiarito “se le
condotte in continuazione, avuto riguardo alla specificità temporale
dei due episodi, al lasso di tempo circoscritto di verificazione degli
eventi, alla finalità della condotta, allo stato di incensuratezza del-
l’imputato, all’assenza di un proprio interesse privato, alla viola-
zione di una sola norma di legge, all’interesse pubblico
(informazione giornalistica) perseguito, alla mancanza di un no-
cumento all’indagine giudiziaria e ad altri interessi pubblici, indi-
pendentemente dal riconoscimento del vincolo della continuazione
tra le accertate violazioni, possano ritenersi o meno non solo come
non abituali ma anche come semplicemente episodiche ed in tal
senso se possano essere o meno favorevolmente valutabili ai fini
del riconoscimento della causa di non punibilità in questione”.
6. Da qui la doverosità di nuovo annullamento della sentenza

impugnata con rinvio alla Corte d’appello (viciniore) di Napoli
per nuovo giudizio; il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al sopra
indicato principio di diritto valutando tutti gli elementi di fatto di
cui sopra al fine di pronunciare il giudizio di meritevolezza o
meno in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità di
cui all’art. 131 bis c.p.. (omissis)

(1) Il nuovo art. 131-bis c.p. e la “continuazione
non abituale”: oltre l’ossimoro apparente

1. Continuazione e particolare tenuità dei fatti: una sicura
incompatibilità?
La sentenza che si annota affronta il problema della compati-

bilità operativa tra l’istituto della continuazione di reati, di cui
all’art. 81 cpv. c.p., e quello, di nuovo conio legislativo, della “par-
ticolare tenuità del fatto”, disciplinato dall’art. 131-bis c.p., giun-
gendo, in controtendenza rispetto all’orientamento rigoristico
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dole”, cui si è già fatto cenno3.
Tali soluzioni, tuttavia, omettono di valorizzare proprio quello che

è il tratto saliente dell’istituto di cui all’art. 81 cpv. c.p., ossia l’unicità
di disegno criminoso, il quale, denotando una minor riprovevolezza
soggettiva, costituisce l’elemento che giustifica lo speciale tratta-
mento sanzionatorio del cumulo giuridico delle pene. Proprio in
quanto disciplina ispirata al favor rei, gran parte della dottrina ritiene
che il reato continuato vada considerato ora come figura unitaria,
ora come pluralità di reati, a seconda che la legge ricolleghi all’unità
o alla pluralità di reati un trattamento più favorevole4.
In base a questi rilievi la dottrina prevalente, nonché i primi tri-

bunali intervenuti sulla particolare tenuità del fatto, hanno pro-
spettato soluzioni alternative che ne escludono in modo categorico
la compatibilità con la continuazione. Si ritiene, per lo più, che
l’autore di reati in continuazione esprima una diversa e più ridotta
colpevolezza rispetto all’autore di reati in concorso materiale.
Detto ciò, diverse sono le chiavi di lettura intese a escludere che
la continuazione rientri tra le ipotesi preclusive di cui all’art. 131-
bis, comma 3, c.p.. 
In particolare, facendo perno sulla tesi della natura mista del reato

continuato, si è sostenuto che l’istituto di cui all’art. 81 c.p. vada
considerato unitariamente ai fini dei suoi rapporti con l’art. 131-bis
c.p., giungendo in tal modo a dribblare gli sbarramenti di cui al terzo
comma, tutti aventi ad oggetto una pluralità di commissioni5. An-
cora: si è ritenuto che il reato continuato corrisponda all’inciso dei
“reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”,
il quale non preclude - diversamente dal caso dei “più reati della
stessa indole” - una valutazione di particolare tenuità incentrata sui
singoli episodi illeciti6. Ebbene, entrambe le ricostruzioni ermeneu-
tiche anzidette pervengono ad un risultato diametralmente opposto
rispetto a quello cui giunge l’indirizzo giurisprudenziale più rigido;
esse, infatti, finiscono per ipotizzare una sorta di presunzione asso-
luta di “non abitualità” del reato continuato. 
Secondo altre impostazioni, per così dire intermedie, infine,

“l’abitualità del reato continuato” andrebbe valutata caso per caso,
alla stregua di un giudizio volto ad indagare la “serialità” nell’agire
criminoso, quale unica caratteristica da cui può desumersi una certa
abitudine del reo a porsi in violazione della legge penale7.

3. Un primo bilancio
Come si è detto, la prevalente giurisprudenza di legittimità,

muovendo dall’asserita e apodittica natura esemplificativa del ca-
talogo di cui all’art. 131-bis, comma 3, c.p., equipara la non abi-
tualità del comportamento all’unicità di commissione, aggirando
in tal modo le difficoltà intrinseche alla definizione di un concetto
fumoso come quello di “abitualità” 8.
Questa impostazione, tuttavia, oltre a forzare il dato testuale,

non sembra riflettere la volontà storica del legislatore. Inoltre, essa
dispensa ingiustificati trattamenti di sfavore e irragionevoli spe-
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prevalente in giurisprudenza, alla conclusione della loro astratta
conciliabilità; tesi, quest’ultima, prevalente in dottrina. 
Come noto, l’art. 131-bis c.p. prevede una causa di non puni-

bilità, che ruota funzionalmente intorno a due criteri: (a) la “par-
ticolare tenuità dell’offesa”, desunta dalle modalità della condotta
e dall’esiguità del danno o del pericolo, e (b) la “non abitualità
del comportamento”. Tali presupposti - esprimenti, rispettiva-
mente, la marginalità oggettiva e soggettiva dell’episodio - de-
vono ricorrere congiuntamente nel caso concreto affinché si possa
pervenire ad un complessivo giudizio di “particolare tenuità del
fatto” per gli effetti di cui all’art. 131-bis c.p.
Con il requisito della “non abitualità del comportamento”, il le-

gislatore ha inteso escludere dal nuovo beneficio quei soggetti i
quali, pur avendo commesso un fatto di reato di scarsissimo di-
svalore, rivelano una propensione alla devianza che merita di es-
sere bilanciata con la funzione specialpreventiva della pena. 
Ciò detto, l’asserita incompatibilità dei due istituti codicistici,

ossia della figura della “particolare tenuità del reato continuato”,
è emersa fin da subito in ragione della loro rispettiva conforma-
zione strutturale: l’uno, vale a dire il reato continuato, conta tra i
propri presupposti d’applicazione la sussistenza di una pluralità
di illeciti; l’altro, quello previsto dall’art. 131-bis, condiziona
l’esclusione della punibilità al requisito soggettivo della “non abi-
tualità del comportamento” criminoso. Da qui, dunque, la conclu-
sione, da più parti sostenuta, che la pluralità diacronica di illeciti
tipica della continuazione integri l’abitualità del comportamento
che osta alla concessione del nuovo beneficio.
Ebbene, una corretta impostazione della questione non può che

prendere le mosse dal dato normativo, in quanto è lo stesso legi-
slatore ad aver definito il requisito della “abitualità” ravvisandolo
- al comma terzo dell’art. 131-bis c.p. - nei casi in cui l’autore (a)
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per ten-
denza, ovvero (b) abbia commesso più reati della stessa indole,
anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare
tenuità, nonché (c) in presenza di reati che abbiano ad oggetto
condotte plurime, abituali e reiterate.
Non è pacifico, tuttavia, se con la tipizzazione di tali presun-

zioni si sia inteso esaurire la tipologia di comportamenti in grado
di escludere l’applicazione del nuovo beneficio, ovvero se quelli
ivi puntualizzati siano da intendersi - a dispetto dell’impronta tas-
sativa dell’elencazione legislativa - come mere esemplificazioni
di comportamento abituale, nel quale ultimo caso il giudice ver-
rebbe investito di un accresciuto potere discrezionale in grado di
giungere ad un nuovo e più ampio paradigma di “abitualità”, in-
compatibile con la continuazione.  

2. Gli argomenti e le soluzioni interpretative che si conten-
dono il campo
L’orientamento che ritiene incompatibile la particolare irrile-

vanza del “fatto” con quello della continuazione fa leva sulla
struttura di quest’ultima, quale innanzitutto pluralità di reati1;
ogni tentativo di un coordinamento funzionale degli artt. 81 e
131-bis c.p. darebbe vita a un’antinomia così evidente, da sol-
levare il giudice finanche dall’obbligo di motivare l’irriducibile
autonomia dei due istituti2. Da altra angolazione si è osservato
che il reato continuato potrebbe andare incontro, inoltre, allo
sbarramento operativo costituito dai “più reati della stessa in-

3 T. PADOVANI, un intento deflativo dal possibile effetto boomerang, in
Guida dir., 2015, 15, p. 22; G. ROSSI, Il nuovo istituto della “non punibilità
per particolare tenuità del fatto”: profili dogmatici e scelte di politica cri-
minale, in Dir. pen. proc., 2016, 4, p. 544.
4 Sulla natura giuridica mista della continuazione, v., nella manualistica,
per tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VII edi-
zione, Bologna, 2014, p. 714; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte gene-
rale, IX ed., Padova, 2015, p. 493.
5 L. BRIZI, L’’applicabilità dell’art. 131-bis nelle ipotesi di continuazione
di reati: un dialogo davvero (im)possibile?, cit., p. 3283.
6 Così Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 4195, in www.penalecontempora-
neo,it.
7 Trib. Grosseto, 6 luglio 2015, n. 650, in www.penalecontemporaneo.it. 
In questo senso, oltre alla giurisprudenza in materia di continuazione già
citata, v., più in generale, Cass. pen., sez. II, 22 febbraio 2017, n. 14301
De Jure; ID., 7 febbraio 2017, n. 21849, De Jure.
8 Relazione al D. Lgs. n. 28/2015, in www.ilsole24ore.com.

1 Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2017, n. 28193, De Jure; ID, sez. II, 22 feb-
braio 2017, n. 14301, De Jure; ID., 7 febbraio 2017, n. 21849, De Jure;
ID., sez. III, 17 novembre 2016, n. 11045, De Jure; ID., sez. II, 15 no-
vembre 2016, n. 1, De Jure; ID., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4852, De
Jure; ID., sez. III, 19 maggio 2016, n. 55096, De Jure; ID, 1° luglio 2015,
n. 43816, De Jure; ID., 28 maggio 2015, n. 29897, De Jure. 
2 Così Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2016, n. 6870, De Jure.



requazioni. Infine, la tesi rigorista della giurisprudenza di legitti-
mità va incontro a una serie di fondate obiezioni. Vediamole.
In primo luogo, già sul piano semantico il termine “abituale”

sta a significare persistenza in un dato comportamento, ragion
per cui è difficile ravvisare il requisito dell’abitualità in assenza
di una apprezzabile, se non costante ripetizione, della medesima
condotta di reato. 
In secondo luogo, la stessa Relazione di accompagnamento al

D. Lgs. n. 28/2015 precisa come “la presenza di un ‘precedente’
giudiziario non sia di per sé sola ostativa al riconoscimento della
particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri
presupposti”9. Detto altrimenti: secondo i lavori preparatori l’art.
131-bis c.p. non presupporrebbe affatto che il reo sia un autore
primario e occasionale. 
Infine, la stessa previsione dell’art. 131-bis, comma 3, c.p. non

avrebbe ragion d’esistere se, ad ostacolare l’operatività del nuovo
istituto, bastasse un solo precedente. È ben vero il contrario: i
comportamenti elencati nella norma sono oggetto di una attenta
selezione legislativa, con la conseguenza che non ogni ripetizione
del comportamento criminoso preclude il beneficio, rilevando sol-
tanto quelle ripetizioni che esprimono una particolare inclinazione
a delinquere dell’agente, tale da sottendere un verosimile rischio
di ricaduta nel reato. 
Di conseguenza, risulta davvero dubbia la conclusione di pre-

cludere l’operatività del nuovo istituto in presenza di qualsivoglia
reiterazione penalmente illecita. 
D’altro canto, la continuazione può assumere fisionomie tra loro

diverse in concreto, potendo variare di volta in volta il numero dei
reati avvinti dal medesimo disegno criminoso, lo spazio temporale
intercorrente tra i singoli episodi illeciti, l’omogeneità o la etero-
geneità delle violazioni (omogenee o eterogenee), la loro gravità
in astratto, e così via. Ciò significa che nel reato continuato l’abi-
tualità del comportamento deve essere valutata in concreto, onde
evitare automatismi preclusivi che coinvolgano anche colpevoli
nei cui confronti non sussiste alcuna esigenza special-preventiva.
I reati uniti dalla continuazione non vanno contati, ma pesati, onde
evitare che la continuazione finisca per introdurre un trattamento
peggiorativo rispetto a situazioni simili, che nondimeno l’ordina-
mento considera unitarie. Si pensi, per fare un esempio, alla rite-
nuta unicità del reato, in presenza di condotte naturalisticamente
plurime, ma contestuali e sorrette da identità di scopo; ipotesi, que-
sta, certamente suscettibile di rientrare nell’ambito di applicazione
dell’art. 131-bis c.p.. Può il requisito della non contestualità degli
atti giustificare un trattamento diverso? 
A sua volta, la tesi della compatibilità degli istituti di cui agli

artt. 81 e 131-bis c.p. parrebbe ostacolata dall’espressa esclusione
dell’irrilevanza penale del fatto in presenza di “più reati della
stessa indole” (comma 3); e ciò specie a seguito della specifica-
zione del concetto di “stessa indole” effettuata dalle Sezioni Unite,
intervenute di recente sul nuovo art. 131-bis c.p.10. 
L’autorevole Collegio, infatti, dopo aver richiamato l’art. 101

c.p., ha ribadito che la stessa indole tra più illeciti penali ricorre
tanto nei casi in cui questi integrino una medesima disposizione
di legge (stessa indole “formale”), quanto in quelli in cui essi, pur
violando distinte fattispecie, siano caratterizzati in concreto da
tratti fondamentali comuni, quali la natura dei fatti commessi
(stessa indole “sostanziale” e oggettiva), desunta dalla natura del
bene giuridico offeso o dalle modalità delle condotte tenute o dai
motivi a delinquere e dalle finalità dell’agire (stessa indole “so-
stanziale” e soggettiva). Da questa angolazione non pare dubbio
che la nozione di “stessa indole” si sovrapponga a quella della c.d.

continuazione omogenea, caratterizzata dalla plurima violazione
della stessa disposizione di legge. 
Sennonché, la nozione di “stessa indole” e quella di continua-

zione riconquistano un margine significativo di reciproca autono-
mia nel caso in cui il medesimo disegno criminoso abbracci reati
del tutto eterogenei, superando, almeno parzialmente, la contrad-
dizione sistematica e politico-criminale di fare rilevare uno stesso
elemento - l’unicità di disegno criminoso - in due prospettive dia-
metralmente opposte: quale perno del trattamento favorevole pre-
visto dall’art. 81, comma 1, c.p. e come preclusione operativa del
l’istituto, anch’esso favorevole al reo, di cui all’art. 131-bis c.p.. 

4. La valutazione “in concreto” della meritevolezza sogget-
tiva
Per superare le difficoltà che albergano nella problematica fi-

gura della “particolare tenuità del reato continuato” è necessario
valorizzare la ratio specialpreventiva del requisito della “non abi-
tualità”, il quale - è bene ricordarlo - si riferisce a un fatto che di
per sé potrebbe andare esente da pena, in quanto particolarmente
tenue. A contrariis: solo chi dimostra con il proprio comporta-
mento di essere avvezzo al crimine necessita la pena. 
Ebbene, questa è la strada battuta dalla sentenza che si com-

menta, con la quale la Corte ha innovato la materia dei rapporti
tra la continuazione e l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. Secondo
la dirompente pronuncia, infatti, è da escludersi che il carattere di
abitualità possa essere desunto dalla mera reiterazione del fatto
illecito: abituale è invece quel comportamento che si sostanzia in
una “seriazione dell’attività criminosa”, e dal quale si possa de-
sumere un’“abitudine del soggetto a violare la legge”. Si tratte-
rebbe di un giudizio più “personalizzato” e meno automatizzato,
insomma, pur rimanendo dubbio se la Corte abbia voluto attri-
buire ai comportamenti tipizzati al terzo comma dell’art. 131-bis
c.p. un valore meramente sintomatico dell’abitudine criminosa
del soggetto - perciò ricavabile anche da indici diversi da quelli
espressi - oppure se essi costituiscano situazioni al cui ricorrere
scatta automaticamente la presunzione assoluta di abitualità. 
Tuttavia, quantomeno in relazione all’istituto di cui all’art. 81 cpv.

c.p., il dubbio pare potersi sciogliere, poiché la Corte nega che il re-
quisito ostativo dei “più reati della stessa indole” sia da intendersi
riferito alla continuazione. Più precisamente, secondo la Corte la
continuazione ben può abbracciare reati con caratteristiche corri-
spondenti a quelle descritte dall’art. 101 c.p.; per contro, i reati uniti
dal vincolo della continuazione non coincidono di per sé con il si-
gnificato tecnico ordinariamente attribuito all’abitualità nel reato. 
A ben vedere, la stessa indole, nella continuazione di reati, non è

tanto il tratto indiziante la spiccata capacità a delinquere del sog-
getto11, quanto il riflesso di un agire sorretto dal medesimo fine12.
Ma non è tutto; siccome la consolidata giurisprudenza in materia
di art. 81 cpv. c.p. richiede proprio la sussistenza di alcuni degli in-
dici di cui all’art. 101 c.p. ai fini della prova del medesimo disegno
criminoso13, se si intendesse il requisito preclusivo della “medesima
indole” nei termini dell’art. 101 c.p., gli elementi esprimenti la me-
desima indole verrebbero impiegati ora ai fini di un’attenuazione
del trattamento sanzionatorio (art. 81, comma 1, c.p.), ora ai fini
dell’esclusione dalla disciplina di cui all’art. 131-bis. 
Ciò spinge a concludere che la “medesima indole” dei reati uniti

dal vincolo della continuazione   non abbia quel significato e
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11 V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, Milano, 1976, p. 34.
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quella pregnanza che invece essa assume ai diversi fini della re-
cidiva, nel cui contesto - si badi - l’aumento di pena non è auto-
maticamente connesso al riscontro del requisito della stessa indole
dei reati commessi. Il giudice è pur sempre chiamato ad apprez-
zare le caratteristiche del nuovo illecito quale elemento idoneo a
rivelare la maggiore capacità delinquere del reo14. In particolare
nel reato continuato, ciò che depone a favore della (ridotta) capa-
cità criminale del reo è l’unicità di programmazione criminosa15,
da valutarsi in concreto, caso per caso. 
La sentenza in commento non manca di rimarcare questo pas-

saggio, richiamando gli aspetti che possono rilevare ai fini del
giudizio sulla meritevolezza soggettiva, come il lasso di tempo
intercorso tra le violazioni, il numero delle disposizioni di legge
violate, la finalità e le motivazioni della condotta del reo, l’inte-
resse da questi perseguito, l’esistenza di precedenti penali e giu-
diziari a suo carico. 
Ma vi è di più: la Corte sembrerebbe consentire al giudice di

valutare la tenuità in relazione al reato continuato nel suo com-
plesso, sulla base degli indici concernenti la gravità del reato, la
capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata
temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge
violate, gli effetti della condotta antecedente contemporanea o
susseguente al reato, gli interessi lesi e/o perseguiti dal reo, le mo-
tivazioni - anche indirette - sottese alla propria condotta. Si tratta,
a ben vedere, di quegli stessi indici cui il giudice deve ricorrere
per soppesare la capacità criminale del reo nel giudizio di com-
misurazione della pena (art. 133, comma 2, c.p.). 

5. Alcune problematiche ancora aperte
Chiarita dunque l’astratta compatibilità tra continuazione e

particolare tenuità del fatto, restano tuttavia aperte altre proble-
matiche, con cui l’interprete dovrà cominciare a confrontarsi. 
Tra queste spicca la valutazione della “particolare tenuità del-

l’offesa” dei reati in continuazione oggetto del medesimo pro-
cedimento. 
Nulla quaestio, infatti, quando il reato da valutarsi ex art.

131-bis c.p. si ponga in continuazione con altri illeciti già giu-
dicati in altri procedimenti, in quanto, in tal caso, una volta va-
lutata l’eventuale sussistenza della non abitualità del
comportamento, il giudizio di esiguità oggettiva non potrà che
vertere sul singolo fatto per cui si procede. 
Nell’ipotesi in cui, invece, i reati in continuazione siano tutti

da giudicare nello stesso procedimento, ci si deve chiedere se
debba aver luogo un’unica valutazione di particolare tenuità
dell’offesa, comune a tutti gli illeciti posti in continuazione ed
astrattamente ammissibili al beneficio, valutandoli come un
unico reato; oppure se debbano essere condotti tanti giudizi di
particolare tenuità quanti sono i singoli illeciti in continuazione,
aumentando le chance di ravvisare la particolare tenuità del-
l’offesa in quanto calata sui singoli episodi. 
Nel primo caso, infatti, applicandosi un trattamento simile a

quello che previsto dall’art. 131-bis c.p. per il concorso formale
di reati, la valutazione potrebbe essere influenzata dal disvalore
complessivo proprio della iterazione di reati. Nel secondo caso,
la valutazione autonoma dei fatti potrebbe risultare più aderente
alla diversa gravità dei reati, alcuni tenui ed altri gravi: la loro
considerazione distinta dovrebbe portare a stralciare quanto-
meno quelli che possono essere posti ad oggetto di una dichia-
razione giudiziale di particolare tenuità.
Stessa considerazione può essere fatta qualora alcuni dei reati

da porre in continuazione siano da escludersi dall’ambito di ap-
plicabilità dell’art. 131-bis c.p., perché, ad esempio, astrattamente

puniti con pene superiori nel massimo edittale ai cinque anni.
In tutti questi casi, nel silenzio del legislatore, sembra potersi

suggerire, quale criterio orientativo della scelta giudiziale, il
principio del favor rei, cui entrambe le discipline - quella del-
l’art. 131-bis e quella dell’art. 81 cpv. c.p. - sono ispirate.

BIANCA BALLINI

SEZIONI UNITE - 23 marzo 2017

Pres. Canzio, Rel. Amoresano, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric.
D’Amico

Furto - Furto in abitazione - Privata dimora - Nozione -
Luoghi di lavoro - Sussumibilità nella nozione di privata di-
mora - Esclusione - Eccezione - Fatto avvenuto in area riser-
vata alla sfera privata della persona offesa (Cod. pen. art. 624
bis)

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624 bis
Cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di pri-
vata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area
riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella
nozione di privata dimora di cui all’art. 624 bis Cod. pen. esclu-
sivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o pro-
fessionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della
vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a
terzi senza il consenso del titolare.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 25 maggio 2015, la Corte di appello

di Ancona confermava la sentenza emessa il 23 ottobre 2007 dal
Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche, con la
quale Tiziano D’Amico era stato condannato, applicata la ridu-
zione per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni uno di
reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 624
bis e 625, primo comma, n. 2, Cod. pen. (perché, infrangendo la
finestra dell’esercizio commerciale “La locanda dei Lords” vi si
introduceva ed asportava euro 200 ed una macchina fotografica
al titolare dell’esercizio Alessio Giammarini. Furto aggravato
perché commesso con violenza sulle cose e con la recidiva spe-
cifica infraquinquennale).
Rilevava la Corte territoriale che il fatto era stato correttamente

qualificato ai sensi dell’art. 624 bis Cod. pen., essendo la nozione
di privata dimora, prevista dalla norma, più ampia di quella di abi-
tazione, sì da comprendere ogni luogo in cui la persona si trat-
tenga, anche in modo transitorio e contingente, per svolgere atti
della vita privata, con l’astratta possibilità di precluderne l’accesso
al pubblico, attraverso l’impiego di meccanismi di sbarramento.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del D’Amico,

denunciando l’erronea applicazione dell’art. 624 bis Cod. pen.,
nonché l’omessa e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, anche con successiva memoria, assume che, per-

ché un luogo possa considerarsi privata dimora, è necessario che
in concreto vi si svolgano, anche se in modo transitorio e contin-
gente, atti della vita privata, mentre nella specie si trattava di un
ristorante e il fatto si era verificato in orario di chiusura dell’eser-
cizio quando non vi erano persone presenti.
3. Con ordinanza in data 19 dicembre 2016, la Quinta Sezione

penale, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha disposto la rimes-
sione alle Sezioni Unite, ravvisando l’esistenza di un contrasto
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giurisprudenziale sulla questione:
“Se sia configurabile il reato di cui all’art. 624 bis Cod. pen.

quando l’azione delittuosa venga posta in essere in esercizi com-
merciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale,
in luoghi di lavoro, segnatamente qualora la condotta sia ivi posta
in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e,
in particolare, nell’ipotesi di assenza di persone dedite ad una qual-
che attività o mansione all’interno di tali luoghi in detti orari”.
Secondo l’orientamento prevalente, per privata dimora deve in-

tendersi qualsiasi luogo che serva all’esplicazione di atti della vita
privata e, quindi, anche attività di lavoro, culturali, professionali,
politiche.
Secondo altro orientamento, invece, esulano dalla nozione di

privata dimora quei luoghi che consentano comunque l’accesso
al pubblico, tranne i locali annessi o accessori nei quali l’ingresso
è inibito senza autorizzazione del titolare.
Rappresenta, poi, la Sezione rimettente l’esistenza di orienta-

menti, per così dire, intermedi, secondo i quali non va fatto rife-
rimento all’accessibilità al pubblico in astratto ma in concreto,
con riferimento quindi al momento dell’azione delittuosa (e cioè
se questa sia avvenuta durante l’orario di chiusura o meno); e ri-
corda che da altre pronunce viene, invece, valorizzato il criterio
di stabilità della presenza, escludendosi che possa parlarsi di pri-
vata dimora in relazione a quei luoghi in cui il soggetto si trovi
occasionalmente e transitoriamente.
4. Con decreto in data 16 gennaio 2017 il Primo Presidente ha

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

Considerato in diritto
1. La soluzione della questione controversa sottoposta alle Se-

zioni Unite (“Se, ed eventualmente a quali condizioni, ai fini della
configurabilità del delitto previsto dall’art. 624 bis Cod. pen., i
luoghi di lavoro possano rientrare nella nozione di privata di-
mora”) comporta che venga correttamente definita la nozione di
“privata dimora”.
A tale nozione si fa riferimento non solo nell’art. 624 bis, ma anche

in altre norme, sia di carattere sostanziale (artt. 614, 615, 615 bis, 624
bis, 628, terzo comma, n. 3 bis, 52, secondo comma, Cod. pen.), sia
di carattere processuale (art. 266, comma 2, Cod. proc. pen.).
L’orientamento maggioritario, richiamato nell’ordinanza di ri-

messione, partendo dalla considerazione che il concetto di privata
dimora sia più ampio di quello di abitazione, ne dà una interpre-
tazione estensiva, tanto da ricomprendervi tutti i luoghi, non pub-
blici, nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in
modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
Si è ritenuto, pertanto, configurabile il delitto previsto dal-

l’art. 624 bis Cod. pen. in ordine al furto commesso: all’interno
di un ristorante in orario di chiusura (Sez. II, n. 24763 del 26
maggio 2015, ric. Mori, in CED Cass., m. 264.283); in un bar-
tabacchi in orario di chiusura (Sez. V, n. 6210 del 24 novembre
2015, ric. Tedde, in CED Cass., m. 265.875); all’interno di un
cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano
in corso lavori di ristrutturazione (Sez. V, n. 2768 del 1 ottobre
2014, ric. Baldassin, in CED Cass., m. 262.677); all’interno di
un’edicola (Sez. V, n. 7293 del 17 dicembre 2014, ric. Lattan-
zio, in CED Cass., m. 262.659); in uno studio odontoiatrico
(Sez. V, n. 10187 del 15 febbraio 2011, ric. Gelasio, in CED
Cass., m. 249.850); in una farmacia durante l’orario di apertura
(Sez. IV, n. 37908 del 25 giugno 2009, ric, Apprezzo, in CED
Cass., m.  244.980); all’interno di un ripostiglio di un esercizio
commerciale (Sez. V, n. 22725 del 5 maggio 2010, ric. Dunca,
in CED Cass., m. 247.969); in una baracca di un cantiere edile
adibito a spogliatoio (Sez. V, n. 32093 del 25 giugno 2010, ric.
Truzzi, in CED Cass., m. 248.356).

Della nozione di “privata dimora” si è data una interpretazione
ancora più ampia in tema di rapina, ritenendo sussistente la cir-
costanza aggravante prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 3 bis,
Cod. pen., nell’ipotesi in cui la condotta delittuosa venga com-
messa, nell’area aperta al pubblico, nei confronti dei clienti di un
istituto di credito (Sez. II, n. 28405 del 5 aprile 2012, ric. Foglia,
in CED Cass., m. 253.413), o all’interno di un supermercato du-
rante l’orario di apertura (Sez. II, n. 24761 del 12 maggio 2015,
ric. Porcu, in CED Cass., m. 264.383).
2. Secondo tale indirizzo, cui si richiama anche la sentenza

impugnata, gli elementi identificativi del luogo di privata di-
mora sarebbero uno di carattere strutturale (vale a dire l’astratta
possibilità di inibire l’accesso al pubblico attraverso dispositivi
di sbarramento, quali portoni, saracinesche o altri meccanismi;
senza escludere che, in determinate ore del giorno, sia libera-
mente consentito detto accesso) e l’altro di carattere funzionale
(la natura privata, cioè, dell’attività che vi si svolge; specifi-
candosi che atti della vita privata non sono soltanto quelli della
vita intima o familiare, ma anche quelli dell’attività professio-
nale o lavorativa, o quelli posti in essere a contatto con altri
soggetti, quali l’acquisto di merce in un supermercato, la frui-
zione di una prestazione professionale, il compimento di ope-
razioni bancarie).
2.1. Ritiene il Collegio che l’ampliamento della nozione, pro-

pugnato dall’indicato orientamento, contrasti sia con il dato let-
terale sia con la ratio e la interpretazione sistematica della norma.
Non c’è dubbio che la nozione di privata dimora sia più ampia

di quella di abitazione.
È arbitrario, tuttavia, far discendere da tale constatazione un si-

gnificato che prescinde, innanzitutto, dalla lettera della norma.
L’aver il legislatore adoperato l’espressione “privata dimora”

ha una indubbia valenza sul piano interpretativo.
“Dimora”, secondo i dizionari della lingua italiana, è, invero,

il luogo in cui una persona, che non vi risiede in modo stabile, at-
tualmente abita e permane.
La parola, derivata dal latino morari, implica il fermarsi, trat-

tenersi, soggiornare.
Basterebbe già questo per escludere dalla nozione di dimora

tutti i casi in cui ci si trovi in un luogo in modo del tutto occasio-
nale (anche se per svolgere atti della vita privata) e senza avere
alcun rapporto (tranne la presenza fisica) con il luogo medesimo.
Per di più occorre considerare che, nella descrizione della fat-

tispecie di cui all’art. 624 bis Cod. pen., l’espressione “privata di-
mora” è preceduta dalle parole “in un edificio o in altro luogo
destinato in tutto o in parte [...]”.
Deve trattarsi, quindi, di un luogo “destinato” a privata dimora:

il che rafforza il significato dell’espressione.
Il riferimento della norma è, allora, ad un luogo che sia stato adi-

bito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svol-
gimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto
a quelli della vita familiare e intima (propri dell’abitazione).
Va aggiunto ancora che, significativamente, la rubrica dell’art.

624 bis è intitolata «Furto in abitazione» e il riferimento è in linea
con il significato restrittivo della nozione di privata dimora in pre-
cedenza evidenziato.
In essa vanno, conseguentemente, ricompresi i luoghi che, an-

corché non destinati allo svolgimento della vita familiare o do-
mestica, abbiano, comunque, le “caratteristiche” dell’abitazione.
2.2. L’indirizzo interpretativo sopra richiamato, inoltre, nel dare

rilievo al “luogo in sé”, si limita a far riferimento allo svolgimento
in esso di atti della vita privata, siano essi lavorativi, professionali
o di altro genere, senza ulteriori approfondimenti.
Si ritiene, cioè, configurabile il reato di furto in abitazione, di-

sciplinato dall’art. 624 bis Cod. pen., tutte le volte in cui l’azione
delittuosa venga commessa in un luogo nel quale si svolgano atti
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della vita privata, a prescindere dall’orario e dalla presenza di per-
sone (tra le altre, Sez. II, n. 24763 del 26 maggio 2015, ric. Mori,
in CED Cass., m. 264.283; Sez. V, n. 6210 del 24 novembre 2015,
ric. Tedde, ivi, m. 265.875; Sez. V, n. 428 del 30 giugno 2015, ric.
Feroleto, ivi, m. 265.694).
In altre decisioni, invece, rendendosi evidentemente conto della

portata troppo estensiva, nella interpretazione della norma, del ge-
nerico riferimento ai luoghi in cui si svolgano atti della vita pri-
vata, si cerca di delimitarne l’applicazione.
Si afferma, invero, che non commette il reato di furto in abita-

zione il soggetto che si introduca all’interno di un esercizio com-
merciale in orario notturno, trattandosi di un locale non adibito a
privata dimora in ragione del mancato svolgimento di attività
commerciali che caratterizza le ore di chiusura (Sez. IV, n. 11490
del 24 gennaio 2013, ric. Pignalosa, in CED Cass., m. 254.854).
Secondo altre pronunce il criterio discretivo da applicare è rap-

presentato dall’accertamento della prevedibile presenza di persone
nel luogo di svolgimento di atti della vita privata, a prescindere
dall’orario (notte o giorno) e dalla chiusura o meno dell’esercizio
(Sez. V, n. 10747 del 17 novembre 2015, ric. Casalanguida, in
CED Cass., m. 267.560; Sez. V, n. 18211 del 10 marzo 2015, ric.
Hadovic, ivi, m. 263.458; Sez. V, n. 55040 del 20 ottobre 2016,
ric. Rover, ivi, m. 268.409; Sez. IV, n. 12256 del 26 gennaio 2016,
ric. Cisulli, ivi, m. 266.701; Sez. V, n. 10440 del 21 dicembre
2015, ric. Fernandez, ivi, m. 266.807).
Tali soluzioni risultano non condivisibili, in quanto si fa dipen-

dere l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave (pre-
visto dal legislatore per il reato di furto in abitazione, al fine di
apprestare una più intensa tutela al luogo in cui l’azione delittuosa
viene commessa) da elementi estranei alla fattispecie e, per di più,
vaghi, incerti ed accidentali (di carattere temporale o di effettivo
esercizio dell’attività ivi svolta).
L’esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata di-

mora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario
notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in
presenza o in assenza di persone.
È stato, in proposito, incisivamente osservato che lo “sposta-

mento del baricentro della previsione normativa dal luogo del
commesso reato al momento della consumazione” determinerebbe
una inaccettabile “tutela ad intermittenza” (Sez. V, n. 428 del
2015, cit.).
2.3. Che il luogo destinato a privata dimora debba avere deter-

minate “caratteristiche”, che non possono essere certamente quelle
del mero svolgimento in esso di atti della vita privata, è confer-
mato dal dato sistematico nella sua evoluzione.
Il Codice Zanardelli faceva riferimento, in ordine al reato di

violazione di domicilio (art. 157), «all’abitazione altrui o alle ap-
partenenze di essa».
Dopo però che la dottrina maggioritaria, sotto la vigenza di quel

codice, aveva già ritenuto che il termine abitazione andasse inter-
pretato estensivamente come ogni luogo adibito ad uso domestico,
nel quale si fossero compiuti atti caratteristici della vita privata,
il codice Rocco, nell’art. 614, introduceva la nozione di “altro
luogo di privata dimora”, affiancandola a quella di abitazione, e
nella Relazione si precisava che la tutela apprestata dalla norma
riguardava «tutti i luoghi che servano, in modo permanente o tran-
sitorio, alla esplicazione della vita privata».
Per il reato di furto la tutela (più intensa in termini di tratta-

mento sanzionatorio) rimaneva, però, limitata alla sola abitazione:
l’art. 625, primo comma, n. 1, Cod. pen., prevedeva, infatti, come
circostanza aggravante, «se il colpevole, per commettere il furto,
si introduce o si trattiene in un edificio o in altro luogo destinato
ad abitazione».
Con la legge 26 marzo 2001, n. 128, venne inserito nel codice

penale l’art. 624 bis.

Previa abrogazione dell’art. 625, primo comma, n. 1, Cod. pen.,
è stata introdotta una ipotesi autonoma di reato definita in rubrica
come “Furto in abitazione e furto con strappo”, con l’evidente
scopo di ampliare la tutela penale non solo sotto il profilo patri-
moniale, ma anche personale.
E ciò è tanto vero che l’approvazione della legge n. 128 del 2001

era stata preceduta dalla presentazione al Parlamento, da parte del
Governo, del disegno di legge n. 5925, nel quale il reato di furto
in abitazione, attraverso la previsione nel codice penale di un art.
614 bis, era stato inserito nel Libro II, Titolo XII (“Delitti contro
la persona”), al fine di rafforzare «la tutela del domicilio non tanto
nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione
spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile
alla libera estrinsecazione della personalità individuale».
Tale originaria impostazione non poteva non riflettersi nella for-

mulazione del “nuovo” art. 624 bis, pur mantenendosi la colloca-
zione dello stesso nei reati contro il patrimonio.
Si è visto già come, a fronte della rubrica che fa riferimento al

furto in abitazione, il testo normativo ricomprende qualsiasi luogo
destinato in tutto in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso.
L’ampliamento dell’ambito di applicabilità della “nuova” fatti-

specie anche a luoghi che non possano considerasi abitazione in
senso stretto risulta dettato, da un lato, dalla necessità di superare
le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla defini-
zione della nozione di abitazione e, dall’altro, di tutelare l’indivi-
duo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di
fuori dell’abitazione.
Deve, però, trattarsi, come si evince dalla ratio della norma, di

luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell’abitazione, in ter-
mini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da
parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.
2.4. Tale interpretazione della norma è conforme ai principi enu-

cleabili dalla giurisprudenza costituzionale in tema di privata dimora.
La Corte costituzionale è stata chiamata a decidere le questioni

di costituzionalità sollevate in relazione all’art. 266, comma 2, Cod.
proc. pen. con riferimento alle intercettazioni eseguite «nei luoghi
indicati dall’art. 614 del codice penale», vale a dire nell’abitazione
o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
E, per stabilire se detti luoghi avessero la copertura dell’art.

14 Cost., il Giudice delle leggi ne ha individuato ambito, limiti e
caratteristiche.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 135 del 2002, eviden-

ziava che il domicilio, cui fa riferimento l’art. 14 Cost., viene in
rilievo «nel panorama dei diritti fondamentali di libertà come pro-
iezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da
interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato am-
biente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la li-
bertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali
espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della
persona».
Nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sol-

levata, la Corte costituzionale, con la sentenza sopraindicata, dopo
aver inquadrato la libertà domiciliare nel sistema delle libertà fon-
damentali, sottolineava che il problema di costituzionalità si po-
neva con riferimento a forme di «intrusione nel domicilio in
quanto tale», avendo la libertà di domicilio «una valenza essen-
zialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da in-
terferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui
si svolge la vita intima di ciascun individuo».
Tali principi venivano ancor di più rimarcati nella sentenza n.

149 del 2008.
Il Giudice delle Leggi osservava, infatti, che la tutela del domi-

cilio prevista dall’art. 14 Cost. viene in rilievo sotto due aspetti:
«come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati
luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come
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diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi».
Perché sia operativa la tutela costituzionale del domicilio è ne-

cessario, quindi, che si tratti di un luogo in cui sia inibito l’accesso
ad estranei e sia tale da garantire la riservatezza ovvero la impos-
sibilità di essere “percepito” dall’esterno anche senza necessità di
una intrusione fisica. Laddove, invece, il luogo sia accessibile vi-
sivamente da chiunque, venendo meno la caratteristica della ri-
servatezza, si rimane fuori «dall’area di tutela prefigurata dalla
norma costituzionale de qua».
2.5. Gli elementi, delineati dalla giurisprudenza costituzionale

come caratterizzanti il “domicilio” e ritenuti indefettibili per ga-
rantire la copertura costituzionale dell’art. 14 Cost., si rinvengono
anche nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28 marzo
2006, ric. Prisco, in CED Cass., m. 234.269.
Dopo aver premesso che la nozione di domicilio di cui all’art.

14 Cost. è più estesa di quella ricavabile dall’art. 614 Cod. pen.,
le Sezioni Unite sottolineano che, quale che sia il rapporto tra le
due disposizioni, «il concetto di domicilio non può essere esteso
fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a ga-
rantire intimità e riservatezza». Non c’è dubbio che «il concetto
di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, ge-
neralmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche
da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli
quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo
deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando
la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si
svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il do-
micilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipen-
dentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità,
perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia
questo o meno presente».
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite introducono,

come elemento caratterizzante la nozione di privata dimora, il re-
quisito della stabilità, «perché è solo questa, anche se intesa in
senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel
senso che può fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona
che ne ha la titolarità».
2.6. La interpretazione letterale e sistematica della norma, con-

fortata dai principi enucleabili dalle sentenze della Corte costitu-
zionale sopra richiamate e dalla sentenza Prisco delle Sezioni
Unite, consente di delineare la nozione di privata dimora sulla
base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo
per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo,
svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in
genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b)
durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo
che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da
mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi,
senza il consenso del titolare.
3. Non resta che applicare le linee tracciate in precedenza in re-

lazione alla nozione di privata dimora, contenuta nell’art. 624 bis
Cod. pen., ai luoghi di lavoro.
È indiscutibile che nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti

della vita privata.
Ma ciò non è sufficiente, come invece ritiene l’indirizzo inter-

pretativo maggioritario, per affermare che tali luoghi rientrino
nella nozione di privata dimora e che, per i reati di furto in essi
commessi, trovi applicazione la norma rubricata come furto in
abitazione (con conseguente tutela rafforzata in termini di tratta-
mento sanzionatorio).
I luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una plura-

lità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell’avente di-
ritto: ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza,
essendo esposti, per definizione, alla “intrusione” altrui. Si pensi
agli esercizi commerciali o agli studi professionali o agli stabili-

menti industriali accessibili a un numero indeterminato di persone,
che possono pertanto prendere contatto (e non solo visivo) con il
luogo senza alcun filtro o controllo.
L’attività privata svolta in detti luoghi avviene a contatto con

un numero indeterminato di altri soggetti e, talvolta, in rapporto
con gli stessi.
Con riferimento ad essi è, pertanto, fuor di luogo parlare di riser-

vatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell’individuo.
L’orientamento che interpreta estensivamente la nozione di pri-

vata dimora si pone, quindi, in contrasto con la lettera e la ratio
della norma.
Ritengono le Sezioni Unite che vada confermato l’orientamento

che interpreta la disciplina dettata dall’art. 624 bis Cod. pen. come
estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratte-
ristiche proprie dell’abitazione (accertamento questo riservato ai
giudici di merito).
Potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora

ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia
atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a
terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area ri-
servata di uno studio professionale o di uno stabilimento).
La conferma che i luoghi di lavoro, di per sé, non costituiscano

privata dimora si ricava, infine, dal terzo comma dell’art. 52 Cod.
pen. (aggiunto dall’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59), nel
quale si afferma che la disposizione di cui al secondo comma si
applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di
ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, pro-
fessionale o imprenditoriale.
Nel richiamato secondo comma si fa riferimento, ai fini della

presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa, ai luoghi pre-
visti dall’art. 614 Cod. pen. (vale a dire a quelli di privata dimora).
Se, dunque, la nozione di privata dimora comprendesse, indi-

stintamente, tutti i luoghi in cui il soggetto svolge atti della vita
privata, non vi sarebbe stata alcuna necessità di aggiungere il terzo
comma nell’art. 52 per estendere l’applicazione della norma anche
ai luoghi di svolgimento di attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.
Evidentemente tale precisazione è stata ritenuta necessaria per-

ché, secondo il legislatore, la nozione di privata dimora non è, in
generale, comprensiva dei luoghi di lavoro.
4. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
“Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624

bis Cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di
privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di
un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rien-
trano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624 bis Cod.
pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa
o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti
della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili
a terzi senza il consenso del titolare”.
5. Alla stregua del principio di diritto in precedenza enunciato,

il reato contestato va diversamente qualificato.
Non risulta dagli atti che l’esercizio commerciale, in cui fu

commesso il furto, avesse un locale con le caratteristiche in pre-
cedenza delineate, in cui cioè si potessero svolgere atti della vita
privata del titolare, in modo riservato e senza possibilità di accesso
da parte di estranei.
Risulta, piuttosto, che la somma di denaro sottratta si trovava

nella cassa dell’esercizio e la macchina fotografica su un tavolo,
vale a dire in luogo accessibile al pubblico.
Non è configurabile, pertanto, il furto in abitazione a norma

dell’art. 624 bis Cod. pen., bensì il reato di cui agli artt. 624 e 625,
primo comma, n. 2, Cod. pen. (furto aggravato dalla violenza sulle
cose), essendo la sottrazione dei beni, di cui alla contestazione,
avvenuta mediante effrazione della finestra dell’esercizio com-
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merciale.
6. La sentenza impugnata, previa riqualificazione del reato ori-

ginariamente contestato, va, quindi, annullata con rinvio alla Corte
di appello di Perugia per la rideterminazione della pena.
Va solo aggiunto, per completezza, che, nonostante la riquali-

ficazione, il reato non è prescritto. È stata, invero, contestata e ri-
tenuta dai giudici di merito la recidiva specifica infraquinquennale
(art. 99, secondo comma, n. 1 e 2 Cod. pen.), per cui, a norma
dell’art. 157, secondo comma, Cod. pen., trattandosi di circo-
stanza ad effetto speciale, il tempo necessario a prescrivere è di
nove anni (pena edittale massima pari a sei anni, aumentata della
metà) e, quindi, per effetto della interruzione ex artt. 160, terzo
comma, e 161, secondo comma, Cod. pen., di tredici anni e sei
mesi.
Tale termine di prescrizione non è maturato alla data odierna,

essendo stato il reato commesso il 18 giugno 2007. (omissis)

SEZIONI UNITE - 23 febbraio 2017

Pres. Canzio, Rel. Petruzzellis, P.M. Rossi (concl. conf.); Ric.
Stalla e altro

Malversazione in danno dello Stato - Rapporto con il reato
di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pub-
bliche - Rapporto di specialità - Esclusione - Rapporto di sus-
sidiarietà - Esclusione - Configurabilità del concorso materiale
tra i due reati (Cod. pen. artt. 316 bis e 640 bis)

Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis Cod.
pen.) concorre con quello di truffa aggravata per il consegui-
mento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis Cod. pen.). (*) (1)

(1) Truffa aggravata e malversazione: concorso di reati o
concorso apparente di norme? La soluzione delle Sezioni
Unite. Commento a Cass . Sez Un. 20664/2017.

Premessa: la questione rimessa alle Sezioni Unite.
Chi ottiene illecitamente un’erogazione pubblica commettendo

una truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., e successivamente non
destina quanto ricevuto alla finalità cui quell’erogazione era ri-
volta, risponde solamente del primo e più grave reato o risponde
anche del successivo fatto di malversazione ex art. 316-bis c.p.?
Questo, in sintesi, il quesito che la VI sezione della Corte di Cas-
sazione, con l’ordinanza in nota , ha rivolto alle Sezioni Unite1.
Conviene fin da subito rammentare che l’art. 640-bis c.p. puni-

sce, con la reclusione da 1 a 6 anni, un’ipotesi aggravata di truffa
riguardante “contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comu-
nità europee”. L’art. 316-bis c.p., invece, commina la meno grave
pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni nei confronti di “chiun-
que, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto
dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee
contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire inizia-
tive dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di atti-
vità di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”.

All’attenzione del supremo organo nomofilattico viene dunque
sottoposta un’annosa questione che - come si cercherà di eviden-
ziare nelle riflessioni conclusive alla presente nota - da tempo di-
vide tanto la dottrina quanto la giurisprudenza e che, come la
punta di un iceberg, cela problemi sistemici di più ampio respiro,
attinenti in particolare ai criteri per distinguere le ipotesi di con-
corso di reati da quelle di concorso apparente di norme.

I fatti in giudizio.
La vicenda da cui scaturisce il procedimento in esame è la se-

guente. 
È stato accertato dai giudici di merito che le due imputate ave-

vano costituito una società facendo in modo che le partecipazioni
nella stessa apparissero riferibili a soggetti astrattamente in possesso
dei requisiti richiesti per aspirare ai contributi, destinati ai sensi del
d.lgs. 185/2000, in favore di nuove iniziative imprenditoriali. 
Attraverso la creazione artificiosa di tale schermo fittizio, le ri-

correnti erano riuscite ad ottenere illecitamente un mutuo a tassi
agevolati da parte di Sviluppo Italia S.p.a., contestualmente impe-
gnandosi “a non trasferire fuori della sede né ad alienare a qualsiasi
titolo o a destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma
degli investimenti senza la preventiva autorizzazione scritta di Svi-
luppo Italia, i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni ...
fino a quando non [risultasse] interamente rimborsato il finanzia-
mento agevolato”. In violazione di tale impegno, dopo aver pagato
solamente sei delle ventotto rate pattuite, la società beneficiaria
aveva proceduto a trasferire ad una delle imputate stesse alcuni beni
strumentali, in assenza di autorizzazione e in violazione del vincolo
di destinazione impresso originariamente sui beni.
La prima condotta - consistente nel fraudolento ottenimento

dell’erogazione - è stata qualificata come truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p., ma ne
è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione.
La seconda condotta - rappresentata dalla cessione dei beni

aziendali al patrimonio personale delle imputate in violazione del
vincolo di destinazione impresso in sede di erogazione del mutuo
agevolato - è stata invece ricondotta alla fattispecie della malver-
sazione a danno dello Stato di cui all’art. 316-bis c.p. e ha portato
alla condanna delle imputate da parte del Tribunale e della Corte
d’appello di Genova.

L’oggetto e le ragioni del contrasto giurisprudenziale e
dottrinale.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite, come riconoscono

gli stessi giudici rimettenti, assume “un rilievo strutturale di più
ampio respiro, coinvolgendo il tema della sfera di residua appli-
cabilità di nozioni quali quelle di sussidiarietà o assorbimento”.
Per comprender la decisione in commento2” è necessario un breve
excursus dei criteri emersi in dottrina e giurisprudenza riguardante
i criteri volti a risolver i casi di concorso apparente di norme. 
Secondo un’impostazione di tipo monistico, la soluzione di

detta problematica si dovrebbe articolare facendo riferimento al
solo art 15 c. p che statuisce “quando più leggi penali o più di-
sposizioni della stessa legge penale regolano la stessa materia, la
legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla
disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.
Premesso che per stessa materia la tesi prevalente intende mede-
sima situazione di fatto e non omogeneità di bene giuridico(cfr ex
pluribus Fiandaca-Musco), l’opzione ermeneutica dottrinale giu-
risprudenziale maggioritaria ritiene che detta specialità vada intesa
in senso astratto e non in senso concreto o bilaterale reciproco
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(Cfr sul punto Mantovani e in giurisprudenza coordinate tracciate
dalla sentenza Cass 25887/2003 Ricorrente Giordano).
È stata rigettata, infatti, la tesi della specialità in concreto pro-

spettata da autorevole dottrina (ex pluribusAntolisei) sul rilievo che
verrebbe a contaminare criteri valoristici con quello della specialità
, nonchè la  specialità bilaterale o reciproca (vedi sul punto De Fran-
cesco, Lozzi) sulla considerazione che il rapporto di genere a specie
intanto ha un senso logico formale, in quanto un gruppo dicasi rap-
presentare un sottoinsieme rispetto all’insieme costituito da un altro
numero più generico di casi; mentre non ha senso pena lo stravol-
gimento dello stesso principio in questione - ipotizzare una rela-
zione in senso inverso (per considerazioni critiche su specialità
bilaterale vedi Pagliaro). Accanto al criterio di specialità le cosid-
dette tesi pluralistiche (cfr. Fiandaca-Musco) risolvono il concorso
apparente di norme facendo riferimento ai criteri valoristici dell’as-
sorbimento della consunzione e della sussidiarietà precipuamente. 
Quest’ultimo criterio sarebbe basato sulla considerazione che

in presenza di stadi di offesa a un medesimo bene l’offesa mag-
giore assorbirebbe la minore e, di conseguenza, l’applicabilità di
una norma è subordinata alla non applicazione dell’altra (lex pri-
maria derogat subsidiarie). 
In taluni casi sarebbe lo stesso legislatore a indicare rapporto

di sussidiarietà con la presenza della clausola “salvo che la legge
stabilisca altrimenti”; in altri casi detta operazione sarebbe tacita”.
Il dato di partenza3 - “come il lettore avrà ormai intuito - è che

non si tratta di stabilire se un unico fatto, attraverso artifici e rag-
giri, distragga tale finanziamento dal suo fine istituzionale. Invero,
i fatti che vengono qui in considerazione sono due, tra loro ben
distinti: uno anteriore, consistente nel truffaldino conseguimento
del finanziamento (che certamente integra il reato di cui all’art.
640-bis c.p.); e l’altro posteriore, estrinsecantesi nell’impiego dei
fondi per una destinazione diversa da quella per la quale erano
stati erogati (condotta astrattamente riconducibile ad un’ipotesi
di malversazione ex art. 316-bis c.p., ma di cui si discute la pos-
sibilità o meno che concorra con il precedente reato)”.
In ordine alla vexata quaestio del rapporto tra truffa aggravata

e malversazione va rilevato che si rivengono nel panorama dot-
trinale giurisprudenziale due orientamenti contrapposti.
Un primo indirizzo, prevalente in giurisprudenza4 ma minori-

tario in dottrina5, ritiene che si verta in un’ipotesi di concorso (ma-
teriale) di reati, al più avvinti dal vincolo della continuazione.
A sostegno di tale posizione si argomenta che la configurabilità

del reato di malversazione ex art. 316-bis c.p. non postula che l’ero-
gazione sia stata conseguita con artifici o raggiri, essendo ipotizza-
bile una situazione nella quale il beneficiario abbia legittimamente
ricevuto il denaro pubblico, ma versi poi in illecito nel momento in
cui lo destina a scopi diversi da quelli in vista dei quali era stato
erogato; invece, la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. reprime la
frode per mezzo della quale l’erogazione pubblica viene ottenuta.
Trattandosi di due comportamenti illeciti differenti, puniti da

norme diverse6, la circostanza che essi possano sommarsi - nel
senso che si ottengano fraudolentemente contributi pubblici in re-
lazione ad un fine dichiarato, ma poi si destini gli stessi ad uno

scopo diverso da quello programmato - non farebbe venire meno
la possibilità di concorso tra i due reati.
Questa tesi fa perno essenzialmente sull’inapplicabilità del prin-

cipio di specialità di cui all’art 15 c.p. in virtù della diversa “ma-
teria” disciplinata dalle due norme, intesa quale alterità del fatto
tipico descritto dalla fattispecie astratta (talora indicata come “spe-
cialità reciproca”). 
Le norme - si fa notare, in modo testualmente ripetitivo nelle

diverse pronunce - reprimono due comportamenti illeciti diversi,
commessi in momenti successivi, con differenti modalità esecu-
tive, e offendono - si aggiunge spesso, così però inquinando in-
debitamente i parametri di valutazione della specialità, che
dovrebbe arrestarsi su un piano logico-formale di confronto strut-
turale tra fattispecie - beni giuridici diversi.
Una seconda opzione ermeneutica - finora minoritaria in giuri-

sprudenza7 ma da sempre prevalente in dottrina8 afferma invece
come il caso in esame sia riconducibile ad un concorso apparente
di norme, poiché il secondo comportamento si risolverebbe in un
mero atto esecutivo di una precedente condotta illecita più grave
e assorbente il disvalore della fattispecie residuale successiva.
Secondo tale indirizzo - rappresentato, in giurisprudenza, in

particolare da una pronuncia del 2009 della VI sezione della Cas-
sazione - le due fattispecie offendono i medesimi beni giuridici,
poiché entrambe arrecano pregiudizio tanto al patrimonio della
pubblica amministrazione, quanto al buon andamento della stessa. 
Beni, questi ultimi, offesi sin dal momento consumativo della

truffa e poi ulteriormente pregiudicati tramite l’omessa destina-
zione, ma in una fase meramente esecutiva di un unitario progetto
criminoso, nel cui ambito il diverso impiego del finanziamento
appare come una conseguenze naturale del conseguimento inde-
bito dell’erogazione. ad una condotta unica (che, in alternativa,
delineerebbe un concorso formale di reati), bensì - a più fatti con-
creti (che, in alternativa - proprio come nel caso in esame - inte-
grerebbe un concorso materiale di reati).
I due contrapposti indirizzi presentano un punto di contatto rap-

presentato dalla condivisa - e a nostro parere condivisibile - con-
statazione9 “per cui il principio di specialità ex art. 15 c.p. non è
in grado di operare nel caso de quo”.
Il suo ambito di applicazione, infatti, viene tradizionalmente cir-

coscritto ai casi in cui una medesima condotta tipica (“stessa ma-
teria”) sia riconducibile a (cioè “regolata” da) più norme
incriminatrici, delle quali una descrive un fatto che presenta tutti,
più almeno uno, gli elementi dell’altra (e sia cioè una “disposizione
di legge speciale”). Innanzitutto, se non altro per un dato di pura
logica, il criterio di specialità sembra destinato ad operare sola-
mente laddove si discuta di un unico fatto. Certo, stabilire quando
si sia effettivamente in presenza di un solo fatto - come insegna,
per fare un esempio, l’attuale dibattito nazionale e internazionale
in tema di ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio - può ri-
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7 Cfr., in particolare, Cass. pen., sez. VI, 12 maggio 2009, n. 23063. Nello
stesso senso, Cass. pen., sez. II, 18 settembre 2014, n. 42934 e, preceden-
temente, Cass. pen., 9 luglio 2004, n. 39644
8 Cfr., senza pretesa di esaustività, C. BENUSSI, Note sul delitto di malver-
sazione a danno dello Stato, in Riv. trim. dir. pen. econom., 1997, p. 1066
s.; M. GAMBARDELLA, Sub art. 316-ter, in I delitti contro la personalità
dello Stato, I delitti contro la pubblica amministrazione, Lattanzi G. e
Lupo E. (a cura di), in AA.VV., Codice penale, Vol. III, Milano, 2005, p.
58; PAGLIARO, PARODI GIUSINO, Principi di diritto penale – Parte speciale,
X ed., 2008, p. 121; M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministra-
zione, I delitti dei pubblici ufficiali, II ed., Milano, 2006, p. 74; S. SEMI-
NARA, Sub art. 316-bis, in A. Crespi-F. Stella-G. Zuccalà, Commentario
breve al codice penale, V ed., 2008, p. 762 s.
9 Concorso di reati o concorso apparente di norme? Alle sezioni unite la
vexata quaestio del rapporto tra truffa e malversazione di STEFANO FI-
NOCCHIARO.

3Concorso di reati o concorso apparente di norme? Alle sezioni unite la vexata
quaestio del rapporto tra truffa e malversazione di STEFANO FINOCCHIARO.
4 Il capostipite di tale indirizzo è rappresentato dalla già citata pronuncia
della I Sezione della Cassazione risalente al 1998 (n. 4663), poi seguita
dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, e in particolare da Cass.
pen., sez. VI, 2 dicembre 2003, 4313; Cass. pen., sez. II, 27 ottobre 2011,
n. 43349; Cass. pen., sez. II, 16giugno 2015, n. 29512.
5 Cfr., in particolare, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale  - Parte spe-
ciale, II, 2008, XV ed., p. 327 s.
6 Concorso di reati o concorso apparente di norme? Alle sezioni unite la
vexata quaestio del rapporto tra truffa e malversazione di STEFANO FI-
NOCCHIARO.
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sultare difficoltoso. Ma non sembra proprio questo il caso: nel-
l’ipotesi in esame, infatti, sembrano potersi pacificamente ritenere
sussistenti due fatti materialmente, cronologicamente e anche giu-
ridicamente ben distinti. Il che rappresenta, di per sé, una prima
buona ragione per ritenere inapplicabile il principio di specialità”. 
In secondo luogo, come ritiene autorevole dottrina10 “di specialità

è pertinente parlare allorquando il rapporto strutturale tra le disposi-
zioni possa essere rappresentato - come si fa da tempo in dottrina -
con due circonferenze concentriche, in cui quella di maggior diame-
tro rappresenta la norma generale da disapplicare ove la sotto-fatti-
specie concreta si collochi all’interno, anche, del cerchio più piccolo.
Sul criterio di specialità, non si dovrebbe invece fare affidamento
allorché le disposizioni disegnino due circonferenze intersecantisi,
così da formare un’area di sovrapposizione sul cui terreno fioriscono
formule quali “specialità in concreto” e “specialità reciproca” o “bi-
laterale”, di cui da tempo si sottolinea l’inafferrabilità.
Nel caso in esame, dunque, ci sembra che le condotte incri-

minate siano riconducibili a disposizioni che non si trovano in
rapporto di genere a specie, nel senso appena precisato, bensì
presentano reciproche differenze strutturali che solo in concreto
trovano una parziale sovrapposizione consistente nell’avere ad
oggetto la medesima erogazione pubblica”.
Riteniamo non siano percorribili neppure gli altri criteri det-

tati per i casi di concorso apparente di norme e cioè l’assorbi-
mento e la sussidiarietà.
Essi, infatti, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza

delle Sezioni Unite11 non avrebbero alcun fondamento positivo.
L’inciso finale dell’art. 15 c.p. (“salvo che sia altrimenti stabi-

lito”) permetterebbe di ricorrere a criteri diversi da quello di spe-
cialità ivi previsto solamente quando siano presenti clausole di
riserva all’interno delle singole norme incriminatrici, ossia espres-
sioni del tipo “se il fatto non è preveduto come più grave reato…”
o “qualora il fatto non costituisca più grave reato…”. Ciò in quanto
- viene sostenuto - “i giudizi di valore che i criteri di assorbimento
e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto
con il principio di legalità, in particolare con il principio di deter-
minatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili
valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma pe-
nale”12. Proprio per il fatto che il criterio dell’assorbimento dichia-
ratamente prescinde dalla struttura della fattispecie, difetterebbero
criteri sicuri per stabilire quali e quante fra più fattispecie siano ap-
plicabili. Sarebbero così violati i valori della accessibilità (accessi-
bility) della norma violata e della prevedibilità (foreseeability) della
sanzione, ricondotti dalla giurisprudenza di Strasburgo e di Lus-
semburgo al principio di legalità di cui, rispettivamente, all’art. 7
CEDU e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza,
oggi espressamente richiamata dall’art. 6 § 1 TUE13.
Stando a tale orientamento giurisprudenziale, insomma, l’appli-

cazione del principio di assorbimento sarebbe vietata dal principio
di legalità e dai suoi principali corollari di determinatezza-tassati-
vità e prevedibilità.

La soluzione dei Giudici di legittimità.
Con la pronunzia Cass., Sez. Un., p.u. 28/04/2017 20664 Pres.

Canzio, Rel. Petruzzellis, ric. Stalla e altro (informazione provvi-
soria) i giudici di legittimità hanno optato per la soluzione del con-
corso materiale di reati tra le due fattispecie sulla base di una serie
di considerazioni mutuate dalla tesi prevalente nei plessi giurispru-
denziali. S’è argomentato infatti: “Trattandosi di due comporta-
menti illeciti differenti, puniti da norme diverse, la circostanza che
essi possano sommarsi - nel senso che si ottengano fraudolente-
mente contributi pubblici in relazione ad un fine dichiarato, ma poi
si destini gli stessi ad uno scopo diverso da quello programmato -
non farebbe venire meno la possibilità di concorso tra i due reati.
Questa tesi fa perno essenzialmente sull’inapplicabilità del principio

di specialità di cui all’art 15 c.p. in virtù della diversa “materia” disci-
plinata dalle due norme, intesa quale alterità del fatto tipico descritto
dalla fattispecie astratta (talora indicata come “specialità reciproca”). 
Le norme - si fa notare, in modo testualmente ripetitivo nelle di-

verse pronunce - reprimono due comportamenti illeciti diversi, com-
messi in momenti successivi, con differenti modalità esecutive, e
offendono - si aggiunge spesso, così però inquinando indebitamente
i parametri di valutazione della specialità, che dovrebbe arrestarsi
su un piano logico-formale di confronto strutturale tra fattispecie -
beni giuridici diversi”. È del tutto pacifico che gli artifici e raggiri
non costituiscono l’unica modalità attraverso la quale possa ottenersi
la percezione dei finanziamenti e delle altre forme di provvidenze
previste dall’art. 316-bis cod. pen., così come, per contro, la perce-
zione illegittima, non necessariamente sfocia nello storno delle
somme erogate dalla loro finalità che individua l’elemento caratte-
rizzante della disposizione di cui all’art. 640-bis cod. pen. (Sez. U,
n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249105).
Nel senso indicato, oltre che la lettera delle disposizioni, depongono

lo sviluppo storico e sistematico delle due previsioni incriminatrici.
Si tratta di norme contenute in disposizioni di legge autonome, ma

entrate in vigore a brevissima distanza l’una dall’altra, pari a poco
più di un mese, e la mancata previsione di clausole di riserva (le sole
che, al di là del principio di specialità, autorizzino un rapporto di va-
lore tra le diverse disposizioni incriminatrici) depone di per sé nel
senso di una meditata definizione di autonomia delle fattispecie.
Tale chiave di lettura si ricava anche dalle valutazioni sulla

complessiva finalità della disposizione che ha introdotto l’art.
640-bis cod. pen., contenuta nell’art. 22 legge 19 marzo 1990, n.
55, che reca come titolo “Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di mani-
festazione di pericolosità sociale”.
La norma è mirata a prevenire l’infiltrazione di imprese che trovano

origine o possano connettersi a contesti criminali territoriali. Il bene
giuridico avuto di mira dal legislatore non è solo la protezione dallo
storno delle somme dalla finalità pubblica che si voleva imprimere con
l’erogazione, ma anche la corretta individuazione del beneficiario.
Del resto, in linea di ricostruzione astratta, l’acquisizione di

fondi pubblici - a fondo perduto o a tassi agevolati - non consente
al percettore di realizzare un utile esclusivamente attraverso lo
storno delle somme dalle loro finalità, circostanza che imporrebbe
di ritenere la condotta caratterizzante la fattispecie di cui all’art.
316-bis cod. pen. quale inevitabile prosecuzione della prima; ma
ben può identificarsi anche nella convenienza economica del cre-
dito, tale da permettere all’impresa che ne usufruisce un margine
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ai danni dello Stato ex art. 640 co. 2 c.p. e i reati fiscali di cui agli artt. 2
e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

10 Concorso di reati o concorso apparente di norme? Alle sezioni unite la
vexata quaestio del rapporto tra truffa e malversazione di STEFANO FI-
NOCCHIARO.
11 Cfr., in particolare, Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164,
Marino; Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235, Giordano e a.;
Cass pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1963, Di Lorenzo
12 Così, testualmente, Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164,
Marino (chiamata, tra l’altro, a valutare l’ammissibilità del concorso tra le
condotte di acquisto o ricezione punite dall’art. 648 c.p. con le successive
condotte di immissione in commercio punite dall’art. 171-ter legge 22
aprile 1941, n. 633. Nello stesso senso, Cass pen., Sez. Un., 28 ottobre
2010, n. 1963, Di Lorenzo (questa volta con riferimento al rapporto, ricon-
dotto infine ad un’ipotesi di concorso apparente di norme, tra l’illecito am-
ministrativo di cui all’art. 213 cod. strada e il reato di cui all’art. 334 c.p.).
13 Che l’applicazione del criterio dell’assorbimento fuori dai casi in cui
sia presenta un’espressa clausola di riserva violi tali profili del principio
di legalità è affermato da Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235,
ric. Giordano e a. (in riferimento al concorso tra il reato di truffa aggravata



di utile decisamente maggiore di quello ritraibile a seguito del ri-
corso al credito a prezzi di mercato, e quindi da consentire a co-
loro che vi accedono di recuperare quote di mercato maggiori,
quale effetto dell’abbattimento del costi.
Questi i rilievi riportati dai giudici di legittimità nella pronunzia

intervenuta a composizione del contrasto. 

Conclusioni e nostra posizione.
Riteniamo, in linea con la giurisprudenza maggioritaria e in dif-

formità con la dottrina prevalente, che il rapporto tra l’art 640 bis c.p
e il 316 ter c.p nel caso di specie non possa risolversi con l’applica-
zione delle coordinate in materia di concorso apparente di norme.
Infatti, andando a far un raffronto strutturale delle due norma-

zioni secondo il criterio astratto, ci si rende perfettamente conto
di come esse presentino profili del tutto differenti e sovrapponibili. 
Differente è infatti la collocazione topografica, il 640 bis nei

reati contro il patrimonio e il 316 ter in quelli contro la pubblica
amministrazione, in ragione proprio del differente bene giuridico
protetto, differenti son le connotazioni peculiari dei due reati e la
ratio che ne ispira la punibilità. 
Trattandosi di due comportamenti illeciti differenti, puniti da

norme diverse, la circostanza che essi possano sommarsi - nel
senso che si ottengano fraudolentemente contributi pubblici in re-
lazione ad un fine dichiarato, ma poi si destini gli stessi ad uno
scopo diverso da quello programmato - non farebbe venire meno
la possibilità di concorso tra i due reati.
La nostra tesi si fonda essenzialmente sull’inapplicabilità del

principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. in virtù della diversa
“materia” disciplinata dalle due norme, intesa quale alterità del
fatto tipico descritto dalla fattispecie astratta (talora indicata come
“specialità reciproca”) e sulla constatazione che concorso tra le
due norme non sarebbe apparente reale.
Le norme come si fa notare, in modo testualmente ripetitivo

nelle diverse pronunce giurisprudenziali - reprimono due compor-
tamenti illeciti diversi, commessi in momenti successivi, con dif-
ferenti modalità esecutive, e offendono - si aggiunge spesso, così
però inquinando indebitamente i parametri di valutazione della
specialità, che dovrebbe arrestarsi su un piano logico-formale di
confronto strutturale tra fattispecie - beni giuridici diversi.
Non sarebbero nemmeno da prendere in considerazione i criteri

valoristici della sussidiarietà e dell’assorbimento, alternativi alla spe-
cialità nel concorso apparente di norme essendo essi privi di matrice
legale e violando pertanto il principio di tassatività e legalità delle
fattispecie penali. Applicare poi i principi in materia di concorso ap-
parente di norme alla fattispecie in commento significherebbe punire
meno gravemente le condotte di malversazione e ridurle a una mera
modalità esecutiva del reato di truffa deprezzando pertanto il signi-
ficato della norma di cui all’ articolo 316 ter c.p..
Ben potrebbero, infatti, esser poste in essere delle condotte di mal-

versazione che prescindano dagli artifizi e raggiri propri della truffa
aggravata di cui al 640 bis c.p. e risulterebbe del tutto iniquo nonché
irragionevole da parte dell’ordinamento lasciarle prive di sanzione..
Ci si rende perfettamente conto che la soluzione del concorso

di reati tra 640 bis c.p e 316 ter c.p. da noi prospettata e adottata
dalle Sezioni Unite appaia poco garantista nei confronti dell’im-
putato ma è pur vero che essa è la più idonea a garantire un’ade-
guata risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento in presenza
di dette condotte delittuose.
Riteniamo, pertanto, perfettamente condivisibile l’intervento

dei giudici di legittimità a composizione del contrasto giurispru-
denziale insorto sulla base delle considerazioni effettuate.
S’attende, de iure condendo, un intervento chiarificatore da

parte del legislatore.

DOMENICO GIANNELLI

2)   LEGGI SPECIALI

SEZIONE I - 29 novembre 2016

Pres. Di Tomassi, Rel. Boni, P.M. Delehaye (concl. conf.); Ric.
Russo

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Con-
dannati alla pena dell’ergastolo ammessi alla liberazione con-
dizionale con sottoposizione alla misura di sicurezza della
libertà vigilata - Computo di tali periodi al fine della operati-
vità della liberazione anticipata - Possibilità - Effetti - Antici-
pazione della cessazione della libertà vigilata ed estinzione
della pena (l. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 54; Cod. pen. artt. 176,
228, 177)

La liberazione anticipata deve essere concessa anche ai con-
dannati alla pena dell’ergastolo con riferimento ai periodi tra-
scorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà
vigilata, al fine di conseguire l’anticipazione della cessazione
della misura di sicurezza e dell’estinzione della pena ai sensi
dell’art. 177 Cod. pen..

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza con ordinanza in data

1 luglio 2015 rigettava il reclamo proposto dal Procuratore Gene-
rale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza av-
verso l’ordinanza del 15 aprile 2015, con la quale il Magistrato di
sorveglianza di Potenza aveva accolto la domanda della condan-
nata Filomena Russo, già ammessa alla liberazione condizionale
con provvedimento del 6 novembre 2013, e le aveva accordato la
liberazione anticipata nella misura di trecentoquindici giorni in
relazione al periodo di detenzione sofferto dal 13 febbraio 2011
al 13 agosto 2014.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che: a)

l’erronea decorrenza dal 13 febbraio 2011 del periodo valutato ai
fini del riconoscimento del beneficio era frutto di non corretta indi-
cazione riportata nello stato di esecuzione, comunque emendabile
da parte del magistrato di sorveglianza con un successivo provve-
dimento di parziale revoca; b) la liberazione anticipata poteva essere
accordata anche in riferimento al periodo antecedente l’ammissione
alla liberazione condizionale, come riconosciuto dalla giurispru-
denza di legittimità; c) la concedibilità della liberazione anticipata
anche a favore dei condannati all’ergastolo ammessi alla liberazione
condizionale con sostituzione della sottoposizione alla libertà vigi-
lata in luogo dell’espiazione in carcere ed allo scopo di far cessare
anticipatamente la libertà vigilata tiene conto del fatto che il rap-
porto esecutivo è comunque perdurante e che la loro situazione è
in tutto equiparabile agli affidati in prova.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Ge-

nerale presso la Corte di appello di Potenza, il quale ne ha chiesto
l’annullamento per violazione di legge in relazione al disposto
dell’art. 54 Ord. pen., in quanto:
- l’istituto della liberazione anticipata risulta esteso ai condan-

nati all’ergastolo soltanto agli effetti del computo della misura di
pena che si deve avere già espiato per poter accedere ai benefici
penitenziari, mentre non è risolutiva in senso contrario la deci-
sione della Suprema Corte, citata nell’ordinanza, che si è limitata
ad enunciare il principio di diritto richiamato;
- per i condannati all’ergastolo ammessi alla liberazione con-
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dizionale il rapporto esecutivo è strutturato in modo diversificato
a ragione della sottoposizione a libertà vigilata per il periodo di
cinque anni, sicché l’esclusione della liberazione anticipata non
risulta discriminatoria.
3. Con requisitoria scritta, depositata in data 7 marzo 2016, il

sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.
Enrico Delehaye, ha chiesto il rigetto del ricorso per la sua infon-
datezza.

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1. Va ricordato che, in riferimento all’istituto della liberazione

anticipata, l’art. 54 della legge di ordinamento penitenziario n.
354 del 1975 riconosce la “detrazione di quarantacinque giorni
per ogni singolo semestre di pena scontata” “al condannato a
pena detentiva” che abbia dato prova di partecipazione all’opera
di rieducazione. Sin dall’introduzione della disposizione è in-
sorto un dubbio interpretativo circa il significato da assegnare
alla condizione personale del soggetto “condannato a pena de-
tentiva” quale requisito di legittimazione alla proposizione della
domanda per l’accesso al beneficio, stante l’ampia formulazione
testuale, se da intendersi riferito a tutti coloro che stanno
espiando pena detentiva, a prescindere dal luogo e dalle modalità
in atto, oppure soltanto a coloro che a tale titolo si trovino ri-
stretti in un istituto penitenziario.
1.1 Nei decenni passati si era affermato un orientamento inter-

pretativo più restrittivo, propugnato dalle Sezioni Unite della Su-
prema Corte con due pronunce del 18 giugno 1991, la n. 15, ric.
Argenti, in CED Cass., m. 187.707 e la n. 16, ric. Sacchetto, ivi,
m. 187.708, secondo le quali, poiché l’istituto si inserisce in una
strategia di contrasto alla criminalità e di recupero della devianza,
e, mediante il riconoscimento di una riduzione della pena, tende
a stimolare il coinvolgimento e la cooperazione attiva del con-
dannato nell’opera trattamentale in vista della sua risocializza-
zione, la stessa finalità perseguita esige che lo status detentionis
sia in atto e che altrettanto perduranti siano l’osservazione della
personalità in ambiente carcerario ed un programma di tratta-
mento, rispetto ai quali poter valutare la partecipazione del sog-
getto sottoposto e dare attuazione allo scopo propostosi dal
legislatore: l’eventuale cessazione dell’esecuzione penale o la
condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto so-
ciale, impediscono di realizzare la finalità premiale, sicché non
è consentito applicare la liberazione anticipata quando non sia
praticabile il recupero sociale, né è ammissibile ottenere uno
sconto di pena da utilizzare per altre finalità diverse dalla riso-
cializzazione o per decurtare la durata di pena dipendente da altre
e diverse cause di detenzione.
1.2 Successivamente, tale linea interpretativa è stata in parte

superata dalla prima sezione penale di questa Corte, la quale, ri-
badito il principio generale, per il quale l’intervenuto esaurimento
del rapporto esecutivo per effetto di espiazione dell’intera pena
inflitta, oppure per estinzione della stessa perché condonata,
esclude i presupposti di ammissibilità della domanda di libera-
zione anticipata, ha sostenuto la necessità di distinguere tali situa-
zioni da quelle in cui l’uscita dal circuito carcerario del
condannato non dipenda dal venir meno dell’esecuzione, quanto
dalla sospensione temporanea della pena per incompatibilità con
le condizioni di salute, la cui espiazione dovrà riprendere non ap-
pena tali condizioni lo consentano (Cass. Sez. I, n. 16269 del 26
aprile 2006, ric. Lo Giudice, in CED Cass., m. 234.220; Sez. I, n.
30302 del 6 luglio 2001, ric. Rossi, ivi, m. 219.554; Sez. I, n. 1490
del 1 marzo 2000, ric. Pezzella, ivi, m. 215.936; Sez. I, n. 4192
dell’8 settembre 1995, ric. Dalle Molle, ivi, m. 202.399; Sez. I, n.
362 del 13 febbraio 1992, ric. Pugliesi, ivi, m. 189.217); ha dun-
que affermato che nella seconda ipotesi è consentito al soggetto

proporre richiesta di ammissione alla liberazione anticipata in ri-
ferimento ad un periodo di detenzione pregressa, sempre che il
rapporto esecutivo sia tuttora pendente e sia concretamente prati-
cabile la valutazione della partecipazione all’opera di rieduca-
zione, condotta nel corso dei semestri già scontati.
Ad analoghi approdi la giurisprudenza è pervenuta in riferi-

mento alla condizione del condannato a pena detentiva che nel
corso dell’esecuzione sia stato ammesso all’affidamento in prova
al servizio sociale o alla detenzione domiciliare, ossia a modalità
espiative che non prevedono la permanenza in carcere, quando la
richiesta sia riferita a un periodo detentivo già scontato e sia fina-
lizzata a scomputare la riduzione ottenibile dalla durata della pena
ancora da eseguire secondo le modalità proprie della misura al-
ternativa, che di per sé non fa venir meno il rapporto esecutivo
(Sez. I, n. 30302 del 6 luglio 2001, ric. Rossi, in CED Cass., m.
219.554; Sez. I, n. 7318 del 22 dicembre 1999, dep. 2000, ric. Oli-
vari, ivi, m. 215.335). Siffatta soluzione ermeneutica ha poi tro-
vato positivo riconoscimento normativo con l’introduzione nel
testo dell’art. 47 Ord. pen. del comma 12 bis ad opera della legge
19 dicembre 2002, n. 277, art. 3, secondo il quale “all’affidato in
prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affi-
damento di un suo concreto recupero sociale...può essere concessa
la detrazione di pena di cui all’art. 54”.
Sulla scorta dei medesimi principi l’interesse ad accedere alla

liberazione anticipata è stato riconosciuto anche a chi, avendo tra-
scorso un periodo apprezzabile in stato di custodia cautelare, sia
libero, non ancora sottoposto all’esecuzione della pena residua ed
intenda avvalesi della liberazione anticipata per decurtare la pena
derivante dalla sentenza di condanna definitiva ed evitare in tal
modo la carcerazione esecutiva (Cass., Sez. I, n. 5831 del 24 no-
vembre 1998, ric. Vasta, in CED Cass., m. 212.099; Sez. I, n. 3005
del 28 aprile 1997, ric. Falcone, ivi, m. 207.678, Sez. I, n. 1110
del 23 febbraio 1998, ric. Ambrosi, ivi, m. 210.024; Sez. I, n. 3585
del 23 maggio 1997, ric. Olivieri, ivi, m. 207.976): anche in questo
caso gli esiti interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza hanno
finito per essere trasfusi in disposizione di legge, in quanto il d.l.
1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 9
agosto 2013, n. 94, ha introdotto nell’art. 656 Cod. proc. pen. il
comma 4 bis, secondo il quale “fuori dai casi previsti dal comma
9, lett. b), quando la pena residua da espiare, computando le de-
trazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.
354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico mini-
stero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica
dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata
fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti
al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale ap-
plicazione della liberazione anticipata”. In tal modo, per espressa
previsione normativa, non soltanto si è assegnato rilievo allo stato
di libertà del richiedente il riconoscimento della liberazione anti-
cipata, ma i pregressi periodi di custodia preventiva o di espia-
zione di pena dichiarata fungibile rispetto a quella da eseguire
sono stati ritenuti utili al fine di impedire il reingresso in carcere
del condannato. Sul piano sistematico la disposizione offre argo-
menti testuali a sostegno della tesi per la quale, per poter benefi-
ciare della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia
in atto e comporti la segregazione all’interno di istituto peniten-
ziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rap-
porto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione
temporale l’istituto vada ad incidere in senso favorevole al con-
dannato, anticipandone la cessazione.
1.3 Tali considerazioni offrono spunti argomentativi anche per

la soluzione del tema, posto dal ricorso, dell’ammissibilità della
liberazione anticipata a favore di chi abbia già ottenuto la libera-
zione condizionale e per tale ragione non versi in condizioni di
attuale detenzione. Al riguardo, da decenni ormai questa Corte ha
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affermato che la riduzione di pena per liberazione anticipata può
essere concessa anche al condannato già ammesso alla liberazione
condizionale e la sua utilità, che fonda l’interesse alla proposi-
zione della richiesta in termini di concretezza ed attualità, renden-
dola ammissibile perché finalizzata a conseguire un risultato
pratico, consiste nel far cessare in via anticipata la misura di si-
curezza della libertà vigilata, cui il liberato condizionale è sotto-
posto secondo il disposto dell’art. 230 Cod. pen. (Cass. Sez. I, n.
617 dell’8 marzo 1989, ric. Mamone, in CED Cass., m. 181.443;
Sez. I, n. 793 del 26 marzo 1990, ric. Cicciarella, ivi, m. 184.063).
Si è dunque riconosciuto che il soggetto cui sia applicata la libe-
razione condizionale possa giovarsi, tanto dei periodi di carcera-
zione antecedenti all’applicazione del beneficio, sofferti in regime
di custodia cautelare, oppure in esecuzione di sanzione detentiva
definitiva, per abbreviare la durata della pena ancora da espiare
(Cass. Sez. I, n. 3585 del 23 maggio 1997, ric. Olivieri, in CED
Cass., m. 207.976), quanto dei periodi successivi al provvedi-
mento di sottoposizione a liberazione condizionale ed alla con-
nessa misura di sicurezza (Sez. I, n. 42468 del 21 ottobre 2009,
ric. Gulisano, in CED Cass., m. 245.547; Sez. I, n. 29843 del 23
giugno 2009, ric. Bologna, ivi, m. 244.315; Sez. I, n. 24925 del
27 maggio 2009, ric. Contino, ivi, m. 243.818; Sez. I, n. 17343
del 7 aprile 2009, ric. Cicciù, ivi, m. 243.368; Sez. I, n. 3852 del
25 novembre 2008, ric. Castro, ivi, m. 241.889) perché l’esecu-
zione è tuttora in corso, anche se si svolga nelle forme alternative
consentite dall’ordinamento penitenziario.
Con specifico riferimento alla valutabilità dei periodi successivi

all’ammissione alla liberazione condizionale ai fini dell’applica-
zione della liberazione anticipata, la soluzione positiva al quesito
ha tratto argomenti dalla natura e dalla funzione della liberazione
condizionale, che, nell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza
costituzionale, seppur prevista dall’art. 176 Cod. pen. tra le cause
di sospensione dell’esecuzione che determinano l’estinzione della
pena, con la regolamentazione introdotta dalla legge di ordina-
mento penitenziario è divenuta una modalità di esecuzione della
pena stessa, diversa e di minore afflittività rispetto alla restrizione
carceraria e collocata nella fase conclusiva del trattamento riedu-
cativo, ma sempre orientata a conseguire il recupero sociale del
condannato (Corte Cost. n. 204 del 4 luglio 1974; n. 282 del 25
maggio 1989). In particolare, si è evidenziato che la liberazione
condizionale è caratterizzata: dalla sostituzione in costanza di rap-
porto esecutivo della permanenza del sottoposto in ambito carce-
rario con la libertà vigilata di cui all’art. 230 Cod. pen., comma
1, n. 2, che parimenti incide con effetti limitativi sulla libertà per-
sonale, imponendo l’osservanza di specifiche prescrizioni; dalla
finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tendere
la pena secondo il principio generale di cui all’art. 27 Cost.,
comma 3, e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuro
ravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inu-
tile la protrazione dell’esecuzione (C. cost. 204 del 1974; Sez. I
n. 42468 del 21 ottobre 2009, ric. Gulisano, in CED Cass., m.
245.547). Illuminanti al riguardo le osservazioni della Corte co-
stituzione nella sentenza n. 282 del 1989: “L’atto d’ammissione
alla liberazione condizionale costituisce l’ultimo elemento d’una
fattispecie (...) estintiva e costitutiva insieme in virtù della quale
il condannato è da un lato formalmente scarcerato e svincolato
dalla misura privativa della libertà personale-detenzione e da ogni
sottoposizione alle autorità carcerarie; dall’altro viene, nello stesso
momento, sottoposto alla misura limitativa della libertà personale
dalla libertà vigilata ex art. 230 C.p., n. 2, ed assume, cioè, un
nuovo, diverso status (di vigilato in libertà) che implica la sotto-
posizione al controllo di altri, diversi organi statali”.
In coerenza con le indicazioni della Consulta (Corte cost. n. 270

del 4 giugno 1993), per la quale, sebbene detenzione e libertà vi-
gilata non siano omogenee e nemmeno equiparabili nelle conse-

guenze concretamente afflittive per il sottoposto, tali istituti sono
comunque accomunati dall’effetto limitativo della libertà indivi-
duale che comportano e dalla funzione rieducativa che perse-
guono, da considerarsi prevalente sulle esigenze punitive e
socialpreventive, anche la giurisprudenza di legittimità ha confer-
mato la riconducibilità della libertà vigilata conseguente a libera-
zione condizionale al novero delle misure alternative alla
detenzione e ha riconosciuto che il relativo periodo debba essere
considerato come “esecuzione della pena a tutti gli effetti”. Ed in
forza di tali considerazioni si è ravvisato nel delitto non colposo
commesso nel periodo di sottoposizione a libertà vigilata, per il
quale sia intervenuta condanna irrevocabile, legittima causa di re-
voca della liberazione anticipata ai sensi del terzo comma dell’art.
54 Ord. pen. (Cass. Sez. I, n. 39854 del 19 luglio 2012, ric. Cicciù,
in CED Cass., m. 253.691; Sez. I, n. 42468 del 21 ottobre 2009,
ric. Gulisano, ivi, m. 245.547; Sez. I, n. 7316 del 22 dicembre
1999, dep. 2000, ric. Panetta, ivi, m. 215.334; Sez. I, n. 4678 del
27 giugno2000, ric. Munari, ivi, m. 216.788).
2. Tanto premesso, il ricorso pone la specifica questione, og-

getto di contrapposte soluzioni anche in dottrina, della concedi-
bilità, ed i relativi effetti, della concessione della liberazione
anticipata a chi sia stato condannato alla pena dell’ergastolo. È
noto che il deficit di previsione normativa di tale possibilità nel
testo originario dell’art. 54 Ord. pen. è stato colmato dall’intro-
duzione del suo quarto comma ad opera della legge 10 ottobre
1986, n. 663, per il quale “agli effetti del computo della misura di
pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei
permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizio-
nale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera
come scontata. La presente disposizione si applica anche ai con-
dannati all’ergastolo”.
2.1 Ebbene, il ricorrente ripropone la linea interpretativa che,

fedele alla formulazione letterale dell’art. 54 Ord. pen., pretende
di limitare l’effetto della liberazione anticipata concessa a chi
debba espiare pena perpetua alla sola abbreviazione dei tempi ne-
cessari per poter fruire dei benefici premiali della legislazione pe-
nitenziaria, ossia dei permessi premio e dei due specifici istituti
alternativi in cui può avvenire l’esecuzione e non sulla durata della
pena da scontare. Pur non contenendo l’impugnazione alcun rife-
rimento a precedenti giurisprudenziali, è chiaro il richiamo alle
posizioni di quanti (in giurisprudenza, Cass., Sez. I, n. 44 del 12
gennaio 1993, ric. Pau, in CED Cass., m. 193.296) ritengono che,
essendo privo di una delimitazione massima e potendo protrarsi
per tutta l’esistenza in vita del condannato, l’ergastolo non si pre-
sta a riduzione parziale nella sua durata temporale, né per indulto,
né per altra causa stabilita dalla legge, che intervenga in corso di
esecuzione. Il carattere di perpetuità della sanzione detentiva non
consentirebbe di stabilire anticipazioni alla sua scadenza e quindi
risulterebbe incompatibile in sé con la liberazione anticipata, per
sua natura riferibile ad una sanzione temporanea, solo rispetto alla
quale ha un significato pratico operare l’abbreviazione della rela-
tiva durata (Corte cost. n. 274/1983 citata). Per le medesime ra-
gioni, poiché per l’ergastolano la pena è e resta illimitata, si è
ritenuto impraticabile, una volta intervenuta la revoca della libe-
razione condizionale per effetto della commissione di un nuovo
delitto o contravvenzione della stessa indole o della trasgressione
degli obblighi inerenti la libertà vigilata, un eventuale scomputo
dalla pena residua del periodo di sottoposizione a liberazione con-
dizionale e libertà vigilata e la valutazione dell’incidenza delle li-
mitazioni alla libertà personale connesse, operazione ammissibile
soltanto in riferimento a pene temporanee. Invero, la previsione
dell’art. 177 Cod. pen., comma 1, è stata dichiarata incostituzio-
nale (Corte cost. n. 282 del 25 maggio 1989) per la mancata pre-
visione della possibilità che il tribunale di sorveglianza, chiamato
a decidere sulla revoca della liberazione condizionale, determini
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la pena detentiva ancora da espiare, sottraendovi il lasso temporale
di soggezione alla libertà vigilata, mentre il medesimo incidente
d’incostituzionalità, prospettato in relazione all’ergastolo, è stato
disatteso dalla Consulta (sentenza n. 274 del 4 giugno 1993), che
ha dichiarato inammissibile la relativa questione proposta in rife-
rimento all’art. 177 Cod. pen. ed alla necessaria riespansione
dell’ergastolo nella sua durata perpetua dopo la revoca della libe-
razione condizionale, perché richiedente un’attività di integra-
zione del testo di legge riservata, come tale, al legislatore, in
assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate.
2.2 L’opinione sostenuta dal ricorrente prende dunque in consi-

derazione l’ergastolo nella sua dimensione originaria, all’atto del-
l’irrogazione con la sentenza di condanna, quale pena di durata
illimitata senza tener conto delle successive vicende esecutive e
degli effetti giuridici e pratici che conseguono all’applicazione della
liberazione condizionale ed alla contestuale sottoposizione a libertà
vigilata. Ignora dunque che, come affermato dalla Corte costituzio-
nale (sentenza n. 282 del 1989), “la liberazione condizionale sosti-
tuisce al rapporto esecutivo della pena carceraria il rapporto
esecutivo della libertà vigilata”, ossia che in luogo della restrizione
in ambiente carcerario per durata potenzialmente perpetua, commi-
surata alla permanenza in vita del condannato, il condannato è sog-
getto ad una forma di limitazione della libertà personale, meno
pervasiva e non segregativa, che per espressa previsione normativa
costituisce un’esperienza esecutiva limitata nel tempo.
Infatti, in assenza di cause di revoca, la libertà vigilata cessa

dopo un periodo prestabilito pari alla durata della sanzione residua
per le pene temporanee, ovvero in soli cinque anni per il condan-
nato all’ergastolo, senza potersi protrarre all’infinito, né essere
prorogata, e determina l’estinzione della pena e la revoca delle
misure di sicurezza applicate con la condanna o con successivo
provvedimento, secondo la previsione dell’ultimo comma dell’art.
177 Cod. pen..
Pertanto, nella perdurante esecuzione della pena con le modalità

meno afflittive della sottoposizione congiunta a misura alternativa
ed a misura di sicurezza, e nell’astensione del condannato dalla
commissione di ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa in-
dole o dalla trasgressione delle prescrizioni inerenti la libertà vi-
gilata, il decorso del tempo per una frazione cronologica delimitata
dal legislatore e diversamente parametrata in corrispondenza della
durata della pena inflitta per quelle temporanee ed in anni cinque
per quella perpetua, fa si che la liberazione condizionale estingua
la sanzione e revochi le misure di sicurezza personali. E tale effetto
estintivo si produce in modo assolutamente identico per qualsiasi
pena, a prescindere dalla sua entità, se limitata o illimitata, sicché,
in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata - rispet-
tosa del principio di eguaglianza e non discriminazione a parità di
condizioni e della funzione rieducativa della pena - deve ricono-
scersi in via estensiva la stessa simmetria di disciplina anche in ri-
ferimento alla possibilità di avvalersi di un istituto, la liberazione
anticipata, per conseguire la cessazione della libertà vigilata in
tempi più brevi rispetto a quelli previsti in via ordinaria dalla legge
con la riduzione della sua durata e l’estinzione della pena.
Se, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzio-

nale, il ravvedimento del condannato ed il conseguente suo rein-
serimento nel contesto sociale costituiscono finalità perseguita
dalla legge di ordinamento penitenziario, in ossequio al precetto
del terzo comma dell’art. 27 della Costituzione, la stessa deve
orientare le scelte interpretative della legge stessa nei riguardi di
tutti i condannati a pena detentiva, compresi gli ergastolani. Del
resto un ostacolo alla praticabilità di tale soluzione non è dato rin-
venire nella regolamentazione della libertà vigilata stabilita dal-
l’art. 230 Cod. pen., poiché l’istituto, quando consegue in via
automatica all’ammissione alla liberazione condizionale, si diffe-
renzia da quello previsto dalla legge in altri casi. Come già detto,

non ha una durata minima e la stessa non è suscettibile di proroga;
inoltre, non richiede una preventiva valutazione di pericolosità
sociale del sottoposto, né subordina la sua cessazione all’accerta-
mento giudiziale del venir meno di tale pericolosità e, in caso di
trasgressione degli obblighi imposti, la sanzione non è costituita
dall’applicazione, in aggiunta o in sostituzione, di un’altra misura
di sicurezza, ma dalla revoca della liberazione condizionale. Inol-
tre, la sua funzione non è quella di prevenire il rischio di recidiva,
ma di controllare la condotta del soggetto liberato e di favorirne
il reinserimento sociale.
Pertanto, non è condivisibile l’affermazione contenuta in ri-

corso, secondo il quale il rischio di ingiustificata discriminazione
a danno dei condannati all’ergastolo, conseguente all’interpreta-
zione propugnata dal Procuratore ricorrente, sarebbe escluso per
la differenza strutturale del rapporto esecutivo “avendo il legisla-
tore previsto un periodo di libertà vigilata pari ad anni cinque”;
al contrario, nella soggezione a libertà vigilata sono parificati tutti
i condannati a pena detentiva condizionalmente liberati, sicché,
una volta trasformata la pena perpetua in una forma di esecuzione
penale a tempo limitato e, realizzati i presupposti di ammissibilità
della liberazione anticipata, non vi è ragione per negarla a chi sia
stato condannato all’ergastolo. Non può dunque nemmeno cen-
surarsi l’ordinanza impugnata, che ha operato la corretta interpre-
tazione ed applicazione dell’istituto giuridico in esame e va
affermato il seguente principio di diritto: “la liberazione antici-
pata deve essere concessa anche ai condannati alla pena dell’er-
gastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione
condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di
conseguire l’anticipazione della cessazione della misura di sicu-
rezza e dell’estinzione della pena ai sensi dell’art. 177 Cod. pen.”.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

104. Caccia - Detenzione non autorizzata di esemplari di ani-
mali impagliati o imbalsamati - Concorso tra disposizione
penale e disposizione regionale che preveda un illecito am-
ministrativo - Operatività del principio di specialità di cui
all’art. 9, comma 2, della l. 689 del 1981 - Prevalenza in ogni
caso della norma penale su quella regionale (l. 11 febbraio
1992, n. 157, artt. 30, comma 2, e 6; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 9, comma 2)

In materia di caccia, qualora la legge regionale (nella specie, l.
reg. Friuli Venezia Giulia 1 ottobre 2001, n. 26) preveda una san-
zione amministrativa per la condotta di detenzione non autorizzata
di esemplari di animali impagliati o imbalsamati, è applicabile,
nel concorso tra sanzione penale (art. 30, comma secondo, legge
11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all’art. 6, comma terzo, della
stessa legge) e amministrativa, soltanto quella penale, come sta-
bilito dall’art. 9, comma secondo, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. (1)

Sez. III, sentenza n. 6584, 23 novembre 2016 - 13 febbraio 2017,
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(*)  È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Policastro (concl. parz.
diff.); Ric. Zanetti.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 9400 del 1992, in CED Cass., m.

191.922; n. 2029 del 1995, ivi, m. 202.478.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 1766 del 1993, in CED Cass.,
m. 192.492.

105. Circonvenzione di persone incapaci - Presupposto - In-
fermità o deficienza psichica della persona offesa - Nozione
(Cod. pen. art. 643)

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità
o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessa-
riamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve
comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà in-
tellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del
minorato da parte di altri, in quanto l’incapacità del soggetto pas-
sivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, per-
tanto, vi deve essere l’assoluta certezza. (1)

Sez. II, sentenza n. 5791, 9 novembre 2016 - 8 febbraio 2017, Pres.
Diotallevi, Rel. Imperiali, P.M. Viola (concl. conf.); Ric. Rufolo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2532 del 1998, in CED Cass., m.

211.101; n. 41600 del 2005, ivi, m. 232.749; n. 15185 del 2010, ivi, m.
247.018; n. 17762 del 2014, ivi, m. 259.563.
Massime precedenti Vedi: n. 36424 del 2015, in CED Cass., m. 264.591.

106. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti - Misura
della diminuzione della pena - Discrezionalità del giudice -
Obbligo di motivazione - Contenuto - Enunciazione degli
elementi determinanti per la decisione purchè motivazione
immune da vizi logici - Fattispecie (Cod. pen. artt. 69, 62, 62
bis, 133)

La misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circo-
stanze attenuanti applicate costituisce l’oggetto di una tipica fa-
coltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere
al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica
enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può
limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la solu-
zione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qua-
lora sia immune da vizi logici di ragionamento. 
(In applicazione del principio la Corte ha censurato la decisione
del giudice di appello che, riconosciuta la sussistenza della circo-
stanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., esclusa in
primo grado, aveva, tuttavia, applicato una riduzione di pena esi-
gua e sproporzionata rispetto a quella determinata in prime cure
alle circostanze attenuanti generiche, giustificando tale scelta con
la necessità di evitare che la pena fosse contenuta nei limiti pre-
visti dall’art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione
condizionale). (1)

Sez. III, sentenza n. 6877, 26 ottobre 2016 - 14 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Aceto, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric. S.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7969 del 1980, in CED Cass., m.

145.716; n. 829 del 1995, ivi, m. 200.641; n. 1182 del 2008, ivi, m.
238.851; n. 5582 del 2014, ivi, m. 259.142.
Massime precedenti Vedi: n. 5582 del 2014, in CED Cass., m. 259.142;
n. 40762 del 2015, ivi, m. 265.166; n. 48391 del 2015, ivi, m. 265.332.

107. Diffamazione - Esercizio del diritto di critica - Espressioni
contenute in una lettera di risposta ad altra ricevuta da
parte di una pluralità di insegnanti e ai medesimi diretta -
Configurabilità dell’esimente (Cod. pen art. 595, 51; Cost.
art. 21)

Costituisce legittima espressione del diritto di critica, tale da
escludere la punibilità del fatto, l’uso, da parte del preside di isti-
tuto, dell’espressione “futili e superficiali”, in risposta alle consi-
derazioni contenute nella lettera di un insegnante inviata in
precedenza agli stessi destinatari. (1)

Sez. V, sentenza n. 2200, 17 novembre 2016 - 17 gennaio 2017, Pres.
Bruno, Rel. Caputo, P.M. Di Leo (concl. conf.); Ric. Boccanera.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 5490 del 1985, in CED Cass., m.

169.532; n. 43856 del 2007, ivi, m. 237.974; n. 18799 del 2008, ivi, m.
239.824; n. 31624 del 2008, ivi, m. 241.179; n. 6758 del 2009, ivi, m.
243.335; n. 22421 del 2009, ivi, m. 244.099.

108. Diffamazione - Esercizio del diritto di critica - Requisiti
- Continenza - Nozione - Fattispecie in tema di botta e ri-
sposta giornalistico (Cod. pen. art. 595, 51; Cost. art. 21)

In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della con-
tinenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di cri-
tica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in
cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dal-
l’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gra-
tuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione
e legati ad un “botta e risposta” giornalistico che tollera limiti più
ampi alla tutela della reputazione. (1)

Sez. V, sentenza n. 4853, 18 novembre 2016 - 1 febbraio 2017,
Pres. Zaza, Rel. Fidanzia, P.M. Birritteri (concl. diff.); Ric. Fava.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 13735 del 2006, in CED Cass., m.

233.986; n. 48712 del 2014, ivi, m. 261.489; n. 5695 del 2015, ivi, m.
262.531; n. 7244 del 2015, ivi, m. 267.137; n. 7715 del 2015, ivi, m.
264.064; n. 4298 del 2016, ivi, m. 266.026; n. 37397 del 2016, ivi, m.
267.866; n. 41414 del 2016, ivi, m. 267.865.

109. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto - Reato continuato - Operatività della causa di non pu-
nibilità - Esclusione - Ragioni (Cod. pen. artt. 131 bis, 81,
comma 2)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in
presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in
quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “compor-
tamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio. (1)

Sez. V, sentenza n. 4852, 14 novembre 2016 - 1 febbraio 2017,
Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia, P.M. Corasaniti (concl. conf.);
Ric. De Marco.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 20897 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.034; n. 43816 del 2015, ivi, m. 265.084.
Massime precedenti Vedi: n. 26813 del 2016, in CED Cass., m. 267.262.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 13681 del 2016, in CED Cass.,
m. 266.591.
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110. Estinzione della pena - Cause ostative - Recidiva - Reci-
diva ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti
nel giudizio di bilanciamento - Irrilevanza (Cod. pen. artt. 172,
comma 7, 99, 69)

Alla prescrizione della pena è di ostacolo la ricorrenza della reci-
diva, che sia stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rile-
vando che, nel giudizio di comparazione con circostanze
attenuanti, essa sia stata considerata subvalente. (1)

Sez. IV, sentenza n. 8079, 22 novembre 2016 - 20 febbraio 2017,
Pres. Bianchi, Rel. Cappello, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric.
D’Uva.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17263 del 2008, in CED Cass.,

m. 239.627.
Massime precedenti Vedi: n. 35805 del 2013, in CED Cass., m. 257.298;
n. 39849 del 2015, ivi, m. 264.483; n. 13463 del 2016, ivi, m. 266.532.

111. Estorsione - Condotta - Richiesta di una somma di denaro
quale compenso per l’astensione da un’asta giudiziaria -
Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 629)

Integra la condotta del delitto di estorsione la richiesta, rivolta da
uno dei partecipanti ad un’asta giudiziaria ad un altro concorrente,
di una somma di denaro come compenso per l’astensione dalla par-
tecipazione, in quanto la prospettazione dell’esercizio del diritto
di prendere parte alla gara, siccome finalizzato al conseguimento
di un ingiusto profitto, assume connotazioni minacciose. (1)

Sez. II, sentenza n. 4936, 27 ottobre 2016 - 2 febbraio 2017, Pres.
Fumu, Rel. Imperiali, P.M. Stabile (concl. diff.); Ric. Stabile e
altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 774 del 2008, in CED Cass., m.

238.904.

112. Furto - Circostanze aggravanti - Aggravante dell’aver
commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica
fede - Bicicletta parcheggiata sulla pubblica via per una
sosta momentanea - Configurabilità dell’aggravante (Cod.
pen. art. 625, comma 1, n. 7, 624)

In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante di cui
all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposi-
zione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi
il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale
deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine,
alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta
momentanea lungo la strada. (1)

Sez. IV, sentenza n. 4200, 20 ottobre 2016 - 30 gennaio 2017, Pres.
Romis, Rel. Bellini, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. Ribanga. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3196 del 2013, in CED Cass., m.

254.381.
Massime precedenti Difformi: n. 8450 del 2006, in CED Cass., m.
233765; n. 38532 del 2010, ivi, m. 248.836.

113. Furto - Sottrazione della res e successivo occultamento nello
stesso luogo del fatto - Delitto tentato - Esclusione - Reato con-

sumato - Ragioni - Fattispecie (Cod. pen. artt. 624, 56)

Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che,
pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato,
abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della
persona offesa e acquisendone il possesso. 
(Fattispecie in cui l’imputato, dopo aver commesso il furto di al-
cuni beni all’interno di un ospedale privo d’impianto di videosor-
veglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa,
all’interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia). (1)

Sez. V, sentenza n. 2726, 24 ottobre 2016 - 20 gennaio 2017, Pres.
Fumo, Rel. Fidanzia, P.M. Casella (concl. diff.); Ric. Pavone.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 7047 del 2009, in CED Cass., m.

242.963; n. 21881 del 2010, ivi, m. 247.311; n. 26749 del 2016, ivi, m.
267.266.
Massime precedenti vedi: n. 31461 del 2002, in CED Cass., m. 222.270;
n. 21757 del 2004, ivi, m. 229.167; n. 28062 del 2013, ivi, m. 256.369; n.
42774 del 2016, ivi, m. 268.471.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 52117 del 2014, in CED Cass.,
m. 261.186.

114. Non menzione della condanna nel certificato del casella-
rio giudiziale - Concessione - Discrezionalità da parte del
giudice -Valutazione secondo i criteri di cui all’art. 133 C.p.
- Necessaria motivazione ad hoc - Esclusione (Cod. pen. artt.
175, 133)

La concessione del beneficio della non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezza-
mento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle
circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria
una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della deci-
sione. (1)

Sez. II, sentenza n. 1, 15 novembre 2016 - 2 gennaio 2017, Pres.
Fumu, Rel. Recchione, P.M. Romano (concl. conf.); Ric. Catta-
neo.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 7608 del 2009, in CED Cass., m.
246.183.
Massime precedenti Vedi: n. 35731 del 2007, in CED Cass., m. 237.542;
n. 31217 del 2016, ivi, m. 267.523.

115. Omesso versamento delle ritenute certificate - Apertura
della procedura di concordato preventivo - Trattamento dei
crediti tributari - Transazione omologata prima della con-
sumazione del reato, ovvero la scadenza prevista per il ver-
samento - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni
(d. lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; R.D. 16 marzo 1942,
art. 182 ter)

In tema di reati tributari, va esclusa la configurabilità del delitto
di omesso versamento delle ritenute d’imposta dovute e certifi-
cate, in presenza di una transazione fiscale concordata ai sensi
dell’art. 182-ter legge fallimentare, ove omologata prima della
consumazione del reato coincidente con la data di scadenza pre-
vista per il versamento omesso. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che l’accordo transattivo
tempestivamente omologato muta gli elementi costitutivi del reato
di cui all’art. 10-bis D. Lgs. n. 74 del 2000, incidendo sia sul ter-
mine di pagamento, che può essere dilazionato ovvero frazionato
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in più rate, sia sull’importo stesso del tributo che, nel caso di im-
poste diverse dall’Iva e di quelle armonizzate, può essere addirit-
tura ridotto per effetto dell’accordo, con eventuale rimodulazione
del debito al di sotto della soglia di punibilità; di modo che il titolo
di pagamento non è più costituito dalla dichiarazione annuale di
sostituto di imposta o dai certificati rilasciati ai sostituiti, bensì
dalla transazione fiscale, il cui eventuale successivo inadempi-
mento comporta la revoca della transazione stessa, ma non anche
la reviviscenza del reato). (1)

Sez. III, sentenza n. 6591, 26 ottobre 2016 - 13 febbraio 2017,
Pres. Carcano, Rel. Aceto, P.M. Galli (concl. diff.); Ric. P.M. in
proc. Taccone.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15853 del 2015, in CED Cass.,

m. 263.436.
Massime precedenti Vedi: n. 39101 del 2013, in CED Cass., m. 257.285;
n. 44283 del 2013, ivi, m. 257.484; n. 3541 del 2016, ivi, m. 265.937; n.
12912 del 2016, ivi, m. 266.708.

116. Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assi-
stenziali - Nuova formulazione intervenuta con d. lgs 8 del
2016 - Introduzione della soglia di punibilità - Elementi co-
stitutivi del reato - Definizione (d. l. 12 settembre 1983, n.
463, art. 2, comma 1 bis; d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8)

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assi-
stenziali, previsto dall’art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463 del 1983,
(modificato dall’art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui),
si configura come una fattispecie connotata da una progressione
criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori
omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano
a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolun-
gata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del ter-
mine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, con
la data del 16 gennaio dell’anno successivo. 
(In motivazione la Corte ha precisato che al fine di determinare il
superamento o meno del limite di legge di 10.000 euro, occorre
considerare tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno,
anche quelle eventualmente estinte per prescrizione, dovendosi
prescindere dalla declaratoria di prescrizione effettuata per i primi
mesi dell’anno). (1)

Sez. III, sentenza n. 649, 20 ottobre 2016 - 9 gennaio 2017, Pres.
Di Nicola, Rel. Rocchi, P.M. Fimiani (concl. conf.); Ric. Messina.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 37232 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.308.
Massime precedenti Vedi: n. 14729 del 2016, in CED Cass., m. 266.633,
n. 35589 del 2016, ivi, m. 268.115.

117. Ricettazione e riciclaggio - Condotte aventi ad oggetto i
proventi del reato di bancarotta fraudolenta - Configurabi-
lità anche se condotte antecedenti la dichiarazione di falli-
mento - Condizioni - Purchè si tratti di condotte distrattive
ex se idonee ad integrare il reato di appropriazione indebita,
rispetto al quale la bancarotta è reato complesso (Cod. pen.
artt. 648, 648 bis, 646, 84; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216)

I delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato
di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell’ipotesi di
condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento,

in tutti i casi in cui tali condotte erano ab origine qualificabili come
appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., per effetto
del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie che
comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in quello di cui all’art.
216 L.F. quando il soggetto, a danno della quale l’agente ha realiz-
zato la condotta appropriativa, venga dichiarato fallito. (1)

Sez. V, Sentenza n. 572, 16 novembre 2016 - 5 gennaio 2017, Pres.
Vessichelli, Rel. Scarlini, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. P.M. in
proc. Spendolini e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 33725 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.497.
Massime precedenti Difformi: n. 23052 del 2015, in CED Cass., m.
264.040.
Massime precedenti Vedi: n. 28715 del 2013, in CED Cass., m. 257.206;
n. 2295 del 2016, ivi, m. 266.018.

118. Scavalcamento e invasione di campo in occasione di ma-
nifestazioni sportive - Condotta di superamento indebito di
una recinzione o separazione degli impianti in cui si svol-
gono manifestazioni sportive - Configurabilità della con-
travvenzione - Discrimen con l’illecito amministrativo di
ingresso negli impianti in violazione del regolamento d’uso
- Rationes dei due illeciti (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
bis, comma 2; d. l. 20 febbraio 2003, n. 28, conv. con mod. con
la l. 24 aprile 2003, n. 88, art. 1 septies, comma 2)

La condotta di chi supera “indebitamente” una recinzione o sepa-
razione degli impianti in cui si svolgono manifestazioni sportive,
turbandone il regolare e pacifico andamento, integra, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, il delitto previsto dall’art. 6 bis,
comma secondo, legge n. 401 del 1989 e non, invece, l’illecito
amministrativo di cui all’art. 1 septies, comma secondo, D.L. n.
28 del 2003 (convertito in L. n. 88 del 2003), poichè tale ultima
disposizione si limita a sanzionare gli ingressi abusivi negli im-
pianti, o altre forme di violazione del regolamento d’uso degli
stessi, che non si traducono in forme di violenza o in attività ad
esse prodromiche, esaurendosi nella mera fruizione della manife-
stazione mediante l’ingresso indebito o il trattenimento abusivo
in un settore dell’impianto non consentito dal titolo di accesso. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che la fattispecie penale,
inserita in un quadro normativo volto a reprimere i fenomeni di
violenza connessi a competizioni sportive, introduce una misura
diretta a proteggere i luoghi in cui dette manifestazioni si svol-
gono, sul presupposto che tali forme di violenza mettono a repen-
taglio l’incolumità di coloro che pacificamente vi assistono e di
coloro che, per ragioni di lavoro, si esibiscono). (1) 

Sez. III, sentenza n. 6583, 23 novembre 2016 - 13 febbraio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. Policastro (concl. conf.);
Ric. Del Gatto.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 47258 del 2014, in CED Cass., m.

260.738; n. 35338 del 2016, ivi, m. 267.859.

119. Successione di leggi penali nel tempo - Individuazione
della legge più favorevole al reo - Necessità di considerare
ciascuna norma nel suo complesso - Possibilità di combinare
disposizioni più favorevoli dell’una e dell’altra legge - Esclu-
sione - Fattispecie (Cod pen. art. 2, comma 4; d. l. 12 settembre
1983, n. 436, conv. con mod. con la l. 11 novembre 1983, art.
638, art. 2; d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8)
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In tema di successione di leggi penali, ai fini dell’individuazione
della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una
combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge
con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporte-
rebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abro-
gata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente
quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla
vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa. 
(Fattispecie relativa al reato di omesso versamento di contributi
previdenziali ed assistenziali per fatti antecedenti alla modifica
introdotta dall’art. 3, comma sesto, del D.Lgs n. 8 del 2016 - che
ha previsto la punibilità solo qualora l’importo non versato superi
la soglia di euro 10.000 annui - in cui la Corte ha ritenuto esente
da censure la sentenza che, ritenendo più favorevole la legge pre-
vigente, aveva dichiarato la prescrizione per talune mensilità con-
fermando la condanna per il residuo importo omesso nello stesso
anno, seppure inferiore alla predetta soglia di punibilità). (1)

Sez. VII, ordinanza n. 6545, 4 novembre 2016 - 10 febbraio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola, P.M. (concl. conf.); Ric. Adamo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23274 del 2004, in CED Cass.,

m. 228.728.
Massime precedenti Vedi: n. 14729 del 2016, in CED Cass., m. 266.633.

120. Successione di leggi penali nel tempo - Pluralità di leggi
successive al fatto - Individuazione della legge più favore-
vole al reo - Necessario confronto di tutte le leggi succedu-
tesi, non solo tra quella vigente al momento del fatto e quella
vigente alla data della decisione - Fattispecie in tema di pre-
scrizione del reato di violenza sessuale (Cod. pen. artt. 2,
comma 4, 157, 609 bis)

In ipotesi di successione nel tempo di plurime leggi penali, tutte
posteriori al tempus commissi delicti, l’individuazione del regime
complessivamente di maggior favore per il reo, ai sensi dell’art.
2, comma quarto, cod. pen., deve essere operata in concreto fra
tutte le leggi succedutesi, senza che la verifica possa essere limi-
tata a quella vigente al momento del fatto e ad quella vigente alla
data della decisione. 
(Fattispecie di violenza sessuale commessa sotto il regime pre-
scrizionale anteriore alle modifiche apportate dalla legge 5 dicem-
bre 2005, n. 251, ed a quelle di cui alla legge 1 ottobre 2012, n.
172, nella quale la Corte ha annullato, senza rinvio, la decisione
della Corte territoriale che aveva omesso di dichiarare l’interve-
nuta prescrizione del reato per effetto della riduzione dei termini
operata dalla novella del 2005, limitando il confronto fra la disci-
plina vigente all’epoca del commesso reato e l’ultima, vigente alla
data della sentenza). (1)

Sez. III, sentenza n. 3385, 17 novembre 2016 - 24 gennaio2017,
Pres. Rosi, Rel. Mengoni, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. A.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27952 del 2014, in CED Cass.,

m. 259.399; n. 44119 del 2014, ivi, m. 260.642; n. 50047 del 2014, ivi, m.
261.176.

121. Trattamento illecito dei dati personali - Condotta di illecito
trattamento - Nozione (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 167 D. Lgs. n. 196
del 2003, costituiscono illecito trattamento di dati personali effettuato

da persone fisiche, sia la condotta di utilizzazione di dati che fuoriesca
dalla sfera personale e domestica dell’agente e che in quanto tale non
può essere ritenuta riconducibile a “fini esclusivamente personali”,
sia la condotta che, pur realizzata per fini esclusivamente personali,
consista nella diffusione dei dati, ancorchè in forma non sistematica. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che la “sistematicità” co-
stituisce, ai sensi dell’art. 5, comma terzo, del decreto citato, un
requisito della comunicazione e non anche della diffusione che,
in quanto modalità estesa di propagazione del dato, realizza sem-
pre un vulnus alle esigenze di protezione del dato personale). (1)

Sez. III, sentenza n. 6587, 19 ottobre2016 - 13 febbraio 2017,
Pres. Amoresano, Rel. Renoldi, P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric.
p.o. in proc Barbato e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 5728 del 2005, in CED Cass., m.

230.834, n. 22059 del 2006, ivi, m. 234.636.

DIBATTITI

Il contrasto al terrorismo tra prevenzione e repressione: i li-
miti della soglia di anticipazione della tutela penale ed il di-

ritto alla sicurezza*

SOMMARIO: 1. L’attività di intelligence nelle strategie antiter-
rorismo e la sfera di intervento della sanzione penale; - 2. Le
fattispecie delittuose introdotte dal d. l. 18 febbraio 2015, n. 7;
- 3. La ratifica e l’esecuzione di convenzioni e protocolli inter-
nazionali e le modifiche apportate al codice penale (l. 28 luglio
2016, n. 153); - 4. Lineamenti per una riforma dei delitti in ma-
teria di terrorismo.

1. Gli atti di terrorismo, che sin dagli inizi del nuovo millennio
si sono susseguiti periodicamente quasi in ogni continente, ma in
particolare in Europa, suscitando un crescente allarme nella opi-
nione pubblica, hanno acceso un serrato dibattito politico giuridico
attorno al tema della sicurezza, la quale viene anche configurata
come un primario e naturale diritto dell’individuo, necessario per
l’effettivo godimento delle libertà che l’ordinamento gli attribuisce,
sintesi verbale indicante le condizioni per garantire, in una con
l’ordine pubblico, pace e tranquillità sociale.
In questa dimensione è sembrato necessario da un canto il raf-

forzamento della attività di intelligence nel contesto di una ampliata
strategia della prevenzione, che consideri anche l’effettiva adegua-
tezza dei processi e modelli di integrazione comunitaria in essere
rispetto alla complessità della società contemporanea multietnica e
multireligiosa, e dall’altro l’inserimento di nuove fattispecie delit-
tuose nel sistema penale, spesso etichettate sotto la formula “diritto
penale del nemico”, coniata da Günther Jakobs già nel 1985, paral-
lelo ed autonomo rispetto al tradizionale Bürgerstrafrecht. Così,
mentre quest’ultimo continua a disciplinare i normali rapporti giu-
ridici, l’altro è destinato a regolare quelli “non giuridici” con i “non
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cittadini”: chiunque è in grado di promettere almeno in qualche mi-
sura fedeltà all’ordinamento è titolare di una legittima pretesa ad
essere trattato come persona in diritto, mentre chi non offre una si-
mile garanzia in modo credibile viene considerato come “non cit-
tadino” ed in quanto tale deve essere neutralizzato.
La strategia della prevenzione viene individuata, soprattutto ad

opera del sociologo Ulrich Beck, come l’unica in grado di scon-
giurare ulteriori azioni di violenza del terrorismo, soprattutto di
quello internazionale: da tale premessa è scaturito l’avviso della
necessità di un rafforzamento della cooperazione tra le varie forze
di polizia delle nazioni maggiormente interessate dal fenomeno in
discorso, e della adozione di adeguate misure in grado di control-
lare già in una fase preventiva forme di pericolosità individuale e
sociale che potrebbero essere esponenziali di eventuali azioni vio-
lente destinate a creare un clima di instabilità politica od a gettare
panico ed allarme nella collettività tanto da mutare al suo interno
le normali relazioni individuali, anche eventualmente anticipando
le attuali soglie di tutela rispetto al penalmente rilevante. Questa
ultima prospettiva non sempre però si coniuga, come sarà dato os-
servare in prosieguo, con la tradizionale considerazione dell’atto
preparatorio, in quanto risulta spesso assai arduo individuare il mo-
mento in cui dalla mera intenzione viene poi a configurarsi una
chiara manifestazione esteriore del proposito criminoso.
È peraltro evidente che in tal modo affiora alla attenzione del

giurista una complessa dinamica relazione tra sicurezza, poteri di
polizia e libertà fondamentali costituzionalmente garantite onde
evitare, ad esempio, che ricada sotto il rigore della sanzione penale
una attività di mera propaganda e di proselitismo garantita dall’art.
19 della Costituzione, il quale disciplina la libertà religiosa intesa
quale diritto sociale collettivo. Il rapporto di tensione fra tranquil-
lità sociale, libertà ed autorità deve, quindi, trovare un equo con-
temperamento in quanto il dissenso anche “forte” e radicale di
critica o di propaganda ideologica o religiosa (che non esalti la pra-
tica della violenza per imporre il proprio credo), in sintonia con il
“diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (…) con ogni
mezzo di diffusione” ai sensi dell’art. 21 della stessa Costituzione,
non deve tuttavia mai determinare una rottura della legalità, atteso
che anche le libertà c.d. privilegiate devono sottostare ai principi
generali dell’ordinamento, che impongono limiti naturali alla
espansione di qualsiasi diritto, e nemmeno compromettere la se-
renità e l’incolumità degli individui, i quali rappresentano un pre-
zioso “sensore” sul territorio di ogni fatto che può apparire causa
di pregiudizio per una ordinata pacifica convivenza. Non senza ri-
levare ancora che un attacco terroristico, destinato a destabilizzare
l’assetto valoriale fondamentale di una serena e civile vita in co-
mune, potrebbe essere soltanto minacciato, le cui aspettative sono
spesso bastanti ad orientare le azioni quasi che siano una contro-
spinta a qualcosa che in effetti non è ancora accaduto e che po-
trebbe non più accadere.
L’altro aspetto, cui in precedenza si è accennato, riguarda l’in-

termediazione della sanzione penale per colpire condotte che an-
cora non hanno trovato una concreta realizzazione. Il sistema
originariamente descritto nel codice Rocco si è rivelato inadeguato
a contrastare e reprimere il fenomeno terroristico soprattutto di ma-
trice internazionale: non a caso il titolo I del suo libro secondo, che
apre la parte speciale con i delitti contro la personalità dello Stato,
è stato sempre ritenuto uno dei più arretrati dell’intero corpus nor-
mativo del 1930, in quanto, come anche rilevato nelle Relazioni
delle Commissioni ministeriali Pagliaro e Grosso per la riforma di
quel codice, espressione di una concezione ormai superata e con-
trastanti con i principi enunciati dalla Costituzione repubblicana.
Ed è stata criticata finanche la scelta di costruire le incriminazioni
ivi contenute attorno al concetto di personalità internazionale o in-
terna dello Stato per essere questa il frutto di una distinzione co-
munque artificiosa ed impropria, alla cui base sta l’idea che tutti i

rapporti politici facciano capo allo Stato persona, il solo oggetto
della tutela apprestata dalle norme penali previste in tale titolo, di-
versamente dal codice previgente che faceva invece leva sul più
ristretto concetto di “sicurezza dello Stato”.
Un ulteriore elemento di rottura rispetto al passato, oltre ad un

generale inasprimento sanzionatorio, è stato ravvisato, per i profili
che interessano in questa sede, nell’ampliamento delle ipotesi di
reati di pericolo che ha originato, secondo l’opinione autorevole
di Tullio Padovani, una “sorta di moltiplicazione” delle fattispecie
delittuose, e nella circostanza che non poche figure di reato trag-
gono la propria tipicità dal delitto scopo perseguito, allorché que-
sto, strutturato in termini di attentato, può costituire nello stesso
tempo la condotta diretta a realizzarlo, inducendo così a sostenere
la tesi di un fenomeno di “interscambio delle valutazioni di rile-
vanza penale” con il risultato appunto di una “pluralità artificiosa
delle qualificazioni”.
Della iniziale trama disegnata dal codice Rocco riguardante la

disciplina penale delle associazioni sovversive nulla è però oggi
rimasto, in quanto nel tempo per i reiterati interventi del legislatore
e della Corte costituzionale (che ha dichiaro la illegittimità degli
artt. 271, 273 e 274 ) il quadro normativo è radicalmente cambiato:
l’art. 270 in tema di associazioni sovversive è stato riscritto dall’
art. 2 della l. 24 febbraio 2006, n. 85, l’art. 270 bis è stato inserito
dall’art. 3 del d. l. 15 dicembre 1979, n. 625, il cui testo è stato poi
sostituito dall’art. 1 comma primo del d. l.  18 ottobre 2001, n. 374,
e l’art. 270 ter deve il suo ingresso nel sistema codicistico a que-
st’ultimo decreto legge, mentre gli artt. 270 quater, 270 quinquies
e 270 sexies risultano introdotti dal d. l. 27 luglio 2005, n. 144.
Nel secondo decennio del nuovo secolo sono altresì intervenute

in argomento altre rilevanti modificazioni ad opera dapprima del
d. l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, e poi della legge 28 luglio 2016, n.
153, quest’ultima intesa a ratificare la Convenzione del Consiglio
d’Europa per la prevenzione del terrorismo fatta a Varsavia il 16
maggio 2005 ed il relativo Protocollo addizionale fatto a Riga il
22 ottobre 2015, la Convenzione internazionale per la soppressione
di atti di terrorismo nucleare fatta a New York il 14 settembre 2005,
il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la re-
pressione del terrorismo fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, e la
Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento
del terrorismo, fatta anch’essa a Varsavia il 16 maggio 2005, che
contempla pure nel suo art. 10 la possibilità di adottare misure le
quali prevedano la responsabilità - penale, civile o amministrativa
- degli enti giuridici (comitati di sostegno od associazioni varie)
che vi partecipino come copertura degli autori dei reati previsti
dagli art. 5 - 7 e 9 di detta Convenzione.
Nell’appuntare l’attenzione sui due più recenti interventi nor-

mativi, occorre in primo luogo verificare se la tecnica redazionale
utilizzata abbia consentito di sottrarre le nuove disposizioni inserite
nel codice penale o riscritte, anche se parzialmente, alle censure
avanzate dalla più autorevole dottrina per non aver costruito le fat-
tispecie attorno ad un nucleo offensivo idoneo a determinare il li-
mite della penale rilevanza delle condotte ritenute illecite, ovvero
per l’assenza di un loro contenuto chiaramente percepibile in ter-
mini di aggressione al bene tutelato. Tanto più che molte di esse
sono state coniate nella veste di reati di pericolo presunto, in modo
da consentire la assoggettabilità alla sanzione penale di comporta-
menti sintomatici di un intento soggettivo, tipizzati soltanto dallo
scopo perseguito e non già dalle modalità lesive della condotta, ed
indulgono verso l’utilizzazione di un lessico indeterminato ed am-
biguo con le conseguenti insidie che vengono così arrecate al buon-
governo della giustizia da interpretazioni discordanti della stessa
disposizione, ed in definitiva al bene sommo della certezza del di-
ritto. Non a caso Lopez de Oñate ravvisava proprio nella “oscurità
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della norma”, nella sua “lacunosità, nella sua “mancanza di sem-
plicità” e nella sua “instabilità” le più rilevanti minacce indirizzate
nei confronti di quel bene.
Il richiamo è, quindi, rivolto essenzialmente alla linguisticità

della fattispecie indagata nell’ottica dell’ermeneutica: l’esattezza
del lessico normativo (siano enunciati o termini singoli) è impre-
scindibile per garantire la certezza del diritto (e della pena) in una
esperienza giuridica quale è quella attuale in cui anche nel mo-
mento applicativo emergono non poche criticità. Non si può, per-
tanto, prescindere dalla correttezza del vocabolario utilizzato così
che la norma possa inserirsi nel sistema in modo sintonico con le
finalità che il legislatore intende perseguire, senza intraprendere
percorsi problematici oltre il limite del rischio insito in qualsiasi
attività esegetica.
Per coniare una fattispecie penale che risponda integralmente

agli anzidetti requisiti, anche di matrice illuministica, occorre dap-
prima determinare il “tipo” che si vuole inserire nel quadro del-
l’ordinamento - si pensi ad un reato di danno o di pericolo,
istantaneo o permanente o abituale, a dolo generico o specifico,
all’eventuale arretramento della soglia di punibilità - per poi ado-
perare i segni linguistici idonei a far emergere quel tipo che si è
previamente individuato. Sembra al contrario che assai spesso, di-
sattendendo le indicazioni già da tempo suggerite da Winfried Has-
semer, si segua il procedimento inverso, e cioè che dalla creazione
dell’enunciato normativo (frutto non di rado dell’emozione del mo-
mento e non già di scelte ponderate) si desuma successivamente il
tipo di condotta sanzionato, determinando così una possibile ulte-
riore alterazione del sistema normativo di riferimento.
Non è infatti senza rilievo delineare, ad esempio, una fattispecie

in chiave di dolo generico o specifico, in quanto l’opzione in favore
di quest’ultima soluzione cagiona evidentemente un restringimento
della sfera di applicazione della norma penale in funzione della
particolare intenzionalità che determina l’agente a spendere la con-
dotta proibita per raggiungere uno scopo preciso ed ulteriore avuto
di mira, ma che non è necessario che si realizzi effettivamente per-
ché il delitto venga a configurarsi. E ciò può constatarsi appunto
in tema di contrasto al terrorismo anche internazionale, in una
esperienza giuridica propria del nuovo millennio nella quale i cul-
tori del diritto penale paiono esaltare più il momento volitivo che
quello rappresentativo nella nozione del dolo, in adesione ad al-
cune acquisizioni derivanti dalle indagini neurotecnoscientifiche
sulla attività del cervello umano e sul ruolo svolto dai circuiti neu-
ronali. Si pensi, ad esempio, alla originaria formulazione, risalente
al 2005, dell’art. 270 quinquies c. p., poi innovata dal d. l. 18 feb-
braio 2015, n. 7, il quale stabilisce che l’attività addestrativa o
istruttiva sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di
armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologi-
che nocive o pericolose deve essere finalizzata e risultare in con-
creto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio
di servizi pubblici essenziali, a loro volta contrassegnati da scopi
terroristici espressamente e tassativamente indicati nell’art. 270
sexies c. p., ove si legge fra l’altro con una dizione non certo bril-
lante che le condotte incriminate devono essere “compiute (…)
allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pub-
blici (…) a compiere o a astenersi dal compiere” determinati atti.
Questa tecnica normativa volta ad esaltare la sussistenza di un

doppio dolo specifico progressivo (che vale a differenziare la citata
previsione codicistica dall’art. 2 bis della legge 2 ottobre 1967, n.
895 sul controllo delle armi, ivi inserito dall’art. 8 comma quinto
del d. l. 27 luglio 2005, n. 144, il quale punisce più lievemente
l’addestramento e la erogazione di istruzioni sulla preparazione o
sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chi-
mici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri con-
gegni micidiali, in quanto trattasi di condotte aventi una minore
carica di offensività) richiede, con la relativa complessa problema-

tica in sede di accertamento, un particolare impegno ed una fine
cultura della giurisdizione che al momento persino la Cassazione
mostra di avere talora smarrito: si è, infatti, sostenuto che l’ele-
mento psicologico del delitto di cui all’art. 270 quinquies c. p.
“deve essere correttamente individuato nel dolo generico, atteso
che la ‘finalità di terrorismo’ menzionata nella disposizione de qua
vale soltanto a connotare gli atti di violenza e di sabotaggio di ser-
vizi pubblici, così come è dato desumere dalla lettura della stessa
disposizione e dall’argomento sistematico desumibile dal succes-
sivo articolo 270 sexies cod. pen. ( Sez. I, 12 luglio 2011, n. 38220,
Korchi; contra, esattamente, Sez. V, 20 luglio 2011, n. 29670, De-
lehaye ), dei quali articoli, per quanto sopra evidenziato, deve in-
vece darsi una ben diversa lettura.

2. Anche il menzionato d. l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito
con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, pare non atte-
nersi sempre agli indicati canoni redazionali tipici di una buona le-
gislazione. Questo provvedimento sul piano penale sostanziale
stabilisce, in estrema sintesi, la introduzione di una figura di reato
destinata a sanzionare con la reclusione da cinque ad otto anni
chiunque organizza, finanzia e propaganda viaggi in territorio
estero per commettere condotte di terrorismo, anche fuori dei casi
di adesione o partecipazione ad associazioni operanti con dette fi-
nalità o di concorso nell’arruolamento con le medesime finalità
(art. 270 quater.1), dizione così risultante dalle modifiche apportate
in sede di conversione, la estensione della punibilità nei confronti
del soggetto arruolato con lo scopo di svolgere attività terroristiche
pure al di fuori delle ipotesi in cui l’interessato risulti partecipe di
associazioni criminali operanti con tali scopi (art. 270 quater
comma secondo), mentre in antecedenza veniva incriminato uni-
camente il reclutatore e non già l’arruolato, la punibilità di colui
che si autoaddestra alle tecniche terroristiche, ipotesi non prevista
nel previgente testo dell’art. 270 quinquies (che sanzionava sol-
tanto l’addestrato da un terzo), integrato poi ancora in sede di con-
versione del citato decreto legge, e contempla, infine, in un suo
secondo comma, una circostanza aggravante se il fatto “è com-
messo attraverso strumenti informatici o telematici”. Vengono al-
tresì modificati gli artt. 302 comma primo e 414 comma terzo e
quarto c. p. con la previsione di un aggravamento di pena allor-
quando le condotte ivi descritte risultino commesse attraverso l’im-
piego di strumenti informatici o telematici, in ragione della
insidiosità di questi mezzi di trasmissione, ed introdotte due nuove
previsioni contravvenzionali (artt. 678 bis e 679 bis), e finanche
un illecito amministrativo nel corpo di una norma che prevede una
ipotesi contravvenzionale (art. 679 bis c. p.), destinate entrambe a
sanzionare le violazioni degli obblighi in materia di controllo delle
sostanze (i c.d. “precursori di esplosivi”) che possono essere im-
piegate per costruire ordigni con materiali di uso comune.
L’ennesimo intervento del legislatore in materia è stato occasio-

nato dalla necessità di dare concreta attuazione alla Risoluzione
2178, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in
data 24 settembre 2014, che impegna gli Stati membri “a prevenire
il reclutamento, l’organizzazione, il trasporto e l’equipaggiamento
di individui che si recano in altri Stati allo scopo di pianificare,
preparare o attuare atti terroristici, oppure di fornire o ricevere ad-
destramento terroristico e finanziamenti per tali attività”. Le nuove
fattispecie contravvenzionali, inserite nel codice penale tra quelle
concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella cu-
stodia di materie esplodenti, intendono, invece, dare attuazione alle
indicazioni contenute nel Regolamento n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio in data 15 gennaio 2013, in tema di im-
missione sul mercato e di uso di precursori di esplosivi. Con
quest’ultimo atto si sottopongono ad obblighi e restrizioni di vario
tipo la circolazione e l’utilizzazione di tali precursori con l’indi-
cazione che dette sostanze non possono essere messe a disposi-
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zione di soggetti privati, i quali non possono introdurli nel territorio
dello Stato, detenerli od usarli senza averne titolo.
Nella fattispecie descritta nell’art. 270 quater c. p., originaria-

mente composta da un unico comma, ne viene aggiunto altro onde,
“fuori dei casi di cui all’art. 270 bis”, cioè di promozione, costitu-
zione, organizzazione o finanziamento di associazioni con finalità
di terrorismo o di partecipazione ad esse, “e salvo il caso di adde-
stramento”, previsto dall’art. 270 quinquies c. p., “la persona ar-
ruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.
Il sistema normativo viene ad essere così mutato in modo inci-

sivo, poiché anteriormente alla riforma in esame l’attuale primo
comma dell’art. 270 quater c. p. sanzionava soltanto, come in pre-
cedenza osservato, la condotta dell’arruolatore, individuato in colui
che, tranne l’ipotesi in cui possa già delinearsi il suo stabile inse-
rimento in una associazione con finalità di terrorismo, ingaggia,
cioè recluta, inquadra (contrattualmente o non) una o più persone
per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pub-
blici essenziali con scopi terroristici, anche se rivolti verso uno
Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale; il che
si desume pure dalla diversa dizione utilizzata dall’art. 4 della
legge 12 maggio 1995, n. 210, che nel ratificare e dare esecuzione
alla Convenzione internazionale adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989, punisce il reclutamento,
l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari, ossia
di persone che dietro compenso combattono tra l’altro in conflitti
armati in uno Stato estero di cui non siano né cittadini, né stabil-
mente residenti o partecipano ad azioni violente specificamente
contemplate dall’art. 3 di tale legge.
La clausola contenuta nell’abbrivio del nuovo comma sta a si-

gnificare che trattasi della incriminazione di una condotta mera-
mente residuale rispetto alla ipotesi base della associazione con
finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’or-
dine democratico descritta nell’art. 270 bis c. p. e volta a sanzio-
nare penalmente l’arruolato che intende recarsi all’estero per unirsi
ai combattenti dediti ad attività terroristiche, e che viene punito
soltanto quando sia dimostrato il suo avvenuto inserimento, nei
termini poc’anzi delineati, nella struttura appositamente organiz-
zata per il compimento di tali attività.
Sul piano probatorio dovrà, dunque, acquisirsi che l’arruolato

abbia svolto, attraverso condotte sintomatiche, attività preparatorie
rispetto alla materiale esecuzione del programma terroristico, op-
pure assunto un ruolo concreto all’interno della associazione terro-
ristica. Va, pertanto, escluso che possa essere assoggettato al rigore
punitivo dell’art. 270 quater comma secondo c. p. colui il quale si
sia limitato a prestare un mero consenso al compimento di reati con-
trassegnati da uno scopo terroristico, trattandosi di una situazione
di mera adesione psicologica o ideologica che sfugge al penalmente
rilevante, anche sotto forma di tentativo. Lo si deduce altresì dalla
relazione, che accompagna il decreto legge in esame, ove è detto
che la condotta punita dal comma di nuovo conio consiste “nel met-
tersi seriamente e concretamente a disposizione come milite (…)
per il compimento di atti di terrorismo, pur al di fuori e a prescindere
dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale
all’interno di una compagine associativa”. 
La condotta dell’essersi arruolato è, quindi, ben circoscritta alla

unica e remota ipotesi in cui il soggetto non abbia preso materiale
contatto con l’associazione, e ad essa fornito un qualche apporto ma-
teriale o logistico; se, invece, costui avesse compiuto attività ulte-
riori, integrate, ad esempio, dallo svolgimento di attività preparatorie
rispetto alla esecuzione del programma terroristico, sussisterebbero
tutti gli elementi costitutivi della figura delittuosa in discorso.
Tanto premesso, appare assai difficile comprendere come possa

trovare spazio applicativo una previsione del genere attesi gli osta-
coli che vi si frappongono in ordine alla prova da fornire dall’ac-
cusa, veicolandola nel processo penale: si dovrebbe, infatti,

dimostrare che un soggetto, senza aver valicato il confine dell’ef-
fettivo coinvolgimento nell’associazione sovversiva, si sia spinto
oltre la mera adesione ideologica senza però essere stato mai ad-
destrato al materiale compimento di atti di sabotaggio. Si può al-
lora pensare, ad esempio, alla condotta di chi si mette in viaggio
per l’estero onde raggiungere il gruppo terroristico, ma superato
un tale evanescente limite è inconfutabile il suo coinvolgimento
come partecipe ex art. 270 bis comma secondo c. p.: ove, invece,
difetti un tale coinvolgimento, come pure nelle ipotesi di autoad-
destramento, delle quali si dirà in seguito, scatterebbe l’applica-
zione dell’art. 270 quinquies comma primo c. p., poiché nell’ultima
parte del secondo periodo di tale norma è stata aggiunta la dizione
“nonché della persona che avendo acquisito, anche autonoma-
mente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo pe-
riodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla
commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies”.    
Le dispute circa la configurabilità di un ulteriore arretramento

della soglia di punibilità e quindi di un tentativo punibile sembra
doversi risolvere nel senso della impossibilità di una tale evenienza
in quanto le condotte sanzionate dall’articolo in esame sono me-
ramente preparatorie rispetto alla finalità perseguita, e non già per
una eventuale parziale coincidenza con la fattispecie circostanziale
(con aumento di pena fino ad un terzo) contemplata dall’art. 414
comma quarto c. p. in tema di istigazione od apologia a compiere
delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, anche se la Cassa-
zione si è espressa in senso contrario avendo ritenuto concepibile
la realizzazione in forma tentata del delitto di arruolamento (Sez.
I, 9 settembre 2015, n. 40699).
È, infine, da rilevare che la previsione in discorso è caratterizzata

da un dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di ar-
ruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ov-
vero di sabotaggio con finalità di terrorismo indirizzati verso
servizi pubblici essenziali o rivolti contro uno Stato estero, una
istituzione od un organismo internazionale, finalità che non occorre
si sia verificata in concreto, essendo sufficiente la loro idoneità al
conseguimento dell’anzidetto scopo.
Una nuova fattispecie incriminatrice viene inserita nel codice

penale dall’art. 270 quater.1 che, nella sua versione definitiva,
dopo le modifiche introdotte in sede di conversione del d. l. 18 feb-
braio 2015, n. 7, punisce con la reclusione da cinque a otto anni
chiunque, fuori dei casi di cui agli artt. 270 bis e 270 quater, orga-
nizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero destinati al
compimento delle condotte con finalità di terrorismo delineate
nell’art. 270 sexies, in attuazione delle indicazioni contenute nella
richiamata risoluzione delle Nazioni Unite.
Questa ipotesi delittuosa descrive, sul piano oggettivo, una serie

di attività alternative alla plurima realizzazione delle quali conse-
gue una unica risposta sanzionatoria (stante la aggressione al me-
desimo bene giuridico tutelato) ed è connotata sotto il profilo
soggettivo dal doppio dolo specifico progressivo (viaggi finalizzati
al compimento di condotte terroristiche di cui all’art. 270 sexies c.
p.), non potendosi intendere che la anzidetta finalità integri una ca-
ratteristica intrinseca ed obiettiva del viaggio stesso in quanto rap-
presenta invece uno scopo particolare che l’organizzatore, il
promotore od il finanziatore intende raggiungere.
A ben vedere, la norma in esame, che punisce i comportamenti

di coloro i quali assumono giuridicamente o di fatto le relative vesti
di organizzatore, finanziatore o promotore e che non aderiscono
ad una associazione con finalità di terrorismo interno od interna-
zionale o che non concorrono nell’arruolamento con le medesime
finalità, ha inteso colpire soprattutto i viaggi all’estero dei c.d. po-
tenziali foreign fighters (che pur essendo soli non sono tuttavia iso-
lati), e ha una sfera applicativa del tutto marginale: si pensi, ad
esempio, che l’utilizzazione del segno linguistico “viaggio” al plu-
rale porta a ritenere che il delitto in discorso possa ritenersi realiz-
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zato unicamente quando risultino organizzati, finanziati o propa-
gandati più viaggi, descrivendosi così un illecito penale necessa-
riamente abituale, e che tale delitto può essere imputato a chi si
limita alla mera propaganda di detti viaggi soltanto se manchi in
concreto la prova che l’organizzatore, ossia il soggetto fornente
una struttura operativa al sodalizio criminoso, agendo con auto-
nomo potere decisionale, abbia di già provveduto all’arruolamento
di persone destinate al trasferimento all’estero; laddove, la condotta
di finanziamento, cioè di dazione di risorse economiche o mate-
riali, può pure essere inquadrata nell’ambito dell’art. 270 bis
comma primo c. p., ove si sanziona con la reclusione da sette a
quindici anni tra l’altro anche il finanziatore di associazioni che si
propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terro-
rismo o di eversione dell’ordine democratico.
Nessuna indicazione od un qualche riferimento anche indiretto

vien fatto alla condotta di promozione (prevista, invece, negli artt.
270 comma primo e 270 bis comma primo c. p.), il che porta a dover
differenziare tale concetto da quello di mera propaganda, vocabolo
quest’ultimo che sembra, quanto meno nelle intenzioni del legisla-
tore, voler evidenziare all’interprete la assoggettabilità alla sanzione
penale di una diffusione o divulgazione nella collettività di una idea
(politica o religiosa) o di una iniziativa, piuttosto che l’attività di
dare impulso o caldeggiare azioni tese a realizzare quei viaggi. 
Anche l’art. 270 quinquies c. p., aggiunto dall’art. 15 del d. l.

27 luglio 2005, n. 144, ha subito nel 2015 rilevanti modifiche, con
l’inserimento fra l’altro di un secondo comma, il quale contempla
un aumento di pena se il fatto previsto nel suo primo comma “è
commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. Analoghe
previsioni circostanziali aggravanti, che soggiacciono alle regole
di imputazione di cui all’art. 59 c. p., sono state contemplate dagli
artt. 302 comma primo e 414 comma terzo e quarto con riferimento
alle condotte di istigazione ed apologia del terrorismo.
Queste nuove statuizioni sono affiancate da un sistema di co-

stante monitoraggio dei siti utilizzati per il compimento delle re-
lative attività demandato alla Polizia postale per un più efficace
contrasto di condotte strumentali all’attività terroristica attraverso
l’impiego di apparecchi informatici o telematici in vista di un po-
tenziamento della funzione di intelligence per il tramite anche della
intercettazione e dell’analisi dei flussi di notizie ed informazioni
non solo all’interno del nostro Stato, ma anche, in un clima di col-
laborazione internazionale, di quelli provenienti da altri paesi.
Alle ben note problematiche cui ha dato luogo la non felice for-

mulazione originaria dell’art. 270 quinquies c. p., soprattutto con
riferimento alla delimitazione della attività di addestramento, che
presuppone una forma anche embrionale di contatto con il fruitore
delle istruzioni (ma che deve sempre protrarsi per un certo rilevante
periodo di tempo e non essere soltanto occasionale), ed a quella
consistente nel fornire istruzioni, dove l’informatore comunica dati
utili e diviene un veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati e
l’informato, a differenza dell’addestrato, è un mero occasionale ri-
cettore di notizie, al di fuori di un rapporto di vero e proprio ap-
prendimento, altre se ne sono aggiunte a seguito delle integrazioni
apportate alla norma in esame, dedicata a reprimere l’“addestra-
mento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”,
dall’art 1 comma terzo del d. l. 18 febbraio 2015, n. 7. E’È stata
così prevista, con un periodare che procede faticosamente e di certo
appesantito dalla presenza di segni linguistici avverbiali (poten-
zialmente lesivi del principio di determinatezza della fattispecie
penale), la punibilità pure del soggetto che si è autoaddestrato,
ossia della persona che “avendo acquisito, anche autonomamente,
le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo,
pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla com-
missione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies”.
L’integrazione operata nel 2015 comporta la punibilità del c.d.

combattente isolato e del soggetto che si è autoaddestrato, rispetto

al quale le organizzazioni terroristiche non hanno avuto alcun con-
tatto e che è divenuto “docente” di se stesso per aver raccolto ed
acquisito istruzioni fornite ad incertam personam: è di tutta evi-
denza come susciti allarme la diffusività di conoscenze atte a spen-
dere in concreto condotte con finalità di terrorismo enunciate
nell’art. 270 sexies c. p., ma la struttura dell’ultima parte del se-
condo periodo del primo comma dell’art. 270 quinquies c. p. ne li-
mita la sfera di applicazione; invero, non punisce la acquisizione
delle istruzioni, elemento che invece rappresenta un presupposto
della condotta, atteso l’uso del gerundio passato (“avendo acqui-
sito”), bensì sanziona i comportamenti concreti volti alla commis-
sione di atti terroristici. E non solo, giacché tali comportamenti, per
espressa previsione, devono essere “univocamente finalizzati alla
commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies”: l’ag-
giunta di questo avverbio in sede di conversione del d. l. 18 febbraio
2015, n. 7 non vale certo a temperare i rilievi critici ad essa rivolti
nel suo complesso per violazione del principio di determinatezza,
in quanto l’enunciato normativo finisce con il riferirsi a qualsiasi
comportamento teso a commettere delitti con finalità terroristiche,
e del canone di necessaria offensività poiché vengono colpiti atti
preparatori remoti rispetto alla finalità di terrorismo, dettata a sua
volta con una formulazione vaga ed indeterminata che fa riferi-
mento a generiche condotte di violenza. E ciò a maggior ragione
ove si intendesse ammissibile punire il tentativo del delitto in que-
stione onde diverrebbe punibile persino chi cerca di procurarsi istru-
zioni su internet digitando il vocabolo “materie esplosive”.
Anche in relazione alla nuova figura dell’autoaddestrato è ri-

chiesta per la configurabilità del delitto in discorso un duplice dolo
specifico progressivo, caratterizzato non solo dalla realizzazione
di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di vio-
lenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche
dalla presenza della finalità di terrorismo per come descritta dal-
l’art. 270 sexies c. p.. 
In ordine ai rapporti con l’art. 2 bis della legge 2 ottobre 1967,

n. 895, introdotto dall’art. 8 comma quinto dello stesso d. l. 27 lu-
glio 2005, n. 144 (c.d. decreto Pisanu) che punisce colui il quale
“addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche ano-
nima, o per via telematica sulla preparazione o sull’uso di materiali
esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze bat-
teriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali”, va
osservato che in sede di redazione delle due nuove norme, inserite
dal citato decreto legge, la Commissione presieduta da Giovanni
Pioletti, istituita con Decreto del Ministro dell’interno in data 8
giugno 2003 per la redazione di un testo unico in materia di armi,
munizioni ed esplosivi, aveva suggerito, a conclusione dei suoi la-
vori, che fosse proprio l’elemento soggettivo a segnare la linea di
confine circa l’ambito di operatività delle due nuove norme (art. 2
bis della legge speciale ed art. 270 quinquies c. p.), onde evitare
una eventuale loro sovrapposizione anche parziale: ed infatti, in
adesione a tale proposta, viene nella prima di esse richiesto il dolo
generico in quanto chi spende la condotta vietata deve avere co-
scienza e volontà di realizzare l’addestramento o la fornitura di
istruzioni sulla preparazione o l’uso di armi od altri materiali o so-
stanze specificamente indicati, mentre nella norma codicistica (che
prevede una sanzione ben più severa) è indispensabile, come detto,
per la configurazione del delitto la presenza di un doppio dolo spe-
cifico progressivo che postula una delicata indagine ed un parti-
colare impegno nella fase del relativo accertamento.
Infine, sono state inserite nel codice penale due nuove contrav-

venzioni per dare concreta attuazione alle indicazioni contenute
nel Regolamento n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio in data 15 gennaio 2013, in tema di immissione sul mercato e
di uso di precursori di esplosivi, attività sottoposte a stringenti con-
trolli. Con l’art. 678 bis, collocato tra le ipotesi concernenti la pre-
venzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie
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esplodenti, è sanzionata (con l’arresto fino a diciotto mesi e con
l’ammenda fino ad euro 247) la condotta di chiunque, “senza
averne titolo” (espressione che individua un presupposto della con-
dotta, piuttosto che un elemento normativo del fatto), introduce nel
territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati
le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori
di esplosivi nell’Allegato I del citato Regolamento.
La elencazione delle condotte proibite (la cui plurima realizza-

zione non determina una pluralità di reati, ma una unica reazione
da parte dell’ordinamento, stante la medesimezza del bene tutelato)
dà adito a non poche perplessità: infatti, se si comprende agevol-
mente il ricorso alla locuzione “introduce nel territorio dello Stato”,
presente anche in altre disposizioni codicistiche (ad esempio nel-
l’art. 453 comma primo n. 3 in tema di falsificazione di monete)
ed assai spesso adoperata nella legislazione speciale (art. 1 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul controllo delle armi) ed al verbo
“detiene” (con il quale si indica l’instaurazione tra il soggetto ed il
bene di un rapporto autonomo di disponibilità di fatto del primo
sul secondo), i segni linguistici “usa” ( nel senso forse di utilizzare)
e “mette a disposizione di privati” (espressione giuridicamente
atecnica e dal significato ambiguo ed indeterminato), collocati
l’uno a fianco dell’altro, rivelano una redazione approssimativa,
atteso che per di più questi ultimi non possono né introdurre, né
detenere, né usare le anzidette sostanze.
La lettura dell’intero art. 679 bis lascia sorpresi in quanto in una

disposizione di nuovo conio inserita nel codice penale è previsto
al suo secondo comma un illecito amministrativo, mentre nel
primo si punisce con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda
fino ad euro 371 la condotta di chiunque omette di denunciare alla
autorità il furto o la “sparizione” (segno linguistico atecnico forse
da interpretare come sinonimo di smarrimento) delle materie indi-
cate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regola-
mento CE n. 98/2013 e delle miscele e sostanze che le contengono.
Si è, pertanto, in presenza di una contravvenzione oblabile ex art.

162 bis c. p. nei termini ed alle condizioni ivi stabilite e, nonostante
l’utilizzazione del lemma “chiunque”, da considerarsi “propria” in
quanto soggetto attivo del reato può essere soltanto il soggetto che
riveste una qualificata posizione di garanzia rispetto alla corretta
custodia di dette sostanze e, quindi, soprattutto i produttori e quanti
sono legittimati a farne commercio debitamente autorizzato.
La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro

5.000 si applica nei confronti di chiunque omette di segnalare alla
autorità le transazioni sospette relative alle sostanze in questione:
tali sono quelle per cui ricorrono le condizioni tassativamente in-
dicate nell’art. 9 punto 3 del citato Regolamento, il quale stabilisce
che gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare
la transazione sospetta e devono segnalare senza ritardo una tale
transazione od anche il relativo tentativo, inserendo se possibile
l’identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato
membro in cui la transazione stessa è stata conclusa o tentata, ove
abbiano motivi di ritenere sospetta una transazione proposta ri-
guardante una o più sostanze elencate negli allegati al Regola-
mento sopra citato o concernente miscele o sostanze che le
contengono, tenuto conto di tutte le circostanze ed in particolare
quando il potenziale cliente non è in grado di precisare l’uso pre-
visto della sostanza o della miscela, ovvero sembra essere estraneo
ad un siffatto uso o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile,
oppure intende acquistarle in quantità, combinazioni o concentra-
zioni insolite per uso privato od è restio ad esibire documenti iden-
tificativi od ancora insiste per usufruire di metodi di pagamento
inconsueti od in contanti.
L’illecito in discorso soggiace alle regole stabilite dalla legge 24

novembre 1981, n. 689 anche per quanto concerne la procedura
applicativa ed è pertanto ammesso ex art. 16, entro i termini ivi
stabiliti il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza

parte del massimo della sanzione prevista, oltre le spese del pro-
cedimento, che determina la estinzione della violazione.

3. È trascorso poco più di un anno dalla entrata in vigore del d. l.
18 febbraio 2015, n. 7 ed il legislatore ha avvertito l’esigenza di un
nuovo intervento in materia di contrasto al terrorismo, avvenuto
con la legge 28 luglio 2016 n. 153, che ha inteso anche dare attua-
zione a Convenzioni e Protocolli internazionali richiamati in pre-
messa. Con tale intervento sono state inserite nel codice penale tre
nuove fattispecie delittuose concernenti il finanziamento di condotte
con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies. 1), la sottrazione di
beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies. 2) e la re-
pressione di atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter), è stata con-
templata una ennesima ipotesi speciale di confisca (art. 270 septies)
ed infine è stata prevista una particolare statuizione riguardante gli
agenti provocatori responsabili del delitto di finanziamento, ag-
giunta con il citato art. 270 quinquies.1, per cui viene resa operativa
per il personale dei servizi di informazione per la sicurezza la spe-
ciale causa di giustificazione che interviene quando costoro, debi-
tamente autorizzati, compiono fatti di reato agendo sotto copertura,
in deroga, quindi alla disposizione che fa divieto di applicare tale
scriminante in riguardo a materie per le quali, come accade nel
campo del terrorismo, non è opponibile il segreto di Stato.
La prima indicata norma, che affianca le previsioni contenute

negli artt. 270 bis e 270 quater.1 c. p., punisce al suo primo comma
con la reclusione da sette a quindici anni chiunque “raccoglie,
eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo
realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il com-
pimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo
270 sexies (…), indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi
per la commissione delle citate condotte”. Il comma successivo
sanziona con la reclusione da cinque a dieci anni “chiunque depo-
sita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma”.
Si tratta di due fattispecie tese a reprimere il finanziamento (per

una cui non coincidente definizione si veda l’art. 1 lett. a) del d. lgs.
22 giugno 2007, n. 109, pur essendo destinato proprio al contrasto
del fenomeno in discorso per prevenire nel settore l’uso del sistema
finanziario) di condotte con finalità di terrorismo nei momenti cru-
ciali di tale attività: dapprima quello della raccolta, ossia del pro-
cacciamento e dell’approntamento dei fondi destinati in tutto od in
parte a sovvenzionare le imprese terroristiche e poi quello della ero-
gazione o della messa a disposizione (formula che replica la cen-
surata dizione dell’art. 678 bis c. p.), di risorse (“beni o denaro”)
“in qualunque modo” realizzate, in base ad uno schema a triplice
esecuzione, nel senso che il delitto si perfeziona alternativamente
con la raccolta dei fondi, con la loro erogazione in concreto o con
la messa a disposizione delle stesse, da cui poter attingere. Nelle
non rare ipotesi in cui le menzionate condotte (di raccolta e succes-
siva erogazione o messa a disposizione) si susseguano, il momento
consumativo del delitto si cristallizza nell’ultimo frammento di con-
dotta posto in essere, con la conseguenza, talora sottolineata dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di usura o di con-
cussione, che perde di una sua propria autonomia l’atto anteriore,
secondo un fenomeno che quella stessa giurisprudenza ha indicato
come “assimilabile al reato progressivo” (Sez. VI, 3 novembre
2015, n. 45468) e che, pertanto, non può essere considerato un mero
post factum non rilevante penalmente. 
Notevoli problematiche suscita, per circoscrivere l’oggetto ma-

teriale del reato in esame, l’utilizzazione del segno linguistico
“fondi” (per una definizione dei quali si veda l’art. 1 lett. c) del d.
lgs. 22 giugno 2007, n. 109, che considera tali “le attività ed utilità
finanziarie di qualsiasi natura” con successiva elencazione “a titolo
esemplificativo”) e della generica dizione “beni”, potenzialmente
riferibile sia a quelli mobili che a quelli immobili. Non convince
appieno una eventuale restrizione del dettato normativo da riferire

373 374LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



375

unicamente alle condotte di finanziamento in senso tecnico, vale
a dire alle condotte attraverso la spendita delle quali l’agente rac-
coglie od eroga o mette a disposizione denaro od altri beni pron-
tamente monetizzabili (che sarebbero poi sintetizzati con il termine
“fondi” di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 270 quin-
quies.1 c. p.), destinati al sostegno economico, e non meramente
materiale, del gruppo terroristico. L’elemento, peraltro assai fra-
gile, che potrebbe indurre ad una simile interpretazione è costituito,
sotto un profilo sistematico, dalla dichiarazione dello stesso legi-
slatore, nel corso dei lavori preparatori, di voler introdurre nel co-
dice penale l’art. 270 quinquies.1 per adeguare l’ordinamento
italiano alla Convenzione Financing del 1999 sul finanziamento
degli atti terroristici (cui era stata data esecuzione con legge di ra-
tifica 14 gennaio 2003, n. 7) ed alla Direttiva 2005/60/CE, dove il
finanziamento viene definito una forma di apprestamento di risorse
economiche, e quindi di natura patrimoniale, fornite dal finanzia-
tore. Né va dimenticato che l’art. 1 lett. a) del menzionato d. lgs.
22 giugno 2007, n. 109, che ha recepito la citata direttiva, con una
formulazione contorta e non scorrevole, ravvisa, come sopra ac-
cennato, il finanziamento in “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi
mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al depo-
sito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche,
in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte,
utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terro-
rismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più
delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò
indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti”, senza peral-
tro mai ricorrere al lemma “beni”.
Attraverso l’inciso “in qualunque modo realizzati”, riferito a

“beni o denaro”, il legislatore, nell’indicare un presupposto della
condotta illecita, ha inteso evitare che venga svolto un qualsiasi
accertamento sulla loro origine o provenienza, che può pertanto
essere anche lecita e non avere un disvalore intrinseco e che però
provengano da attività che per le loro caratteristiche possono essere
utilizzati in modo strumentale dalle organizzazioni terroristiche.
Le risorse in questione devono essere destinate “in tutto o in

parte” per la loro utilizzazione nel compimento di condotte con fi-
nalità di terrorismo di cui all’art. 270 sexies c. p.. Occorre, pertanto,
appuntare l’attenzione sulla figura del finanziatore in quanto la pre-
visione normativa in discorso non considera mai il ruolo svolto
dall’eventuale esecutore materiale delle condotte proibite; anzi, è
proprio l’ultima parte del primo comma dell’ art. 270 quinquies.1
c. p. a stabilire che l’obiettivo finale del finanziatore, ulteriore ri-
spetto alle condotte di raccolta, erogazione e messa a disposizione,
non deve essere portato a compimento per ritenere integrato il de-
litto (“indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la
commissione delle citate condotte”). In altri termini, si è voluto
sanzionare il finanziatore anche nel caso in cui, eseguite le azioni
terroristiche, costui non risponda di concorso nel reato fine, difet-
tando un dolo di partecipazione per aver ignorato i concreti svi-
luppi del piano delittuoso; ed in tal caso egli risponderà soltanto ai
sensi della norma di nuovo conio per aver finanziato condotte con
finalità di terrorismo.
Da questo punto di vista, per la configurabilità del delitto in

esame, è richiesto un duplice dolo specifico progressivo in quanto
le risorse economiche devono essere raccolte in vista del compi-
mento di condotte a loro volta contrassegnate da una finalità ter-
roristica delineata nell’art. 270 quinquies c. p., che rappresenta lo
scopo ultimo verso il quale si rivolge l’intenzionalità del finanzia-
tore. Un tale tipo di reato non può essere integrato se non attraverso
atti idonei a conseguire quello scopo, il che impone di verificare
la concreta idoneità delle condotte alla realizzazione degli eventi
devastanti descritti nell’art. 270 sexies c. p.: occorre cioè appurare
che nel caso in esame la condotta finanziatrice spesa in concreto

sia idonea a rendere possibili quegli eventi, iniziando proprio dalla
valutazione della entità delle risorse raccolte, erogate o messe a di-
sposizione per finalità terroristiche. Ed è un compito assai arduo,
posto che vengono ad essere repressi atti prodromici talmente lon-
tani dall’obiettivo finale da rendere difficile la formulazione di un
giudizio sulla loro idoneità e sulla coniugabilità con la finalità sog-
gettiva ultima di cui al citato art. 270 sexies c. p.; vale a dire che
necessita accertare quando una condotta neutra (ad esempio, rac-
colta di denaro attraverso vendite di beni) possa divenire assog-
gettabile alla sanzione penale sulla unica base dell’intenzione
terroristica che muove l’agente, in presenza, quindi, di comporta-
menti che difficilmente sul piano concreto recuperano l’offensività
già carente nella fattispecie astratta.
La tecnica di tutela utilizzata dal legislatore in questa come in

altre disposizioni volte a contrastare il terrorismo, che esalta co-
stantemente la repressione di atti meramente preparatori ed aperti
ad esiti alternativi (o comunque di natura indistinta in rapporto alla
loro adeguatezza rispetto allo scopo da raggiungere) finiscono con
il porle ai limiti della legittimità costituzionale, in quanto un ec-
cessivo arretramento della soglia di punibilità (persino rispetto alle
ipotesi di tentativo) impedisce di verificare l’esistenza della neces-
saria offensività della condotta e consente così di dare ingresso ad
un diritto penale del sospetto, in palese contrasto con il nostro or-
dinamento che è incardinato invece su di un diritto penale del fatto.
Il secondo comma dell’art. 270 quinquies.1 c. p. punisce con

pena più lieve (reclusione da cinque a dieci anni) “chiunque depo-
sita o custodisce i beni o il denaro indicati nel primo comma”. Si
tratta di condotte agevolatorie, ritenute meno gravi rispetto a quelle
descritte nel primo comma, le quali intervengono dopo la raccolta
dei fondi, ma non sempre prima della erogazione, perché la messa
a disposizione (che non implica dazione immediata) può implicare
la custodia, specie in caso di devoluzione frazionata nel tempo o
dietro specifiche richieste. Il soggetto che consapevolmente depo-
sita o custodisce i predetti fondi potrebbe, invero, non rispondere
di concorso nella avvenuta ed esaurita fase della raccolta in quanto
non si sia attivato per il relativo reperimento, ma la realtà potrebbe
presentare un intreccio di posizioni che interferiscono tra loro, da
risolvere in base ai ben noti principi che regolano il concorso di
persone nel medesimo reato, tanto più se si pensa che il legislatore
può tipizzare autonomamente forme di contributo concorsuale ele-
vandole al rango di autonomo illecito.
La legge del 2016 inserisce nel codice penale un’altra figura de-

littuosa con l’art. 270 quinquies.2 che sanziona la sottrazione di
beni o denaro sottoposti a sequestro con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 15.000. La sua intitola-
zione potrebbe far pensare alla configurazione di un reato pluriof-
fensivo, ma ad una attenta lettura dell’enunciato traspare chiaro
che la sua sfera di operatività è ristretta a “prevenire il finanzia-
mento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo
270 sexies”, e quindi è limitata soltanto a quei sequestri (riguar-
danti, in mancanza di indicazioni restrittive, beni mobili, immobili
od immateriali, come le invenzioni e le opere dell’ingegno, o de-
naro) espressamente disposti appunto per prevenire il finanzia-
mento di attività terroristiche in campo nazionale od
internazionale; il che spiega anche la severità della reazione puni-
tiva rispetto alla più generica previsione di cui all’art. 334 c. p., in-
serito tra i delitti contro la pubblica amministrazione, che può
essere realizzata soltanto dal proprietario o custode del bene se-
questrato e non già da “chiunque” come nell’ipotesi in discorso.
È, così, evidente che la finalità che ha spinto il legislatore ad in-

serire tale figura delittuosa consiste nel reprimere condotte che di-
stolgono i beni sottoposti al sequestro dalla destinazione al
finanziamento di attività per scopi terroristici, scagionando anche
il pericolo che quelle risorse possano essere nuovamente impiegate
per gli stessi scopi. Ciò risulta pure conforme ad uno degli atti in-
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ternazionali di cui si vuole dare attuazione come la Convenzione
CETS n. 198 - Council of Europa Convention on Laudering, Se-
arch, Seizure and Confiscation of the Proceeds from crime and on
the Financing of Terrorism, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005,
la quale prevede al suo art. 6 che gli Stati adottino “le misure legi-
slative o di altra natura eventualmente necessarie per garantire una
gestione adeguata dei beni” sottoposti a sequestro.
Nel seguire il metodo casistico, l’art. 270 quinquies.2 c. p. elenca

una serie di condotte la cui plurima realizzazione comporta una
unica reazione sanzionatoria (si pensi alla sottrazione ed alla suc-
cessiva distruzione): e si è in presenza di condotte designate con
termini già noti al sistema penale per la cui interpretazione è suffi-
ciente rapportarsi agli artt. 344, 388 ed anche all’art. 635 c. p., non-
ché alla cospicua elaborazione giurisprudenziale in argomento: in
particolare, la sottrazione consiste in qualsiasi comportamento ido-
neo ad eludere il vincolo impresso ai beni od al denaro assoggettato
al provvedimento di sequestro, la distruzione si riferisce alla ipotesi
di annientamento del bene o del denaro (ad esempio attraverso il
dar loro fuoco), mentre si verifica la dispersione, che è una forma
di danneggiamento quando essi vengono smembrati e quindi non
più facilmente ricomponibili. Problematica risulta, invece, la indi-
viduazione del senso da attribuire ai segni linguistici “sopprime o
deteriora”, che affiancano la distruzione e la dispersione, soprattutto
se riferiti all’oggetto sul quale cade il provvedimento cautelare e se
interpretati teleologicamente alla luce cioè del bene tutelato e del
vincolo che si intende garantire: la soppressione, anche in base alla
etimologia del termine, sta a significare non già come in generale
si ritiene l’occultamento del bene che non tocca la sua consistenza
materiale, ma proprio la sua eliminazione, sicché appare un inutile
superfetazione della ipotesi di distruzione, frutto dell’ansia del le-
gislatore di voler descrivere tutto il descrivibile, laddove il deterio-
ramento rappresenta anch’esso una forma di danneggiamento che
potrebbe avere una sua residua rilevanza quando il bene perde la
propria identità funzionale, difficilmente ravvisabile però quando
l’oggetto del provvedimento in discorso è il denaro (che potrebbe
essere non più identificato come tale e pertanto non destinato ad es-
sere ancora ulteriormente negoziato).
Non è proprio di questa sede analizzare i profili di natura pro-

cessuale riguardanti la cautela reale in discorso e le forme di irre-
golarità ed i vizi che la possono intaccare in modo da privarla
eventualmente dall’esplicare gli effetti previsti dalla legge, ma è
piuttosto opportuno soffermarsi brevemente sul significato da at-
tribuire al lemma “sequestro per prevenire il finanziamento delle
condotte con finalità di terrorismo”, e cioè sulla tematica inerente
alla individuazione dei provvedimenti cautelari che possono fun-
gere da presupposto della condotta descritta nell’art. 270
quinquies.2 c. p.. È, quindi, da chiarire se la nozione di sequestro
vada intesa in senso tecnico, riguardante così unicamente il seque-
stro preventivo di cui all’art. 321 c. p. p., disposto nell’ambito di
un procedimento penale per il delitto in discorso; con la conse-
guenza evidente che ogni altra diversa cautela sarebbe esclusa dalla
sfera di operatività della anzidetta previsione.
A tale ultimo riguardo va precisato che la vaghezza dell’enun-

ciato normativo “sequestro per prevenire il finanziamento delle
condotte con finalità di terrorismo” se da un canto, per il rispetto
del principio di legalità, porta ad escludere che tale possa intendersi
quello funzionalmente diretto alla tutela di interessi meramente
privatistici, dall’altro impone di considerare ogni cautela ricondu-
cibile sotto quel segno linguistico che sia volta ad inibire il finan-
ziamento del terrorismo, e quindi innanzitutto il sequestro disposto
nell’ambito di procedimenti penali per reati di terrorismo, ed anche
i sequestri probatori ex artt. 253 e segg. c. p. p. applicati nei mede-
simi procedimenti. E così pure rientrano nella previsione normativa
in discorso i sequestri di prevenzione di cui al d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159 a seguito delle modifiche introdotte dal citato d.l. 18

febbraio 2015, n. 7, che ne ha significativamente esteso la portata
anche alla prevenzione del terrorismo. Appare, invece, assai dubbio
che possano ricadere nella sia pur generica dizione dell’art. 270
quiquies.2 c. p. i provvedimenti di “congelamento” dei fondi
emessi per prevenire il finanziamento del terrorismo ai sensi del
citato d. lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire,
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo in attua-
zione della citata Direttiva 2005/60/CE, attesa la particolarità della
relativa procedura non sempre connessa alla esistenza di un pro-
cedimento penale. 
Il nuovo delitto è punibile a titolo di dolo generico e, quindi, oc-

corre che il soggetto agente abbia la coscienza e la volontà di spen-
dere le condotte elencate nella norma con la mera consapevolezza
che i beni ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro per preve-
nire attività terroristiche, e da qui discende un trattamento sanzio-
natorio particolarmente severo. Il che vale anche a differenziare
tale ipotesi dalla limitrofa fattispecie contemplata nell’art. 334 c.
p. (che si pone, pertanto, in rapporto di specialità anche in riferi-
mento alla più ristretta cerchia di autori), il cui primo comma ri-
chiede nel soggetto agente il dolo specifico evocato dal lemma al
solo “scopo di favorire il proprietario”. Ad una prima lettura del-
l’enunciato (la legge n. 185 del 2006 è entrata in vigore da pochi
mesi) sembra potersi concludere nel senso che la previsione di re-
cente introduzione nel codice penale è assorbente rispetto all’art.
334 c. p., in mancanza di un auspicato intervento chiarificatore in
sede legislativa ove ci si è evidentemente dimenticati della esi-
stenza di quest’ultima previsione.
Un ulteriore arretramento della soglia di punibilità in funzione

di prevenzione delle attività di finanziamento di imprese terrori-
stiche è rappresentato dalla configurabilità del tentativo, e quindi
della punizione, ai sensi dell’art. 56 c. p., di atti idonei diretti in
modo non equivoco al compimento delle condotte vietate dall’art.
270 quinquies.2 c. p.: si pensi, ad esempio, al soggetto colto nel-
l’atto di dar fuoco al denaro sottoposto a sequestro.
A dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite per la

soppressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York
il 25 settembre 2005 con la risoluzione A/RES/59/290 dell’Assem-
blea generale, ossia ad uno strumento che intende dettare regole
certe e prevedere mezzi adeguati per perseguire i reati connessi ad
“atti di terrorismo nucleare”, è destinato l’art. 280 ter c. p., così in-
titolato e collocato subito dopo la fattispecie (art. 280 bis c. p.) che
sanziona l’atto di terrorismo compiuto con ordigni micidiali o esplo-
sivi, inserito dall’art. 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 34, la cui
introduzione nel codice penale aveva sollevato perplessità già in
sede di lavori parlamentari (Atti Camera XVII leg., n. 3303, 15).
Nel primo comma della norma di nuovo conio, che anch’essa

sembra non rispettare mai i canoni di una buona tecnica normativa,
è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni “chiunque”
con le finalità di terrorismo descritte nell’art. 270 sexies c. p.: 1)
procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nu-
cleare o ne viene altrimenti in possesso. La reclusione non inferiore
ad anni venti è prevista nel suo secondo comma nei confronti di
“chiunque” per le medesime finalità: 1) utilizza materia radioattiva
o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nu-
cleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che ri-
lasci materia radioattiva.
Un glossario esplicativo è contenuto nell’art. 3 della citata legge

28 luglio 2016, n. 153 che detta opportune definizioni tecniche in
modo da orientare univocamente l’interprete sul significato dei
lemmi utilizzati. Sono, pertanto, individuati attraverso una tradu-
zione quasi letterale delle norme definitorie contenute nell’art. 1
della menzionata Convenzione delle Nazioni Unite, i concetti di
“materia radioattiva”, “materie nucleari”, “uranio arricchito negli
isotopi 235 o 233”, “impianto nucleare” ed “ordigno nucleare”. 
L’art. 280 ter c. p. contiene in ciascuno dei due citati comma al-
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trettante norme a più fattispecie, riferibili nel numero uno del suo
primo comma alle condotte di procurare a sé o ad altri materia ra-
dioattiva, vale a dire al comportamento di un soggetto che in qua-
lunque modo riesce ad entrare o far rientrare terzi in possesso di
materia radioattiva (come definita nel citato art. 3), per finalità ter-
roristiche indicate nell’art. 270 sexies c. p.. Nel numero due dello
stesso primo comma della norma in esame sono delineate condotte
fra loro non omogenee rispetto a quelle descritte nel numero uno:
invero, analogamente alle previsioni contenute in tale ultimo nu-
mero, nella seconda alternativa è individuata una condotta inte-
grante il possesso in qualunque modo conseguito (enunciato con
l’avverbio “altrimenti”) di un quid che l’agente ha creato, vale a
dire ideato, e non necessariamente concretizzatosi materialmente.
Sicché, soltanto con riferimento alle ipotesi in cui il “possesso” è
evocato dalla norma potrà parlarsi di reati di possesso o secondo
differente terminologia, dovuta alla autorevolezza di Giorgio Ma-
rinucci, di reati di pericolo eventualmente indiretto, intesi a preve-
nire l’immediata utilizzazione della materia radioattiva o di un
ordigno nucleare, dove l’arretramento della soglia di punibilità e
della anticipazione di tutela, ai limiti della legittimità costituzio-
nale, può essere giustificata dal danno ingente provocabile da un
soggetto che entra in possesso di sostanze la cui detenzione è pe-
raltro già sanzionata dalla legge 7 agosto 1982, n. 704, sulla ratifica
ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei mate-
riali nucleari (a scopi pacifici) aperta alla firma a Vienna ed a New
York il 3 marzo 1980, che all’art. 1 contiene una definizione di
“uranio arricchito negli isotopi 235 o 233” non uniforme però ri-
spetto a quella di cui al citato art. 3 della normativa introdotta nel
2016. Ma, a ben vedere, la condotta cristallizzata con il termine
“crea” non può essere annoverata tra i reati di possesso perché
anche nel lessico comune quel segno linguistico sta ad indicare
una invenzione, una idea che non si è ancora materializzata; a di-
versa conclusione si sarebbe potuti giungere se il legislatore avesse
usato le dizioni “realizza” o “fabbrica”, che postulano la esistenza
di un quid che si è concretizzato nella realtà, assumendo una sua
autonoma rilevanza (si veda, ad esempio, l’art. 7 comma primo
della legge 29 ottobre 1997, n. 374 sulla messa al bando delle mine
antipersona).
Un recupero della disposizione in commento verso il rispetto

del principio di offensività è rappresentato dalla richiesta del dolo
specifico che deve animare la condotta spesa dal soggetto agente
in quanto occorre che questa sia idonea alla eventuale realizzazione
di un atto terroristico, vale a dire che la materia radioattiva o l’or-
digno nucleare devono essere in concreto adeguati alla realizza-
zione di un atto connotato da finalità terroristiche per come
descritte nell’art. 270 sexies c. p..
La unificazione della reazione sanzionatoria, tra condotte di pos-

sesso e non, può solo in parte giustificare la scelta del legislatore
verso una cornice di pena particolarmente severa, anche se in de-
finitiva sembra assai discutibile se rivisitata alla luce del principio
di proporzionalità della pena ed avere raramente efficacia deter-
rente proprio in campo terroristico dove i soggetti interessati (so-
prattutto quelli di matrice religiosa fondamentalista islamica) sono
votati al sacrificio di se stessi.
Il secondo comma dell’art. 280 ter c. p. punisce, al numero uno,

in una sorta di progressione criminosa rispetto alla fattispecie con-
templata nel suo primo comma, chiunque, con finalità terroristiche,
utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare, dei quali il
comma precedente vietava di regola il mero possesso. Per chiarire
il concetto di utilizzazione, l’interprete, in mancanza di specifica-
zioni da parte del legislatore, deve riferirsi al lessico comune per
cui il significato di quel segno linguistico deve essere inteso come
comprensivo di qualsiasi forma di impiego di materia radioattiva
o di un ordigno nucleare volta alla realizzazione di uno scopo ter-
roristico avuto di mira dall’agente.

Al numero due del citato secondo comma dell’art. 280 ter c. p.
sono punite le condotte di utilizzazione o di danneggiamento di un
“impianto nucleare”, lemma sotto il quale sono ricomprese le ipo-
tesi delineate in sede di definizione dall’art. 3 lett. d) numeri 1 e 2
(reattori nucleari dovunque installati ed impianti o mezzi di tra-
sporto utilizzati per la produzione, l’immagazzinamento, il tratta-
mento od il trasporto di materia radioattiva) della legge 28 luglio
2016, n. 153. Nelle due distinte previsioni alternative dei compor-
tamenti proibiti (utilizzo o danneggiamento) l’evento è rappresen-
tato dal rilascio di materia radioattiva ovvero dal pericolo concreto
che un tale evento avvenga in realtà, da valutarsi unicamente in ri-
ferimento al detto evento (di pericolo) consistente nel rilascio di
materia radioattiva o nel pericolo del suo verificarsi, indipenden-
temente dalla esistenza di un danno così prodotto.
Tutte le indicate previsioni contenute nell’art. 280 ter c. p. ri-

chiedono il dolo specifico di essere rivolte al compimento di atti
di terrorismo, e nella individuazione delle loro note costitutive
sembra che il legislatore della novella del 2016 si sia scarsamente
preoccupato di redigere l’enunciato in modo tale da alleviare
quanto meno il relativo riscontro probatorio sul piano processuale,
impegnando pertanto il giudice in una compito di non lieve mo-
mento e quindi assai arduo, trattandosi spesso della incriminazione
di atti meramente preparatori e lontani rispetto alla offesa del bene
che lo stesso legislatore ha inteso tutelare.
L’ultimo comma dell’articolo in discorso prevede che “le pene

di cui al primo comma e al secondo comma si applicano altresì
quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o ag-
gressivi chimici o batteriologici”, di cui non si trova traccia nelle
definizioni contenute nell’art. 3 della legge 28 luglio 2016, n. 185,
la quale ha distrattamente dimenticato che gli aggressivi chimici e
gli “altri congegni micidiali” sono già contemplati dalla legge 2
ottobre 1967, n. 895 e che tra i materiali di armamento di cui alla
legge 9 luglio 1990, n. 185 sono classificati dal suo art. 2 comma
secondo lett. a) le “armi nucleari, biologiche e chimiche”. Rispetto
al quadro normativo tracciato da queste due ultime leggi, la citata
commissione Pioletti aveva già ravvisato la necessità di un coor-
dinamento in sede di disciplina del controllo sulle armi, con la pro-
posta, nell’articolato finale, di unificazione, anche a livello
terminologico, di varie sparse previsioni che andavano caotica-
mente a sovrapporsi tra loro. E manca pure una sintonizzazione
con le nuove disposizioni introdotte nel corso del 2015 con gli artt.
433 bis e 452 sexies c. p..
La prima di tali norme, intitolata “attentato alla sicurezza delle

installazioni nucleari”, inserita dall’art. 8 comma primo della legge
28 aprile 2015, n. 58, contempla al suo primo comma la reclusione
da quattro ad otto anni per “chiunque attenta alla sicurezza delle
installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi
adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie
nucleari (…) qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica in-
columità”, ed al comma successivo la reclusione da cinque a venti
anni “se dal fatto deriva un disastro”. La seconda, introdotta dall’
art. 1 comma primo della stessa citata legge 22 maggio 2015, n.
68 nell’ambito del titolo VI bis del libro secondo del codice penale,
dedicato ai delitti contro l’ambiente, stabilisce, “salvo che il fatto
costituisca più grave reato”, che “chiunque abusivamente cede, ac-
quista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,
trasferisce, abbandona o si disfa di materiale ad alta radioattività
“è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
10.000 ad euro 50.000. Nel comma seguente è contemplato un au-
mento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o
deterioramento delle acque o dell’aria o di porzioni estese o signi-
ficative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodi-
versità anche agraria, della fauna o della flora, ed infine in un terzo
comma è previsto un aumento della pena sino alla metà se dal fatto
“deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone”.

380LA GIUSTIZIA PENALE 2017 (Parte Seconda: Diritto Penale)



Trattasi di una fattispecie che è stata sottoposta a diverse critiche
per la sua approssimativa formulazione (esempio emblematico di
una tecnica che esaspera il metodo casistico) e che già in sede in-
terpretativa per lo scoordinato coacervarsi di disposizioni riguar-
danti condotte fra loro sovrapponibili (specie in materia di
legislazione sul controllo delle armi) ha suscitato non pochi pro-
blemi, oggi acuitisi a seguito della entrata in vigore dell’art. 280 ter
c. p., al fine di delimitare la relativa sfera di applicazione (si pensi
alla condotta di procurare ad altri materia radioattiva), stante la pos-
sibilità di configurare (pur in presenza di una dissintonia lessicale
tra “materia” e “materiale”) una ipotesi di concorso formale di reati,
a meno di non optare per un concorso apparente di norme evocando
il principio dell’assorbimento per cui prevalente sarà la norma che
stabilisce un trattamento penale più severo, tenuto anche conto del
rango di massimo livello dei beni fondamentali da esse tutelati.

4. Le criticità affiorate nel corso dell’analisi della normativa va-
rata per contrastare il terrorismo, coacervatasi nel tempo in modo
confuso e disordinato, impone una riflessione di sistema. E ciò
tanto più in quanto la dottrina maggiormente sensibile ed accorta
ha sottolineato la tendenza in materia verso un continuo arretra-
mento della soglia di punibilità (per sperimentare eventuali para-
digmi anticipatori ulteriori rispetto a quelli del delitto di attentato
non consentendo però di individuare sempre in modo agevole il
punto di passaggio dalla mera intenzione alla azione effettiva) sino
a coinvolgere nella repressione penale atti prodromici che, anche
per la distanza che li separa dal raggiungimento dello scopo per-
seguito dall’agente, ancora non si colorano di una carica di offen-
sività tale da esigere la reazione sanzionatoria dell’ordinamento,
per la mancanza di un concreto e specifico proposito criminoso,
venendo così alla luce un irragionevole aumento di pena conse-
guente ad un mero giudizio di pericolosità presunta.
È ben vero che la creazione di reati ostativi è imposta anche da

disposizioni sovranazionali, ma interventi più cauti del legislatore
soprattutto con riferimento alla scala penale utilizzata consentireb-
bero di razionalizzare e proporzionare la reazione sanzionatoria,
mitigando gli eccessi che sono stati sempre evidenziati; anche se,
al riguardo, è da tenere presente che l’art. 1 del d. l. 15 dicembre
1979, n. 625 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15 stabilisce al suo primo comma che “per i reati com-
messi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento
costituzionale, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è
aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costi-
tutivo del reato”.
Al fine di imprimere al sistema un equilibrato coordinamento tra

le varie disposizioni in materia sarebbe auspicabile l’introduzione
nel libro secondo del codice penale di un titolo ad hoc, destinato a
raccogliere, sotto l’etichetta “Dei delitti contro la sicurezza pubblica
interna ed internazionale”, le sparse norme intese a contrastare e re-
primere il fenomeno del terrorismo interno ed internazionale, in-
cardinato attorno al bene onnicomprensivo, di valenza
costituzionale, della “sicurezza pubblica”, minacciata da atti vio-
lenti, e volto a garantire, nell’epoca della globalizzazione, una pa-
cifica e tranquilla convivenza in una società multietnica,
multiculturale e multireligiosa nel rispetto dei principi fondamentali
e dei rapporti fra gli appartenenti alla comunità nazionale enunciati
dalla Carta fondamentale (si pensi ad esempio agli artt. 8 e 11), con
conseguente abbandono del tradizionale loro riferimento alla per-
sonalità dello Stato ed all’ordine democratico. Ed il nuovo titolo,
quasi come una sua carta di identità, dovrebbe aprirsi proprio con
la definizione delle condotte aventi finalità di terrorismo, oggi con-
template nell’art. 270 sexies c. p., per poi considerare le associazioni
con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione del-
l’ordine democratico (rectius dell’ordinamento costituzionale) e le
ipotesi di assistenza agli associati, ed infine considerare in succes-

sione le condotte di finanziamento, organizzazione di trasferimenti,
arruolamento ed addestramento, secondo un ordine che tenga conto
della maggiore o minore distanza di quella condotte rispetto allo
scopo terroristico da realizzare.
Per quanto concerne le fattispecie di arruolamento, di addestra-

mento e di istruzione ad attività con finalità di terrorismo sembra
opportuno prevedere una circostanza aggravante quando tali con-
dotte vengano spese nei confronti di minorenni, specie se migranti
non accompagnati, rispetto ai quali si assiste ad un preoccupante
fenomeno di loro sparizione, una volta giunti sul territorio nazio-
nale e non ospitati nei centri di accoglienza, per essere eventual-
mente indirizzati, sfruttando il loro credo religioso o attraverso
un’opera di indottrinamento, verso la realizzazione di atti terrori-
stici. Sotto quest’ultimo profilo, particolare attenzione il legislatore
dovrebbe rivolgere ai rapporti tra docenti e discenti (con tratta-
menti sanzionatori differenziati) ed alla figura di chi si è autoad-
destrato, nonché alle condotte di proselitismo, anche se viene così
a toccarsi un punto di tensione, come in precedenza ricordato, so-
prattutto con l’art. 19 della Costituzione, che tutela anche il diritto
di fare propaganda in favore di un culto sia in pubblico che in pri-
vato, e con l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea che riconosce la libertà di pensiero, di coscienza e di reli-
gione, nel quadro di una fattiva cooperazione con le altre libertà
parimenti garantite da tali fonti.
Con riferimento alle ipotesi di addestramento, nella versione at-

tuale dell’art. 270 quinquies c. p. rivolte ad incertam personam, sem-
bra anche da accogliersi il suggerimento, rimasto inascoltato,
proveniente dalla citata commissione Pioletti, inteso ad inserire
nell’ambito dei delitti aventi finalità di terrorismo varie fattispecie
in tema di armi, materiali esplosivi e di armamento e quindi, ad
esempio, l’art. 2 bis introdotto dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895 sul
controllo delle armi (che peraltro difformemente dall’analoga sta-
tuizione codicistica impone che la condotta di addestramento si ri-
volga nei confronti di un soggetto ben individuato, come richiesto
dall’uso del lemma “taluno”, laddove una identica connotazione non
si prospetta quando si tratta di una raccolta di dati destinati a chiun-
que intenda usufruirne, messa quindi a disposizione di un numero
indeterminato di soggetti senza postulare alcun contatto tra docente
e discente in chiave interattiva), ovvero l’art. 2 della legge 9 luglio
1990, n. 185, opportunamente coordinandoli, anche sotto il profilo
della utilizzazione di un lessico omogeneo, con gli artt. 280 bis e
280 ter c. p.. Dovrebbe poi il legislatore cercare di abbandonare il
ricorso al metodo casistico in favore di quello generalizzante e rinvii
a norme non omogenee (ad esempio all’art. 585 c. p.), sempre nel
rispetto del principio di determinatezza, vulnerato dalla presenza nel
lemma normativo di aggettivi qualitativi o quantitativi (“importanti”,
“estese”, “significative”, “grave danno”, “importanti danni mate-
riali”, “porzioni estese o significative”) o di avverbi (“abusiva-
mente”, “univocamente”, termine per di più coniugato nell’art. 270
quinquies comma primo c. p. alla espressione “comportamenti fi-
nalizzati” alla commissione di atti “con finalità di terrorismo”) che
possano dar luogo a manipolazioni ad opera dell’interprete con con-
seguente lesione del canone di eguaglianza. Il che consentirebbe
anche di chiarire i rapporti tra la citata norma di ultimo conio (art.
270 quinquies.1 c. p.) e l’ art. 334 c. p., posto a tutela del buon an-
damento della pubblica amministrazione, e con gli artt. 433 bis e
452 sexies c. p. questi ultimi inseriti rispettivamente tra i delitti (di
attentato) di comune pericolo mediante violenza e fra i delitti a sal-
vaguardia dell’ambiente, e di riconsiderare la scala penale per in-
cardinarla attorno al principio di ragionevolezza della risposta
punitiva, tenendo conto delle modalità di aggressione al bene pro-
tetto, a nulla ostando la creazione di reati plurioffensivi.
La previsione contenuta nell’art. 270 septies c. p., inserito dal-

l’art. 4 lett. b) della legge 28 luglio 2016, n. 153, di una ulteriore
ipotesi di confisca nella sua forma classica ed in quella vicaria c.d.
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Nella dimensione della prevenzione, il legislatore italiano non
è rimasto inerme: già il ricordato d. l. 27 luglio 2005, n. 144 all’art.
18 aveva previsto, negli ambiti della c. d. sicurezza sussidiaria,
l’implementazione del ruolo delle polizie private nei servizi di vi-
gilanza presso strutture sensibili che non fossero connesse all’eser-
cizio di pubbliche funzioni ed il progressivo rafforzamento degli
enti locali nel sistema sicurezza, fermo restando il disposto del no-
vellato art. 117 comma secondo lett. h) della Costituzione che ri-
serva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia
dell’ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia am-
ministrativa locale. Analogamente, il nuovo testo dell’art. 118 della
Costituzione, al comma terzo, attribuisce alla “legge statale” il
compito di disciplinare “forme di coordinamento tra Stato e Re-
gioni”, fra l’altro nella materia in discorso: in tale ambito si è fatto
ricorso allo strumento dei protocolli di legalità e dei contratti di
sicurezza, cioè di accordi tra Stato ed amministrazioni locali fina-
lizzati al miglioramento delle complessive condizioni di sicurezza
della collettività.
In questa prospettiva, volta a garantire un potenziamento del di-

ritto primario della sicurezza dei cittadini, l’art. 1 comma quattro-
centotrentanove della legge 27 dicembre 2006, n. 296 attribuisce
al Ministro dell’interno e per sua delega ai Prefetti il potere di sti-
pulare convenzioni con le regioni e con gli enti locali che preve-
dono una loro contribuzione logistica, strumentale o finanziaria per
incrementare il rispetto della legalità, la pace sociale e la tranquilla
vivibilità del territorio, anche mediante appositi piani di controllo
con l’impiego coordinato delle varie forze di polizia e delle polizie
municipali.; al riguardo vanno segnalate le non poche iniziative in-
traprese dalle competenti autorità tra le più interessanti delle quali
deve essere ricordata la stipula in data 20 marzo 2007 di un patto
tra il ministero dell’interno e l’ANCI che tra l’altro prevede una
più stretta collaborazione tra i diversi sistemi informativi del dipar-
timento della pubblica sicurezza e quelli delle autorità locali.
In tempi recenti è stata poi varata una bozza di un disegno di

legge di iniziativa governativa intitolato “Norme per la sicurezza
urbana, per la legalità e la sicurezza dei territori” in cui viene raf-
forzata la possibilità di inserire nel contesto dei patti suddetti la
previsione di misure capaci di incrementare i servizi di controllo
del territorio che peraltro rientrano fra i compiti di istituto delle
forze di polizia al fine anche di scongiurare che le città, contro le
aspettative originarie ed anzi con un capovolgimento del proprio
ruolo storico, si trasformino, come ha sottolineato Zygmunt Bau-
man, in un luogo caratterizzato dal dominio del terrore ed accom-
pagnato da una insicurezza onnipresente.
Diviene, dunque, determinante ed imprescindibile per garantire,

in una società dominata dalla globalizzazione, la sicurezza e la pa-
cifica convivenza di ciascuno una coordinata (tra i vari Stati inte-
ressati), costante e capillare opera di prevenzione, che deve essere
adeguatamente rafforzata, con la salvaguardia del principio se-
condo cui una attività di mero indottrinamento, di proselitismo, di
procacciamento di documenti propagandistici non può essere di
per sé considerata penalmente rilevante. Lo ricorda in definitiva
anche Beccaria in un lirico brano del suo famoso “libriccino”: “la
notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne’ diffe-
renti quartieri delle città, i semplici e morali discorsi della religione
riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei tempii protetti
dall’autorità pubblica, le arringhe destinate a sostenere gli interessi
privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti, o
dove risiede la maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per
prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni”. Un
monito da non dimenticare che affianca l’altro parimenti impor-
tante, dimenticato dal nostro legislatore: “Volete prevenire i delitti?
fate che le leggi sian chiare, semplici”. 
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per equivalente, ripetitiva di altre ipotesi dello stesso tenore lette-
rale disseminate nel libro secondo del codice, induce ad una con-
siderazione intesa ad evitare un inutile gonfiamento patologico di
questo testo normativo: basterebbe al riguardo riformulare inte-
gralmente l’art. 240 c. p. per ivi descrivere le due suddette figure
e così successivamente effettuare volta per volta un mero rinvio
alla disposizione inserita al termine del libro primo. E dovrebbe
colmarsi l’attuale silenzio del legislatore in ordine alla gestione dei
proventi e degli strumenti confiscati.
La tendenza del legislatore ad arretrare costantemente la soglia di

punibilità delle condotte aventi finalità di terrorismo sino a sanzio-
nare atti prodromici che non hanno ancora acquisito quella precisa
e concreta finalità, ma, e soltanto in alcuni casi, indirizzati a com-
mettere atti di generica violenza che colpiscono cittadini comuni ed
inermi (diversamente da quanto previsto nell’art. 270 c. p. ) e ad ar-
recare “grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazio-
nale”, può così comportare un indebolimento delle garanzie tipiche
di uno Stato di diritto e venire in conflitto con il principio di offen-
sività che deve contrassegnare il fatto di reato, quale suo carattere
essenziale “privilegiato”, nel senso che, come ha puntualizzato Giu-
liano Vassalli, “in ogni caso in cui non risulti una chiara ed espressa
scelta del legislatore” si deve sempre optare “per l’esigenza di una
‘effettiva offensività’ del reato”, in quanto “se questo requisito viene
negato o dimenticato dove esso è dalla legge richiesto, il principio
di legalità è violato nella stessa misura in cui lo sarebbe se si pre-
scindesse da un elemento descrittivo della fattispecie”. 
Una tale tecnica normativa anticipatrice, che richiede una inter-

pretazione rigorosa dell’enunciato contenuto nella disposizione, è
speculare della esatta sensazione percepita dallo stesso legislatore
della importanza che nel campo di materia in esame riveste la pre-
venzione, anche per evitare il diffondersi dell’odio religioso: ed
allora si impone l’esigenza di affiancare al momento repressivo
(che riguarda pure l’assistenza giudiziaria prevista da patti o con-
venzioni internazionali) la attività di intelligence, potenziandola
adeguatamente (ben oltre la istituzione di unità di intelligence fi-
nanziaria - FIU), anche con lo scambio, in un clima di sincera col-
laborazione, di informazioni, notizie e dati fra tutti i vari Stati
interessati, con il monitoraggio di individui sospetti e con un inci-
sivo controllo del territorio (anche attraverso moderne tecnologie,
come ad esempio i sistemi di videosorveglianza, che non devono
ledere attraverso possibili forme penetranti di intrusione la sfera
di privatezza dei singoli, e che costituiscono eventuali fonti di
prova in sede processuale), con possibili compressioni dei diritti
costituzionalmente protetti, in vista del perseguimento dell’esclu-
sivo fine di sventare attacchi terroristici e di colpire in anticipo
quella che con felice espressione Garance Le Caisne ha definito
“la macchina della morte”. Si tratta di un “costo” da dover neces-
sariamente affrontare (anche economico pur dinanzi alla generale
contrazione delle risorse), tanto più quando nel momento presente
essi sono caratterizzati in vista di determinare nel mondo l’egemo-
nia di un credo religioso, ispirato da un sanguinario fondamenta-
lismo (talora connotato da non celate finalità politiche) con lo
scopo di imporre un rigido sistema di vita attraverso qualsiasi stru-
mento, nel cui contesto, come ha rilevato l’arabista Francesco Ga-
brieli, è difficile catturare chi lotta per propagandare la fede
dell’Islam in quanto chi muore in armi in nome di Allah è un mar-
tire cui si aprono subito le porte del paradiso. E deve in proposito
ricordarsi che sono già destinatari di misure di prevenzione ai sensi
del riformulato art. 4 comma primo lett. d) del d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159 “coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pon-
gano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a
sovvertire l’ordinamento dello Stato”, previsione poi estesa a chi
spende atti preparatori diretti “a prendere parte a un conflitto in
territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue fi-
nalità terroristiche”.
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE E ORDINANZE

Ordinanza

SEZIONE IV - 13 giugno 2017

Pres. Izzo, Rel. Serrao, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. D’Ar-
cangelo

Sentenza - Termine per la redazione della motivazione - So-
spensione dell’attività nel periodo feriale - Sottoposizione alla
sospensione non solo del termine per impugnare ex art. 585
C.p.p. ma anche del termine di deposito della motivazione -
Questione rimessa alle Sezioni Unite perché ritenuta di parti-
colare rilievo stante il contrasto giurisprudenziale (Cod. proc.
pen. artt. 544, 585; l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1; d. l. 12 set-
tembre 2014, n. 132, conv. con mod. con la l. 10 novembre 2014,
n. 162, art. 16)

Dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e le
modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, il termine per la redazione della sentenza
di cui all’art. 544 Cod. proc. pen., quale presupposto di decor-
renza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art.
585 Cod. proc. pen., deve ritenersi soggetto alla sospensione nel
periodo feriale a norma dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742.
(Questione rimessa alle Sezioni Unite per il potenziale contrasto

giurisprudenziale che deriverebbe su questione di particolare rilievo).

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di L’Aquila

ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello propo-
sto da D’Arcangelo Altair avverso la sentenza del Tribunale di
Chieti che, in data 28 luglio 2015, lo aveva condannato alla pena
di giustizia per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115. Ha, infatti, osservato che la motivazione della sentenza
impugnata è stata depositata in data 31 luglio 2015, entro il ter-
mine indicato di giorni 30; considerato che il predetto.termine
andava a scadere il 27 agosto 2015, dies a quo per impugnare
doveva pertanto considerarsi, ai sensi dell’art. 585, comma 1,
lett. c) e comma 2, lett. c) Cod. proc. pen., quello del primo
giorno successivo alla sospensione dei termini feriali, con la
conseguenza che il termine di 45 giorni entro il quale proporre
impugnazione doveva ritenersi venuto a scadenza in data 15 ot-
tobre 2015, ben prima dell’effettiva proposizione dell’appello,
avvenuta in data 29 ottobre 2015.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’im-

putato, deducendo inosservanza dell’art. 585 Cod. proc. pen. So-
stiene che i termini per la redazione della sentenza previsti dall’art.
544 Cod. proc. pen. devono ritenersi soggetti alla sospensione du-
rante il periodo feriale. Da tale assunto deriva, secondo il ricor-
rente, che, avendo il Tribunale riservato il deposito della
motivazione nel termine di giorni 30, quest’ultimo, computata la
detta sospensione, doveva considerarsi venuto a scadenza il 27

settembre 2015. Il gravame, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe
dunque tempestivo, in quanto proposto entro i 45 giorni previsti
dall’art. 585, comma 1, lett. c) Cod. proc. pen..
3. Nella requisitoria scritta il Procuratore generale, in persona

del dott. Roberto Aniello, ha chiesto dichiararsi inammissibile, in
quanto manifestamente infondato, il ricorso rilevando la piena
correttezza del calcolo operato nell’ordinanza impugnata in ra-
gione del fatto che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite
(Sez. Unite, n. 7478 del 19 giugno 1996, ric. Giacomini, in CED
Cass., m. 20533501), al quale si sono successivamente adeguate
numerose pronunce delle sezioni semplici (Sez. IV, n. 15753 del
5 marzo 2015, ric. Basile, in CED Cass. m. 26314401; Sez. III,
n.35738 del 12 luglio 2007, ric. Belviso, ivi, m. 23750101), «Il
termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 Cod.
proc. pen. - alla scadenza del quale decorre l’ulteriore termine per
l’impugnazione, ai sensi dell’art. 585 Cod. proc. pen. - non è sog-
getto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall’art. 1 legge
7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a ca-
dere in detto periodo, l’ulteriore termine per proporre impugna-
zione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Il Procuratore Generale ritiene che la modifica del periodo fe-

riale introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 con-
vertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
non possa in alcun modo indurre a rivedere tale orientamento, es-
sendo stata modificata esclusivamente la durata della sospensione,
dal 1 al 31 agosto anziché dal 1 agosto al 15 settembre.
4. Con memoria depositata il 24 febbraio 2017, il ricorrente ha

svolto motivi aggiunti chiedendo che la questione sia rimessa, in
quanto di speciale importanza, alle Sezioni Unite.
Richiama in primo luogo il tenore letterale dell’art. 1 L. 742/69,

che induce a ritenere che la sospensione operi anche riguardo ai
termini di cui all’art. 544 Cod. proc. pen., essendo questi pacifi-
camente termini processuali.
Contesta l’argomento testuale posto a base della decisione delle

Sezioni Unite Giacomini, secondo il quale l’inapplicabilità della
sospensione feriale al termine per la redazione della sentenza si
desume dal secondo alinea del primo comma dell’art. 1, legge 7
ottobre 1969, n. 742, a mente del quale è differito alla fine del pe-
riodo feriale il termine che ha inizio «durante il periodo feriale»,
evidenziando che la regola sarebbe validamente dettata anche per
il caso in cui la scadenza del termine per il deposito della sentenza
si verificasse il 31 luglio.
Con riguardo all’argomento secondo il quale la sospensione fe-

riale riguarderebbe i soli termini aventi sanzione processuale, ri-
corda lo stretto collegamento dei termini previsti per il deposito
della sentenza con i termini d’impugnazione.
In merito al diritto al riposo garantito dalla norma sulla sospen-

sione feriale con esclusivo riguardo alle parti ed ai difensori, piut-
tosto che ai magistrati, rileva la disparità di trattamento che tale
assunto comporta per i magistrati giudicanti sia rispetto ai difen-
sori che rispetto ai magistrati dell’ufficio del Pubblico Ministero.
Quanto al diritto al riposo dei difensori, sottolinea che la coeva

scadenza di molteplici termini, decorrenti dal medesimo 1 settem-
bre, vanifica o svaluta grandemente tale diritto, tenuto conto anche
del maggiore aggravio a seguito dell’entrata in vigore della legge
28 aprile 2014, n. 67, che non prevede per gli imputati assenti la
notifica dell’estratto della sentenza che, in caso di contumacia del-
l’imputato, consentiva di differenziare i termini di scadenza delle
impugnazioni.
5. Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 14 marzo

2017 questa Sezione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ma,
con provvedimento del Primo Presidente datato 29 marzo 2017,
gli atti sono stati restituiti al Presidente della Sezione Quarta ai
sensi degli artt. 618 cod. proc. pen. e 172 disp att. Cod. proc. pen.
per la seguente ragione: «l’ordinanza di rimessione, pur esponendo

11.III.2017
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diffusamente gli aspetti indicativi di una problematicità della que-
stione, omette di prendere espressamente posizione per una solu-
zione contraria non solo a quella a suo tempo espressa dalle Sezioni
Unite Giacomini ma anche a quella ricavabile dalla giurisprudenza
formatasi dopo la innovazione legislativa in tema di riduzione delle
ferie dei magistrati, in tal modo non soddisfacendo il rigoroso pre-
supposto (contrasto di giurisprudenza effettivo o quantomeno po-
tenziale) considerato dall’art. 618 Cod. proc. pen. ai fini della
investitura delle Sezioni Unite. Resta naturalmente la piena facoltà
del Collegio cui il ricorso sarà assegnato di rimetterlo nuovamente
alle Sezioni Unite, una volta che si ritenesse di esprimere - con au-
tonoma e approfondita motivazione - le ragioni della plausibilità
di un orientamento contrario a quello già espresso dalla precedente
giurisprudenza della Suprema Corte».
6. Con memoria depositata il 26 maggio 2017 il ricorrente ha

concluso per l’accoglimento del ricorso o per la nuova rimessione
alle Sezioni Unite o alla Corte Costituzionale o alla Corte EDU.

Considerato in diritto
1. Il Collegio rileva che l’esito del ricorso in esame dipende

dalla decisione della seguente questione:
«Se, anche dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014,

n. 67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine per la redazione della
sentenza di cui all’art.544 Cod. proc. pen., quale presupposto di
decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi del-
l’art. 585 Cod. proc. pen., non possa ritenersi soggetto alla so-
spensione nel periodo feriale a norma dell’art. 1 legge 7 ottobre
1969, n. 742».
Ove, infatti, il termine per il deposito della sentenza emessa dal

Tribunale di Chieti in data 28 luglio 2015 si ritenesse sospeso dal
1 al 31 agosto 2015, la decorrenza del termine per l’impugnazione
avrebbe avuto inizio il 28 settembre 2015 e l’appello proposto dal
D’Arcangelo sarebbe tempestivo.
2. È opportuno richiamare, in sintesi, la situazione normativa

relativa al periodo di riposo di magistrati e avvocati.
2.1. Le ferie dei magistrati e la sospensione dell’attività degli

uffici, ma non dei termini processuali, sono state disciplinate fin
dall’Ordinamento giudiziario emanato con r.d. 6 dicembre 1865,
n. 2626. Sono, poi, intervenute numerose modifiche fino alla più
recente, attuata con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 con-
vertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
il cui art. 16, comma 2, ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio
2015, la riduzione da quarantacinque a trenta giorni delle ferie an-
nuali dei magistrati e l’adozione di misure organizzative da parte
dell’Organo di autogoverno «conseguenti» alla suddetta riduzione
delle ferie e del periodo di sospensione feriale dei termini. Giova
sottolineare che tale intervento, che ha riguardato tanto la magi-
stratura giudicante civile e penale quanto la magistratura requi-
rente, è il disorganico esito di una decretazione d’urgenza
intitolata «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri in-
terventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo ci-
vile» che, per la sua settorialità e per l’improprio utilizzo in
materia ordinamentale, non può fornire la piattaforma per un’in-
terpretazione sistematica della disposizione di cui si tratta.
2.2. Per quanto riguarda le «ferie degli avvocati», soltanto con

la legge 14 luglio 1965, n. 818 era stata prevista la sospensione
dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre, per garantire
anche agli avvocati un periodo di riposo. Riposo peraltro relativo,
attesa la presenza di un elevato numero di materie per le quali non
opera la sospensione. Con l’art. 16, comma 1, del predetto d.l. n.
132/2014 convertito dalla l. 162/2014, anche tale termine è stato
ridotto a 30 giorni, dal 1 al 30 agosto, ferma restando la ulteriore
disciplina secondo cui il termine per impugnare è sospeso durante

il periodo di sospensione ed il suo decorso è differito, ove abbia
inizio durante il periodo di sospensione, alla fine di detto periodo.
3. Con riguardo alla giurisprudenza di legittimità, la Corte di

Cassazione è stata costante, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite
Giacomini, nel ritenere che la sospensione dei termini processuali
durante il periodo feriale non si applichi anche ai termini previsti
dall’art. 544 Cod. proc. pen. per la redazione della sentenza. Giova
ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite Giacomini sopra ci-
tata era intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sorto
dopo che l’art. 90 ord. giud. era stato modificato dall’art. 8 legge
2 aprile 1979, n. 97, riducendo il periodo annuale di ferie dei ma-
gistrati da sessanta a quarantacinque giorni. Risolvendo la que-
stione nel senso sopra indicato, le Sezioni Unite avevano precisato
che «dalla esatta considerazione che i termini per la redazione
della sentenza sono termini processuali, non può inferirsi che deb-
bano essere sospesi nel periodo feriale. E ciò perché la sospen-
sione di diritto ha la sua ragione d’essere per termini che hanno
una sanzione processuale, e questi sono nel caso quelli delle parti
e non quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui
inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari. Del resto,
che la legge si riferisca alle parti e ai loro difensori e non al giu-
dice, lo si deduce dal secondo alinea del primo comma dell’art. 1
che, come già notato, stabilisce che quando il decorso del termine
abbia inizio “durante il periodo feriale”, l’inizio stesso è differito
alla fine di tale periodo. E siccome emblematico della situazione
è il diritto di impugnazione e il relativo termine, se questo può
avere inizio in periodo feriale ciò vuol dire che in tale periodo non
è sospeso il termine per la redazione delle sentenze».
4. In dottrina si è sottolineato che l’istituto delle ferie giudiziarie

è caratterizzato da una complessità strutturale che trasmoda la
semplice disciplina dell’attribuzione di un periodo di riposo al
personale dell’ordine giudiziario ed affonda le radici nell’orga-
nizzazione stessa e nel funzionamento dell’attività giurisdizionale.
Da una parte, invero, si impone la necessità di salvaguardare l’in-
sopprimibile continuità di questa, quale espressione di un potere
dello Stato e, dall’altra, sta l’esigenza dell’attribuzione suddetta,
che pare ugualmente imprescindibile per le finalità etico-sociali
cui risponde, le quali rilevano, inoltre, anche nei confronti di
quanti, come gli avvocati ed i procuratori, concorrono a rendere
possibile l’amministrazione della giustizia, sia pure nell’esercizio
di un’attività professionale non subordinata. Di qui l’articolata di-
sciplina delle ferie giudiziarie, la quale si svolge secondo tre linee
direttrici, individuabili in norme che concernono, propriamente e
rispettivamente, le ferie dei giudici, quelle degli avvocati e lo svol-
gimento dell’attività giudiziaria in periodo feriale.
5. Il ricorrente mette in discussione le conclusioni della men-

zionata sentenza delle Sezioni Unite con deduzioni che, ad avviso
del Collegio, pur nel riconoscimento della non agevole soluzione
della questione e dell’indubbia rilevanza degli argomenti svolti
nella sentenza Giacomini, inducono tuttavia ad esprimere una dif-
forme opinione, per le ragioni che si avrà cura di esporre appresso
e che inducono a sottoporre la questione alle Sezioni Unite di que-
sta Corte, ravvisandosi un contrasto potenziale di giurisprudenza
ex art. 618 Cod. proc. pen..
5.1. Si rimarca, preliminarmente, il mutamento del contesto

normativo rispetto al tempo in cui tale pronuncia è stata emessa.
Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite Giacomini,

è intervenuta a Nizza nel dicembre 2000 la proclamazione della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; con essa, ha
fatto ingresso nella normativa eurounitaria l’affermazione, so-
lenne e concreta, del principio della pariordinazione, attorno al
valore centrale e unificante della dignità della persona, dei diritti
civili, politici, economici e sociali, con la rilevante promozione
anche dei diritti sociali fondamentali a diritti di rango (almeno)
pari a quello delle libertà economiche. Già nel 2001 (Corte giu-
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stizia 26 giugno 2001 Bectu c. Secretary of State for Trade and
Industry) era stata prospettata la conferma piena del carattere di
diritto sociale fondamentale del diritto alle ferie annuali retribuite
ai sensi dell’art. 31.2 della Carta. Dal 2009, il Trattato di Lisbona
del 13 dicembre 2007 ha attribuito alla Carta valore vincolante
pari ai Trattati all’interno dell’ordinamento dell’Unione. Tale so-
pravvenuta Carta di diritti, ad ogni effetto espressiva di principi
comuni agli ordinamenti europei, esclude la persistente coerenza
del diritto vivente al diritto dell’Unione in relazione al principio
di effettività della fruizione del periodo di ferie, come anche re-
centemente delineato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea (art. 7 Dir. 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio; Corte giustizia 11 novembre 2015, Kathleen Greenfield
c. The Care Bureau Ltd.), essendo indiscutibile il collegamento
tra la questione in esame ed il diritto dell’Unione. L’ambito lavo-
ristico è, infatti, tra i più aperti all’interazione tra diritto interno e
Carta di Nizza; è sufficiente richiamare la Direttiva 2003/88/CE
del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell’organizza-
zione dell’orario di lavoro. Nella giurisprudenza della Corte di
giustizia si rinvengono, peraltro, pronunce su questioni pregiudi-
ziali che riconoscono il diritto alle ferie retribuite quale principio
di diritto sociale dell’Unione espressamente sancito dall’art. 31,
par. 2, della Carta di Nizza (Corte giustizia 8 novembre 2012 Hei-
mann e Toltschin) e negano la possibilità che tale diritto sia inter-
pretato in modo restrittivo (Corte giustizia 22 aprile 2010
Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhàuser Tirols).
5.2. Risalta, in tale contesto, la sostanziale coincidenza tra la du-

rata del periodo di sospensione feriale con il tempo minimo che
deve essere destinato alle ferie, sia in base alla normativa interna
sia alla luce della normativa sovranazionale di diretta applicazione;
non si reputa più sostenibile che la sospensione di diritto abbia la
sua ragione d’essere esclusivamente per termini che hanno una
sanzione processuale, avendo storicamente il legislatore stesso
operato tendenzialmente una sorta di parallelismo tra la sospen-
sione dei termini processuali ed il periodo di ferie dei magistrati.
5.3. Ma, anche a voler ammettere che la sospensione di diritto

sia riferibile in via esclusiva ai termini che hanno una sanzione
processuale, non può tacersi che la disciplina della sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale relativi alle giurisdizioni or-
dinarie ed a quelle amministrative sia regola generale che trova il
suo fondamento nella «necessità di assicurare un periodo di riposo
a favore degli avvocati» (Corte Cost. n. 49 del 31 gennaio 1990);
a tale regola generale si deroga solo in ragione dell’esigenza di ce-
lerità di taluni processi (sulla non applicabilità ai processi costitu-
zionali, data l’autonomia della relativa disciplina processuale e
l’esigenza della loro rapida definizione dell’istituto della sospen-
sione feriale, Corte Cost. sentenze n. 233/1993, n. 215/1986, n.
30/1973, n. 15/1967 e ordinanza n. 126 del 5 maggio 1997).
5.4. Si tratta, peraltro, di regola che non concerne esclusivamente

l’interesse al riposo degli avvocati, dato che la disciplina della so-
spensione dei termini nel periodo feriale si riverbera sull’interesse
delle parti al «potenziamento del diritto di azione e di difesa»; d’al-
tro canto, il legislatore ha limitato l’applicazione di tale regola ai
soli termini processuali al fine di «non arrecare pregiudizi, ingiu-
stificati ed ulteriori, rispetto a quelli indispensabili per il raggiun-
gimento del necessario riposo feriale» (Corte Cost. n. 255 del 2
luglio 1987), avvalendosi comunque di una dizione lata che ricom-
prende tutti i termini processuali, senza distinzioni di sorta.
5.5. La dipendenza del diritto di agire in giudizio dalla regola

che disciplina il riposo dei difensori si può evincere, altresì, dal-
l’estensione della portata applicativa della norma prevista dall’art.
L. n. 742/1969, ad opera della Corte Costituzionale, fino a ricom-
prendervi taluni termini, ancorchè non strettamente processuali,
laddove «la non applicabilità ai termini per la proposizione della
domanda giudiziale della sospensione dei termini processuali nel

periodo feriale lede il diritto di agire in giudizio quando la possi-
bilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto,
l’unico rimedio per far valere il diritto stesso nel termine fissato
dalla legge» (Corte Cost. n.268 del 27 maggio 1993).
5.6. In ogni caso, pacificamente, il termine per il deposito della

sentenza è termine processuale (Sez. II, n. 29489 del 6 giugno
2003, ric. Tedoldi, in CED Cass., m. 22677001) in quanto disci-
plina un atto del processo al fine del regolare e corretto esercizio
dell’attività giurisdizionale; la stretta correlazione tra detto termine
ed il decorso del termine per proporre impugnazione affermata in
diverse pronunce di legittimità (Sez. Unite, n. 155 del 29 settembre
2011, dep.2012, ric. Rossi, in CED Cass., m. 25149501; Sez. III,
n. 17416 del 23 febbraio 2016, ric. Di Eugenio, ivi, m. 26698201)
consente di evidenziare il diretto vantaggio che, dalla sospensione
del termine per il deposito della sentenza nel periodo feriale, derivi
anche al diritto di difesa, laddove consente di conservare le mede-
sime cadenze processuali che vigono nel corso dell’anno.
5.7. Date tali premesse, risulta poco convincente l’argomento

che incentra la non applicabilità della sospensione feriale al ter-
mine per la redazione della sentenza sul rilievo che si tratterebbe
di termine privo di sanzione processuale, potendosi altrettanto se-
riamente argomentare che l’indiretta incidenza della mancata so-
spensione sul diritto al riposo degli avvocati, ora gravati da un
ridotto numero di giorni di sospensione e dalla contemporanea
decorrenza al 1 settembre dei termini d’impugnazione relativi a
tutte le sentenze depositate durante il periodo feriale, vada a ledere
lo stesso interesse tutelato dalla regola generale.
5.8. Ma, ciò che maggiormente suggerisce una diversa soluzione

della questione è il mutato contesto normativo interno, rispetto al
1996, in cui s’inscrive la norma che prevede la sospensione dei ter-
mini processuali nel periodo feriale, il citato art. 1, legge n. 742/69.
Nel diritto interno, l’art. 10 legge n. 67/2014 ha modificato l’art.

548, comma 3, Cod. proc. pen., eliminando la notificazione del-
l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato con-
tumace senza prevedere che analoga comunicazione sia destinata
all’imputato assente, con il venir meno di uno strumento di diffe-
rimento della scadenza dei termini per impugnare in correlazione
alla data di deposito del provvedimento.
5.9. Inoltre, come già si è ricordato, in base alla modifica nor-

mativa introdotta dall’art. 16 d.l. n. 132/2014, conv. con modifi-
cazioni dalla L. n. 162/2014, il periodo annuale di ferie dei
magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, è stato ulte-
riormente ridotto a trenta giorni. Interpretando il disposto dell’art.
16, comma 4, decreto cit., a mente del quale «Gli organi di auto-
governo delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato
competente provvedono ad adottare misure organizzative conse-
guenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2», l’Or-
gano di autogoverno della magistratura ha ritenuto che con tale
disposizione il legislatore abbia inteso «innovare la conforma-
zione strutturale della fattispecie, prevedendo un periodo feriale
mensile effettivo, cioè durante il quale non pendono in capo al
magistrato obblighi lavorativi, con chiara soluzione di continuità
rispetto al diritto vivente» (Delibera CSM 26 marzo 2015) ed ha
modificato la Circolare in tema di valutazione di professionalità
n. 20691 del 8 ottobre 2007 stabilendo un correttivo alla valuta-
zione del parametro della diligenza nel senso che il rispetto dei
termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti, o co-
munque per il compimento di attività giudiziarie, sarà valutato fa-
cendo salva la necessità di garantire l’effettività della fruizione
delle ferie, garantita a livello costituzionale dall’art. 36 Cost. (sul
tema dell’effettività del periodo feriale si è nuovamente pronun-
ciato il CSM con Risoluzione del 20 aprile 2016, par. 5).
5.10. Parallelamente, il periodo di sospensione dei termini pro-

cessuali, che assicura le «ferie degli avvocati», è stato ridotto di
quindici giorni, senza la previsione di alcuna misura destinata a
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controbilanciare l’aggravio di lavoro della categoria, cui fa carico,
anche nel periodo di sospensione, la difesa delle parti negli affari
per i quali non vale la sospensione. La particolarità del lavoro
svolto da tale categoria di professionisti impone di ribadire che,
come ritenuto dalla Corte Costituzionale con ord. n. 61 del 5 feb-
braio 1992 (e ribadito dalle Sezioni Unite Giacomini), l’istituto
della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce
dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli
avvocati, rispetto ai quali non è pertinente il riferimento alla tutela
costituzionale del diritto alle ferie dei lavoratori subordinati.
6.Va, poi, osservato l’argomento letterale sul quale la pronuncia

delle Sezioni Unite Giacomini si fonda, per escludere la sospen-
sione del termine di redazione delle sentenze. La pronuncia del
Supremo Collegio ritiene «emblematico» della situazione consi-
derata nel secondo comma dell’art. 1 L. n. 742/69 (Ove il decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è dif-
ferito alla fine di detto periodo) il deposito della sentenza, nel
senso che l’inizio del termine per impugnare durante il periodo
feriale presuppone che in tale periodo possa scadere il termine per
depositare la sentenza. Tale argomento non è insuperabile, dal mo-
mento che il termine di impugnazione non sempre decorre da tale
deposito, potendo decorrere anche dal diverso momento, che ben
può intervenire durante il periodo di sospensione, della comuni-
cazione o notificazione alla parte dell’avvenuto deposito.
7. Le prime pronunce di legittimità intervenute a seguito delle

citate modifiche normative hanno confermato l’orientamento con-
solidato senza, tuttavia, esaminare criticamente la questione (Sez.
II, n. 12305 del 16 novembre 2016, dep. 2017, ric. Raele; Sez. III,
n. 40363 del 6 luglio 2016, ric. Cestaro); la meno recente di tali
decisioni ha, peraltro, mostrato un’apertura sottolineando che la
genericità delle ragioni addotte nel ricorso non consentiva di ac-
cedere ad una rivisitazione del consolidato orientamento inter-
pretativo. Più recentemente, è intervenuta altra pronuncia (Sez.
V, n. 18328 del 24 febbraio 2017, ric. Clivio, n.m.) che ha ribadito
l’orientamento consolidato ritenendo che la modifica normativa
di cui si tratta non incida sul regime dei termini per il deposito
della sentenza in quanto «il periodo di sospensione feriale è fis-
sato a salvaguardia del diritto al riposo degli avvocati ed è inde-
rogabilmente fissato dalla legge, mentre le ferie dei magistrati
possono essere concesse, singolarmente, anche in periodi diversi
da quelli di sospensione dell’ordinaria attività giudiziaria». Con
riguardo a tale ultimo profilo, giova richiamare come spunto cri-
tico quanto indicato nella Relazione introduttiva alla Circolare
del CSM ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie del
26 marzo 2015: «Va rilevato che l’esperienza di gran lunga pre-
valente in questo contesto, dal punto di vista normativo, è stata
nel nostro ordinamento quella della stretta correlazione fra il nu-
mero di giorni di ferie spettanti al singolo magistrato ed il periodo
feriale, ed ha radici storiche risalenti, tanto che l’art. 3 del decreto
luogotenenziale n. 1353 del 23 agosto 1917, contenente le norme
di attuazione della legge n. 356 del 30 marzo 1916, fissava il prin-
cipio che nelle tabelle feriali dovesse essere indicato il «periodo
delle ferie» determinato con decreto ministeriale, che poteva avere
inizio non prima di luglio e terminare non dopo il mese di ottobre;
nelle stesse tabelle doveva indicarsi il «periodo di riposo» per i
magistrati in servizio durante le ferie, periodo che doveva essere
assegnato in modo tale che non derivino difficoltà al regolare an-
damento del servizio, e con preferenza nel bimestre che segue im-
mediatamente al periodo feriale». Nel tempo, con l’eccezione
sopra riportata, può essere riscontrata una relazione storica di con-
tinenza o di coincidenza fra il periodo di sospensione dei termini
feriali (periodo fissato dal legislatore dapprima in giorni 90, poi
in 60, poi in 45 dal 1 agosto al 15 settembre ed ora ridotto dal 1
al 31 agosto di ogni anno) e il monte ferie spettante ad ogni ma-
gistrato. Analogamente, anche il CSM con le deliberazioni in tema

di ferie ha affermato il principio che oggi si legge in Circolare n.
P. 10588 del 22 aprile 2011 al punto 1: Il congedo ordinario deve
essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in
coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno
ai sensi dell’art. 90 RD 12/1941».
8. Conclusivamente, il Collegio ritiene che la questione proposta

dal ricorrente debba essere risolta affermando il seguente principio:
«Dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e le
modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, il termine per la redazione della sentenza
di cui all’art. 544 Cod. proc. pen., quale presupposto di decorrenza
dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 585
Cod. proc. pen., deve ritenersi soggetto alla sospensione nel pe-
riodo feriale a norma dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742».
Ma, per il potenziale contrasto giurisprudenziale che derive-

rebbe su questione di particolare rilievo, si ravvisa l’opportunità
di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. (omissis)

SEZIONI UNITE - 18 maggio 2017

Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia, P.M. Spinaci (concl. diff.); Ric.
Gargiulo

Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato conti-
nuato - Limiti nella determinazione della pena - Limite del tri-
plo della pena inflitta per la violazione più grave ex art. 81,
comma 3, C. p. - Operatività congiuntamente al limite della
somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile
(Cod. proc. pen. art. 671; Cod. pen. art. 81, commi 2 e 3)

Il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della con-
tinuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili,
nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del
triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del
criterio indicato dall’art. 671, comma 2, Cod. proc. pen., rappre-
sentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione ir-
revocabile. (1)

Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Napoli, su istanza di Giuseppe Gar-

giulo, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di
cui alla sentenza di quella stessa Corte in data 13 febbraio 2008 e
la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
in data 25 settembre 2008, e, ritenuta violazione più grave quella
di cui al punto 6 del provvedimento di cumulo-pene 111/2008
della Procura generale della Corte di appello di Napoli (per la
quale era stata inflitta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione
ed euro 1031,91 di multa), elevata nello stesso provvedimento
fino al triplo - e quindi ad anni quattro, mesi sei ed euro 3098,73
- per continuazione con altri reati (undici le sentenze relative a
reati ritenuti avvinti da tale vincolo), ha rideterminato la pena
complessiva in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro
3498,73 di multa (fissando l’aumento per continuazione in mesi
due di reclusione ed euro 400 di multa per i reati oggetto delle
due sentenze di cui sopra).
2. I reati oggetto delle tredici sentenze, commessi nell’arco tem-

porale di circa un anno, attengono alla detenzione e vendita di
supporti magnetici riproducenti opere dell’ingegno tutelate dal di-
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(1) I precedenti giurisprudenziali sono compiutamente richiamati nella
motivazione della Sentenza.



ritto di autore ex legge n. 633 del 1941.
3. Gargiulo, con ricorso per cassazione proposto tramite il di-

fensore, evidenziato che il vincolo della continuazione era già
stato in precedenza riconosciuto, tra i reati di cui ad altre undici
sentenze, con ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Poz-
zuoli, in data 16-26 luglio 2013, la quale aveva applicato l’au-
mento del triplo della pena irrogata per la violazione più grave,
deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 81, primo e
secondo comma, Cod. pen., per violazione del limite in esso sta-
bilito, superato nel provvedimento impugnato per effetto dell’ap-
plicazione di un ulteriore aumento di pena per ciascuno dei reati
di cui alle sentenze rispettivamente della Corte di appello di Na-
poli e del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, sopra citate.
4. La Prima Sezione penale, con ordinanza del 17 gennaio 2017,

depositata il 15 febbraio 2017, dato atto che la giurisprudenza di
legittimità maggioritaria, da tempo consolidata, afferma che l’ap-
plicazione della disciplina della continuazione in fase esecutiva è
soggetta al solo limite di pena di cui all’art. 671, comma 2, Cod.
proc. pen., e non anche al limite del triplo di cui all’art. 81, primo
e secondo comma, Cod. pen. - sull’assunto che le due predette
norme siano in concorso apparente, che la seconda sia speciale ri-
spetto alla prima e che, a diversamente ritenere, si determinereb-
bero “sacche di impunità” -, ha rimesso il ricorso alle Sezioni
Unite ritenendo di dissentire da tale orientamento, e di condividere
quello opposto, minoritario e più risalente, secondo cui anche il
giudice dell’esecuzione, nell’applicare la continuazione, è tenuto
al rispetto del limite del triplo della pena relativa alla violazione
più grave.
5. Con decreto del 21 febbraio 2017 il Primo Presidente ha as-

segnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione
l’odierna udienza camerale.
6. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto il

rigetto del ricorso richiamando le ragioni alla base dell’orienta-
mento maggioritario.

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

alle Sezioni Unite è la seguente: “Se il giudice dell’esecuzione,
in caso di riconoscimento della continuazione - ex art. 671 Cod.
proc. pen. - tra più violazioni di legge giudicate in distinte deci-
sioni irrevocabili, sia tenuto, in sede di determinazione della pena,
al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione
più grave (art. 81, primo e secondo comma, Cod. pen.) o se in
tale sede trovi applicazione esclusivamente la disposizione di cui
all’art. 671, comma 2, Cod. proc. pen. (limite rappresentato dalla
somma delle pena inflitte in ciascuna decisione irrevocabile)”.
2. Le Sezioni Unite ritengono condivisibile la soluzione pro-

spettata dalla Sezione rimettente.
3. Il primo argomento a favore di essa si trae dall’introduzione

nel codice di procedura penale vigente dell’art. 671 Cod. proc.
pen., introduzione preceduta dalla sentenza della Corte cost. n.
115 del 1987. Tale decisione, ritenendo non praticabile la strada
di una pronuncia additiva di incostituzionalità, in assenza di
un’unica soluzione costituzionalmente obbligata e in presenza di
un’ampia alternativa di possibili soluzioni adeguatrici, aveva di-
chiarato l’inammissibilità della questione di legittimità dell’art.
81 Cod. pen. (e dell’art. 90 dell’allora vigente codice di procedura
penale del 1930), nella parte in cui non prevedevano l’applicabi-
lità dell’istituto della continuazione tra reati meno gravi già giu-
dicati con sentenza irrevocabile e reati più gravi per i quali fosse
ancora in corso il giudizio. Non aveva tuttavia mancato di eviden-
ziare come il campo di applicazione del reato continuato fosse in-
differente alla fase processuale in cui viene in rilievo, con la
conseguenza che la mancata previsione di strumenti per applicare
la relativa disciplina, nella ricorrenza delle condizioni in essa pre-

viste - vale a dire l’aver agito in esecuzione di un unico disegno
criminoso -, costituiva violazione del principio di legalità della
pena (art. 25 Cost.).
3.1. La Consulta aveva altresì affermato che tale mancata pre-

visione era fonte di disomogeneità (rilevanti ex art. 3 Cost.) lad-
dove precludeva l’applicazione dell’istituto, ispirato al favor rei,
nel caso, puramente accidentale ed estraneo alla volontà del con-
dannato, della trattazione in separati procedimenti, taluni dei quali
ancora in corso mentre altri già definiti, di reati espressione di
un’unica progettualità, dovendo anche il principio di intangibilità
del giudicato essere rettamente inteso come “tendenzialmente a
favore dell’imputato”.
3.2. È pertanto innegabile che la ratio dell’introduzione dell’art.

671 Cod. proc. pen. nel codice di procedura penale oggi vigente
sia da rintracciare nell’esigenza di consentire l’applicazione del-
l’istituto a prescindere dalla sua “localizzazione processuale” (così
l’ordinanza di rimessione della Prima Sezione), con l’ovvia con-
seguenza, anche solo per questo, dell’irragionevolezza - e quindi
dell’incostituzionalità - dell’ipotesi della sottoposizione della di-
sciplina del reato continuato in executivis a criteri di determina-
zione della pena diversi, e, in ipotesi, più sfavorevoli di quelli
previsti in sede di cognizione.
4. Ciò premesso, occorre osservare che, dopo le prime, risalenti

decisioni di legittimità che, condividendo tale impostazione, ave-
vano per così dire dato per scontato che l’aumento di pena per
continuazione fosse soggetto, anche in fase esecutiva, al duplice
limite, da un lato, del triplo della pena relativa alla violazione più
grave, dall’altro a quello del cumulo materiale delle pene inflitte
per tutti i reati, è prevalso successivamente l’orientamento se-
condo il quale l’aumento di pena da effettuare a seguito del rico-
noscimento della continuazione in sede esecutiva è soggetto al
solo limite previsto espressamente dall’art. 671, comma 3, Cod.
proc. pen., quello, cioè, della somma delle pene inflitte con le sen-
tenze irrevocabili.
5. Sono espressione del più risalente orientamento le seguenti

pronunce: Sez. I, n. 2884 dell’11 maggio 1995, ric. Togna, in CED
Cass., m. 201.748; Sez. I, n. 2565 dell’8 aprile 1997, ric. Ruga,
ivi, m. 207.702; Sez. I, n. 1663 del 26 febbraio 1997, ric. Spinelli,
ivi, m. 207.692; Sez. I, n. 5826 del 22 ottobre 1999, dep. 2000,
ric. Buonanno, ivi, m. 214.839; Sez. I, n. 4862 del 6 luglio 2000,
ric. Basile, ivi, m. 216.752 e Sez. I, n. 32277 del 25 febbraio 2003,
ric. Mazza, ivi, m. 2257.42.
6. A partire dai primi anni 2000 si è affermato il secondo orien-

tamento, inaugurato dalle sentenze Sez. I, n. 5959 del 12 dicembre
2001, dep. 2002, ric. Franco, in CED Cass., m. 221.100 e Sez. I,
n. 5637 del 14 dicembre 2001, dep. 2002, ric. Iodice, ivi, m.
221.101, il quale ha stabilito che, in tema di applicazione della con-
tinuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della
pena, è soggetto al limite di cui all’art. 671, comma 2, Cod. proc.
pen. (consistente nella somma delle pene inflitte con i provvedi-
menti considerati), ma non al limite del triplo della pena stabilita
per il reato più grave di cui all’art. 81, secondo comma, Cod. pen.,
trovando applicazione solo la prima delle disposizioni citate, in
forza del principio di specialità di cui all’art. 15 Cod. pen., e do-
vendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determi-
nata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati
riconducibili, in fase esecutiva, al medesimo disegno criminoso.
Al nuovo indirizzo si sono tralaticiamente allineate, senza ulte-

riori approfondimenti, Sez. III, n. 12850 del 22 gennaio 2003, ric.
Leoncini, in CED Cass., m. 224.367, Sez. I, n. 3367 del 14 gennaio
2003, ric. Mengoni, ivi, m. 222.866, Sez. I, n. 24823 del 31 marzo
2005, ric. Tanzii, ivi, m. 232.000, Sez. I, n. 39306 del 24 settembre
2008, ric. Cantori, ivi, m. 241.145, Sez. I, n. 45256 del 27 settem-
bre 2013, ric. Costantini, ivi, m. 257.722 e Sez. II, n. 22561 dell’8
maggio 2014, ric. Do Rosario Lopez, ivi, m. 259.349.
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11. Né contrasta con la tesi qui condivisa il richiamo, nel
comma 2 bis dell’art. 671, alle disposizioni dell’art. 81, quarto
comma, che potrebbe ritenersi a sua volta superfluo se in sede ese-
cutiva fosse in toto applicabile la disciplina ex art. 81 Cod. pen..
Come si è già osservato, infatti, l’applicazione della disciplina

del reato continuato in executivis comporta la trasposizione in que-
st’ultima sede dei primi due commi dell’art. 81 (che prevedono il
limite del triplo della pena da infliggere per la violazione più
grave), donde l’esigenza di richiamare, a conferma dell’indiffe-
renza della fase processuale di applicazione dell’istituto, la deroga
al tetto del triplo - quindi ex professo indicato come applicabile
anche in executivis - quando i reati-satellite siano commessi da
soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99,
quarto comma, Cod. pen., caso nel quale l’aumento di pena -
fermo il solo limite di cui, rispettivamente, al terzo comma del-
l’art. 81 e al comma 2 dell’art. 671 - non può essere comunque
inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
12. Si impone un’ulteriore considerazione. Quella prospettata

dall’ordinanza di rimessione è anche la sola interpretazione che
non si espone a dubbi di costituzionalità, come del resto avvertito
dalla Consulta già nel lontano 1987 osservando che il rispetto
degli artt. 3 e 25 Cost. comporta che la disciplina legale della pena
del reato continuato sia quella di cui all’art. 81 Cod. pen., tanto
nel processo di cognizione che in sede esecutiva.
13. Del pari ispirata all’esigenza di adattamento dell’istituto

alle caratteristiche proprie dell’esecuzione è la previsione dell’art.
187 disp. att. Cod. proc. pen. (secondo cui il giudice dell’esecu-
zione deve considerare violazione più grave quella per la quale è
stata inflitta la pena più grave), parallela a quella dell’art. 81,
primo e secondo comma, Cod. pen., per la quale la violazione con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso della stessa
o di diverse violazioni di legge è punita con la pena che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave. Infatti, mentre nel processo
di cognizione l’individuazione della violazione più grave è affi-
data alla valutazione discrezionale, per quanto vincolata, del giu-
dice, nella fase esecutiva essa, pur a fronte alla cedevolezza, pro
reo, del giudicato, non può che incontrare il limite della pena più
grave già inflitta. Nell’uno come nell’altro caso, quindi, la pena-
base è sempre quella per la violazione più grave, rispettivamente
da determinare o già determinata.
14. Passando all’esame dell’ulteriore elemento a sostegno del-

l’opposto indirizzo di legittimità, e cioè lo scopo di evitare che, rag-
giunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta,
si determini l’impunità per ulteriori reati riconducibili, in fase ese-
cutiva, al medesimo disegno criminoso, va osservato che anch’esso
è stato sottoposto a puntuale verifica critica nell’ordinanza di ri-
messione per giungere alla condivisibile conclusione che i reati-sa-
tellite, individuati dopo il raggiungimento della soglia del triplo,
non restano impuniti, dovendo il relativo aumento essere frutto della
proporzionale riduzione degli aumenti precedentemente effettuati.
Operazione che incombe ovviamente al giudice dell’esecuzione
quando riconosca la continuazione di ulteriori reati con quelli per i
quali il limite del triplo sia stato già raggiunto, al fine di precisare
le frazioni di pena imputabili ai singoli reati-satellite nell’eventualità
di un successivo scorporo dal totale di talune di esse.
15. Peraltro, quello del rischio di sacche di sostanziale impunità

è solo apparentemente un problema: da un lato, perché non è esclu-
sivo dell’applicazione della continuazione in sede esecutiva, po-
nendosi anche nel caso del riconoscimento della continuazione nel
giudizio di cognizione (dove è meno avvertibile solo perché non
sempre vengono indicate le pene che sarebbero irrogabili per cia-
scun reato singolarmente considerato), in particolare laddove i
reati-satellite siano numerosi e di una certa gravità; dall’altro, per-
ché il sistema prevede addirittura forme di correttivi per ovviare
al pericolo opposto, quello cioè di pene eccessivamente elevate, in
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7. Come già evidenziato, l’argomento su cui fa perno tale ul-
timo indirizzo è costituito dalla sussistenza di un rapporto di con-
corso apparente tra l’art. 81 Cod. pen. e l’art. 671 Cod. proc. pen.,
il cui elemento specializzante rispetto alla prima norma sarebbe
da rintracciare nel diverso momento processuale di applicazione
dell’istituto, la fase esecutiva in luogo di quella di cognizione. La
scoperta finalità dell’impegno argomentativo è tuttavia quella di
evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fat-
tispecie concreta, si determini l’impunità per ulteriori reati ricon-
ducibili, in fase esecutiva, al medesimo disegno criminoso.
8. Entrambi gli argomenti sono stati sottoposti a convincente

critica da parte della Sezione rimettente, la quale ha ineccepibil-
mente osservato che il rapporto di specialità è configurabile, ai
sensi dell’art. 15 Cod. pen., tra più leggi penali o più disposizioni
della medesima legge penale che regolano la stessa materia, con
evidente riferimento a fattispecie di diritto sostanziale, e - va ag-
giunto - tra norme che prevedono per lo stesso fatto una sanzione
rispettivamente penale e amministrativa, oppure diverse sanzioni
amministrative, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981. Ne
discende la difficoltà concettuale di riconoscere un rapporto di
quel tipo tra una norma che prevede un istituto penale sostanziale
(l’art. 81 Cod. pen.) e una norma (l’art. 671 Cod. proc. pen.) che
ne prevede l’applicazione in una diversa fase processuale, esulan-
dosi dalle ipotesi di specialità appena ricordate.
9. Né potrebbe ipotizzarsi la voluntas legis di regolare diversa-

mente la continuazione in sede, rispettivamente, di cognizione e di
esecuzione, ciò non essendo in primo luogo autorizzato dall’esegesi
dell’art. 671 citato. Invero la stessa rubrica della norma (“Applica-
zione della disciplina del concorso formale e del reato continuato”)
milita a favore della conclusione della volontà del legislatore di tra-
sposizione integrale in executivis della disciplina della continua-
zione dettata dall’art. 81, primo e secondo comma, a fronte della
quale è irrilevante il mancato richiamo espresso al limite di pena
del triplo di quella relativa alla violazione più grave, essendo tale
limite implicito nella previsione della possibilità del condannato -
o del pubblico ministero - di chiedere al giudice dell’esecuzione
l’applicazione di quella disciplina, sempreché non esclusa dal giu-
dice della cognizione: condizione, quest’ultima, che ulteriormente
convince che l’istituto è il medesimo, quale che sia il momento, an-
tecedente o successivo al giudicato, della sua applicazione.
10. Tale approdo non è contraddetto dalla previsione, nel comma

2 dell’art. 671, del limite imposto al giudice dell’esecuzione - che,
secondo la giurisprudenza finora maggioritaria, sarebbe l’unico in
sede esecutiva - di determinare la pena in misura non superiore
alla somma di quelle inflitte con le sentenze irrevocabili. Invano
si pretenderebbe, infatti, di ravvisare in tale disposizione un’inutile
replica dell’art. 81, terzo comma, Cod. pen., a fronte, invece, del-
l’ovvia necessità di adattare la previsione di quest’ultima norma -
secondo cui la pena per il reato continuato, elevabile fino al triplo,
non può comunque essere superiore a quella che sarebbe applica-
bile a norma degli articoli precedenti (i quali regolano il cumulo
materiale delle pene in caso di concorso di reati) - alle peculiarità
della fase esecutiva mediante la previsione, non identica alla pre-
cedente e quindi non superfluamente ripetitiva della stessa, che la
misura della pena non può essere superiore alla somma di quelle
inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
Nel primo caso, dunque, la pena non deve superare il cumulo

materiale delle pene applicabili ai vari reati ritenuti in continua-
zione, nel secondo non deve essere superiore alla somma delle pene
già inflitte; diversità di disciplina che tiene opportunamente conto
come, da un lato, nel primo caso si tratti di una mera ipotesi di pena
applicabile, nel secondo di pene già concretamente applicate. Li-
mite, nell’uno come nell’altro caso, destinato ad operare soltanto
se quello del triplo della pena relativa alla violazione più grave si
riveli in concreto meno favorevole all’imputato/condannato.



contrasto con le finalità di rieducazione e di reinserimento sociale.
Ci si riferisce, ad esempio, ai criteri moderatori previsti, rispet-

tivamente, dall’art. 78 Cod. pen., inteso al temperamento del prin-
cipio del cumulo materiale delle pene; dall’art. 66 stesso codice
finalizzato a limitare gli aumenti di pena nel caso di concorso di
più circostanze aggravanti; o ancora al limite di pena in caso di
più circostanze aggravanti tra cui quelle per le quali la legge sta-
bilisce una pena di specie diversa o ad effetto speciale (art. 63,
quarto comma, Cod. pen.). Finalità che ispira pure la previsione
del limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecu-
niarie (art. 103 legge n. 689 del 1981).
16. Resta tuttavia da sottolineare come il riconoscimento della

continuazione in executivis (non diversamente che nel processo
di cognizione), debba necessariamente passare attraverso la rigo-
rosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori
- quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la conti-
guità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della con-
dotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto
che, al momento della commissione del primo reato della serie, i
successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle
loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare
la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati
risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di
contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di
bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza
a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una
scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni.
17. Può essere quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“Il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della

continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevoca-
bili, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite
del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che
del criterio indicato dall’art. 671, comma 2, Cod. proc. pen., rap-
presentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione
irrevocabile”.
18.Venendo all’esame del ricorso proposto nell’interesse del

Gargiulo, va osservato che esso, alla stregua di quanto sopra, me-
rita accoglimento.
19. Occorre premettere che l’ordinanza impugnata, nel ricono-

scere la continuazione tra i reati di cui alla sentenza della Corte
di appello di Napoli in data 13 febbraio 2008 e alla sentenza del
Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, in data 25 settembre
2008, e nel ritenere violazione più grave quella di cui al punto 6
del provvedimento di cumulo pene 111/2008 della Procura gene-
rale di Napoli (pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro
1031,91 di multa), ha implicitamente, e sostanzialmente, ricono-
sciuto la continuazione dei reati oggetto delle due citate sentenze
con quelli giudicati con altre undici sentenze, già unificati nel vin-
colo della continuazione con provvedimento di determinazione
pena del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, in data 16-26
luglio 2013, cui si riferisce il citato cumulo.
20. Poiché tale ultimo provvedimento aveva già elevato la pena

per la violazione più grave (pari ad anni uno, mesi sei di reclu-
sione ed euro 1031,91 di multa) fino al triplo, determinandola
quindi in anni quattro, mesi sei ed euro 3098,73, la pena compren-
siva dell’aumento per i reati di cui alle ultime due sentenze non
avrebbe potuto superare, per le considerazioni sopra svolte, tale
tetto, mentre la Corte territoriale l’ha elevata di un mese di reclu-
sione ed euro 200 di multa per ciascuno di essi, così quantifican-
dola in anni quattro, mesi otto ed euro 3498,73.
21. Alla rideterminazione della pena, conseguente all’annulla-

mento in parte qua del provvedimento, può provvedersi in questa
sede ex art. 620, comma 1, lett. l), Cod. proc. pen., fissandola nella
misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 3098,73 di
multa. (omissis)

SEZIONE I - 3 maggio 2017

Pres. Di Tomassi, Rel. Bonito, P.M. Di Nardo (concl. diff.); Ric.
Recupero.

Sorveglianza - Procedimento di sorveglianza - Legittimo im-
pedimento del difensore - Causa di rinvio dell’udienza came-
rale (Cod. proc. pen. artt. 678, 666, comma 3, 420 ter, 127)

Nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del
difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua
serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio
dell’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p., fis-
sata ai sensi dell’art. 666 c.p.p., co. 3, richiamato dal primo
comma dell’art. 678 c.p.p.. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 6 luglio 2016 il Tribunale di sorveglianza

di Catania revocava in danno di Recupero Filippo, con efficacia
ex tunc, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio
sociale perché, il 3 marzo 2016, pochi giorni dopo la data di inizio
di essa, fissata al 19 febbraio precedente, il sottoposto si era al-
lontanato dal comune di residenza senza fornirne alcuna giustifi-
cazione, condotta, questa, giudicata dal tribunale alla stregua di
grave violazione delle prescrizioni imposte con la misura ridetta.
2. Ricorre per cassazione avverso il provvedimento detto l’inte-

ressato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando un unico mo-
tivo di impugnazione, con il quale ne denuncia la illegittimità per
violazione degli artt. 125 co. 3, 192, 179, 666, 678 c.p.p., 24 Cost.
e 47 O.P., in particolare osservando: l’ordinanza è priva di motiva-
zione in ordine alla “mancata concessione della liberazione antici-
pata” (così in ricorso); l’ordinanza inoltre è stata adottata in
violazione del diritto di difesa dell’imputato; in data 4.7.2016, in-
fatti, l’unico difensore del ricorrente presentava istanza di rinvio
per legittimo impedimento con relativa documentazione medica at-
testante un recente intervento chirurgico, impedimento tempestiva-
mente ed adeguatamente comunicato; il procedimento camerale per
cui è causa prevede, nella fase di merito, la presenza necessaria del
difensore, circostanza questa che rende radicalmente nulla la pro-
nuncia impugnata perché violato nella specie il diritto di difesa; la
revoca infine è stata illegittimamente disposta, giacchè l’allontana-
mento dell’interessato dal luogo di affidamento è avvenuto per
scopo lavorativo; di qui la fondatezza delle denunciate doglianze.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha con-

cluso per la inammissibilità del ricorso, perché infondata la ecce-
zione processuale, attesa la lezione rinveniente da SS.UU., n.
31461 del 27.6.2006, Passamani, in CED Cass., m. 234146, e mo-
tivata la decisione impugnata nel merito.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nella censura processuale, assorbente, attesa

la sua natura pregiudiziale, di ogni altra doglianza.
1. Orbene, il motivo di ricorso pone la questione giuridica se,

nel procedimento di sorveglianza che, come è noto, è disciplinato
nelle forme descritte dall’art. 666 c.p.p., richiamato a tal fine, per
quanto qui interessa, dall’art. 678 c.p.p., co. 1, il comprovato im-
pedimento legittimo dell’avvocato di fiducia a svolgere il mandato
difensivo, per ragioni di salute, costituisca o meno causa di rinvio
dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 666 c.p.p., co. 3, come in-
nanzi richiamato dal primo comma dell’art. 678 c.p.p..
Sul punto, come innanzi precisato, non risulta si sia espresso il
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giudice territoriale, mentre il P.G. in sede, da parte sua, ha espresso
un motivato parere di inammissibilità della eccezione richiamando
l’insegnamento delle sezioni unite della Corte (31461/2006, ric.
Passamani, in CED Cass., m. 234146, cit.).
Ed invero, non ignora certo il Collegio l’autorevole arresto richia-

mato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, arresto per il quale “il di-
sposto di cui all’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo
impedimento del difensore può costituire causa di rinvio del-
l’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri
procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza
del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi,
la regola dettata dall’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.”.
Ad avviso del Collegio il principio di diritto appena riportato

sconta ormai una affievolita attualità se inserito nel contesto di
nuovi arresti delle medesime Sezioni unite, di pari autorevolezza,
che hanno cercato di interpretare mutate esigenze procedimentali,
progressivamente maturate nel tempo, nel cui ambito vanno col-
locati, alla luce dei principi costituzionali in tema di “giusto pro-
cesso”, il rafforzamento del ruolo difensivo nel processo odierno,
il rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa tec-
nica, il perseguimento di un contraddittorio sempre più lontano
da profili meramente formalistici e sempre più vicini ad approdi
autenticamente sostanziali.
Già Sez. Unite, sentenza n. 40187 del 27/03/2014, in CED Cass.,

m. 259926, ben interpretando tale mutato momento storico del di-
ritto processuale penale, riconosceva negli strumenti di autorego-
lamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, fonti di
diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di norma-
tiva secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle
quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo
comma, Cost., nonchè il rilievo costituzionale di tale diritto, da bi-
lanciare mai come subvalente con altre situazioni processuali e con
esigenze statuali di pari rilevanza costituzionale (m. 259927). An-
cora più di recente pervenivano le Sezioni unite della Corte ad una
rilevantissima decisione, sostanzialmente da intendere, in una pro-
spettiva limpidamente evolutiva del sistema, come superamento del
principio di cui all’arresto dal quale il Collegio ha preso le mosse,
quella opportunamente richiamata dalla requisitoria del P.G..
Le Sez. Unite della Corte, con sentenza n. 41432 del 21/07/2016,

in CED Cass., m. 267748, hanno infatti stabilito il principio di di-
ritto secondo il quale, nel giudizio camerale di appello, a seguito
di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, è appli-
cabile l’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. ed è, pertanto,
rilevante l’impedimento del difensore determinato da serie, impre-
vedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tem-
pestivamente comunicate.
Di tutta evidenza il significato normativo della superiore deci-

sione, al pari del palese parallelismo della situazione processuale
delibata dal Supremo Collegio con quella venuta ora all’esame
del Collegio. La prima ipotesi contempla l’udienza camerale pre-
vista per la discussione, nella fase di appello, della impugnazione
di sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato (artt. 598,
599 c.p.p., co. 1 e 127 c.p.p.), dove è prevista la presenza neces-
saria del difensore, (la cui assenza risulta superata, tale la pronun-
cia in commento, dalla nomina di difensore di ufficio ai sensi
dell’art. 97 co. 4 c.p.p.), nella seconda ipotesi, quella in scrutinio,
viene in considerazione l’udienza, anch’essa camerale ed an-
ch’essa con la previsione necessaria del difensore, davanti al Tri-
bunale di sorveglianza (artt. 678 c.p.p., co. 1 e 666 c.p.p., co. 3).
D’altra parte, per motivare le conclusioni di diritto appena ri-

chiamate, nella sentenza Sezioni Unite 41432 del 21/07/2016 ci-
tata, la Corte, premesso che la situazione di malattia integra
impedimento legittimo e che il contraddittorio tra le parti proces-
suali, alla luce dei principi costituzionali di cui all’art. 111 Cost.
e dell’art. 6 CEDU deve essere pieno e non soltanto formale,

opina, in riferimento proprio all’art. 127 c.p.p., che in siffatta pro-
spettiva processuale la scelta del difensore di comparire al-
l’udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non
può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o
da forza maggiore che gli impedisca concretamente di partecipare
all’udienza giacchè, in tal caso, si avrebbe una limitazione del di-
ritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell’imputato, del
tutto indipendenti dalla strategia processuale perseguita, non giu-
stificabile con riferimento alle subvalenti esigenze di celerità e
snellezza proprie del rito camerale.
Di qui un primo argomento per ritenere estensibile il principio

di diritto affermato dalle Sezioni Unite 41432/2016 alla fattispecie
in esame e cioè alla udienza camerale prevista per il giudizio di
sorveglianza (e di conseguenza, necessariamente, al giudizio di
esecuzione atteso il riferimento di entrambi i giudizi alle mede-
sime norme procedimentali).
2. Ritiene inoltre il Collegio che altra ragione, questa squisita-

mente di carattere ermeneutico, confermi la fondatezza della con-
clusione appena esposta.
Ed invero, la disciplina generale del procedimento camerale,

applicabile per tale sua natura ad ogni udienza in camera di con-
siglio prevista in qualsivoglia contesto processuale penale, è
quella scandita dall’art. 127 c.p.p..
Orbene, il quarto comma di detta norma dispone che, nel pro-

cedimento ivi disciplinato, l’udienza fissata ai termini del primo
comma è rinviata “… se sussiste un legittimo impedimento del-
l’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito per-
sonalmente …”, disposizione questa prevista a pena di nullità (così
il comma quinto dell’art. 127 c.p.p.). La disposizione, per il suo
tenore letterale, si appalesa come tipicamente speciale rispetto alla
regola generale, tant’è che se il condannato o l’imputato non chie-
dono di essere sentiti, eppertanto non introducono nel procedi-
mento una condotta specifica (la richiesta di essere sentiti,
appunto), il loro legittimo impedimento a comparire non rileva ai
fini della regolarità dell’udienza. Di qui, pertanto, sul piano lo-
gico, una ulteriore conseguenza, che l’altro momento della parte
processuale, quello costituito dal difensore, ha diritto al rinvio del-
l’udienza se nelle condizioni di legittimo impedimento (ovvia-
mente serio, comprovato e tempestivamente comunicato), perché
la condizione data dalla volontà espressa di essere sentito ha senso
soltanto per l’imputato e per il condannato e non già per il difen-
sore, il quale, evidentemente, della facoltà generale di opporre
l’impedimento legittimo gode in ogni caso.
Anche la lettura, pertanto, della norma di riferimento, se più

piace, lettura costituzionalmente orientata (artt. 111 Cost., in par-
ticolare il secondo comma), conferma la coerenza sistematica
della interpretazione normativa qui accreditata, interpretazione
idonea a superare, senza contraddirle nella costruzione logica, le
ragioni che indussero la sezioni unite del 2006 alla formulazione
del principio di chiusura poi superato dalle sezioni unite del 2016.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, la corte ritiene

legittimo il seguente principio di diritto: “nel procedimento di sor-
veglianza il legittimo impedimento del difensore per ragioni di sa-
lute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente
comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di
consiglio di cui all’art. 127 c.p.p., fissata ai sensi dell’art. 666
c.p.p., co. 3, richiamato dal primo comma dell’art. 678 c.p.p.”.
3. Tirando, conclusivamente, le somme di quanto sin qui argo-

mentato, ritiene la Corte che l’udienza nella quale il giudice terri-
toriale ha deliberato la decisione impugnata, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 127 c.p.p., co. 5 e degli artt. 178 co. 1 lett. c) e
179 co. 1 c.p.p., sia radicalmente nulla e debba, di conseguenza,
essere cassata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania
affinché provveda, nelle forme del contraddittorio come innanzi
indicate, a nuovo giudizio sulla domanda difensiva. (omissis)
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B)  MASSIMARIO (*)

83. Appello - Casi di appello - Motivo di appello concernente
la mancanza di prova di elementi costitutivi del fatto di
reato - Legittimità - Necessità che analoga contestazione sia
stata sollevata in primo grado - Esclusione - Ragioni - Fat-
tispecie (Cod. proc. pen. artt. 593, 190)

In tema di giudizio di appello, una volta che l’imputato lamenti
con l’atto di gravame la mancanza di prova in ordine alla sussi-
stenza in uno o più elementi costitutivi del reato, nessun rilievo
può avere il fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, detta
mancanza di prova non sia stata espressamente contestata dall’im-
putato, nessuna preclusione in tal senso prevedendo le norme
(ferma restando, ovviamente, la necessità di impugnare il relativo
punto della sentenza), e non essendo previsto, nell’ordinamento
processuale penale, un onere probatorio a carico dell’imputato
modellato sui principi propri del processo civile. 
(Fattispecie di omesso versamento delle ritenute operate sulle re-
tribuzioni dei dipendenti - di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del
2000 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art.7
del D.Lgs. n. 158 del 2015 che ha esteso la penale rilevanza della
condotta, anteriormente limitata alle sole ritenute “certificate”,
anche alle ritenute “dovute” sulla base della dichiarazione annuale
di sostituto di imposta - nella quale la Corte ha escluso che la man-
cata contestazione da parte dell’imputato, nel corso del giudizio di
primo grado, dell’avvenuto rilascio della certificazione, esonerasse
per ciò solo la pubblica accusa dall’onere di prova e il giudice
dell’appello dal relativo accertamento). (1)

Sez. III, sentenza n. 10509, 16 dicembre 2016 - 3 marzo 2017, Pres.
Carcano, Rel. Andreazza, P.M. Delehaye (concl. diff.); Ric. Pisu.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 32937 del 2014, in CED Cass., m.

261.657.

84. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo
sulla revoca della sospensione condizionale della pena - Le-
gittimità - Beneficio rinunciabile da parte dell’imputato o
del suo difensore munito di procura speciale (Cod. proc. pen.
art. 444; Cod. pen. art. 168)

In sede di patteggiamento le parti possono liberamente concordare
la revoca della sospensione condizionale della pena, trattandosi di
beneficio pienamente rinunciabile dall’imputato o dal suo difensore
munito di procura speciale, incidendo la misura della sospensione,
ai sensi dell’art. 168 cod. pen., sul trattamento sanzionatorio. (1) 

Sez. VI, sentenza n. 644, 20/12/2016 - 9 gennaio 2017, Pres. Pao-
loni, Rel. Scalia, P.M. Lori (concl. conf.); Ric. Fois.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 11104 del 2014, in CED Cass., m.

258.701.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 17781 del 2005, in CED Cass.,
m. 233.518.

85. Atti - Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fonda-
mentali - Traduzione nella lingua che l’imputato dichiari di
parlare e di comprendere - Legittimità - Necessità della tra-
duzione nella lingua madre - Esclusione (Cod. proc. pen. art.
143)

Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa qualora, nel
corso del processo, l’imputato alloglotta sia assistito dall’inter-
prete della lingua che egli stesso dichiari di parlare e di compren-
dere, ancorché non si tratti della lingua madre, in quanto la
previsione di cui all’art. 143 cod. proc. pen. è preordinata ad as-
sicurare all’imputato - non già il diritto alla traduzione degli atti
nella lingua madre - bensì l’assistenza dell’interprete in una lingua
che gli consenta la piena comprensione degli atti e degli snodi
fondamentali del processo. (1)

Sez. VI, sentenza n. 2673, 13 dicembre 2016 - 19 gennaio 2017, Pres.
Carcano, Rel. Bassi, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. Ebughe.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 18496 del 2010, in CED Cass.,

m. 247.003.
Massime precedenti Vedi: n. 13697 del 2016, in CED Cass., m. 266.444.

86. Cassazione (Ricorso per) - Annullamento con rinvio - An-
nullamento della sentenza limitatamente alla applicazione
della recidiva reiterata per intervenuta applicazione della
disciplina della continuazione tra le due condanne presup-
posto della recidiva - Giudizio di rinvio - Nuovo giudizio di
bilanciamento tra le circostanze e rideterminazione della
pena - Possibilità di rivalutare la fondatezza della richiesta
di applicazione della pena ex art. 444 C.p.p. - Esclusione -
Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 623, 627, 671; Cod. pen. art.
99, comma 4)

Qualora una sentenza di condanna in grado di appello venga an-
nullata con rinvio limitatamente all’applicazione della recidiva
reiterata (essendo intervenuto, prima di tale sentenza, un provve-
dimento di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. delle due con-
danne che avevano fondato la contestazione della predetta forma
di recidiva), il giudice del rinvio è tenuto a procedere ad un nuovo
giudizio di comparazione delle circostanze e alla eventuale ride-
terminazione del trattamento sanzionatorio, dovendo invece esclu-
dersi la possibilità di rivalutare la fondatezza della richiesta di
patteggiamento “allargato”, rigettata in primo grado per la conte-
stazione della recidiva reiterata.
(Nella specie, la Corte d’appello aveva ribadito in sede di rinvio
- con la decisione confermata in cassazione - il giudizio di equi-
valenza ed il trattamento sanzionatorio già irrogato, omettendo
peraltro di pronunciarsi sul motivo concernente il patteggiamento.
In applicazione del principio di cui alla massima, la Corte - deci-
dendo sul ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc.
pen. - ha ritenuto non decisivo l’errore in cui, effettivamente, era
incorso il giudice di legittimità nel considerare preclusa la que-
stione, perchè non dedotta nel precedente ricorso per cassazione).  

Sez. IV, sentenza n. 3377, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Pezzella, P.M Balsamo (concl. diff.); Ric. La-
grini.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 23643 del 2014, in CED Cass., m.

262.132.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 35738 del 2010, in CED
Cass., m. 247.840.
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87. Cassazione (Ricorso per) - Cognizione della Corte di Cas-
sazione - Questioni rilevabili d’ufficio - Rilevabilità d’ufficio
della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
- Condizioni - Immediata rilevabilità dei presupposti pre-
scritti all’art. 131 bisC.p. (Cod. proc. pen. artt. 609, 620; Cod.
pen. art. 131 bis)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità,
può essere rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissi-
bile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pen-
dente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che
i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rile-
vabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali
a tal fine. (1)

Sez. VI, sentenza n. 7606, 16 dicembre 2016 - 17 febbraio 2017, Pres.
Fidelbo, Rel. Corbo, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. Curia e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6870 del 2017, in CED Cass.,

m. 269.160.
Massime precedenti Vedi: n. 3963 del 2016, in CED Cass., m. 265.814;
n. 5800 del 2016, ivi, m. 267.989; n. 20270 del 2016, ivi, m. 266.678; n.
43838 del 2016, ivi, m. 268.281.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 13681 del 2016, in CED Cass.,
m. 266.594.

88. Decreto di citazione a giudizio - Omessa indicazione del-
l’avviso per l’indagato della facoltà di richiedere la sospen-
sione del procedimento con messa alla prova - Nullità del
decreto ritenuta dal tribunale, con conseguente restituzione
degli atti al P.M. - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 552, 177, 178, 569, 606; Cod. pen. art. 168 bis)

Non è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale dispone la
trasmissione degli atti al pubblico ministero, sul presupposto er-
roneo che il decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’im-
putato sia affetto da nullità per mancanza dell’avviso della facoltà
di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova,
in realtà non dovuto. 
(In motivazione, la Corte ha chiarito che non si determina in tal
modo alcuna stasi processuale, dal momento che il P.M. potrà pro-
seguire nell’esercizio dell’azione penale, eventualmente rinno-
vando l’emissione del decreto che dispone il giudizio negli stessi
termini erroneamente sanzionati dal giudice). (1)

Sez. II, sentenza n. 3864, 23 dicembre 2016 - 26 gennaio 2017,
Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino, P.M. Baldi (concl. diff.); Ric.
Pmt e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 26241 del 2015 in CED Cass., m.

264.012; n. 6244 del 2016, ivi, m. 266.091; n. 7756 del 2016, ivi, m.
266.126; n. 9848 del 2016, ivi, m. 266.463; n. 11429 del 2016, ivi, m.
266.339; n. 32160 del 2016, ivi, m. 267.715.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 26 del 2000, in CED Cass., m.
215.094; n. 25957 del 2009, ivi, m. 243.590.

89.Dibattimento - Sentenza dichiarativa della improcedibilità
dell’azione penale o della estinzione del reato - Sentenza
emessa successivamente alla costituzione delle parti ex art.
484 C.p.p. - Impugnabilità con atto di appello - Ragioni - Sen-
tenza emessa in fase dibattimentale (Cod. proc. pen. artt. 129,
469, 484, 593)

La sentenza che dichiara l’improcedibilità dell’azione penale o
l’estinzione del reato, quantunque resa su conformi conclusioni
del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo
la costituzione delle parti, va comunque considerata come sen-
tenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, qualun-
que sia il nomen iuris attribuitole dal giudice. 
(Fattispecie relativa a sentenza di declaratoria di estinzione del
reato per prescrizione). (1)

Sez. II, ordinanza n. 2153, 16 dicembre 2016 - 17 gennaio 2017,
Pres. Gallo, Rel. Agostinacchio, P.M. Marinelli (concl. diff.); Ric.
p.c. in proc. Vicario.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25121 del 2003, in CED Cass.,

m. 224.695; n. 48340 del 2004, ivi, m. 230.535; n. 48124 del 2008, ivi,
m. 242.486; n. 48310 del 2008, ivi, m. 242.394; n. 51513 del 2013, ivi,
m. 258.075.
Massime precedenti Difformi: n. 23466 del 2001, in CED Cass., m.
219.919; n. 2441 del 2009, ivi, m. 242.707; n. 8667 del 2012, ivi, m.
252.481; n. 28151 del 2014, ivi, m. 261.749; n. 19517 del 2016, ivi, m.
267.241.

90. Impugnazioni - Decisione sulle questioni civili - Omessa
condanna in solido del responsabile civile al risarcimento
del danno e al pagamento delle spese processuali - Interesse
ad impugnare dell’imputato - Esclusione - Ragioni - Soli-
darietà ope legis (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 4, 538, 541)

L’imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia
omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del
danno anche a carico del responsabile civile, e che abbia escluso
l’applicazione della manleva dell’assicurato ai sensi dell’art. 1917
cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolo di
solidarietà tra quest’ultimo e l’imputato ha efficacia ope legis e,
per il pagamento delle spese in favore della parte civile, è previsto
dall’art. 541, comma primo, cod. proc. pen.. (1)

Sez. IV, sentenza n. 3347, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Pavich, P.M. Balsamo (concl. cof.); Ric. Mi-
renda e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 22118 del 2008, in CED Cass.,

m. 240.046.
Massime precedenti Vedi: n. 31353 del 2013, in CED Cass., m. 257.743.

91. Indagini preliminari - Accertamenti tecnici non ripetibili
- Omesso avviso alla persona offesa - Termine per dedurre
la nullità - Udienza fissata a seguito di opposizione alla ri-
chiesta di archiviazione - Omissione - Deduzione con ricorso
per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione del
g.i.p. - Legittimità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 360, 178,
408, 410, 409, 606)

Il mancato avviso alla persona offesa della data fissata per l’ac-
certamento tecnico non ripetibile, se non dedotto da questa nel
corso dell’udienza fissata a seguito di opposizione alla richiesta
di archiviazione, non può essere motivo di ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza con cui il g.i.p., all’esito dell’udienza, accolga
la predetta richiesta. (1) 

Sez. IV, sentenza n. 3381, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Montagni, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric.
p.o. in proc. Amoruso e altri. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 46715 del 2012, in CED Cass., m.

253.992; n. 18246 del 2015, ivi, m. 263.858.

92. Indagini preliminari - Accertamenti urgenti - Reati in
tema di stupefacenti - Narcotest - Valenza dell’accertamento
- Prova della natura stupefacente della sostanza - Indica-
zioni sul principio attivo contenuto - Inidoneità (Cod. proc.
pen. art. 354; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l’accerta-
mento svolto con narcotest consente di provare la natura stupefa-
cente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova
relativa alla quantità del principio attivo contenuto. 
(Fattispecie in cui la Corte ha derubricato la contestazione origi-
naria nell’ipotesi meno grave prevista dall’art.73, comma quinto,
d.P.R. n. 309 del 1990 che, invece, non era stata riconosciuta sulla
base del solo narcotest, senza che fosse stata accertata la quantità
di principio attivo). (1)

Sez. VI, sentenza n. 6069, 16 dicembre 2016 - 9 febbraio 2017,
Pres. Fidelbo, Rel. Corbo, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. Corvino
e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 22498 del 2015, in CED Cass.,

m. 263.784.
Massime precedenti Vedi: n. 43226 del 2013, in CED Cass., m. 257.462;
n. 47523 del 2013, ivi, m. 257.836.

93. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Contestazione della circostanza aggravante
dell’utilizzo del metodo mafioso - Presunzione relativa di
attualità e concretezza del pericolo di recidiva - Onere della
prova contraria in capo all’interessato - Mancanza - Ob-
bligo di motivazione del giudice rispettato col mero riferi-
mento alla mancanza di elementi indice di affievolimento
della esigenza cautelare (Cod. proc. pen. art. 274; l. 12 luglio
1991, n. 203, art. 7)

In tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione dell’ag-
gravante di cui all’art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presun-
zione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva,
superabile solo dalla prova, offerta dall’interessato, di elementi
da cui desumere l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza
cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l’onere motivazionale
incombente sul giudice ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. deve
ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza
di elementi positivamente valutabili nel senso di un’attenuazione
delle esigenze di prevenzione. (1)

Sez. II, sentenza n. 3105, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Fumu, Rel. Imperiali, P.M. Zacco (concl. conf.); Ric. Puca.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 238 del 2000, in CED Cass., m.

215.858; n. 3105 del 2007, ivi, m. 239.294; n. 19234 del 2015, ivi, m.
266.692; n. 42662 del 2015, ivi, m. 265.210; n. 4951 del 2016, ivi, m.
266.152; n. 6574 del 2016, ivi, m. 266.236.
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 20769 del 2016, in CED
Cass., m. 266.651.

94. Notificazioni - Notifica al difensore di fiducia - Omessa no-
tifica al difensore dell’avviso di fissazione del giudizio di ap-

pello - Difensore presente alla udienza - Nullità relativa da
eccepire entro la pronuncia della sentenza - Nullità assoluta
solo nel caso di mancata partecipazione del difensore al giu-
dizio - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 157, 96, 178, lett. c), 181,
179, 601)

L’omessa notifica dell’avviso di fissazione del giudizio di appello
al difensore dell’imputato, il quale abbia partecipato alla relativa
udienza, integra una nullità a regime intermedio, la quale, non es-
sendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o ri-
levata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza
d’appello. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il carattere assoluto
della nullità è riscontrabile solo nel caso della mancata partecipa-
zione al processo del difensore di fiducia). (1)

Sez. II, sentenza n. 3945, 12 gennaio 2017 - 27 gennaio 2017,
Pres. Davigo, Rel. Recchione, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric.
Clemente e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 12619 del 2010, in CED Cass.,

m. 246.739.
Massime precedenti Vedi: n. 16587 del 2015, in CED Cass., m. 267.366.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 24630 del 2015, in CED Cass.,
m. 263.598.

95. Notificazioni - Notificazioni al difensore - Notifica via pec
- Perfezionamento mediante la prova dell’avvenuto ricevi-
mento e consegna (Cod. proc. pen. artt. 149, 150)

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto, tra-
mite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica
dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di
consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato
è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la no-
tifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla
sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario. (1)

Sez. IV, sentenza n. 2431, 15 dicembre 2016 - 18 gennaio 2017,
Pres. Romis, Rel. Pezzella, P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. Dio-
nigi.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 50316 del 2015, in CED Cass.,

m. 265.394; n. 16622 del 2016, ivi, m. 266.529.

96. Parte civile - Risarcimento del danno derivante da reato -
Transazione parziale stipulata tra la parte civile e terzo ga-
rante coobbligato in solido con l’imputato - Validità anche
in favore dell’imputato - Esclusione - Ragioni (Cod. proc.
pen. artt. 74, 83; Cod. pen. art. 185; Cod. civ. art. 1304)

In tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiara-
zione liberatoria rilasciata dalla parte civile all’esito della transa-
zione intercorsa con il terzo garante coobligato, in solido, con
l’autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti del-
l’imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclu-
siva a quest’ultimo e alle voci di danno non rientranti nella
transazione, in quanto la deroga prevista dall’art. 1304 cod. civ.
al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti,
si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad og-
getto l’intero debito e non alla transazione parziale che, essendo
volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, ri-
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guarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere
i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per
profittarne. (1)

Sez. IV, sentenza n. 3335, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017,
Pres. Ciampi, Rel. Pavich., P.M. Balsamo (concl. diff.); Ric. p.c.
in proc. La Vela.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 11193 del 2015, in CED Cass., m.

262.708; n. 27045 del 2016, ivi, m. 267.730.

97. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradi-
zione per l’estero - Tutela dei diritti fondamentali della per-
sona - Condizione ostativa all’estradizione - Sottoposizione
del condannato a trattamenti crudeli, disumani o degra-
danti - Accertamento - Onere di allegazione di elementi e
circostanze in capo all’imputato - Possibilità per la Corte di
appello di richiedere informazioni complementari - Fatti-
specie (Cod. proc. pen. artt. 696, 698)

In tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’accertamento della
condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc.
pen., è onere dell’estradando allegare elementi e circostanze che
la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di
informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso con-
creto, l’interessato sarà alla consegna sottoposto, o meno, ad un
trattamento inumano o degradante.
(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta
dalla Romania, nella quale la Corte, pur in assenza di allegazione
da parte dell’estradando, ha ritenuto che il sovraffollamento car-
cerario in Romania costituisse una situazione obiettiva rilevata
non solo da decisioni di organismi giudiziari sovranazionali ma
anche da plurime decisioni di legittimità in tema di m.a.e.). (1)

Sez. VI, sentenza n. 8529, 13 gennaio 2017 - 22 febbraio 2017,
Pres. Conti, Rel. Calvanese, P.M. Cardia (concl. parz. diff.); Ric.
Fodorean. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 22827 del 2016, in CED Cass.,

m. 267.066.
Massime precedenti vedi: n. 23277 del 2016, in CED Cass., m. 267.296;
n. 28822 del 2016, ivi, m. 268.109.

98. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Rogatorie
all’estero - Norme applicabili nel compimento dell’atto -
Norme dello Stato in cui l’atto viene compito - Limiti - Ri-
spetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano
- Fattispecie in tema di intercettazioni (Cod. proc. pen. art.
729, 266; Cost. art. 15)

In tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione le norme
processuali dello Stato in cui l’atto viene compiuto, con l’unico
limite che la prova non può essere acquisita in contrasto con i prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano e dunque
con il diritto di difesa. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il prov-
vedimento impugnato che aveva respinto l’eccezione di inutiliz-
zabilità di intercettazioni ambientali disposte ed acquisite
dall’autorità olandese, essendo la procedura penale olandese in
tema di intercettazioni conforme ai principi garantiti dall’art. 15
della Costituzione). (1)

Sez. II, sentenza n. 2173, 22 dicembre 2016 - 17 gennaio 2017,
Pres. Fumu, Rel. Gallo, P.M. Zacco (concl. diff.); Ric. Crupi.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11109 del 1999, in CED Cass.,

m. 214.338; n. 10462 del 2001, ivi, m. 218.432; n. 45103 del 2005, ivi,
m. 232.701; n. 44488 del 2010, ivi, m. 248.963; n. 43534 del 2012, ivi,
m. 253.797.

99. Ricusazione - Termini e forme per la dichiarazione di ricu-
sazione - Presentazione dell’atto scritto contenente la dichia-
razione di ricusazione presso la cancelleria del giudice
competente a decidere - Invio della dichiarazione per posta -
Inammissibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 38, comma 3)

È inammissibile la dichiarazione di ricusazione inviata per posta,
in quanto l’art. 38, comma 3, cod. proc. pen., nel fare riferimento
alla sola “presentazione”, esclude la possibilità di impiegare stru-
menti di trasmissione a distanza. (1)

Sez. II, sentenza n. 3043, 12 gennaio 2017 - 20 gennaio 2017,
Pres. Davigo, Rel. Ariolli; Ric. Gatto. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 1748 del 2014, in CED Cass., m.

258.144.
Massime precedenti vedi: n. 798 del 1981, in CED Cass., m. 1489.36; n.
2945 del 1996, ivi, m. 206.357, n. 4856 del 2014, ivi, m. 262.052.

100. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Cause ostative -
Condotta gravemente colposa dell’imputato - Nozione -
Comportamenti deontologici scorretti - Rilevanza ai fini del
giudizio di non meritevolezza dell’indennizzo - Fattispecie
(Cod. proc. pen. art. 314)

In tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave
ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custo-
dia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche
scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri
elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare,
secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. 
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa
grave la condotta dell’imputato, pubblico amministratore, che,
avendo ricevuto denaro e regalie da imprenditori locali per finalità
politiche al di fuori dei canali istituzionali, aveva generato una si-
tuazione di ambigua commistione tra amministrazione locale ed
imprenditoria). (1)

Sez. IV, sentenza n. 4242, 20 dicembre 2016 - 30 gennaio 2017,
Pres. Romis, Rel. Cappello, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric.
Farina.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 1516 del 1993, in CED Cass., m.

193.228; n. 18152 del 2010, ivi, m. 247.531; n. 52871 del 2016, ivi, m.
268.685.

101. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Mancata corri-
spondenza tra pena inflitta e pena effettivamente eseguita
conseguenza di vicende successive alla condanna - Sussi-
stenza del diritto all’indennizzo - Esclusione - Ragioni -
Fattispecie in tema di rideterminazione della pena in sede
di esecuzione a seguito di declaratoria di incostituziona-
lità della norma incriminatrice (Cod. proc. pen. artt. 314,
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666; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; l. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30)

In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è con-
figurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena
eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che
riguardano la determinazione della pena eseguibile. 
(Nella fattispecie, la pena inflitta al ricorrente era stata ridotta in
sede esecutiva, in conseguenza della dichiarazione di incostitu-
zionalità della disciplina sugli stupefacenti ad opera della sentenza
n. 32 del 2014 della Corte costituzionale). (1)

Sez. IV, sentenza n. 3382, 22 dicembre 2016 - 23 gennaio 2017, Pres.
Ciampi, Rel. Montagni, P.M. Canevelli (concl. conf); Ric. Riva.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40949 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.708.
Massime precedenti Vedi: n. 15362 del 2016, in CED Cass., m. 266.564.

102. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Pena interamente
espiata prima della declaratoria di incostituzionalità della
norma incriminatrice - Diritto all’indennizzo - Esclusione -
Ragioni (Cod. proc. pen. art. 314; D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73)

Non è configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione
nei confronti di chi abbia interamente espiato la pena inflitta per il
delitto di detenzione illegale di sostanze stupefacenti del tipo “droga
leggera” prima della declaratoria di incostituzionalità della fattispecie
incriminatrice da parte della Corte cost. con sentenza n. 32 del 2014. 
(In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che, non solo si tratta
di situazione definitivamente esaurita ma, sopratutto, la detenzione
sofferta, sino al momento della sua cessazione, era pienamente le-
gittima e rispettosa dell’assetto normativo allora vigente). (1)

Sez. IV, sentenza n. 4240, 16 dicembre 2016 - 30 gennaio 2017,
Pres. Izzo, Rel. Cenci, P.M. Delehaye (concl. diff.); Ric. Laratta.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 40949 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.708.
Massime precedenti Vedi: n. 2733 del 1996, in CED Cass., m. 206.611;
n. 30072 del 2008, ivi, m. 240.386.
Massime precedenti Vdedi Sezioni Unite: n. 44895 del 2014, in CED
Cass., m. 260.925.

103. Sequestro probatorio - Annullamento del decreto di se-
questro a seguito di riesame - Persistenza del vincolo sul
bene - Esclusione - Utilizzabilità degli elementi acquisiti a
sostegno di un successivo sequestro preventivo - Possibilità
- Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 253, 257, 91)

L’annullamento del provvedimento di sequestro probatorio impe-
disce il mantenimento del vincolo sul bene, ma non l’utilizzabilità
degli elementi acquisiti ai fini dell’emissione di un successivo de-
creto di sequestro preventivo in quanto non si tratta di prove ille-
gittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. (1)

Sez. II, sentenza n. 4887, 20 gennaio 2017 - 1 febbraio 2017, Pres.
Fumu, Rel. Gallo, P.M. Lori (concl. diff.); Ric. Aslo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8762 del 2003, in CED Cass., m.

223.739.

Massime precedenti Vedi: n. 2793 del 1995, in CED Cass., m. 203.594;
n. 6360 del 1996, ivi, m. 205.373; n. 3460 del 1998, ivi, m. 210.089; n.
7747 del 1999, ivi, m. 214.162; n. 21923 del 2007, ivi, m. 236.694; n.
40973 del 2008, ivi, m. 241.318; n. 4951 del 2011, ivi, m. 249.240; n. 3027
del 2016, ivi, m. 266.496.

104. Spese di giustizia - Decreto di pagamento delle spettanze
degli ausiliari del magistrato - Competenza del magistrato
che procede - Individuazione - Magistrato che ha la mate-
riale disponibilità degli atti al momento della richiesta di li-
quidazione - Competenza del P.M. dopo l’archiviazione
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168)

La competenza a liquidare le spese relative all’acquisizione di ta-
bulati telefonici appartiene al “magistrato che procede”, locuzione
da riferire al magistrato che ha materialmente la disponibilità degli
atti al momento della richiesta di liquidazione e che - dopo l’ar-
chiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all’uffi-
cio di Procura - va individuato nel pubblico ministero. (1)

Sez. IV, sentenza n. 6657, 19 gennaio 2017 - 13 febbraio 2017,
Pres. Romis, Rel. Pezzella, P.M. Angelillis (concl. conf.); Ric. P.M.
in proc. G.i.p. Trib. Napoli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 2212 del 2015, in CED Cass., m.

261.765.
Massime precedenti difformi: n. 47438 del 2007, in CED Cass., m.
238.226; n. 24013 del 2009, ivi, m. 244.219.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 9605 del 2014, in CED Cass.,
m. 257.989.

105. Termini processuali - Sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale - Presentazione di istanza di riesame du-
rante il periodo feriale - Rinuncia implicita alla sospensione
dei termini - Esclusione - Espressa manifestazione di vo-
lontà della parte di rinunciare alla sospensione dei termini
- Necessità - Conseguenze (Cod. proc. pen. artt. 172, 309; D.
Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 240 bis)

La mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo fe-
riale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini
processuali disposta dalla legge, giacché, a tal fine, occorre
un’espressa manifestazione di volontà della parte, con la conse-
guenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a
pena di inefficacia della misura coercitiva decorre - qualora il dies
a quo ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile
successivo alla scadenza di tale periodo. (1)

Sez. II, sentenza n. 2494, 10 gennaio 2017 - 18 gennaio 2017, Pres.
Fiandanese, Rel. Ariolli, P.M. Aniello (concl. diff.); Ric. Harmati. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 8419 del 2008, in CED Cass.,

m. 239.315; n. 4903 del 2010, ivi, m. 246.024; n. 4897 del 2015, ivi,
m. 266.499; n. 11291 del 2015, ivi, m. 262.860; n. 28671 del 2016, ivi,
m. 267.370.
Massime precedenti difformi: n. 21809 del 2014, in CED Cass., m.
259.570; n. 17448 del 2015, ivi, m. 263.528.

106. Testimonianza - Facoltà di astensione dei prossimi con-
giunti - Situazione di convivenza more uxorio - Riconosci-
mento della facoltà di astenersi dal deporre ad un soggetto
convivente ma non coniuge dell’imputato - Possibilità - Ac-
certamento della situazione di fatto - Necessità - Sindacabi-
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lità in sede di legittimità - Esclusione - Condizioni - Fatti-
specie (Cod. proc. pen. artt. 199, 194)

L’accertamento di una situazione di famiglia di fatto e perciò di
convivenza more uxorio, ai fini di riconoscere ad un soggetto non
coniuge dell’imputato la facoltà di astenersi dal deporre ed il di-
ritto di essere avvisato di tale facoltà, si risolve in una questione
di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se motivata secondo
logici criteri. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la
pronuncia che aveva escluso la possibilità di configurare una vera
e propria convivenza, ovvero una coabitazione caratterizzata da
un legame affettivo e da una stabile organizzazione comune, tra
l’imputato e la fidanzata che, per motivi dovuti alla lontananza,
veniva saltuariamente ospitata da lui). (1)

Sez. I, sentenza n. 36608, 13 giugno 2016 - 02 settembre 2016,
Pres. Cortese, Rel. Talerico, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
Oloyede.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 8687 del 1995, in CED Cass., m.

202.604.
Massime precedenti vedi: n. 6726 del 1995, in CED Cass., m. 201.771;
n. 40912 del 2012, ivi, m. 253.358.

107. Testimonianza - Segreto professionale - Infondatezza del
segreto - Provvedimento del giudice con cui ordini al testi-
mone di deporre - Impugnabilità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 200, comma 2, 569)

Non è ricorribile per cassazione, né altrimenti autonomamente im-
pugnabile, il provvedimento con cui il giudice, ritenendo infon-
data l’opposizione del segreto professionale da parte del
testimone, ordini allo stesso di deporre. (1)

Sez. VI, sentenza n. 7440, 10 gennaio 2017 - 16 febbraio 2017,
Pres. Rotundo, Rel. Criscuolo, P.M. Marinelli (concl. conf.); Ric.
P e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 13369 del 2011, in CED Cass.,

m. 249.872.
Massime precedenti vedi: n. 9866 del 2009, in CED Cass., m. 242.700.

108. Testimonianza - Segreto professionale - Segreto opponi-
bile da parte dei ministri delle confessioni religiose - Esten-
sione - Opponibilità rispetto a tutte le notizie apprese
nell’ambito di attività connesse all’esercizio del ministro re-
ligioso - Limite - Informazioni apprese nello svolgimento di
attività sociale (Cod. proc. pen. art. 200)

In tema di prova testimoniale, il “segreto ministeriale”, previsto
dall’art. 200 cod. proc. pen. per tutti i ministri delle confessioni re-
ligiose nonché, per i ministri di culto cattolico, anche dall’art. 4, l.
25 marzo 1985 n. 121 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra lo
Stato italiano e la Santa Sede, non comprende solo le notizie ap-
prese nel sacramento della confessione, ma tutte quelle acquisite
nell’ambito delle attività connesse all’esercizio del ministero reli-
gioso con esclusione delle informazioni di cui si è avuta cono-
scenza nell’ambito dell’attività “sociale” svolta dagli ecclesiastici. 
(In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato i ricorsi pro-
posti dagli imputati, rispettivamente una suora e un sacerdote, con-
dannati per il reato di falsa testimonianza, ritenendo escluse dal

segreto ministeriale le informazioni apprese da una giovane, vittima
di reiterate violenze sessuali di gruppo, che si era rivolta al sacerdote
chiedendo aiuto ed era stata da questo affidata alla suora). (1)

Sez. VI, sentenza n. 6912, 15 dicembre 2016 - 14 febbraio 2017,
Pres. Rotundo, Rel.Di Stefano, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
S. e altro.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 27656 del 2001, in CED Cass., m.

220.231; n. 22827 del 2004, ivi, m. 228.821; n. 9866 del 2009, ivi, m.
242.700; n. 9866 del 2009, ivi, m. 242.701.

109. Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio -
Contestazione del fatto “ad oggi” o “tutt’ora” - Delimita-
zione della durata del reato permanente - Fattispecie in
tema di violazione degli obblighi economici in capo al geni-
tore separato (Cod. proc. pen. art. 429, lett. c); l. 8 febbraio
2006, n. 54, art. 3)

In tema di reato permanente (nella specie violazione degli obbli-
ghi di natura economica posti a carico del genitore separato di cui
all’art. 3 della legge n. 54 del 2006), la contestazione contenuta
nel decreto che dispone il giudizio con la formula “ad oggi” o “tut-
t’ora” delimita la durata della contestazione e, quindi, la cessa-
zione della permanenza alla data di formulazione dell’accusa. (1)

Sez. VI, sentenza n. 7605, 16 dicembre 2016 - 17 febbraio 2017,
Pres. Fidelbo, Rel. Calvanese, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. D. C. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 49525 del 2003, in CED Cass.,

m. 229.504; n. 4554 del 2011, ivi, m. 249.263.
Massime precedenti Vedi: n. 5423 del 2015, in CED Cass., m. 262.064.
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1. Premessa: processo di parti e disponibilità della prova ex
officio.
Il diritto delle prove penali può essere considerato come la fi-

ligrana attraverso la quale è possibile vedere le opzioni di me-
todo, operate a livello di sistema, circa i criteri prescelti per il
raggiungimento della verità processuale1. E al suo interno, la la-
titudine assegnata al potere del giudice di disporre degli strumenti
del convincimento consente di definire, in prospettiva epistemo-
logica, i paradigmi adottati. In generale, si deve convenire sul
fatto che l’approvvigionamento delle conoscenze ai fini della de-
cisione merito causae, per sua natura, è mestiere estraneo alla
funzione giudicante, in quanto comporta una scelta di valore2,
mentre nel compito di giudicare è insita l’acquisizione di un di-
stacco critico. E ancor più distonico apparirebbe il riconosci-
mento di una supplenza istruttoria ope iudicis all’interno di uno
schema processuale a vocazione dialettica. La giurisdizione pe-
nale declinata secondo i canoni del giusto processo3 impone, da
un punto di vista funzionale, la puntuale distinzione dei ruoli:
due contraddittori che si fronteggiano, su un piano di parità,
nell’opera di persuasione di un terzo che, in una posizione di im-
parzialità ed equidistanza, è chiamato a decidere essenzialmente
iuxta alligata et probata a partibus4. 
Tuttavia, la purezza degli archetipi processuali resta sempre

confinata nel mondo delle costruzioni teoriche: i sistemi codificati
conoscono temperamenti, contaminazioni più o meno marcate e
si limitano ad indicare delle linee di tendenza. Così, il nostro co-
dice di rito penale, pur avendo una chiara impronta accusatoria,
non rinuncia ad un intervento ex officio del giudice nei vari mo-
menti dell’iter probatorio, segnatamente nella fase di acquisizione
delle prove (art. 190 comma 2 c.p.p.). Un potere costruito in un’ot-
tica di temperamento del principio dispositivo (art. 190 comma 1
c.p.p.), in forza del quale l’introduzione degli elementi di cono-
scenza dovrebbe avvenire per il tramite di accusa e difesa, le quali,
secondo la dinamica dell’agone dialettico, mirano ciascuna a di-
mostrare il fondamento del proprio assunto e la falsità di quello
dell’avversario5. 
La scelta di fondo, che ha animato l’elaborazione dell’art. 190

comma 2 c.p.p., va rinvenuta nella consapevolezza che la dispo-
nibilità degli elementi conoscitivi affidata alle parti non va decli-
nata in termini assoluti: la totale inerzia probatoria del giudice non
offre maggiori garanzie, da un punto di vista epistemologico, di
un suo circoscritto coinvolgimento nell’acquisizione delle prove6.
In verità, sarebbe rischioso lasciare chi è chiamato a pronunciarsi
sul fatto alla mercè delle informazioni raccolte e offerte dagli an-
tagonisti, con le loro lacunosità interessate: l’intrinseca unilatera-
lità degli incentivi di parte può portare a lasciare fuori dal processo
elementi “utili” per la verità, perché contrari (o meglio “non utili”)
all’interesse perseguito. In sintesi, un intervento del giudice in
chiave probatoria potrebbe risultare necessario per salvaguardare

l’oggetto stesso dell’accertamento penale, sottratto alla disponi-
bilità dei contraddittori. L’esercizio della giurisdizione penale è
organizzato in maniera tale da impedire che, per il suo tramite, si
pervenga a risultati elusivi della legge: il processo non è strumento
posto a servizio esclusivo delle parti, ma di esso imputato e pub-
blico ministero possono servirsi compatibilmente con le finalità
di attuazione della giustizia sostanziale che persegue. L’esito fi-
nale dell’esperimento gnoseologico è indisponibile7, con la con-
seguenza che è diritto-dovere anche del giudice dotarsi degli
strumenti necessari per ottenere il “giusto” risultato. Res iudi-
canda e potere istruttorio «sono correlati: dove una sia indisponi-
bile, l’altro compete in qualche misura al giudice»8. Pertanto, una
volta preso atto che nell’esercizio della giurisdizione penale da
un intervento probatorio officioso non può prescindersi, il pro-
blema sta tutto nella determinazione dei confini entro cui il giu-
dice è legittimato ad immettere nel processo elementi di
conoscenza necessari per la decisione, senza tradire le scelte di
sistema: parità delle armi, principio dispositivo, contraddittorio
nell’acquisizione delle prove, imparzialità e terzietà dell’organo
giurisdizionale (estraneità dalle funzioni sia dell’accusa che della
difesa, senza confusione di ruoli)9.
Il dettato normativo - art. 190 comma 2 c.p.p. - fissa una riserva

di legge per l’attribuzione di poteri probatori officio iudicis. Ogni
iniziativa istruttoria del giudicante dovrà ricadere all’interno delle
fattispecie tipizzate a livello normativo: egli non è legittimato ad
introdurre direttamente elementi conoscitivi, assumendo che ri-
spondano a criteri di ammissibilità, ma deve prima verificare che
ricorrano le ipotesi in cui ciò gli è consentito10. 
La collocazione della previsione nella disciplina consacrata

al diritto alla prova delle parti fornisce due eloquenti indicazioni
rispetto alla regolamentazione del fenomeno probatorio. L’una
evidenzia come il diritto alla prova non si traduca mai in una di-
sponibilità totale per accusa e difesa degli strumenti di cono-
scenza; l’altra mostra lo stretto legame intercorrente tra le
prerogative istruttorie dei protagonisti del processo: un rapporto
regola-eccezione (diritto alla prova v. poteri d’ufficio), per cui
quest’ultima trova legittimazione soltanto all’interno della prima
ed opera esclusivamente in via residuale11. E non potrebbe essere
altrimenti: in un processo di stampo accusatorio vige una rigida
separazione dei ruoli, in particolare tra organo d’accusa e giu-
dice: il primo ha il compito di circoscrivere l’area dell’accerta-
mento e, attraverso la disputa probatoria con l’imputato, di
determinare l’oggetto su cui il secondo esercita il suo potere de-
libativo; parallelamente, il giudice ha il dovere di astenersi da
pronunce che esorbitano dal tema così posto, poiché non solo
gli è precluso un intervento diretto sulla formulazione della res
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1 L. CARACENI, Poteri d’ufficio in materia probatoria e imparzialità del
giudice penale, Milano, 2007, 61 s.
2 C. VALENTINI, I poteri del giudice dibattimentale nell’ammissione della
prova, Padova, 2004, 79.
3 Per un approfondimento della tematica, S. BUZZELLI, voce Giusto pro-
cesso, in Dig. disc. pen., II Agg., Torino, 2004, 342 ss.; P. FERRUA, Giusto
processo, Bologna, 2012, passim.
4 P. FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in P. Ferrua-F.
Grifantini-G. Illuminati-R. Orlandi, La prova nel dibattimento penale, To-
rino, 2010, 286.
5 Secondo P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2016, 755, il
codice di rito avrebbe accolto un «principio dispositivo attenuato» in ma-
teria probatoria. Negli stessi termini, C. QUAGLIERINI, In tema di onere
della prova nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1998, 1264.
6 In questo senso, F. CORDERO, Procedura penale,Milano, 2012, 943.

7 Cfr. G. GIOSTRA, voce Contraddittorio (principio del), II, Diritto pro-
cessuale penale, in Enc. giur. Treccani, X, Roma, 2002, 2. Sul fondamento
indisponibile del processo, per una ricognizione delle diverse posizioni,
v. volendo, L. CARACENI, Poteri d’ufficio, cit., 46 s.
8 F. CORDERO, Codice di procedura penale commentato, Torino, 1992, 611.
9 G. UBERTIS, Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisi-
zione processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 18.
10 F. GRIFANTINI, Art. 190, in Commentario breve al codice di procedura
penale, a cura di G. Conso-G. Illuminati, Padova, 2015, 687; H. BELLUTA,
Imparzialità del giudice e dinamiche probatorie ex officio, Torino, 2006,
68 s. Per una ricostruzione parzialmente difforme del comma 2 dell’art.
190 c.p.p., v. F. VERGINE, Sistema delle prove e interventi del giudice, Bari,
2008, 49, secondo il quale la disposizione sarebbe «un surrogato idoneo
a compensare il mancato inoltro della domanda di parte quale modalità di
esercizio del diritto alla prova: […] laddove la parte non fosse […] abili-
tata a inoltrare autonome richieste, potrebbe ancora rivolgersi al giudice,
in previsione dell’esercizio dei poteri d’ufficio».
11 M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, Roma,
2012, 328.
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iudicanda, ma anche l’introduzione di nuovi capitoli probatori
attraverso la disponibilità degli strumenti della conoscenza. Il
suo raggio d’azione è riassumibile nel brocardo ne eat iudex
ultra petita partium12. 
Il confine del potere giudiziale sulla prova è tracciato dal thema

probandum - l’ipotesi di addebito - e dalla successiva definizione
del thema decidendum - accusa confermata o precisata dal pubblico
ministero a seguito della raccolta di tutti gli elementi di giudizio13.
L’agire del giudice in ambito probatorio segue gli «itinerari sug-
geriti dal dibattito intercorso in contraddittorio»14 e deve proiettarsi
verso la decisione, senza attardarsi nella conferma o smentita delle
prospettazioni di parte15, o ancora peggio, nella verifica di auto-
nome ipotesi ricostruttive dei fatti16; si dovrebbe manifestare, piut-
tosto, come una sorta di intervento integrativo, che, in presenza di
una incompleta ricostruzione del thema decidendum, consenta di
reperire gli elementi utili alla sua definizione17. È da considerare
sistematicamente e logicamente discutibile prevedere iniziative
istruttorie officiose in chiave di supplenza dell’inerzia delle parti:
l’attività dell’agire in giudizio per la tutela di un interesse e quella
del giudicare sono ontologicamente diverse. Le prerogative del
giudice sulla prova, dunque, dovrebbero rispondere ai canoni di
eccezionalità e residualità18 e ricorrendo ad una semplificazione,
si potrebbe dire che queste trovano nella proposizione della do-
manda il loro limite logico e nel contraddittorio quello normativo. 
In attuazione della riserva di legge contenuta nell’art. 190

comma 2 c.p.p., il codice di rito penale dedica più di una norma
ai poteri del giudice sulla prova, una disciplina che abbraccia di-
verse fasi del processo e che lega l’iniziativa officiosa prioritaria-
mente all’accertamento di fatti riferibili all’imputazione19: artt.
195, 237, 441 comma 5, 501 comma 2, 506, 507, 508, 511 comma
1, 511-bis e 603 c.p.p.. Ma sono gli artt. 506 e 507 c.p.p. le norme-
simbolo del riconoscimento di un impulso probatorio d’ufficio in
sede di accertamento del merito. L’art. 507 c.p.p. è per l’istruttoria
dibattimentale complessivamente intesa ciò che l’art. 506 c.p.p.
rappresenta per il singolo mezzo di prova: congegni attraverso i
quali far sprigionare tutte le potenzialità maieutiche del contrad-
dittorio nel momento della decisione sulla responsabilità dell’im-
putato. È proprio la pronuncia sul merito ad imporre ingerenze
istruttorie ope iudicis, a garanzia dell’attuazione della stessa fun-
zione giurisdizionale.

2. L’art. 507 c.p.p. e le coordinate dell’azione officiosa del
giudice.
Pietra angolare dell’intromissione probatoria dell’organo giu-

dicante20, l’art. 507 c.p.p., già all’indomani della sua introdu-
zione, ha scatenato un acceso dibattito a proposito dell’ampiezza
del potere21. A quanti hanno dato una lettura estensiva sorretta da
una copiosa giurisprudenza di legittimità e confortata dai pro-
nunciamenti della Corte costituzionale22, si sono contrapposti co-
loro che hanno ricondotto la previsione nell’alveo di un processo
di parti, governato dal diritto alla prova e dal canone della pa-
rità23. Secondo quest’ultima prospettiva esegetica, da condivi-
dere, l’art. 507 c.p.p. dovrebbe rappresentare, da un lato, una
contenuta deroga al riconoscimento alle parti del diritto alla prova
e, dall’altro, un temperamento del carattere assoluto del principio
dispositivo processuale (art. 190 comma 1 c.p.p.)24. Primaria-
mente, infatti, va sottolineato che l’uso dell’inciso «anche d’uf-
ficio» attribuirebbe ad accusa e difesa un mero potere di
sollecitazione istruttoria25: una volta aperto il dibattimento ed
esauriti i tempi per la formulazione delle richieste probatorie
delle parti, queste non godrebbero più di un diritto all’ammis-
sione di tutte le prove ritenute indispensabili per l’affermazione
delle proprie pretese, ma potrebbero contare su una semplice
aspettativa, soggetta alla valutazione discrezionale del giudice in
ordine alla assoluta necessità dell’integrazione26. La possibilità
di vedere ammesso il surplus probatorio dipenderebbe, in so-
stanza, da una più penetrante valutazione di rilevanza, che sov-
verte la presunzione di ammissibilità prevista dal primo comma
dell’art. 190 comma 1 c.p.p. Ma una volta riscontrati i presuppo-
sti che autorizzano l’integrazione, questa realizzerebbe un po-
tere-dovere del giudice27, il cui mancato esperimento dovrebbe
consentire un sindacato in sede d’impugnazione28. 
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12 In questo senso, G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, Torino, 2016,
556 ss.
13 Per la definizione dei due concetti, T. RAFARACI, Le nuove contestazioni
nel processo penale, Milano, 1996, 96 ss., spec. 101.
14 M.L. DI BITONTO, Profili dispositivi dell’accertamento penale, Torino,
2004, 98.
15 A. DE CARO, Poteri probatori del giudice e diritto alla prova, Napoli,
2003, 130.
16 P.P. PAULESU, Giudice e parti nella «dialettica» della prova testimoniale,
Torino, 2002, 258 ss., spec. 260. V. già, in questo senso, G. GIOSTRA, Va-
lori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale,
in Pol. dir., 1986, 14 e G. LOZZI, I princìpi dell’oralità e del contraddit-
torio nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 673.
17 Sulla necessità che l’intervento probatorio ex officio sia tale da preser-
vare il giudice da un inquinamento pre-giudiziale dovuto al suo coinvol-
gimento nelle prospettazioni ricostruttive della res iudicanda, G. UBERTIS,
Neutralità, cit., 22.
18 Condivide questa impostazione, L. KALB, Art. 190, in Codice di proce-
dura penale, I, a cura di G. Tranchina, Milano, 2008, 1434.
19 Il legislatore processuale ha riconosciuto al giudice anche un potere di
intervento probatorio quando risulta necessario procedere all’accertamento
di fatti riguardanti l’applicazione di norme processuali: l’art. 70 c.p.p., a
proposito della capacità di stare in giudizio dell’imputato, l’art. 196
comma 2 c.p.p., in merito alla capacità a testimoniare e l’art. 500 comma
5 c.p.p., che consente, in sede di esame testimoniale, l’accertamento di
condotte illecite tenute in danno del dichiarante.

20 R. ADORNO, Ammissione delle prove, in G. Spangher, Trattato di proce-
dura penale, IV, tomo II, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, 110.
21Per una ricostruzione, si rinvia a P. TONINI, L’iniziativa d’ufficio del giu-
dice e onere della prova tra principio di imparzialità e funzione cognitiva
del processo penale, in Cass. pen., 2011, 2012 ss.
22 Sul punto, v. infra, § 2.1.
23 C. PAPAGNO, L’interpretazione del giudice penale tra regole probatorie
e regole decisorie, Milano, 2009, 254.
24 D. MANZIONE, Artt. 506-507, in Commento al nuovo codice di procedura
penale, V, coordinato da M. Chiavario, Torino, 1991, 377 s.; L. PETRILLO,
Funzioni e limiti dell’esercizio del potere istruttorio integrativo del giudice
del dibattimento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1201; G. TRANCHINA, No-
stalgie inquisitorie nel “sistema accusatorio” del nuovo codice di proce-
dura penale, in Leg. pen., 1989, 390.
25 Cass., Sez. I, 4.3.2015, Zappone, in C.E.D. Cass., n. 263095.
26 Si esprime in termini di diritto «affievolito» alla prova, D. POTETTI, Vi-
cende del diritto alla prova nella fase del giudizio, in Cass. pen., 1994,
1405. 
27A favore di tale impostazione, S. GIORDANO, Ammissione di nuove prove
e sindacato sull’attività del giudice, in Dir. pen. proc., 2006, 1010; D.
MANZIONE, Artt. 506-507, cit., 391; D. POTETTI, Vicende, cit., 1405; M.
ROSSI, «Potestà suppletiva» del giudice e «diritto alla prova» delle parti.
Riflessioni a margine della sentenza costituzionale n. 111 del 1993, in que-
sta rivista, 1993, I, 378; C. VALENTINI, I poteri del giudice, cit., 46. In giu-
risprudenza, seguono questo orientamento, Cass., Sez. II, 3.12.2013,
Mitidieri, in C.E.D. Cass., n. 258115; Cass., Sez. V, 11.10.2005, Tiranti,
in Dir. pen. proc., 2006, 1007; Cass., Sez. V, 20.9.2005, Di Carlantonio,
in Arch. nuova proc. pen., 2006, 31 ss. In senso contrario, Cass., Sez. III,
14.2.1994, Crescente, in Cass. pen., 1995, 1550; Cass., Sez. VI, 8.11.1993,
Capizzi, in Cass. pen., 1995, 308; Cass., Sez. III, 3.2.1993, Gatto ed a., in
Riv. pen., 1993, 1247.
28 S. GIORDANO, Ammissione, cit., 1010; in giurisprudenza, Cass., sez. I,
27.6.2013, Liu ed a., in C.E.D. Cass., n. 256116; Cass., Sez. VI, 11.6.2010,
Di Girolamo, in Cass. pen., 2011, 4382; Cass., Sez. III, 25.10.2007, Seclì,
in C.E.D. Cass., n. 238273; Cass., Sez. V, 11.10.2005, Tiranti, cit.; Cass.,
Sez. V, 20.9.2005, Di Carlantonio, cit.; Cass., Sez. V, 16.4.1998, Biacchi,



Con riguardo al temperamento del principio dispositivo che
vuole l’iniziativa istruttoria nelle mani delle parti, l’art. 507 c.p.p.
parrebbe autorizzare l’intervento del giudice quando si manife-
stino lacune ed incompletezze nel materiale probatorio su cui
dovrà rendere la decisione29. L’esigenza di assicurare un accer-
tamento corrispondente alle istanze di verità e di giustizia con-
naturali all’esercizio del potere giurisdizionale richiede la
partecipazione attiva dell’organo terzo nelle dinamiche dell’ac-
certamento dialettico. L’intervento ex officio prenderebbe spunto
dall’inerzia delle parti e si svilupperebbe secondo «una tendenza
suppletiva man mano che la disattivazione dei poteri aumenta di
spessore»30; viceversa l’intervento giudiziale regredirebbe a sem-
plice integrazione «all’approssimarsi del contributo probatorio
di parte a soglie di plausibile completezza»31. Come è stato os-
servato in giurisprudenza, «la collettività non può dirsi indiffe-
rente rispetto alla definizione del processo secondo giustizia,
sicché il giudice non può restare inerte allorché l’inattività o
l’iperattività di una delle parti minacci la possibilità di arrivare a
tale definizione»32.
Tuttavia, l’assunto va inteso in maniera tale da non sconfessare

i caratteri di terzietà e imparzialità che identificano le funzioni
giurisdizionali: la doverosa intromissione del giudice nell’ambito
del diritto delle prove mantiene una sua coerenza con riferimento,
in particolare, al valore dell’imparzialità, nella misura in cui abbia
una portata residuale, si ponga, cioè, in un’ottica d’integrazione,
funzionale allo sviluppo e al completamento delle tesi prospettate
dalle parti33. L’azione officiosa dovrebbe caratterizzarsi in termini
di suggerimento, impulso, approfondimento, senza mai trasfor-
marsi in invadenza, supplenza o autonoma iniziativa34. Essendo

richiesto un atteggiamento di indifferenza rispetto alle posizioni
in conflitto, si dovrebbe parlare di potere eccezionale, accessorio
ed ausiliario rispetto a quello di parte, attraverso il quale egli si
limita ad integrare eventuali temi di prova emersi dall’istruzione,
ma risultati incompleti. Secondo questa linea interpretativa, l’in-
tegrazione giudiziale si ricollega alla sussistenza di un principio
di supporto probatorio suscettibile dell’intervento suppletivo, con
la conseguenza che sarebbe da escludere «dall’ambito di operati-
vità della disciplina di cui all’art. 507 c.p.p. l’ipotesi in cui vi sia
assoluta mancanza di mezzi probatori di parte»35: l’impulso ope
iudicis, in sostanza, deve trovare legittimazione in una qualche
prova già acquisita al fascicolo dibattimentale36. 

2.1 L’esegesi espansiva offerta dalla giurisprudenza di le-
gittimità e confermata dalla Corte costituzionale.
Affatto diversa la lettura che la maggioritaria giurisprudenza di

legittimità ha dato dell’intervento ex officio del giudice: il signi-
ficato e la portata dell’art. 507 c.p.p., secondo questa ricostru-
zione, assegnerebbe all’organo giurisdizionale un pervasivo
potere di intervento funzionale alla completezza dell’accerta-
mento, sul presupposto che, quanto più ampie sono le informa-
zioni probatorie a disposizione del giudice, tanto più è probabile
che la sentenza sia equa e aderente ai fatti37. I poteri istruttori giu-
diziali non avrebbero quei connotati di eccezionalità, di sussidia-
rietà rispetto alle corrispondenti prerogative di accusa e difesa;
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in Cass. pen., 1999, 2233; Cass., Sez. III, 6.2.1995, Spinelli, in Cass. pen.,
1996, 1202. V. però, C. VALENTINI REUTER, Sui limiti insiti nei poteri con-
feriti al giudice dagli artt. 506 e 507 c.p.p., in Giur. it., 1992, II, 109, se-
condo la quale non vi è la necessità di motivare il mancato esercizio di un
potere eccezionale, qual è quello dell’art. 507 c.p.p., esercitabile solo in
extremis. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 3.10.2013,
Fappiano, in C.E.D. Cass., n. 259272; Cass., Sez. VI, 16.2.2010, Di Na-
poli, in C.E.D. Cass., n. 247366; Cass., Sez. III, 23.1.1997, Volpe, in Cass.
pen., 1998, 1130. Sono orientate, invece, per l’insindacabilità del diniego
del giudice di attivare i poteri di cui all’art. 507 c.p.p., Cass., Sez. III,
10.12.1996, Adragna, in C.E.D. Cass., n. 207461; Cass., Sez. I, 30.1.1995,
Rizzo, in Cass. pen., 1996, 2243. In generale, sull’insindacabilità dell’im-
pulso istruttorio ope iudicis, Cass., Sez. II, 6.3.2013, Barone, in C.E.D.
Cass., n. 255741; Cass., Sez. II, 9.1.2013, Casali, in C.E.D. Cass., n.
254497.
29 Per A. NAPPI, L’art. 507 c.p.p.: un eccessivo self restraint giurispruden-
ziale, in Cass. pen., 1991, II, 774, «il principio dispositivo ha nel nuovo
processo una funzione soltanto espansiva dei poteri delle parti, non ha una
funzione preclusiva dell’accertamento dei fatti».
30 A. DE CARO, Ammissione e formazione della prova nel dibattimento, in
La prova penale, II, a cura di A. Gaito, Torino, 2008, 391.
31 F. PERONI, L’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello, Padova,
1995, 157.
32 Cass. Sez. Un., 6.11.1992, Martin, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 822 ss.
33 A. GIARDA, I giudici della Consulta recuperano qualche caratteristica
del sistema accusatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1452. Per P. MO-
ROSINI, Il giudice del dibattimento, in Quest. giust., 2001, 1259, condizione
all’esercizio dei poteri integrativi del giudice è la «sussidiarietà rispetto
alle iniziative dell’accusa e della difesa», per evitare che venga ostacolato
o intralciato il percorso probatorio del pubblico ministero e dell’imputato.
Analogamente, D. SIRACUSANO-F. SIRACUSANO, Le prove, in D. Siracu-
sano-A. Galati-G. Tranchina- E. Zappalà, Diritto processuale penale, a
cura di G. Di Chiara-V. Patanè-F. Siracusano, Milano, 2013, 266. Sempre
nel senso dell’eccezionalità del potere ex officio, il quale troverebbe un
limite nell’attività delle parti, anche R. ORLANDI, L’attività argomentativa
delle parti nel dibattimento penale, in P. Ferrua-F. Grifantini-G. Illumi-
nati- R.Orlandi, La prova, cit., 2010, 17.
34 Cfr. G. UBERTIS, I poteri del pretore ex art. 506 e 507 c.p.p. e il principio
di acquisizione processuale, in Cass. pen., 1996, 366, il quale parla di

«neutralità metodologica» del giudice, che deve mantenersi «esente da
ogni condizionamento pregiudiziale che gli possa derivare dall’aver co-
nosciuto preventivamente l’impostazione di una delle parti o dall’aver as-
sunto o personalmente coltivato [...] una determinata ipotesi come linea
di ricerca per la ricostruzione del fatto di cui è investito».
35 Cass., Sez. V, 1.12.2004, Canzi, in C.E.D. Cass., n. 232156. Preceden-
temente, nello stesso senso, Cass., Sez. I, 8.6.2000, Fiderno, in C.E.D.
Cass., n. 216595; Cass., Sez. I, 28.9.1995, Di Lena, in Riv. pen., 1996,
659; Cass., Sez. I, 11.4.1994, Di Passio, in Giur. it., 1995, II, 644; Cass.,
Sez. III, 26.11.1993, Palomba, in questa rivista, 1994, III, 80; Cass., Sez.
VI, 2.6.1992, Flammia, in Arch. nuova proc. pen., 1993, 134; Cass., Sez.
VI, 4.2.1992, Lucente, in Cass. pen., 1993, 2292. Accolgono questa rico-
struzione in dottrina, E. AMODIO, Il dibattimento nel nuovo rito accusato-
rio, in questa rivista, 1989, III, 585; H. BELLUTA, Irripetibilità congenita
degli atti d’indagine e poteri istruttori del giudice dibattimentale: dalle
sezioni unite un intervento (non proprio) chiarificatore, in Cass. pen.,
2008, 1094; F. BERTOROTTA, Mezzi di prova disposti d’ufficio dal giudice
e principi accusatori, in Arch. nuova proc. pen., 1992, 10; C. CARRERI,
Acquisizioni probatorie documentali e poteri istruttori del giudice del di-
battimento, in Cass. pen., 1992, 1101; G. CASARTELLI, Le innovazioni ri-
guardanti il dibattimento, in Giudice unico e garanzie difensive. La
procedura penale riformata, a cura di E. Amodio-N. Galantini, Milano,
2000, 197; R. DEL COCO, Disponibilità della prova penale e accordi tra
le parti, Milano, 2004, 225; G. ILLUMINATI, Ammissione e acquisizione
della prova nell’istruzione dibattimentale, in P. Ferrua-F. Grifantini-G. Il-
luminati-R. Orlandi, La prova, cit., 93; G. LOZZI, Lezioni, cit., 556; T. TRE-
VISSON LUPACCHINI, Sul potere del giudice di «disporre anche di ufficio
l’assunzione di nuovi mezzi di prova», inGiur. it., 1992, II, 584; G. UBER-
TIS, I poteri, cit., 369.
36 In questo senso, anche Corte cost. 20 luglio 1999, n. 338, secondo cui
«al fine di esercitare il potere previsto dall’art. 507 c.p.p. il sistema deli-
neato dal codice non presume che il giudice conosca gli atti delle indagini
preliminari, bensì che sia chiamato ad operare, eventualmente sollecitato
dalle parti, una valutazione che tenga conto delle emergenze risultanti
dall’istruttoria dibattimentale».
37 Cass., Sez. Un., 17.10.2006, Greco, in Cass. pen., 2007, 952. Secondo
L. CARACENI, Poteri d’ufficio, cit., 157, nt. 128, nelle parole della Suprema
Corte «sembrano riecheggiare vecchie suggestioni inquisitorie, secondo
cui la verità processuale sarebbe disancorata dal metodo di accertamento
prescelto e dipenderebbe dalla “bulimia” cognitiva del giudice; come a
dire che il migliore risultato processuale è il frutto della quantità delle co-
noscenze attinte, dimenticando, invece, che la bontà della decisione si ori-
gina dalla qualità delle informazioni utilizzate, quest’ultima assicurata dal
metodo di procacciamento».
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piuttosto l’azione giudiziale opererebbe in chiave di supplenza,
di sovrapposizione, fino ad arrivare a ritenere che il giudice rap-
presenterebbe «il primo ed esclusivo motore dell’istruzione pro-
batoria dibattimentale»38. In definitiva, non vi sarebbe alcun limite
all’integrazione giudiziale (né cronologico, né correlato alla na-
tura delle prove), a condizione che sussista l’assoluta necessità di
acquisire il dato probatorio ai fini della decisione39. 
Le sezioni unite della Corte di cassazione, alle quali va ricon-

dotto questo lavoro di riscrittura della norma codicistica, prendono
le mosse da due argomentazioni di fondo. La prima si sostanzia
nella correlazione esistente tra poteri ex officio e principio di in-
disponibilità del processo: l’irretrattabilità dell’azione penale ren-
derebbe necessario prevedere strumenti istruttori azionabili
d’ufficio dal giudice per far fronte ad eventuali carenze probato-
rie40. La seconda può essere riassunta nell’impossibilità di pro-
porre un sistema di accertamento che impedisca al giudice un
intervento in chiave probatoria proprio nelle ipotesi in cui più ra-
dicale è l’esigenza di una tale ingerenza a causa dell’inerzia delle
parti. E questa prospettiva non sarebbe cambiata nemmeno con la
novella dell’art. 111 Cost., che non avrebbe modificato il rapporto
tra principio dispositivo e poteri ex officio del giudice nell’acqui-
sizione della prova41.
Mentre si condivide la prima delle premesse interpretative,

va, invece, criticata la seconda, la quale individua un potere di
supplenza dell’organo terzo di dubbia compatibilità con il suo
essere distinto e distante da accusa e difesa. È indubbio che il
principio di irretrattabilità assegna all’organo della decisione un
potere di intervento residuale allorquando sia compromessa la
stessa possibilità di esprimere un giudizio; quella che va conte-
stata è l’ampia latitudine che l’intervento può assumere, soprat-
tutto dopo l’affermazione del valore dell’imparzialità quale
connotato imprescindibile di ogni giurisdizione (art. 111 comma
2 Cost.). Si propone l’idea di un giudice “sostituto” degli attori
dello scontro dialettico nella costruzione delle basi conoscitive
per l’affermazione delle rispettive pretese. Assunto da cui sca-
turisce il riconoscimento di un potere giudiziale autonomo dalle
iniziative delle parti: ove queste ultime non avessero esercitato
il diritto alla prova o fossero decadute, resta intatta la prerogativa
del giusdicente di introdurre elementi di conoscenza, seguendo
quale criterio di ammissibilità quello dell’assoluta necessità ai
fini della delibazione sulla responsabilità42.
Tale ricostruzione è stata accolta da una copiosa giurispru-

denza che, seppur con accenti diversi, si è attestata su una in-
terpretazione che enfatizza l’iniziativa officiosa. Così, è stato
sottolineato che il potere integrativo del giudice è del tutto au-

tonomo rispetto ai poteri d’impulso delle parti43; troverebbe le-
gittimazione esclusivamente nella necessità del suo esercizio
ai fini della decisione44 e solo rispetto a questa va motivato
l’eventuale rifiuto di esercitarlo45. In definitiva, il potere ex of-
ficio avrebbe funzione riequilibratrice e sarebbe vòlto a col-
mare eventuali lacune probatorie che incidono sulla
formazione del convincimento e sul risultato dell’accerta-
mento46, lacune determinate dal comportamento degli antago-
nisti processuali, in particolare dall’inerzia, dagli errori o dalla
rinuncia del pubblico ministero47.
Questa esegesi dell’art. 507 c.p.p. ha trovato conforto in due

pronunce della Corte costituzionale, la quale, già all’indomani
dell’introduzione della norma48, aveva individuato nel sistema i
princìpi legittimanti un ampio potere di intervento istruttorio del
giudice: innanzitutto l’obbligatorietà dell’azione penale (che com-
primerebbe gli spazi di discrezionalità dell’accusa introducendo
forme di controllo giudiziali sul suo operato)49, alla quale si ac-
compagna la ricerca della verità, quale fine primario del processo
(che non tollererebbe scelte di metodo atte a impedire l’accerta-
mento che conduca alla giusta decisione); infine, il principio di
legalità (che escluderebbe la sussistenza in materia probatoria di
un principio dispositivo, il quale renderebbe indirettamente dispo-
nibile la stessa res iudicanda) e quello di uguaglianza (che assi-
curerebbe nel processo le condizioni per il libero convincimento
e la non dispersione dei mezzi di prova)50. Secondo il giudice delle
leggi, poiché l’art. 507 c.p.p. è una norma inserita «in un sistema
processuale imperniato su un ampio riconoscimento del diritto
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38 Riassume, in questi termini, la ricostruzione esegetica offerta da
Cass., Sez. Un., 6.11.1992, Martin, cit., L. MARAFIOTI, L’art. 507 c.p.p.
al vaglio delle Sezioni unite: un addio al processo accusatorio e al-
l’imparzialità del giudice dibattimentale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1993, 841.
39 Cass., Sez. I, 28.11.2013, Milano, in C.E.D. Cass., n. 259137; Cass.,
sez. I, 27.6.2013, Liu ed a., cit.; Cass., Sez. VI, 28.6.2007, Martiny, in
Guida dir., 2007, f. 50, 89; Cass., Sez. III, 18.5.2005, I.A., in Dir. pen.
proc., 2006, 1224; Cass., Sez. III, 22.11.1995, Causerano, in Riv. pen.,
1996, 1013; Cass., Sez. I, 12.5.1995, Baggi, in Cass. pen., 1996, 1202.
In dottrina, si esprime per un potere giudiziale che si sostituisca alle
inerzie, decadenze o omissioni delle parti, A. NAPPI, Guida al codice di
procedura penale, Milano, 2007, 532 s.
40 Cass., Sez. Un., 6.11.1992, Martin, cit.
41 Cass., Sez. Un., 17.10.2006, Greco, cit.
42 Per la Suprema Corte, l’art. 507 c.p.p. mirerebbe «a salvaguardare la
completezza dell’accertamento probatorio, sul presupposto che se le in-
formazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più pro-
babile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti»
(Cass., Sez. Un., 17.10.2006, Greco, cit.).

43 V., tra le molte, Cass., Sez. I, 28.11.2013, Milano, cit.; Cass., Sez. III,
22.11.1995, Causerano, cit.; Cass., Sez. I, 12.5.1995, Baggi, cit.; Cass.,
Sez. III, 2.2.1995, Bolla, in Arch. nuova proc. pen., 1996, 455.
44 Cass., Sez. V, 5.3.1998, Agnone, in C.E.D. Cass., n. 210528; Cass.,
Sez. VI, 21.3.1997, Falchi, in Cass. pen., 1998, 133; Cass., Sez. I,
13.2.1997, Massaria, in Guida dir., 1997, n. 30, 70 s.
45 Cass., Sez. III, 20.9.1995, Campitiello, in Arch. nuova proc. pen., 1996,
455. Si è altresì precisato che «il giudice ha il dovere di acquisire, anche
d’ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi esclu-
dere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari
accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato; cosicché il mancato
esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motiva-
zione specifica» (Cass., Sez. III, 17.2.2016, Nica ed a., in C.E.D. Cass.,
n. 266492; v. anche Cass., Sez. V, 11.10.2005, Tiranti, cit.; Cass., Sez. III,
13.5.1997, Fani, in C.E.D. Cass., n. 208207).
46 Cass., Sez. V, 4.3.2003, Dell’Angelo, in C.E.D. Cass., n. 224373; Cass.,
Sez. III, 19.6.1998, Brotini, in questa rivista, 1999, III, c. 502; Cass., Sez.
II, 27.9.1996, Papini, in Cass. pen., 1998, 1133; Cass., Sez. VI, 17.1.1994,
Tigani, in Cass. pen., 1995, 1877.
47 Cass., Sez. VI, 21.12.2009, Ballacchino, in Riv. pen., 2011, 448; Cass.,
Sez. V, 14.12.2007, Barbaglio, in C.E.D. Cass., n. 239111. Secondo Cass.,
Sez. VI, 22.1.2010, Martelli, in Cass. pen., 2011, 1157, l’art. 507 c.p.p.
consente di ammettere ex officio le prove contrarie chieste dalla parte che
non ha depositato nei termini la lista testimoniale. Per Cass., Sez. IV,
18.12.2002, Rossetto, in Guida dir., 2003, n. 16, 90, il potere suppletivo
del giudice «deve essere esercitato, a pena di nullità della sentenza, anche
con riferimento ai testimoni del pubblico ministero preventivamente am-
messi ma non citati per inerzia della parte»; nello stesso senso, Cass., Sez.
V, 20.4.2001, Tomasella, in Cass. pen., 2002, 2417; Cass., Sez. II,
18.3.1999, Vitanza, in Arch. nuova proc. pen., 2000, 66 ss. V. anche Cass.,
Sez. I, 13.2.1997, Massaria ed a., in C.E.D. Cass., n. 207815, la quale si
è spinta fino a ritenere che il giudice, attraverso i poteri di cui all’art. 507
c.p.p. possa acquisire atti del fascicolo del pubblico ministero, non tra-
smessi al giudice dell’udienza preliminare ex art. 416 comma 2 c.p.p.
48 Corte cost., 26 marzo 1993, n. 111.
49 Sul punto, F. CORDERO, Procedura, cit., 943; G. DEAN, L’escussione ex
officio delle fonti di prova dichiarative nel giudizio penale, in Riv. dir.
proc., 2001, 136.
50 Cfr. G. SPANGHER, L’art. 507 c.p.p. davanti alla Corte costituzionale:
ulteriore momento nella definizione del «sistema accusatorio» compatibile
con la Costituzione, in Giur. cost., 1993, 921 s.



alla prova e nel quale l’acquisizione del materiale probatorio è ri-
messa in primo luogo all’iniziativa delle parti», essa conferirebbe
«al giudice il potere-dovere d’integrazione, anche d’ufficio, delle
prove per l’ipotesi in cui la carenza o insufficienza, per qualsiasi
ragione, dell’iniziativa delle parti impedisca al dibattimento di as-
solvere la funzione di assicurare la piena conoscenza da parte del
giudice dei fatti oggetto del processo, onde consentirgli di perve-
nire ad una giusta decisione»51.  
Un’impostazione, questa, che ha trovato conferme in una più

recente pronuncia della Consulta52, la quale chiamata a verificare
l’ortodossia costituzionale dell’art. 507 c.p.p. rispetto ai principi
di terzietà e imparzialità del giudice ex art. 111 Cost. (in una vi-
cenda che vedeva il pubblico ministero decaduto dal diritto al-
l’ammissione delle prove a causa di un mancato deposito delle
liste testimoniali), è giunta ad affermare che l’art. 507 c.p.p. non
ha carattere necessariamente officioso, in quanto il potere ivi pre-
visto «può essere esercitato dal giudice sia d’ufficio che su istanza
di parte». Ciò comporterebbe l’impossibilità di configurare una
lesione del connotato di imparzialità del giudice ogni qual volta
questi introduca prove ex art. 507 c.p.p., poiché egli agirebbe sem-
pre nell’ambito di un processo di parti, senza intaccare in alcun
modo il principio dispositivo. Invero, muovendo dal caso che ha
condotto allo scrutinio di costituzionalità, la Corte ha evidenziato
che anche laddove accusa e difesa fossero decadute dal potere di
introdurre mezzi di prova per mancata o tardiva presentazione
delle liste testimoniali (art. 468 c.p.p.), la dialettica probatoria può
essere recuperata in dibattimento attraverso la richiesta di assun-
zione delle prove ritenute assolutamente necessarie ai fini della
decisione (e l’assoluta necessità, in questi casi, sarebbe in re ipsa):
il giudice ammettendo i mezzi probatori tardivamente indicati,
non tradirebbe il suo ruolo di organo terzo e imparziale, ma agi-
rebbe nel rispetto del suo dovere di accogliere le richieste istrut-
torie dalle parti, un potere-dovere non dissimile da quello
disciplinato dall’art. 190 comma 1 c.p.p. 
Non si nascondono le insidie che potrebbero annidarsi in una

esegesi che colloca sullo stesso piano tanto i criteri per l’esercizio
del diritto alla prova, quanto quelli che legittimano il ricorso ai
poteri ex officio, una identità che rischia di alimentare un uso stru-
mentale dell’art. 507 c.p.p. vòlto ad aggirare le progressive soglie
di sbarramento alle istanze istruttorie delle parti, funzionali ad una
corretta istaurazione del contraddittorio per la prova, nel rispetto
del principio di parità (artt. 468, 493 e 495 c.p.p.)53. Seguendo
questa linea interpretativa, il giudice non incontrerebbe nessun li-
mite nella sua azione di supplenza, anche quando, in mancanza
di ogni elemento di conoscenza che consenta di valutare come ne-
cessaria l’integrazione, ammettesse il surplus istruttorio indicato
dalle parti. Sarebbe null’altro che un sostituirsi all’istante nella
sua azione postulativa e dimostrativa, con conseguente condizio-

namento del successivo giudizio sul fatto. Occorrerebbe, invece,
prendere atto che il più restrittivo criterio della assoluta necessità
della prova fissato nell’art. 507 c.p.p. limita le azioni del pubblico
ministero e dell’imputato, perché «ci si trova al di fuori dell’area
del diritto all’ammissione della prova, in una dimensione altra ri-
spetto a quel diritto; un diritto che la parte negligente ha oramai
irreversibilmente consumato»54. In tal modo, anche i poteri del
giudice verrebbero ricondotti nell’alveo dell’eccezionalità (poteri
residuali ed integrativi), rinunciando a quell’autarchia cognitiva
nemica dell’imparzialità: verrebbe rispettato così l’equilibrio pro-
batorio tra l’agire per la prova dei contraddittori (la regola) e l’in-
tervento giudiziale (l’eccezione)55. E non è mancato chi ha posto
in rilievo che la bulimia cognitiva potrebbero determinare il ri-
sorgere della figura del giudice istruttore56 bandita dal codice di
rito penale57.

2.2 Presupposti di ammissione: l’assoluta necessità dell’in-
tegrazione al termine dell’acquisizione delle prove.
Sono tre i presupposti che legittimano l’intervento d’ufficio del

giudice: l’assoluta necessità (attributo del surplus probatorio), il
previo espletamento dell’istruttoria dibattimentale (ambito logico-
funzionale dell’istruttoria ope iudicis) e la novità (qualità del
mezzo di prova da formare). Il canone dell’assoluta necessità pre-
scrive che il vaglio di ammissibilità dell’integrazione postuli una
più penetrante valutazione di pertinenza e di rilevanza delle prove,
permettendo l’introduzione dei soli mezzi istruttori il cui risultato
dimostrativo sia prevedibilmente decisivo per la definizione di
uno dei temi oggetto di accertamento58. L’esercizio del potere of-
ficioso è consentito nel momento in cui la piattaforma cognitiva
appaia non esauriente o dalla quale emergano tematiche non son-
date o non adeguatamente approfondite, rispetto alle quali l’inte-
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51 Così, Corte cost., 26 marzo 1993, n. 111, richiamando un principio già
affermato da Corte cost., 3 giugno 1992, n. 241.
52 Corte cost. 26 febbraio 2010, n. 73.
53 Come è stato autorevolmente affermato, per il corretto esplicarsi della
dialettica processuale è necessario che il materiale probatorio da escutere
sia tutto schierato all’inizio del dibattimento, al fine di «consentire alle
parti di elaborare la propria strategia nella presentazione delle prove e
nella conduzione degli esami»: G. ILLUMINATI, Ammissione, cit., 76. V.
anche C. PAPAGNO, L’interpretazione, cit., 233. Per questo il legislatore
ha previsto delle graduali preclusioni all’introduzione dei mezzi di cono-
scenza, a cominciare dal deposito delle liste testimoniali, passando attra-
verso le richieste formulate ex artt. 493 e 495 c.p.p., fino ad arrivare all’art.
507 c.p.p., limitazioni all’esercizio del diritto alla prova alle quali corri-
spondono più stringenti parametri di ammissibilità via via che il giudizio
progredisce. Per un approfondimento sul punto, L. CARACENI, Poteri d’uf-
ficio, cit., 172 s. 

54 P.P. PAULESU, Iniziative probatorie del giudice dibattimentale e «giusto
processo», in Giur. cost., 2010, 848.
55 C. VALENTINI REUTER, La Corte costituzionale alle prese con l’art. 507
c.p.p., ovvero: ritorno al futuro, in Giur. cost., 1993, 934. Secondo G. IL-
LUMINATI, Ammissione, cit., 96, se si consentisse al giudice di sostituirsi
completamente alle parti, il modello processuale non sarebbe più lo stesso:
la scelta potrebbe risultare plausibile, ma sarebbe incoerente con le pre-
messe del sistema. 
56 V., per tutti, A. SCELLA, I residuali poteri di iniziativa probatoria del
giudice dibattimentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1215.
57 In senso contrario si è espressa quella parte della dottrina che, nel con-
dividere un’ampia esegesi dell’art. 507 c.p.p., ritiene che essa sia quella si-
stematicamente più coerente con i princìpi su cui poggia un sistema di tipo
accusatorio. Tra i molti, P. FERRUA, I poteri probatori del giudice dibatti-
mentale, ragionevolezza delle Sezioni unite e dogmatismo della Corte co-
stituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1072, secondo il quale la lettura
estensiva è in grado di soddisfare sia l’esigenza di accertamento dei fatti,
sia l’imparzialità del giudice, sia il diritto alla prova delle parti; A. NAPPI,
L’art. 507, cit., 775; D. SIRACUSANO, Introduzione allo studio del nuovo
processo penale, Milano, 1989, XII; F. TERRUSI, Gli «eccessi ideologici»
del nuovo processo penale: a proposito, tra l’altro, dell’art. 507 c.p.p., in
Giur. merito, 1993, IV, 904. Per F. PERONI, L’istruzione dibattimentale, cit.,
153, l’art. 507 c.p.p. dovrebbe innanzitutto fungere da congegno atto a ri-
mediare «a condotte di inerzia istruttoria dell’accusa che trasmodino in
vere e proprie forme di non esercizio dell’azione penale». 
58 Secondo la giurisprudenza, va qualificata come prova decisiva quella
che incide, in modo significativo, sul procedimento decisionale seguito
dal giudice e tale da determinare «una differente valutazione complessiva
dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa»: Cass., Sez. VI,
24.6.2003, Sangalli, in C.E.D. Cass., n. 226326. Nello stesso senso, Cass.,
Sez. I, 8.1.2002, Ginoli, in C.E.D. Cass., n. 220705; Cass., Sez. I,
9.12.1993, Chiericoni, in C.E.D. Cass., n. 197837; Cass., Sez. I,
23.3.1992, Ambrisi, in C.E.D. Cass., n. 190216. Si esprime per il carattere
della decisività della prova anche Cass., Sez Un., 17.10.2006, Greco, cit.,
per cui il potere di cui all’art. 507 c.p.p., seppur ampio, va esercitato
«nell’ambito delle prospettazioni delle parti e non per supportare proba-
toriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare».
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grazione ex art. 507 c.p.p. dovrebbe favorire il raggiungimento di
una conoscenza tale da innestarvi le regole di giudizio previste
per l’emissione del provvedimento decisorio59. In definitiva, deb-
bono in concreto riscontrarsi dei vuoti che possono essere riem-
piti, delle prove che necessitano di perfezionamento. Per contro,
di fronte a elementi insufficienti o contraddittori, non suscettibili
di ulteriore approfondimento, «il giudice è tenuto a pronunciare
una decisione di merito, applicando il criterio risolutore del fatto
incerto dettato, in via generale, dall’art. 530 comma 2 c.p.p.»60.
Il secondo dei presupposti di ammissibilità si riassume nella lo-

cuzione «terminata l’acquisizione delle prove» che, secondo l’in-
terpretazione offerta dalle sezioni unite e recepita dalla Corte
costituzionale - individuerebbe il limite temporale decorso il quale
il giudice può disporre il supplemento probatorio, «anche nel caso
in cui non vi sia stata alcuna precedente attività delle parti»61. Nella
sostanza, seguendo questa impostazione, saremmo di fronte ad un
limite cronologico e non logico-funzionale, assunto che autorizze-
rebbe un intervento ex officio pur in assenza di previa istruttoria62.
Maggiormente coerente con il sistema, tuttavia, sarebbe una lettura
dell’incipit dell’art. 507 c.p.p. che ne subordini l’operatività al-
l’esistenza di una qualche attività documentata nel fascicolo per il
dibattimento, dalla quale si possa desumere la necessità dell’inte-
grazione63. La collocazione dell’intervento giudiziale al termine
dell’assunzione delle prove richieste dalle parti va vista come una
scelta obbligata, poiché disancorare l’iniziativa officiosa da una
prodromica attività probatoria dibattimentale, significherebbe co-
stringerlo a muovere da una propria ipotesi ricostruttiva del fatto,
mancando una piattaforma cognitiva che orienti la sua azione64. La
valutazione in ordine alla necessità di una integrazione è possibile
soltanto una volta che sia stata acquisita una compiuta conoscenza
dei fatti oggetto di accertamento65; oltretutto un intervento “intem-

pestivo” del giudice potrebbe condizionare (se non ostacolare)
l’esercizio del diritto alla prova delle parti66.

2.3 Le prove noviter repertae e noviter productae.
Anche l’ultimo dei presupposti di ammissibilità, la novità, do-

vrebbe trovare un aggancio nell’attività probatoria svolta dalle
parti, per evitare azioni di supplenza del giudice. La delimitazione
del concetto andrebbe operata in un duplice senso: novità come
approfondimento di temi di prova posti dai contraddittori e non
adeguatamente sondati e novità come necessità di verificare temi
di prova emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale67. 
In primis, è da considerare nuova una prova non conosciuta o

non conoscibile o che, allo stato delle risultanze al momento delle
richieste istruttorie, le parti ritenessero irrilevante e che, perciò,
non hanno potuto tempestivamente dedurre68: l’elemento di novità
di cui il giudice dispone l’assunzione è sfuggito al suo spettro co-
gnitivo perché pubblico ministero e imputato solo nel corso del-
l’istruttoria, o al termine di questa, ne sono venuti a conoscenza
o ne hanno riscontrato la rilevanza. Anche il novum deve scaturire
dagli esiti del contraddittorio dibattimentale, con la conseguenza
che va qualificata come nuova non solo la prova sopravvenuta o
scoperta successivamente rispetto all’allegazione di parte (art. 493
c.p.p.), ma anche quella non disposta precedentemente, preesi-
stente e conosciuta, di cui risulti la rilevanza epistemologica dal-
l’attività probatoria svolta in giudizio69. La prova nuova (il
riferimento, in questo caso, è al mezzo) non è quella che cronolo-
gicamente si situa al termine dell’istruttoria dibattimentale, come
sembrerebbe ricavarsi dall’incipit dell’art. 507 c.p.p.; piuttosto,
quella che risulta tale in forza delle conoscenze scaturite dallo
“scontro” dialettico tra le parti70. 
Venendo al secondo significato, nel concetto di novum proba-

torio vanno ricomprese tutte le conoscenze necessarie per l’accer-
tamento di ogni tema di prova sopravvenuto. Rispetto a questa
accezione, il carattere di novità va riconosciuto non tanto allo spe-
cifico mezzo, quanto piuttosto all’apporto conoscitivo che deri-
verebbe dalla sua acquisizione. Conseguentemente, gli ulteriori
contributi dimostrativi possono essere ottenuti, ex art. 507 c.p.p.,
anche attraverso l’escussione di testi già noti71 o l’esame di di-
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59 Così, D. MANZIONE, Artt. 506-507, cit., 389; T. TREVISSON LUPACCHINI,
Sul potere, 585.
60 E. CATALANO, Il giudizio abbreviato, in Giudice unico e garanzie difen-
sive, cit.,128.
61 Cass., Sez. Un., 6.11.1992, Martin, cit.; nello stesso senso, Cass., Sez.
Un., 17.10.2006, Greco, cit.; Cass., Sez. III, 11.6.2002, Misino, in Guida
dir., 2003, n. 3, 78; Cass., Sez. I, 12.10.1999, Paternò, in C.E.D. Cass., n.
215016; Cass., Sez. V, 20.2.1998, Biolo, in Guida dir, 1998, n. 24, 88.
62 Cfr., A. BASSI, Principio dispositivo e principio di ricerca della verità
materiale: due realtà di fondo del nuovo processo penale, in Cass. pen.,
1993, 1378, la quale precisa che «l’iniziativa officiosa totalmente supple-
tiva dell’attività delle parti rappresenta un caso limite, difficile se non im-
possibile da verificarsi», posto che il giudice non ha a disposizione
alcunché per valutare la necessità di un determinato mezzo istruttorio;
considerazioni analoghe svolgono L.G. LOMBARDO, Principio dispositivo
e poteri officiosi del giudice penale: osservazioni sull’art. 507 c.p.p., in
Riv. dir. proc., 1993, 1283 s. e A. NAPPI, Guida, cit., 532. 
63 In quest’ottica, P.P. PAULESU, Considerazioni sull’intervento probatorio
«ex officio» del giudice dibattimentale, in Giur. it., 1995, II, 650; C. VA-
LENTINI REUTER, Sui limiti, cit., 112.
64 P.P. PAULESU, Considerazioni, cit., 649 s.; v. anche G. ILLUMINATI, Am-
missione, cit., 95, secondo il quale non legare l’intervento officioso del
giudice alle iniziative probatorie condotte dalle parti prefigura un potere
d’ufficio come sostitutivo, non più solo integrativo, tanto da spingere il
giudice a «trascurare le allegazioni delle parti, per sovrapporre ad esse
una diversa prospettiva di indagine ed inseguire ipotesi ricostruttive non
verificate»; analogamente, F.R. DINACCI, Giurisdizione penale e giusto
processo verso nuovi equilibri, Padova, 2003, 101.
65 Secondo A. DE FRANCESCO, Il principio del contraddittorio nella for-
mazione della prova nella costituzione italiana. Analisi della giurispru-
denza della Corte costituzionale in tema di prova penale, Milano, 2005,
74, vi è un ulteriore incombente cui deve assolvere il giudice prima di at-
tivare il potere d’ufficio: interloquire con le parti in merito all’assunzione
di un qualunque mezzo di prova. L’organo giurisdizionale, «per svolgere
un ruolo “imparziale” di controllo e di sussidiarietà, potrà ammettere d’uf-
ficio nuove prove solo dopo aver “contraddetto” sul punto con l’accusa e
la difesa ed aver valutato che l’assenza di una istanza probatoria di parte

in merito all’ammissione di tale prova non sia giustificabile ed irragione-
vole [...] considerata la concreta situazione processuale e l’astratta rile-
vanza della prova da assumere». 
66 La giurisprudenza non concorda con questa impostazione: si sono regi-
strate decisioni giurisprudenziali che non hanno applicato nemmeno il cri-
terio temporale, tanto da ritenere che una integrazione disposta dal giudice
in un momento diverso dal termine dell’istruttoria costituisse una mera ir-
regolarità: Cass., Sez. III, 9.10.2014, Cifaldi, in C.E.D. Cass., n. 260871;
Cass., Sez. VI, 17.6.2004, De Masi, in Cass. pen., 2006, 183; Cass., Sez.
I, 4.10.2000, Pietrostefani ed a., in Arch. nuova proc. pen., 2001, 429;
Cass., Sez. I, 14.4.1997, Nerla, in Cass. pen., 1998, 2633; Cass., Sez. IV,
12.7.1996, Serluca, in Dir. pen. proc., 1996, 1207; Cass., Sez. I, 10.8.1995,
Caprioli, in questa rivista, 1996, III, 369; Cass., Sez. IV, 15.6.1995, De
Tommasi, in Dir. pen. proc., 1995, 1145. 
67 L. CARACENI, Poteri d’ufficio, cit., 169.
68 F. BERTOROTTA, Mezzi di prova, cit., 10; P. GAETA, Il «sapere per la ve-
rità»: inerzia probatoria delle parti e poteri del giudice del dibattimento,
in Quest. giust., 1993, 564; F.R. DINACCI, Giurisdizione penale, cit., 104.
69 Con riguardo alle prove preesistenti, si è affermato in giurisprudenza
che non possono essere considerate prove nuove acquisibili ex art. 507
c.p.p., quelle ontologicamente irripetibili e dichiarate inutilizzabili, anche
se valutate come assolutamente necessarie ai fini della decisione (nella
fattispecie si trattava di un mancato deposito di intercettazioni telefoniche:
Cass., Sez. I, 12.3.2014, Bartolotta ed a., in C.E.D. Cass., n. 260249).
70 Sul punto, G. ILLUMINATI, Ammissione, cit., 94 s. Per un approfondi-
mento ulteriore, v. L. CARACENI, Poteri d’ufficio, cit., 168 ss.
71 Cass., Sez. IV, 2.4.1992, Pieroni, in Arch. nuova proc. pen., 1992, 801
s.; v. anche Cass., Sez. III, 18.9.1997, Annunziata, in Riv. pen., 1998, 395,



chiaranti già sentiti72. 
L’uso della locuzione «assunzione di nuovi mezzi di prova»

porta ad estromettere dal concetto di novum la lettura di atti ap-
partenenti al dossier delle indagini: in senso proprio, la lettura è
strumentale all’acquisizione di una prova e non alla sua assun-
zione. Inoltre, si tratterebbe di operazione tecnicamente impossi-
bile ex officio, poiché «l’organo giusdicente ignora [...] la concreta
composizione del fascicolo investigativo»73.
Il criterio per l’introduzione nel giudizio della prova «nuova»

non è più quello fissato dall’art. 190 c.p.p. (legalità, rilevanza, non
manifesta superfluità), ma quello, più restrittivo dell’assoluta ne-
cessità ai fini della decisione, determinandosi, così, il superamento
della presunzione di ammissibilità che accompagna l’esercizio del
diritto alla prova. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il giu-
dice non deve più dimostrare l’irrilevanza di una prova per esclu-
derne l’acquisizione, ma, al contrario, la sua decisività per
ammetterla74. In sintesi, con il mutare del quadro probatorio e
l’emergere di ulteriori apporti dimostrativi frutto dell’agone dia-
lettico tra accusa e difesa, le prove rispondono ai più rigorosi pa-
rametri di ammissibilità previsti dall’art. 507 c.p.p.: le richieste
istruttorie tardive passano attraverso le strette maglie dell’«asso-
lutamente necessario», eccettuate le ipotesi in cui sopravvengano
o si scoprano prove successivamente alle richieste formulate in
limine al dibattimento, per le quali rivive il diritto alla prova delle
parti, con i corrispondenti limiti di ammissibilità di cui all’art. 190
c.p.p. Così, andrebbe considerata nuova - e acquisita quando ap-
paia decisiva per l’epilogo del giudizio - ogni prova non indicata
nelle liste e non richiesta ai sensi dell’art. 493 comma 2 c.p.p., a
prescindere dalla ragione che non ne ha consentito l’ammissione
prima dell’espletamento dell’istruttoria dibattimentale75. 

2.4 Il diritto alla controprova delle parti.
Le prove a iudice repertae non sottraggono alle parti né il diritto

all’ammissione della prova contraria, né quello di intervenire nella
loro assunzione, diritti costituzionalmente tutelati76 e nei quali si
traduce il valore della partecipazione dialogica alla formazione del
convincimento giudiziale77. L’esercizio del diritto alla controprova

si colloca dopo l’effettiva assunzione delle prove ammesse d’uffi-
cio, secondo quanto dispone l’art. 493 comma 3 c.p.p., poiché è
solo dopo questo momento «che sono individuabili con chiarezza i
temi su cui controdedurre»78. Inoltre, il previo esperimento gnoseo-
logico consente anche la determinazione del “segno” del tema da
confutare, ai fini dell’individuazione della parte cui spetta la prova
ex adverso. E ciò non sempre è agevole quando si tratta di prove
introdotte ex officio: se l’iniziativa del giudice è stata promossa su
sollecitazione di parte, è nell’atto d’impulso stesso che potrà rinve-
nirsi il carattere a carico o a discarico del mezzo istruttorio79, mentre
ove l’acquisizione sia frutto dell’autonomo input del giudicante, il
tema probatorio è da ritenersi neutro e sarà possibile parlare di prova
a carico o a discarico solo dopo che questa sia stata formata. In que-
st’ultima evenienza, parrebbe profilarsi un’alternativa, per la verità
solo apparente: o le parti antagoniste vengono subito parimenti am-
messe a dedurre la prova contraria, prefigurando ciascuna un risul-
tato dell’esperimento gnoseologico a sé sfavorevole (opzione in
contrasto con l’art. 190 comma 1 c.p.p., che vieta l’introduzione di
prove irrilevanti nell’ottica della confutazione); oppure, soluzione
da preferire, il diritto è esercitabile dopo l’acquisizione dell’atto,
allorché potrà essere qualificato a carico o a discarico a seconda del
suo risultato, consentendo alla parte interessata la deduzione della
prova contraria. Un’impostazione, questa, che avrebbe un aggancio
normativo nel comma 2 dell’art. 151 disp. att. c.p.p., secondo cui,
nell’assunzione delle nuove prove, il giudice determina la parte che
dovrà condurre l’esame diretto del testimone soltanto all’esito del-
l’escussione d’ufficio. 
Sulla valutazione di ammissibilità della prova ex adverso richie-

sta dalla parte, dovrebbero valere i criteri generali fissati dall’art.
190 comma 1 c.p.p., non già l’«assolutamente necessario» dell’art.
507 c.p.p.; una lettura che avrebbe il pregio di impedire «un mo-
mento di “protagonismo” rigidamente officioso, che comporti la
gestione probatoria esclusiva da parte del giudice del punto oggetto
di accertamento»80. Così, si vedrebbe sottratto il potere di decidere,
secondo il suo insindacabile apprezzamento, quali controprove
sono da considerare necessarie per la confutazione.

2.5 Regole per la formazione della prova ex officio e tipolo-
gia dei mezzi istruttori ammessi.
Nessuna peculiarità per ciò che riguarda l’elaborazione della

prova: anche quando il giudice esercita un potere d’impulso, di
regola, l’acquisizione del risultato dimostrativo è affidata al con-
traddittorio. Così, per l’assunzione delle prove dichiarative intro-
dotte ai sensi dell’art. 507 c.p.p., si impone l’espletamento
dell’esame incrociato. L’art. 151 disp. att. c.p.p. disciplina sia
l’ipotesi della prova sollecitata dalla parte, sia quella della prova
immessa d’ufficio. Nel primo caso, si segue l’ordine di escussione
previsto dall’art. 496 c.p.p.81; nell’altro, l’esame è condotto dal
presidente, il quale, sentito il dichiarante, determina la parte che
dovrà effettuare l’escussione diretta. 
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che considera prova nuova l’audizione di un teste che sia stato presente al
dibattimento. 
72 Cass., Sez. VI, 16.3.1998, Grimaldi ed a., in Riv. pen., 1999, 306; Cass.,
Sez. I, 10.8.1995, Caprioli, cit.; Cass., Sez. I, 17.3.1994, Sansone e a., in
questa rivista, 1995, III, 106 s.
73 S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, Milano, 2000, 170; nello stesso
senso, R. ADORNO, Ammissione, cit., 134, per il quale la tassatività cui è
improntata la disciplina delle letture non contempla alcuna iniziativa giu-
diziale; esclude il giudicante dall’impulso di cui all’art. 512 c.p.p. anche
C. CESARI, L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, Milano,
1999, 283. Contra, F. CORDERO, Procedura, cit., 734, il quale ammette la
possibilità di una lettura ex officio a istruzione conclusa.
74 A. NAPPI, Il diritto alla prova. Modello accusatorio e principio dispo-
sitivo. Poteri di integrazione officiosa, in Quad. C.s.m., 1997, n. 98, 104.
75 Per Cass., Sez. 5, 2.10.2013, Tardiota, in C.E.D. Cass., n. 259049, l’art.
507 c.p.p. «consente al giudice di assumere d’ufficio anche prove irrego-
larmente indicate dalle parti». Nello stesso senso, anche Cass., Sez. V,
11.11.2004, Scuderi, in Cass. pen., 2006, 594.
76 P. FERRUA, I poteri probatori, cit., 1071, riconduce la tutela costituzio-
nale del diritto alla controprova nell’art. 24 Cost. che assicura l’esercizio
del diritto di difesa. Con l’introduzione dell’art. 111 comma 3 Cost., se ne
è avuto un riconoscimento espresso, rafforzato dal principio del contrad-
dittorio nella formazione della prova, del quale il diritto alla controprova
può essere visto come un corollario. In questa prospettiva, anche T. RA-
FARACI, La prova contraria, Torino, 2004, 8 ss.
77 Si sono espressi per il riconoscimento del diritto alla controprova, H.
BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 182 s.; P. FERRUA, I poteri proba-
tori, cit., 1071; L. MARAFIOTI, L’art. 507, cit., 847; O. MAZZA, voce Giu-
dizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale, in

Dig. disc. pen., I Agg., Torino, 2000, 371; T. RAFARACI, La prova, cit.,
207; G. UBERTIS, Neutralità, cit., 26; in giurisprudenza, Cass., Sez. V,
4.5.2007, Costanza, in C.E.D. Cass., n. 237257; Cass., Sez. VI, 6.4.2000,
La Vardera e a., in Riv. pen., 2000, 1066; Cass., Sez. VI, 26.6.1997, Aba-
tini, in C.E.D. Cass., n. 208817; Cass., Sez. Un., 6.11.1992, Martin, cit.  
78 P. FERRUA, I poteri probatori, cit., 1071. 
79 T. RAFARACI, La prova, cit., 211, il quale evidenzia come, generalmente,
sollecitazione e fissazione del tema dell’accertamento e del suo specifico
segno, per lo più coincidano. 
80 T. RAFARACI, La prova, cit., 207. 
81 Cfr. H. BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 187, secondo cui, mal-
grado il tenore tranchant dell’art. 151 comma 2 disp. att. c.p.p., non è «da
escludersi l’eventualità di cui all’art. 496 comma 2 c.p.p.», vale a dire un
diverso ordine di escussione concordato dalle parti.
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Qualche riserva è stata espressa sull’opportunità dell’escussione
“preventiva” del presidente ex art. 151 comma 2 disp. att. c.p.p. e
sull’ampiezza del potere che gli viene riconosciuto. Il rischio è
quello di alterare delicati equilibri nella dialettica accusa-difesa,
ma soprattutto di esprimere una valutazione anticipata dei risultati
che nuoce all’immagine di organo imparziale che il giudicante
deve avere82. Il rischio si attenua se si considera l’esame presi-
denziale della fonte dichiarativa una sorta di escussione “esplo-
rativa”, di superficie, volta ad individuare il segno del risultato
probatorio e, di conseguenza, la parte cui spetta l’esame diretto83,
evitando di scendere nel merito degli apporti dimostrativi84. 
Qualunque sia la sostanza dell’esperimento condotto dal giudice,

nella forma esso deve seguire le regole dell’esame fissate dall’art.
499 c.p.p., ivi compreso il divieto di domande suggestive conte-
nuto nel comma 3, «alla luce di quella sensibilità che negli ordi-
namenti anglosassoni si manifesta nei confronti dei pericoli insiti
in un esame condotto dal giudice attraverso leading questions»85.
Sulla tipologia dei mezzi che possono essere introdotti ai sensi

dell’art. 507 c.p.p., il dettato normativo sembrerebbe non lasciare
dubbio alcuno: attraverso il riferimento espresso ai mezzi di prova
(tutti ammissibili anche su impulso del giudice), si dovrebbero ri-
tenere esclusi i mezzi di ricerca86. Malgrado parte della dottrina e
la giurisprudenza si siano espresse in senso contrario87, questa
sembra essere la lettura che meglio risponde all’assetto sistema-
tico e funzionale della disposizione codicistica. Il potere giudiziale
di ampliare la piattaforma dimostrativa, necessaria per emettere
la decisione di merito, può essere esercitato al termine di un’istrut-
toria dibattimentale incompleta e mutua la sua natura dai poteri
probatori riconosciuti alle parti, poteri che si traducono nell’as-

sunzione degli elementi di conoscenza. E l’attività di assunzione
è ricollegabile al momento di materiale formazione della prova,
al quale mal si attaglia l’utilizzo dei mezzi di ricerca, propri della
fase di investigazione.
Nessuna preclusione si ricava, invece, dalla littera legis a

proposito delle prove atipiche, la cui ammissibilità ex art. 507
c.p.p. dovrebbe essere consentita, nel rispetto dei limiti posti
dall’art. 189 c.p.p.88. 
Una notazione conclusiva merita il rapporto intercorrente tra il

potere istruttorio ope iudicis e le prove viziate, sia per la natura
stessa degli elementi conoscitivi da assumere, sia per il mancato
rispetto delle regole per la loro formazione e introduzione nel pro-
cesso: pur a fronte di un indirizzo giurisprudenziale tendente ad
assegnare all’art. 507 c.p.p. la massima ampiezza, tale da fagoci-
tare anche eventuali prove inutilizzabili89, è da ritenere sistemati-
camente corretta una lettura che neghi ogni efficacia sanante alla
propaggine istruttoria voluta dal giudice verso «condotte deter-
minanti un vero e proprio vizio del procedimento probatorio»90.
In tal modo, sarebbero insuscettibili di filtrare nell’orbita della de-
cisione dibattimentale tanto le prove di cui è vietata l’acquisizione
(inutilizzabilità patologica), quanto quelle soggette ad un regime
limitato di impiego processuale (inutilizzabilità fisiologica)91.

2.6 Prova negoziata e poteri d’intervento del giudice.
L’interpolazione subita dall’art. 507 c.p.p. ad opera della legge

16 dicembre 1999, n. 479 con l’aggiunta del comma 1-bis, ha am-
pliato i poteri d’ufficio, prefigurando un controllo giudiziale sugli
atti entrati nello spettro cognitivo del giudice in base ad un ac-
cordo delle parti92, una sorta di presidio del contraddittorio nella
formazione della prova, inteso come metodo privilegiato di ac-
certamento dei fatti93. La previsione non prefigura un potere di in-
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82 Per questo, E. FASSONE, Il giudizio, in E. Fortuna-S. Dragone-E. Fas-
sone-R. Giustozzi, Manuale pratico del processo penale, Padova, 2007,
972, auspica che «la nuova prova sia assunta ad iniziativa di una parte, e
che le parti siano stimolate, attraverso la prospettazione della lacuna pro-
batoria, a chiederne esse stesse l’ammissione».
83 C. CASTELLANI, Art. 151 disp. att., in Commento al nuovo codice di pro-
cedura penale, cit., La normativa complementare, I, 590; G. ILLUMINATI,
Ammissione, cit., 107.
84 Secondo P.P. PAULESU, Giudice e parti, cit., 272, accedendo a questa in-
terpretazione, si salvaguarderebbe l’imparzialità del giudice, anche se ri-
sulta difficile tracciare una linea di demarcazione tra domande
«esplorative» e domande «generiche».
85 L. MARAFIOTI, L’art. 507, cit., 848. 
86 Così, E. APRILE, L’art. 507 c.p.p. tra principio dispositivo delle parti,
terzietà del giudice del dibattimento e poteri officiosi di iniziativa istrut-
toria, dopo la sentenza del 6 novembre 1992 delle Sezioni unite della Cas-
sazione, in Nuovo dir., 1993, n. 2-3, II, 106; F.R. DINACCI, Giurisdizione
penale, cit., 98. V. anche A. NAPPI, Guida, cit., 533, il quale precisa che il
concetto di mezzo di prova include anche il mezzo di ricerca della prova
quando tenda «alla ricerca di una cosa o di un documento la cui acquisi-
zione sia per la legge obbligatoria o la cui esistenza o collocazione risulti
agli atti».
87 In dottrina, D. MANZIONE, Artt. 506-507, cit., 388, per il quale la formula
utilizzata dal legislatore sarebbe frutto di un lapsus calami, piuttosto che
orientata a delimitare la tipologia delle prove assumibili. La conclusione
secondo cui nell’espressione «mezzi di prova» andrebbero considerati
anche i mezzi di ricerca, la si ricaverebbe, sia dalla rubrica dell’art. 507
c.p.p., sia dal raffronto sistematico con l’art. 523 comma 6 c.p.p. Nello
stesso senso, D. MORETTI, Il potere probatorio integrativo del giudice: da
eccezione a regola, in Critica del diritto, 1992, n. 6, 26; F. PLOTINO, As-
sunzione delle prove in dibattimento ad istanza di parte e d’ufficio, in
Giur. merito, 1994, 234. In giurisprudenza, Cass., Sez. IV, 12.7.2004, Im-
prota, in Cass. pen., 2005, 3395 (fattispecie nella quale, avendo gli inte-
ressati negato il proprio consenso al prelievo di campioni biologici utili
per confronti con materiale repertato dopo una violenza sessuale di
gruppo, il giudice dibattimentale ha disposto la perquisizione domiciliare
in danno degli imputati ed il sequestro di indumenti ed oggetti da loro uti-
lizzati). Per una panoramica giurisprudenziale in argomento, cfr. L. CA-
RACENI, Art. 507, in Commentario breve, cit., 2287.

88 R. ADORNO, Ammissione, cit., 132. Per A. SCALFATI-D. SERVI, Premesse
sulla prova penale, in G. Spangher, Trattato di procedura penale, II, tomo
I, Le prove, a cura di A. Scalfati, cit., 30, vi sarebbero riserve sull’ammis-
sibilità ex officio delle prove non disciplinate dalla legge per i possibili ri-
flessi sull’imparzialità del giudice
89 Cfr. Cass., Sez. IV, 23.2.2005, Maiorana, in C.E.D. Cass., n. 231730,
secondo cui l’art. 507 c.p.p. avrebbe natura sostanziale perché norma «di-
retta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali
che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova». V. anche
Cass., Sez. II, 18.2.2014, Zerbini ed a., in C.E.D. Cass., n. 259710; Cass.,
Sez. I, 27.2.2013, De Rosa, in C.E.D. Cass., n. 256077 (tutte fattispecie
riguardanti inutilizzabilità dovuta ad omesso deposito di atti).
90 Così Cass., Sez. I, 12.3.2014, Bartolotta ed a., cit.
91 R. ADORNO, Ammissione, cit., 132; D. POTETTI, L’art. 512 c.p.p. fra ri-
chiesta della parte e iniziativa del giudice ex art. 507 c.p.p., in Cass. pen.,
2005, 879. In senso parzialmente difforme, v. Cass., Sez. I, 16.4.2002,
Marandino, in C.E.D. Cass., n. 221444, secondo la quale ove si tratti di
prove fisiologicamente inutilizzabili (per il mancato deposito), ma favo-
revoli alla difesa, queste possano essere recuperate attraverso i poteri
dell’art. 507 c.p.p.
92 Per F. CORDERO, Procedura, cit., 943, la disposizione, solo apparente-
mente pleonastica, ha un valore didattico, prevedendo un temperamento
del potere dispositivo delle parti sulla prova a tutela dell’oralità: il giudice,
«anziché stare alle carte, ora fruibili, punti sulle prove vive»; nello stesso
senso, R. MAGI, Accordi sulla prova e poteri istruttori del giudice nel di-
battimento, in Quest. giust., 2004, 140; secondo P. MOROSINI, Il giudice,
cit., 1261 s., il controllo ha anche natura formale, in quanto consente al
giudicante di «selezionare gli atti da porre a fondamento della sua deci-
sione», escludendo gli assolutamente nulli, i formati contra legem e quelli
affetti da inutilizzabilità patologica, poiché la disponibilità della prova per
le parti non avrebbe una efficacia sanante; v. anche L. RUSSO, L’amplia-
mento dell’ambito di assunzione dei nuovi mezzi di prova, in Le recenti
modifiche al codice di procedura penale, II, Le innovazioni in tema di giu-
dizio, a cura di G. Pierro, Milano, 2000, 222.
93 G.M. BACCARI, Una nuova espressione del metodo dialettico: l’acquisi-
zione concordata di atti di indagine, in Dir. pen. proc., 2003, 875; A. SCA-
GLIONE, Dichiarazioni procedimentali e giusto processo, Torino, 2005, 83.



tegrazione tendente a colmare eventuali lacune nel materiale pro-
batorio sottoposto all’attenzione giudiziale, al pari del comma 1:
piuttosto, mira «a bilanciare il deficit di affidabilità derivante da
una prova non formatasi in contraddittorio e dinnanzi al giudice
che la deve valutare»94. Il tenore del comma 1-bis dell’art. 507
c.p.p. evidenzia una certa diffidenza verso il meccanismo di “tra-
smigrazione concordata” introdotto agli artt. 431 comma 2 e 493
comma 3 c.p.p.: parrebbe mostrare un intimo disagio verso mate-
riali probatori giunti all’attenzione del giudice in forza del sem-
plice accordo tra le parti95. 
Il dato letterale della disposizione ha dato adito a qualche in-

certezza interpretativa: nel creare una connessione diretta tra
prove acquisite consensualmente e intervento istruttorio del giu-
dice, assegna a quest’ultimo la facoltà di immettere congegni co-
noscitivi ulteriori rispetto a quello sfuggito, per volontà delle
parti, al confronto dialettico. L’uso dell’espressione «mezzi di
prova relativi agli atti acquisiti [mediante consenso]» sembre-
rebbe autorizzare l’introduzione di ogni dato utile ad accertare la
corrispondenza tra il risultato probatorio scaturito dall’acquisi-
zione concordata e quello frutto del confronto dialettico. L’ope-
razione, viceversa, non dovrebbe essere consentita: se il comma
1-bis dell’art. 507 c.p.p. è il frutto della voluntas legis di appor-
tare un correttivo alla rilevante espansione della disponibilità
della prova e alla conseguente deroga ai princìpi di oralità e del
contraddittorio nella sua formazione96, non si giustifica il ricorso
ad altri strumenti probatori per saggiare l’attitudine dimostrativa
di una fonte. Logica vorrebbe che il dichiarante venisse sottopo-
sto al vaglio dialettico, il dispositivo più idoneo per il raggiungi-
mento del miglior risultato conoscitivo. L’ingerenza giudiziale
dovrebbe servire esclusivamente a ricostituire il confronto man-
cato per concorde decisione delle parti. 
Tuttavia, si è affermato un indirizzo dottrinale che non pone limiti

alla tipologia dei mezzi istruttori che possono essere compulsati dal
giudice: potrebbe trattarsi sia dell’«assunzione dibattimentale delle
fonti di prova dalle quali le parti hanno creduto di prescindere, sia
di mezzi di prova diversi, la cui escussione sia resa necessaria da
quegli atti»97. Secondo tale impostazione, l’unico baluardo contro
l’intervento giudiziale sarebbe rappresentato dal fatto che le prove
da assumere debbono riguardare gli atti entrati nel fascicolo per il
dibattimento su consenso delle parti, non potendo il giudice, per
esercitare il proprio potere, attingere al fascicolo del pubblico mi-
nistero98. Per la verità, sarebbe da privilegiare un diverso approccio
esegetico: l’inciso «relativi a» - quello che di fatto crea il dubbio
interpretativo - è servito al legislatore per delimitare il raggio
d’azione del giudicante, potendo essere più d’uno i mezzi di prova

da introdurre99: egli è autorizzato ad avvalersi del solo esperimento
conoscitivo corrispondente all’atto acquisito mediante consenso, al
fine di ricondurre la prova formata attraverso l’accordo delle parti
all’interno dell’aureo criterio epistemico del contraddittorio.

3. I poteri conferiti al presidente ai sensi dell’art. 506 c.p.p.:
premessa.
L’art. 507 c.p.p. non rappresenta l’unica eccezione al principio

dispositivo in materia probatoria, anzi, per meglio comprendere i
poteri ex officio del giudice, tale disposizione va coordinata con
l’art. 506 c.p.p. che ne costituisce il logico antecedente. La lettura
congiunta delle due norme evidenzia, infatti, l’intento del legisla-
tore di delineare una sorta di gradualità e di progressione nell’am-
bito dell’esercizio dei poteri del giudice in ordine all’integrazione
della prova. In quest’ottica l’art. 506 c.p.p., diversamente dall’art.
507 c.p.p., costituisce un temperamento soltanto parziale del prin-
cipio dispositivo100. Dalla più blanda attività di mera sollecitazione
delle parti di temi di prova nuovi o più ampi, utili alla completezza
dell’esame, ex art. 506 comma 1 c.p.p., si passa, infatti, alla facoltà
di formulare domande alla persona sottoposta all’esame, di cui al
comma 2, ma è solo con l’art. 507 c.p.p. che si giunge al potere
più forte ed invasivo di ammissione di nuovi mezzi di prova101.
La finalità dell’art. 506 c.p.p. è, dunque, quella di agire all’in-

terno del perimetro probatorio già tracciato dalle parti, con lo scopo
di perfezionare qualcosa che è stato già rappresentato e, ad avviso
delle stesse, concluso. L’integrazione dei fatti di prova viene con-
sentita al giudice nella misura in cui l’attività delle parti non abbia
portato al raggiungimento della completezza dell’esame dibatti-
mentale102. Ed è per supplire ad una loro eventuale inerzia103 che
l’art. 506 c.p.p. prevede due differenti facoltà dai diversi contenuti:
un contributo integrativo, che si esaurisce in una sollecitazione
all’ampliamento del thema probandum, e un più immediato inter-
vento sull’esame attraverso la proposizione diretta di domande104.
Viene, in tal modo, ribadito il rapporto di regola (poteri delle parti)
- eccezione (interventi ex officio) voluto dal legislatore con l’art.
190 c.p.p., dato che l’iniziativa del giudice in tema di prova deve
avere carattere residuale, successivo e non esaustivo105. 
Che l’art. 506 c.p.p. contempli un’attività “meno invasiva” ri-

spetto a quella di cui all’art. 507 c.p.p. emerge in prima battuta
anche dalla legittimazione attribuita non al collegio, bensì al pre-
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94 P. MOROSINI, Commento artt. 41-43 l. 479/1999, in Dir. pen. proc., 2000,
413; v. anche H. BELLUTA, Contraddittorio e consenso: metodi alternativi
per la formazione della prova, in Riv. dir. proc., 2003, 167, il quale parla
di potere giudiziale quale compensazione per la mancata assunzione di-
battimentale della prova; secondo S. BUZZELLI, Fascicolo dibattimentale
negoziato e acquisizione probatoria, in Ind. pen., 2001, 397, il giudice
anche in questo caso interverrebbe per superare uno “stato di inerzia”, so-
stanzialmente simile a quello riscontrabile nel primo comma, ma “camuf-
fato” «con il consenso su qualcosa di inadeguato».
95 B. GALGANI, Art. 42, Commento articolo per articolo l. 16 dicembre
1999, n. 479, in Leg. pen., 2000, 510; v. anche G. CIANI, In dibattimento
si rafforza il contraddittorio, in Dir. e giust., 2000, n. 2, 68, il quale ritiene
che gli atti oggetto di questa sorta di patteggiamento abbiano una «valenza
probatoria attenuata o condizionata».
96 L. RUSSO, L’ampliamento, cit., 222.
97 E. FASSONE, Il giudizio, cit., 973; v. anche G. CIANI, Le nuove disposi-
zioni sul giudizio, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico,
a cura di F. Peroni, Padova, 2000, 582; R. MAGI, Accordi, cit., 140; P.P.
PAULESU, Giudice e parti, cit., 270. 
98 G. CASARTELLI, Le innovazioni, cit., 196.

99 L’accordo acquisitivo, ad esempio, può “sostituire” una testimonianza,
un confronto, o anche l’esame di un consulente di parte.
100 H. BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 148 e nota 14, sottolinea il
ruolo di fatto soltanto interlocutorio del giudice, una forma di dialogo con
le parti sull’escussione di una fonte di prova orale.
101 Sul punto, E. VALENTINI, Così esteso l’ambito applicativo dell’art. 506
comma 1 c.p.p.?, in Cass. pen., 2006, 2601 s.
102 L’iniziativa ex officio è, infatti, «diretta all’integrazione dei temi sondati
dai contendenti nel corso di una escussione dibattimentale “incompleta”»:
così, R. ADORNO, Le variabili dibattimentali nella posizione del tema di
prova, in Foro it., 2013, 196; per H. BELLUTA, Riflessioni sui poteri del
giudice dibattimentale in materia probatoria, in Giur. it., 2000, 1535, si
invitano le parti ad utilizzare appieno l’esame, affinché da esso non
emerga un contributo conoscitivo manchevole, ma una conoscenza più
critica; evidenzia M. MINAFRA, Atti irripetibili e limiti ai poteri probatori
del giudice, in Dir. pen. proc., 2007, 1168, che l’iniziativa d’ufficio «può
attivarsi solo nel caso in cui venga superata la presunzione di completezza
della prova fornita dalle parti secondo la logica di fondo dell’originario
impianto del codice del 1988».
103 R. ADORNO, Ammissione, cit., 253.
104 V., sul punto, A. DE CARO, Ammissione, cit., 394.
105 P. TONINI, Manuale, cit., 750, sottolinea che il giudice può svolgere la
sua attività soltanto dopo che le parti hanno avuto la possibilità di eserci-
tare i loro poteri fino alla massima estensione (carattere “successivo”);
terminato l’intervento del giudice le parti possono riprendere l’iniziativa
probatoria (“non esaustivo”).
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sidente. L’ottica pare dunque essere quella delle prerogative pre-
sidenziali, che, ancorché rilevanti, «hanno pur sempre connotazioni
tendenzialmente ordinatorie»106. Sebbene, infatti, il presidente
possa intervenire «anche su richiesta di altro componente del col-
legio»107, non può essere priva di significato la scelta effettuata dal
legislatore in questa sede laddove, per altre attività, ha previsto la
competenza dell’intero organo giudicante; basti pensare al riguardo
non solo al potere di cui all’art. 507 c.p.p., ai fini dell’introduzione
di nuovi mezzi probatori, ma anche alla stessa ammissione delle
prove108. Difficile, pertanto, negare che la diversa formulazione
della norma in esame «non risponda anche a più profonde ragioni
di carattere sistematico»109.

3.1. L’allargamento del thema probandum.
Una volta definito l’obiettivo dell’art. 506 c.p.p., è necessario

contestualizzare l’attività in esame al fine di individuare le corrette
coordinate entro cui collocare i poteri del presidente. Diversa-
mente dall’art. 507 c.p.p., da sempre al centro di ampi dibattiti
dottrinari e giurisprudenziali, l’art. 506 c.p.p. non pare aver ge-
nerato altrettanto interesse110, benché si tratti di una norma signi-
ficativa che, se ben valorizzata, potrebbe contenere l’utilizzo dei
poteri di cui all’art. 507 c.p.p.  
Non pochi sono, d’altra parte, i dubbi interpretativi che si rin-

vengono nella disposizione in esame111. Per quanto concerne la
prima prerogativa dell’art. 506 c.p.p., ossia l’allargamento del
thema probandum, tuttora controversi risultano, infatti, i confini
applicativi, il limite oggettivo entro cui l’integrazione probatoria
andrà contenuta e gli aspetti temporali.
Già il dato letterale ricavabile dalla rubrica, nonché il riferi-

mento alla «completezza dell’esame» contenuto nell’inciso fi-
nale del primo comma, sono sintomatici di un intervento
circoscritto, in quanto le prerogative del giudice non agiscono
sull’intero quadro probatorio frutto dell’istruttoria dibattimen-
tale, ma su un solo tipo di prova, l’esame112, puntando al più
ampio sfruttamento gnoseologico113 delle fonti orali di prova (te-
stimoni, periti, consulenti tecnici, imputati di reato connesso o

collegato o parti private114). 
L’oggetto del potere di integrazione probatoria costituisce una

sorta di intervento al laser, nel senso che l’iniziativa del presidente
di indicare «temi di prova nuovi o più ampi» deve mirare alla sal-
vaguardia della completezza dell’esame orale115. Si tratta, dunque,
di un mero “completamento” delle iniziative poste in essere dalle
parti, senza alcuna possibilità di introdurre “nuovi” mezzi istrut-
tori non precedentemente dedotti116. Certo il dettato legislativo
non è molto felice, in quanto l’esplicito riferimento ai temi di
prova «nuovi», accanto a quelli semplicemente «più ampi», sem-
brerebbe volere attribuire al giudice il potere di sollecitare le parti
ad introdurre nel dibattimento dati autonomi rispetto a quelli già
acquisiti117. Questa è, infatti, la direzione intrapresa da parte della
dottrina, che ammette una lettura più estensiva del potere giudi-
ziale ad argumenta addenda, ritenendo, in ossequio alle esigenze
di giustizia sostanziale, le sollecitazioni del presidente strumento
idoneo per nuove verifiche, da effettuarsi anche nell’ambito di
temi diversi da quelli originariamente indicati nelle liste118. Se-
condo tale impostazione la completezza dell’esame testimoniale
dovrebbe essere parametrata ai fatti oggetto del processo, con un
sostanziale riferimento al thema probandum definito in astratto
dall’art. 187 c.p.p.119. L’introduzione da parte del giudice del tema
nuovo, darebbe luogo a una sorta di rimozione di ogni preclusione
processuale in grado di “rimettere in termini” la parte interessata,
a questo punto legittimata ad estendere l’esame alle circostanze
non indicate a tempo debito120.
L’orientamento preferibile sembra, tuttavia, essere quello meno

ampio, che identifica la completezza dell’esame in rapporto al
contenuto delle liste testimoniali e delle richieste di prova121. La
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106 Cfr. E. VALENTINI, Così esteso, cit., 2607.
107 Per P.P. PAULESU, Giudice e parti, cit., 247, il presidente ha, infatti,
l’obbligo di dar corso al suggerimento del giudice a latere; sul tema, v.
anche D. MANZIONE, Artt. 506-507, cit., 379.
108 D’altronde, sottolinea, E. VALENTINI, Così esteso, cit., 2607, che la di-
versa competenza funzionale assume un ruolo decisivo, posto che sarebbe
illogico attribuire al presidente un potere che il legislatore ha sicuramente
inteso riservare all’intero collegio. 
109 E. VALENTINI, Così esteso, cit., 2607, nota 34.
110 E. RANDAZZO, Insidie e strategie dell’esame incrociato: con le linee
guida e il vademecum del Laboratorio permanente esame e controesame,
Milano, 2012, 119, evidenzia come si tratti di una norma desueta, anzi
mai applicata.
111 H. BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 149, sottolinea che «la non
proprio piana formulazione lessicale del comma 1 dell’art. 506 c.p.p. ha
offerto – e continua ad offrire – il destro a letture divergenti dei presup-
posti, dei tempi e della materia riservati alla sottostante parentesi di inter-
vento d’ufficio, tanto da invitare a riflettere sul dato testuale»; sul punto
v. anche E. VALENTINI, Così esteso, cit., 2602.
112 R. ADORNO, Le variabili dibattimentali, cit., 196; ID., Ammissione, cit.,
256; H. BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 148 ss.; L. CARACENI, Po-
teri d’ufficio, cit., 192; G. CHELAZZI, Disciplina processuale e poteri del
giudice nel dibattimento, in Arch. nuova proc. pen., 1990, 298; E. VALEN-
TINI, Così esteso, cit., 2602. Non condividono questa impostazione quanti
ritengono che l’iniziativa officiosa prevista dall’art. 506 comma 1 c.p.p.
consenta alle parti di introdurre qualsiasi mezzo di prova: E. APRILE, Giu-
dice unico e processo penale. Commento alla legge “Carotti” 16 dicembre
1999, n. 479, Milano, 2000, 226 s.; G. DEAN, L’escussione, cit., 141 ss.;
F. PLOTINO, Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale, Milano,
1996, 159; ID., Assunzione, cit., 234; F. VERGINE, Sistema, cit., 134.
113 H. BELLUTA, Riflessioni, cit., 1534.

114 Malgrado l’assenza di una espressa indicazione dei dichiaranti previsti
dall’art. 197-bis c.p.p. (i c.d. testimoni assistiti), è da ritenere che la cate-
goria vada ricompresa nel più generale concetto di testimone e, pertanto,
possa essere sottoposta alle domande del presidente. Cfr., al riguardo, S.
CORBETTA, Art. 506, in A. Giarda-G. Spangher, Codice di procedura pe-
nale commentato, II, Milano, 2010, 6460.
115 P.P. PAULESU, Giudice e parti, cit., 247.
116 Così L. CARACENI, Poteri d’ufficio, cit., 192; D. SIRACUSANO-F. SIRA-
CUSANO, Il giudizio, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà,
Diritto processuale penale, cit., 650; C. TAORMINA, Il regime della prova
nel processo penale, Torino, 2007, 417 s. 
117 Così, Trib Roma, 31.1.2005, Cerrone, in Cass. pen., 2008, 2595.
118 Secondo A. DE CARO, Ammissione, cit., 395, l’indicazione di un tema
nuovo travalicherebbe il riferimento a quanto dedotto in lista, proiettandosi
in un diverso ambito probatorio; così anche F. GIUNCHEDI, I poteri istrut-
tori del giudice, in Arch. pen. 2014, n. 2, 14 s.; analogamente, G.L. FANULI,
La prova dichiarativa nel processo penale, Torino, 2007, 152, rileva che
il potere di cui al 1° comma avrebbe «senso logico-giuridico solo se rife-
rito a temi strabordanti (“più ampi) o estranei (“nuovi”), rispetto a quelli
introdotti dalle parti con le liste».
119 V. D. SIRACUSANO-F. SIRACUSANO, Il giudizio, cit., 650; C. TAORMINA,
Il regime della prova, cit., 416 s.; P. TONINI, Manuale, cit., 750; ID., Il me-
todo probatorio, in P. TONINI-C. CONTI, Il diritto delle prove penali, Mi-
lano, 2012, 140.
120 A. AVANZINI, L’esame dibattimentale delle fonti di prova personali, in
La conoscenza del fatto nel processo penale, a cura di G. Ubertis, Milano,
1992, 64; G. ILLUMINATI, Ammissione, cit., 112 s.; G. UBERTIS, voce Giu-
dizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale, in
Dig. disc. pen., V, Torino, 1991, 537; secondo R. ADORNO, Le variabili
dibattimentali, cit., 200, si può anche convenire che le parti siano rimesse
in termini per la presentazione di ulteriori richieste probatorie, «ma nel
solo caso in cui l’indicazione officiosa riguardi temi incolpevolmente di-
menticati in sede di esposizione introduttiva e limitatamente a questi ul-
timi. Diversamente la riespansione del diritto alla prova vanificherebbe la
decadenza in cui siano incorse le parti»; analogamente, E. VALENTINI, Così
esteso, cit., 2604 s.
121 L. CARACENI, Poteri d’ufficio, cit., 194; F.R. DINACCI, Giurisdizione
penale, cit., 95; N. LIBERINI, L’onere di produrre documenti nel dibatti-
mento e il principio di acquisizione processuale, in Cass. pen., 1994, 3134;



novità o la maggiore ampiezza, implicando un concetto di rela-
zione, dovrà scaturire dal risultato emerso a seguito dell’esame,
da rinvenirsi rispettivamente in tutti quei punti che, pur delineati
dalle parti non siano stati poi effettivamente affrontati (novità) o
non chiariti sufficientemente (ampiezza)122.  
L’interpretazione più restrittiva del potere ad argumenta addenda

sembra essere quella che meglio consente il corretto raccordo si-
stematico tra l’art. 506 e l’art. 507 c.p.p.123. Permettere al presidente
l’indicazione di altri percorsi che non siano quelli affrontati dalle
parti significherebbe di fatto aggirare i rigorosi presupposti di cui
all’art. 507 c.p.p., cosicché l’introduzione di nuovi mezzi di prova
sarebbe possibile laddove ciò risulti utile “per la completezza del-
l’esame”, senza alcun bisogno che se ne ravvisi l’“assoluta neces-
sità”. La parziale sovrapposizione che verrebbe inevitabilmente a
crearsi fra le due disposizioni124 aprirebbe il varco a ciò che da sem-
pre si è voluto scongiurare, ossia la possibilità per il giudice di per-
seguire un’autonoma ricostruzione dei fatti. 
Altro profilo da approfondire è quello temporale, dato che la

formulazione della norma non chiarisce il momento in cui il pre-
sidente può intervenire, ovvero se ciò debba verificarsi al termine
dell’intera istruttoria o in esito al singolo esame. Da un lato, pre-
vedere che il potere del presidente debba scaturire dai «risultati
delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a se-
guito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513»
sembrerebbe rendere possibile l’indicazione dei «temi di prova
nuovi o più ampi» solo all’epilogo dell’istruzione dibattimen-
tale125. In tal modo verrebbe garantita ai contraddittori la possibi-
lità di dare piena attuazione al diritto alla prova, senza alcuna
ingerenza o intromissione da parte del giudice, che non essendo a
conoscenza dei “piani” e delle strategie dei protagonisti del pro-
cesso, potrebbe, suo malgrado, andare a scompaginare il disegno
gnoseologico di cui sono portatori126. Solo una volta sceso il si-
pario sulla ricostruzione del fatto ad opera degli attori del pro-
cesso, il giudice può avere una visione d’insieme e proporre,
laddove ne ravvisasse la necessità, nuovi spunti per completare il
quadro probatorio. A scena conclusa si neutralizzerebbe altresì il
rischio di un eccesso di protagonismo, non essendovi alcuna pos-

sibilità per l’organo super partes di perseguire un’autonoma rico-
struzione del fatto e si potrebbe effettivamente parlare di inter-
vento sussidiario, residuale ed integrativo127.
Dall’altro lato, non bisogna, però dimenticare, che i poteri di

cui all’art. 506 c.p.p. non puntano genericamente alla percezione
complessiva dell’attività probatoria, ma solo alla proiezione di un
singolo atto istruttorio. Ciò che si vuole impedire è che vi siano
audizioni poco approfondite, non chiare, con aspetti trascurati o
addirittura inesplorati. Se così è, la finalità dell’art. 506 c.p.p. aiuta
anche a fissarne le coordinate cronologiche, apparendo senz’altro
più razionale «sfruttare appieno le potenzialità cognitive della per-
sona nell’unità spazio-temporale dell’udienza (o delle udienze)
per la quale la medesima sia stata citata»128. 
In ogni caso non sono da escludere neanche interpretazioni che

legittimino entrambe le ipotesi. Diversamente dall’art. 507 c.p.p.,
infatti, la disposizione in esame non pone un vero e proprio requi-
sito di carattere cronologico. La norma è «formulata in maniera
ambigua, e comunque in termini senz’altro meno perentori»129, tali
da poter consentire l’intervento del presidente alla conclusione del-
l’intera istruttoria o in esito al singolo esame130. Il fulcro dell’art.
506 c.p.p. ruota attorno alla completezza del risultato probatorio,
e potrebbe dunque verificarsi che il giudice si renda conto di tale
necessità in un momento successivo, anche alla luce di quanto sca-
turisce dalle letture e dai risultati dell’istruttoria dibattimentale. 
Una volta esaurita l’attività d’impulso ex officio, l’iniziativa pro-

batoria ritorna alle parti, nel senso che l’indicazione non esercita
alcun vincolo sulle stesse, le quali restano libere di decidere se te-
nerne conto o meno131. Qualunque sia la loro scelta, infatti, l’inter-
vento del giudice è in ogni caso terminato, non potendo sostituirsi
ad esse nell’ampliamento del thema probandum132, anche se l’invito
rimasto senza esito potrebbe dar luogo all’attivazione dei poteri ex
art. 506 comma 2 c.p.p. e, se del caso, ex art. 507 c.p.p.133.  

3.2. Il potere giudiziale di porre nuove domande.
La prerogativa di cui al secondo comma, allo stesso modo di

quanto previsto per il potere ad argumenta addenda, è attribuita
al presidente, ma titolari ne sono pure i singoli componenti del
collegio134. Anche il giudice a latere, può, quindi, formulare tutte
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D. MANZIONE, Artt. 506-507, cit., 385; M. MENNA, Gli interventi del giu-
dice dibattimentale sull’acquisizione della prova, in Dir. pen. proc., 2007,
709; E. VALENTINI, Così esteso, cit., 2604 s. Un indirizzo intermedio, ri-
tiene, invece, che i temi oggetto di indicazione possono trascendere le cir-
costanze dedotte nelle liste: R. ADORNO, Le variabili dibattimentali, cit.,
198; P. FERRUA, Studi sul processo penale. II, Anamorfosi del processo
accusatorio, Torino, 1992, 111; G. ILLUMINATI, Ammissione, cit., 112.
122 E. VALENTINI, Così esteso, cit., 2604, la quale evidenziando il fatto che
l’art. 506 c.p.p. si riferisce ai «temi di prova nuovi e più ampi» e non ai
«nuovi mezzi di prova» (così come previsto nell’art. 507 c.p.p.), rileva
l’importanza di una «lettura rigorosa del lessico legislativo, preciso nel
distinguere il tema dal mezzo di prova». V. anche Corte cost. 20 luglio
1999, n. 338, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 506 comma 1 c.p.p. nella parte in cui
non prevede che il giudice possa indicare alle parti temi di prova nuovi o
più ampi in base agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
123A. AVANZINI, L’esame dibattimentale, cit., 64; L. CARACENI, Poteri d’uf-
ficio, cit., 193.
124 E. VALENTINI, Così esteso, cit., 2603 s. 
125 In questo senso è orientata la dottrina prevalente, v. A. ALBANO, I poteri
istruttori del giudice penale, Padova, 2003, 147; A. AVANZINI, L’esame di-
battimentale, 63; G. ICHINO, Il giudice del dibattimento, le parti e la for-
mazione della prova nel nuovo processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1989, 693; G. ILLUMINATI, Giudizio, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis (a
cura di), Compendio di procedura penale, Padova, 2016, 746; D. MAN-
ZIONE, Artt. 506-507, cit., 380; P.P. PAULESU, Giudice e parti, cit., 247; G.
UBERTIS, voce Giudizio, cit., 537.
126 R. ADORNO, Ammissione, cit., 254; così anche A. ALBANO, I poteri
istruttori, cit., 147 s.

127 R. ADORNO, Ammissione, cit., 254.
128 H. BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 151; in senso analogo, L.
CARACENI, Poteri d’ufficio, cit., 196 s.; A. MAMBRIANI, Giusto processo e
non dispersione delle prove, Piacenza, 2002, 901; per G. BONETTO, La for-
mazione della prova nel dibattimento, in Quad. C.s.m., 1989, n. 27, 484,
in questa direzione militano anche ragioni di opportunità e di economia
processuale; così anche G. CHELAZZI, Disciplina processuale, cit., 298; F.
GIUNCHEDI, I poteri istruttori, cit., 14 s.
129 E. VALENTINI, Così esteso, cit., 2606.
130 Così, G. BONETTO, La formazione, cit., 484; G.L. FANULI, La prova di-
chiarativa, cit., 151.
131 H. BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 154; ID., Riflessioni, cit.,
1535; C. TAORMINA, Il regime della prova, cit., 417; P.P. RIVELLO, L’istru-
zione dibattimentale: poteri di parte e poteri di ufficio. La discussione fi-
nale, in Giudizio ordinario, coordinato da S. Nosengo, Torino, 2002, 203;
G. SPANGHER, Il giudizio, La pratica nel processo penale, II, Padova, 2012,
499; L. SURACI, L’istruzione dibattimentale, in G. Spangher-A. Maran-
dola-G. Garuti-L. Kalb (diretta da), Procedura penale. Teoria e pratica
del processo, II, Misure cautelari, indagini preliminari, giudizio, a cura
di A. Marandola, Torino, 2015, 1256; E. VALENTINI, Così esteso, cit., 2606.
132 H. BELLUTA, Riflessioni, cit., 1535; nello stesso senso, E. AMODIO, Il
dibattimento, cit., 585; P.P. RIVELLO, Il dibattimento nel processo penale,
Torino, 1997, 254; G. UBERTIS, Neutralità, cit., 24.
133 Cfr. R. ADORNO, Ammissione, cit., 256; ID., Le variabili dibattimentali,
cit., 198; E. AMODIO, Il dibattimento, cit., 585; L. CARACENI, Poteri d’uf-
ficio, cit., 197; G. ILLUMINATI, Ammissione, cit., 113; P.P. RIVELLO, L’istru-
zione, cit., 203 ss.
134 P.P. RIVELLO, Il dibattimento, cit., 255; P. SILVESTRI, L’assunzione delle
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le domande che ritiene opportune, che, però, per mere esigenze
d’ordine, dovranno poi essere rivolte all’esaminando “per bocca”
del presidente135. Sarebbe infatti paradossale prevedere solo per
quest’ultimo, trattandosi di attività inerente alla formazione del
materiale probatorio, la possibilità di influire su quanto è, invece,
«destinato ad essere oggetto di cognizione dell’intero collegio»136.
Ne consegue che il presidente, pur potendo legittimamente inter-
venire ai sensi del sesto comma dell’art. 499 c.p.p. per assicurare
la pertinenza delle domande137, non potrà, però, in alcun modo
censurare i quesiti provenienti dal giudice a latere138.
Nonostante la norma in esame si rivolga al medesimo soggetto,

il cambio di regime tra primo e secondo comma dell’art. 506
c.p.p. è netto. Si passa, infatti, da un mero suggerimento del tema
di prova che il giudice non potrebbe introdurre d’ufficio, a una
vera possibilità di approfondimento della verifica probatoria139.
Disciplina, questa, che evidenzia la naturale progressione140 delle
differenti attività contenute nell’art. 506 c.p.p., così come previ-
sto nella regola di cui all’art. 190 c.p.p. Il giudice, quindi, ove
ravvisi l’incompletezza di un determinato atto istruttorio, in un
primo momento si limiterà ad indicare temi di prova, lasciando
le parti libere di assumere ogni decisione al riguardo, e, solo suc-
cessivamente, in caso di loro inerzia, potrà intervenire in maniera
più pesante rivolgendo domande al dichiarante141. La sua azione
è dunque possibile nella misura in cui, le parti non siano riu-
scite142 - nonostante la sollecitazione di cui al primo comma143 -
a sviluppare pienamente il tema di prova da loro introdotto144. La
dizione deliberatamente ampia del secondo comma dell’art. 506

c.p.p., potrebbe, però, essere interpretata anche nel senso di rite-
nere tale attività sganciata da quella precedente145. Quello in og-
getto, infatti, è un potere più esteso, tipologicamente diverso, tale
da non implicare necessariamente l’indicazione di temi di prova
nuovi o più ampi, potendo, invece, essere orientato anche al chia-
rimento della deposizione del soggetto.
Al fine di completare l’esplorazione dei saperi di cui è portatore

il testimone, i quesiti presidenziali devono, però, essere mantenuti
nell’ambito delle “circostanze” indicate nelle liste testimoniali146.
Nel rispetto del principio del contraddittorio, si tratta pur sempre
di un’attività sussidiaria e integrativa che va ritagliata su quella
delle parti147, tanto che al presidente non può essere consentito di
esercitare il potere di formulare domande con prerogative supe-
riori a quelle conferite ai legittimi contendenti148. Che il potere del
giudice sia assoggettato a quello delle parti deriva anche dalla cir-
costanza di restare condizionato dalla non conoscenza degli atti
di indagine, rilievo questo che «non permetterà all’interrogante
di spingersi al di là dell’oggetto della prova preventivamente fis-
sato nelle liste»149.
Da tali premesse sarebbe dovuto scaturire in maniera automa-

tica l’individuazione del dies a quo della prerogativa in oggetto.
Ovvio, infatti, che, trattandosi di un potere sussidiario vòlto a col-
mare le lacune emerse a seguito di un esame già effettuato, questo
può essere legittimamente esercitato solo all’esito della cross-exa-
mination150. Tuttavia, anche se la precisazione sarebbe da consi-
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prove e le contestazioni dibattimentali, in E. Aprile-P.Silvestri, Il giudizio
dibattimentale, Milano, 2006, 310.
135 Cfr. D. MANZIONE, Artt. 506-507, cit., 379; secondo P.P. PAULESU, Giu-
dice e parti, cit., 248, al giudice a latere, dopo essersi consultato con il
presidente, andrebbe riconosciuto anche il potere di proporre direttamente
la domanda al testimone (senza intermediazioni).
136 D. MANZIONE, Artt. 506-507, cit., 379; così anche P.P. RIVELLO, Il di-
battimento, cit., 255.
137 F. PLOTINO, Il dibattimento, cit., 158; ID., Assunzione, cit., 233, osserva
che in caso di domande del giudice a latere «il presidente deve esercitare
lo stesso potere di controllo che esercita sulle domande rivolte dalle parti,
ponendo quelle ammissibili e respingendo le altre».
138Cfr. D. MANZIONE, Artt. 506-507, cit., 380; P.P. RIVELLO, L’istruzione,
cit., 204.
139 T. RAFARACI, I poteri delle parti e del giudice nella istruzione dibatti-
mentale, in Ind. pen. 2010, 123 s.; v. sul punto anche A. DE CARO, Am-
missione, cit., 394, secondo il quale «l’ultimo segmento è sicuramente
quello più delicato, maggiormente esposto ad un “interventismo” giudi-
ziale estraneo alle dinamiche probatorie del nostro rito penale».
140 A. DE CARO, Ammissione, cit., 394, evidenzia, al riguardo, «che la
stessa lettera normativa dimostra la necessità di anticipare il suggerimento
del tema nuovo o più ampio, consentendo alle parti di assumere l’iniziativa
tesa allo sviluppo dell’atto istruttorio, e posticipare il diretto intervento
del giudice con le domande rivolte personalmente al dichiarante».
141 Secondo A. DE CARO, Ammissione, cit., 394, questa «consecutio ri-
sponde, peraltro, alla logica del sistema e rispetta il rapporto di residualità
che qualifica l’iniziativa giurisdizionale in ambito probatorio».  
142 Rimarca, al riguardo, P. FERRUA, Studi, cit., 113, che l’invadenza del
giudice è inversamente proporzionale alla professionalità delle parti; ana-
logamente, R. MAGI, Accordi, cit., 134 s.
143 Cfr. G.L. FANULI, La prova dichiarativa, cit., 154, il quale – pur partendo
dalla premessa che il tema di prova nuovo o più ampio possa sconfinare al
di là di quanto richiesto ex art. 468 c.p.p. – evidenzia come, per rispettare
il principio di residualità, anche temporale dell’iniziativa officiosa, sembri
opportuno che la domanda diretta sia preceduta dall’indicazione ex art. 506
comma 1 c.p.p.; in senso analogo v. G. LOZZI, Lezioni, cit., 555. 
144 Tale soluzione si rinviene anche tra le linee guida per l’esame incrociato
nel giusto processo elaborate nel giugno del 2011 dal La.p.e.c. (Laboratorio
permanente esame e controesame); sul punto, F. CALLARI, L’assunzione
della testimonianza sulla scena del processo penale: individuazione dei
ruoli, tra giudice e parti, nella conduzione dell’esame dibattimentale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1847, nota 60; E. RANDAZZO, Insidie, cit., 143.

145 Cfr. L. CARACENI, Istruzione dibattimentale e poteri del giudice sulla
prova, inGiur. merito, 2009, 169; EAD., Poteri d’ufficio, cit., 197, secondo
la quale il potere di integrazione non riguarderebbe «soltanto i temi di
prova nuovi o più ampi sollecitati ai sensi del comma 1, ma tutte le cono-
scenze di cui è depositaria la fonte delle informazioni, con lo scopo di col-
mare le lacune conseguenti all’inoperosità delle parti»; in senso analogo,
F. CALLARI, L’assunzione della testimonianza, cit., 1847; G. ILLUMINATI,
Ammissione, cit., 111; F. ZAVAGLIA, In tema di domande suggestive nel-
l’esame testimoniale condotto dal giudice, in Arch. pen., 2013, 363.
146 Così P.P. RIVELLO, Il dibattimento, cit., 254; dello stesso avviso, P. FER-
RUA, Studi, cit., 110; B. GALGANI, Art. 42, cit., 509; G. UBERTIS, Neutralità,
cit., 25; contraA. NAPPI, Guida, cit., 548; F. PLOTINO, Il dibattimento, cit.,
158; E. APRILE, Giudice unico, cit., 227, secondo il quale le domande
«possono riguardare anche temi ulteriori rispetto a quelli indicati dalle
parti ed essere pure finalizzati a favorire dichiarazioni spontanee del teste
a chiarimento ed integrazione delle risposte già date»; analogamente, G.
DEAN, L’escussione, cit., 142, precisa che il giudice «gode di ampie pre-
rogative, le quali gli consentono di esplorare qualunque fatto, elemento,
circostanza utile alla piena comprensione della vicenda giudiziaria»; E.
STEFANI, L’accertamento della verità in dibattimento: la difesa e l’accusa
nella formazione della prova, Milano, 1995, 111. 
147 L. CARACENI, Istruzione dibattimentale, cit., 169 s., sottolinea che l’in-
tegrazione giudiziale essendo funzionale all’eliminazione dei vuoti di un
esame lacunoso «non dovrebbe sconfinare oltre il perimetro tracciato dalle
circostanze indicate nella lista testimoniale, dai temi nuovi emersi nel
corso dell’esame e da quelli suggeriti dal giudice e fatti propri dalle parti
ai sensi del primo comma dell’art. 506 c.p.p.»; nello stesso senso, anche
G. CHELAZZI, Disciplina processuale, cit., 298; P. FERRUA, Studi, cit., 110. 
148 Per una soluzione di compromesso secondo cui il range delle domande
del presidente non debba restare rigorosamente ristretto nell’ambito delle
circostanze indicate dalle parti nella lista testimoniale, «ma che comunque
non possa essere più ampio di quello tracciato dai quesiti precedentemente
formulati  dalle parti e dalle risultanze dell’esame condotto in udienza»,
v. F. CALLARI, L’assunzione della testimonianza, cit., 1848; P.P. PAULESU,
Giudice e parti, cit., 249; in senso analogo G. ILLUMINATI, Ammissione,
cit., 112.
149 G. ILLUMINATI, Ammissione, cit., 112.
150 A. DE CARO, Ammissione, cit., 396, secondo il quale il giudice «può
intervenire solo dopo l’esaurimento completo degli sforzi diretti all’esplo-
razione dei temi di prova relativi al singolo esame in svolgimento»; G.
LOZZI, Lezioni, cit., 555 e 609. In giurisprudenza è stato evidenziato che
il presidente può avvertire l’esigenza di fare domande anche dopo aver li-
cenziato il teste e sino alla chiusura dell’istruzione dibattimentale: Cass.,
Sez. VI, 24.9.1996, Rispoli ed a., in Riv. pen., 1997, 340; Cass., Sez. I,



derare superflua pure da un punto di vista letterale (dato che si
parla di persone «già esaminate»), il legislatore, al fine di preve-
nire possibili “sconfinamenti” del giudice151, ha ritenuto oppor-
tuno puntualizzare maggiormente il profilo logico-temporale,
inserendo, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479152, un inciso fi-
nale con il quale si prevede che il potere di rivolgere domande
può essere esercitato «solo dopo l’esame e il controesame»153. Si
è in tal modo voluto scongiurare il pericolo di un eccessivo “pro-
tagonismo” dei giudici, i quali, potendosi inserire nell’esame e
nel controesame154 avrebbero potuto di fatto espropriare le parti
dal loro legittimo diritto di gestire «in via esclusiva e con conti-
nuità l’escussione del teste»155. 
La norma non menziona, però, l’eventuale riesame. Ciò nondi-

meno, la ratio dell’art. 506 c.p.p. implica la completezza del-
l’esame incrociato e, in un sistema autenticamente accusatorio, è
necessario che il riesame si svolga immediatamente dopo il con-
troesame, senza alcuna turbativa da parte del giudice156: se ne ri-
cava, dunque, che, pur se non espressamente inserito, anche
l’ultimo segmento debba essere doverosamente incluso all’interno
della cross-examination157. D’altronde la regola del contraddittorio
impone che la parte debba avere la possibilità di precisare quanto
emerso a seguito del controesame, prima dell’attività di ingerenza
istruttoria del presidente la quale, peraltro, potrebbe essere evitata
proprio a seguito del riesame158. 
L’intervento presidenziale anticipato rispetto alla conclusione

effettiva dell’assunzione della prova, andando indebitamente ad
inserirsi nella modalità di conduzione dell’esame del testimone,
non può non alterare la dinamica probatoria delineata dalle parti.
Ne consegue che tale intromissione del giudice dovrebbe dar luogo
ad una nullità per violazione del diritto di assistenza difensiva e di
quello di partecipazione del pubblico ministero159. Di diverso av-
viso, tuttavia, è l’opinione dominante in dottrina e in giurispru-
denza, secondo cui «l’interferenza attraverso domande d’ufficio
nel corso dell’esame o del controesame delle parti» non avrebbe
alcuna conseguenza processuale160, non potendosi configurare né
una nullità161, né tantomeno una inutilizzabilità della prova162. 
Se è vero che l’iniziativa probatoria in oggetto, da un lato, pre-

suppone l’esaurimento dell’esame incrociato, dall’altro determina
l’apertura di una nuova, possibile, sequenza di interventi163. Con
la previsione nell’ultima parte del secondo comma dell’art. 506
c.p.p. del diritto delle parti di concludere l’esame164 si rientra, dun-
que, nella fisiologia del contraddittorio. La parola ritorna ai legit-
timi contendenti165, che hanno così la possibilità di “riappropriarsi”
della formazione della prova dichiarativa166 integrando e puntua-
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18.8.1995, Caprioli, in C.E.D. Cass., n. 202303; Cass., Sez. IV. 7.3.1995,
Ioia ed. a., Dir. pen. proc., 1995, 430; Cass., Sez. I, 17.3.1994, Sansone e
a., in questa rivista, 1995, III, 106; nello stesso senso, in dottrina, G. CHE-
LAZZI, Disciplina processuale, cit., 298; L. FADALTI, La cross-examination
nel giudizio penale, in Arch. nuova proc. pen. 2003, 264.
151 Cfr. G. CASARTELLI, Le innovazioni, cit., 191; A. DE CARO, Ammissione,
cit., 395; G.L. FANULI, La prova dichiarativa, cit., 152; G. ILLUMINATI,
Ammissione, cit., 97; A.A. SAMMARCO, Metodo probatorio e modelli di
ragionamento nel processo penale, Milano, 2001, 227.
152 V. G. CIANI, Le nuove disposizioni sul giudizio, cit., 580; P. MOROSINI,
Commento artt. 41-43 legge 479/1999, cit., 412.
153 F. CALLARI, L’assunzione della testimonianza, cit., 1847; F. CORDERO,
Procedura, cit., 941; G. ILLUMINATI, Ammissione, cit., 111 s.; evidenzia
E. FASSONE, Il giudizio, cit., 971, come la formula rischi ora «di essere
troppo rigorosa poiché non di rado una innocua e rapida puntualizzazione
in itinere può essere assai più chiarificatrice che un supplemento di do-
mande a distanza di tempo».
154 Pericolo già avvertito dalla giurisprudenza: Cass., Sez. IV, 23.11.1994,
Ioia, cit.
155 Così F. CALLARI, L’assunzione della testimonianza, cit., 1847, il quale
sottolinea che i giudici «comunemente ritenevano di poter intervenire du-
rante gli esami diretti e prima dei controesami». Più in generale, sulle pos-
sibili violazioni dell’art. 506 comma 2 c.p.p. ad opera del presidente, v.
A. AVANZINI, Mancato rispetto delle modalità di assunzione dibattimentale
della prova dichiarativa: de profundis giurisprudenziale, in Arch. nuova
proc. pen., 2015, 518.
156 Sottolinea P. TONINI, Manuale, cit., 751, che «il giudice non deve sov-
vertire l’ordine che ogni parte vuole dare alle domande da rivolgere nel-
l’esame incrociato» e «deve evitare di “bruciare” con interventi maldestri
i possibili obiettivi probatori che le parti si propongono».
157 Secondo H. BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 155, si tratta, infatti,
di soluzione tanto imposta da coerenza sistematica quanto legata al (pre-
sumibile) maggior approfondimento sul sapere della fonte esaminata; così
anche R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 304-305; G. DEAN,
L’escussione, cit., 143; ID., Il difficile equilibrio tra parti e giudice nel-
l’assunzione della prova dibattimentale mediante l’esame, in Arch. pen.,
2012, 281; G. ILLUMINATI, Ammissione, cit., 112; A. MAMBRIANI, Giusto
processo, cit., 902; P.P. PAULESU, Giudice e parti, cit., 250; F. VERGINE,
Sistema, cit., 60; per F. GIUNCHEDI, I poteri istruttori, cit., 15, è ragionevole
ipotizzare «che si tratti di un lapsus calami dettato da mancanza di coor-
dinamento, riproposto nella riformulazione della norma con la legge “Ca-
rotti”, tra art. 506, co. 2 e art. 498, co. 3 c.p.p., che può tranquillamente
essere colmato per via ermeneutica». 
158 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 305.

159 In questo senso, v. P.P. PAULESU, Giudice e parti, cit., 250; concorde L.
KALB, Ruolo delle parti e poteri del giudice nello svolgimento dell’esame
testimoniale, in Dir. pen. proc., 2004, 1551.
160 T. RAFARACI, I poteri delle parti, cit., 126, nota 63; così pure R.
ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 305.
161 Cfr., H. BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 156; F. GIUNCHEDI, I
poteri istruttori, cit., 15 s.; F. VERGINE, Sistema, cit., 70. In giurisprudenza
v., Cass., sez. IV, 10.12.15, Vitale, in C.E.D. Cass., n. 265737; Cass., sez.
I, 15.04.2002, Mattiolo, in C.E.D. Cass., n. 222177; Cass., Sez. VI,
18.11.1999, Spera, in Riv. pen. 2001, 200.
162 La disposizione dell’art. 506 comma 2 c.p.p. si caratterizza, infatti, non
già per un divieto probatorio, quanto, piuttosto, per il suo contenuto posi-
tivo tendente ad ampliare le modalità di formazione della prova sotto un
profilo meramente temporale: S. CORBETTA, Art. 506, cit., 6461; così anche
F. TRIBISONNA, Poteri del giudice ed estensione del divieto di porre do-
mande suggestive al minorenne. Il commento, in Dir. pen. proc. 2012,
1482; P. SILVESTRI, L’assunzione delle prove, cit., 311; in giurisprudenza
cfr. Cass., Sez. III, 20.5.2008, Bonfondi, in C.E.D. Cass., n. 240262; Cass.,
Sez. I, 6.5.2008 Sapone ad a., in C.E.D. Cass., n. 241227; ravvisano invece
l’inutilizzabilità G. CASARTELLI, Le innovazioni, cit., 292; G. DEAN,
L’escussione, cit., 144; F. GIUNCHEDI, I poteri istruttori, cit., 16; M.
MENNA, Gli interventi del giudice, cit., 709. Sulla patologia dell’esame
condotto dal giudice  in violazione dell’art. 506 comma 2 c.p.p., v. A.
AVANZINI, Mancato rispetto, cit., 517 s. 
163 L. KALB, Ruolo delle parti, cit., 1551; così anche F. CALLARI, L’assun-
zione della testimonianza, cit., 1849. In giurisprudenza, Cass., Sez. II,
20.3.2015, Albini ed a., in C.E.D. Cass., n. 264135, sottolinea che pure la
nuova citazione di soggetti già ammessi a rendere dichiarazioni dibatti-
mentali ed esaminati non arreca alcun pregiudizio alle parti, che, per ef-
fetto della nuova citazione, riacquistano il diritto di esaminare e
contro-esaminare il dichiarante sui temi di prova indicati dal giudice; conf.
Cass., Sez. VI, 24.9.1996, Rispoli ed a., cit.
164 Evidenzia D. CARPONI SCHITTAR-L. HARVEY CARPONI SCHITTER, Modi
dell’esame e del controesame, II, Milano, 1994, 63, che l’art. 506 comma
2 c.p.p. «si interessa esclusivamente ai chiarimenti, alle precisazioni e -
volendo far salvo, o ribadire, o addirittura enfatizzare il principio che la
prova è dominio delle parti -  il legislatore ha voluto che su quei chiari-
menti, su quelle precisazioni le parti avessero l’ultima parola». 
165 A tutte le parti, non soltanto a quella che ha chiesto l’assunzione del-
l’esame, cfr. L. CARACENI, Istruzione dibattimentale, cit., 170; T. PROCAC-
CIANTI, Le modalità di assunzione della testimonianza, in C. Di Martino-T.
Procaccianti, La prova testimoniale nel processo penale, Padova, 1999,
216; P.P. RIVELLO, Il dibattimento, cit., 256; P. SILVESTRI, L’assunzione
delle prove, cit., 312; D. SIRACUSANO-F. SIRACUSANO, Il giudizio, cit., 650;
G. SPANGHER, Il giudizio, cit., 499; L. SURACI, L’istruzione dibattimentale,
cit., 1260; in giurisprudenza v. Cass., Sez. III, 11.1.1994, Di Santo, in Giur.
it., 1995, II, 516.
166 Nel caso in cui il presidente, dopo aver formulato le proprie domande
al teste, non consentisse alle parti di concludere l’esame, si dovrebbe ri-
tenere integrata una nullità a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lett.
b) o c) e 180 c.p.p. per violazione rispettivamente del diritto di partecipa-
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lizzando quanto emerso a seguito dell’intervento presidenziale167.
Si riapre, pertanto, un nuovo esame «secondo l’ordine indicato
negli artt. 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 c.p.p.»168.

3.3. Le domande nocive e suggestive.
Per quanto concerne il tipo di domande formulabili dal giudice va

verificato in che termini trovino applicazione i divieti di cui all’art.
499 commi 2 e 3 c.p.p. Dubbi non si pongono per le domande nocive,
sempre vietate169. L’art. 499 comma 2 c.p.p. contiene, infatti, un di-
vieto di portata generale, impedendo nell’esame incrociato del testi-
mone la formulazione di domande che possono nuocere alla serenità
delle risposte170. 
La questione rimane, invece, ampiamente dibattuta per quanto ri-

guarda la possibilità per il giudice di porre domande suggestive. La
pericolosità di tali quesiti sta nel fatto che mirano ad incidere diretta-
mente sul contenuto della dichiarazione, perché contengono in sé la
risposta171. La loro caratteristica è quella di “guidare” il soggetto verso
una determinata prospettazione, ossia «verso il postulato assertivo
che l’esaminatore intende asseverare»172. Proprio per queste peculia-
rità sono bandite nell’esame diretto, dato che la ratio di una tale di-
sposizione è quella di garantire testimonianze che siano il più
possibile spontanee e sincere173, evitando la proposizione di simili
quesiti da parte di coloro che appaiano in grado di concordare pre-
ventivamente la risposta con i testimoni174. Analoga esigenza non si
pone, invece, per chi conduce il controesame, il quale, anzi, è oppor-
tuno sia lasciato libero di saggiare l’attendibilità del teste anche con
domande provocatorie e suggestive175. 
L’art. 499 comma 3 c.p.p., tuttavia, nulla prevede con riguardo al

giudice e proprio da tale silenzio si fa discendere che il divieto non
valga per il presidente. Il potere di porre domande suggestive ver-
rebbe ricavato dal generale dovere, ex art. 499 comma 6 c.p.p., di as-
sicurare la genuinità delle risposte, da intendersi come facoltà di
intervenire attivamente al fine di approfondire le dichiarazioni già
rese, anche allo scopo di verificarne l’attendibilità176. Per la funzione
svolta, le domande del presidente sarebbero assimilate a quelle del
controesaminatore, con la conseguenza che risulterebbe asimmetrico
non riconoscergli tale prerogativa177. D’altronde, anche per il giudice
resterebbe valido l’argomento utilizzato per chi conduce il controe-
same, non essendo configurabile, pure in questo caso, il rischio di in-
tese tra interrogante e teste178. Anzi, il presidente, agendo in un’ottica
di terzietà, sarebbe ancor più legittimato in tal senso dall’interesse
superiore di poter rivolgere al testimone qualsiasi domanda ritenuta
utile a fornire un contributo per l’accertamento della verità179.  
A ben vedere, però, è proprio il riferimento alla terzietà del giudice

a lasciare perplessi. Come già sottolineato la domanda suggestiva -
implicando la volontà della controparte di “neutralizzare” il teste -
presuppone in chi la formula, un atteggiamento di “antagonismo” nei
confronti del soggetto esaminato, che appare difficilmente concilia-
bile con la terzietà del presidente180. L’uso di tali quesiti, anche se ri-
volto al solo scopo di sondare l’affidabilità del teste, per il fatto stesso
di essere prerogativa della parte che ha interesse contrario a quella
che ne ha richiesto l’esame, andrebbe comunque ad intaccare la sua
posizione di equidistanza dalle parti181. Una simile “intromissione”
dell’organo giudicante non sarebbe dunque in linea con il precetto
costituzionale di cui all’art. 111 comma 2 Cost.182. 
L’intervento del presidente nasce e si sviluppa sempre nel solco

segnato dalle scelte delle parti e deve essere proiettato «verso la ‘de-
cisione’ e non verso la conferma o la smentita di una determinata
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zione del pubblico ministero o di intervento delle parti private (Cass., Sez.
III, 11.1.1994, Di Santo, cit.); in dottrina, cfr. L. FADALTI, La cross-exa-
mination, cit., 264; P.P. PAULESU, Giudice e parti, cit., 252; E. RANDAZZO,
Insidie, cit., 121; F. VERGINE, Sistema, cit., 70-71. Ritengono invece con-
figurabile l’inutilizzabilità della testimonianza, H. BELLUTA, Imparzialità
del giudice, cit., 157, nota 41; G. DEAN, L’escussione, cit., 144. 
167 Precisa F. CALLARI, L’assunzione della testimonianza, cit., 1849, che
«a ciascuna parte non è consentita qualsivoglia domanda, dovendosi lo-
gicamente ritenere ammissibili soltanto quei quesiti conseguenti alle pre-
cisazioni appena fornite dal teste al giudice»; dello stesso avviso E.
RANDAZZO, Insidie, cit., 121.
168 Nonostante il richiamo ai soli commi 1 e 2 dell’art. 498 c.p.p. sembrerebbe
escludere il riesame, la dottrina dominante ritiene, invece, possibile lo svol-
gimento anche dell’ultimo segmento dell’esame incrociato. Sul punto, R.
ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 306; F. CALLARI, L’assunzione della te-
stimonianza, cit., 1849; F. CORDERO, Procedura, cit., 941, secondo il quale
l’omissione della norma deve ritenersi frutto di una svista del legislatore; L.
KALB,Ruolo delle parti, cit., 1552; D. MANZIONE, Artt. 506-507, cit., 386; P.P.
PAULESU, Giudice e parti, cit., 252; P.P. RIVELLO, Il dibattimento, cit., 256; E.
STEFANI, L’accertamento, cit., 114; F. VERGINE, Sistema, cit., 69. 
169 L. FADALTI, La cross-examination, cit., 264; F. GIUNCHEDI, I poteri istruttori,
cit., 15; L. KALB, Ruolo delle parti, cit., 1551; P.P. PAULESU, Giudice e parti,
cit., 251; G. PUSSINI, Giudice e domande suggestive: un nodo irrisolto, in
Cass. pen., 2012, 591; E. RANDAZZO, Insidie, cit., 120; P.P. RIVELLO, Il dibat-
timento, cit., 255; L. SURACI, L’istruzione dibattimentale, cit., 1259; in giuri-
sprudenza, Cass., Sez. III, 15.04.2015, E., in C.E.D. Cass., n. 263790; Cass.,
Sez. I, 17.09.2014, Iozza, in C.E.D. Cass., n. 260899; Cass., Sez. III,
20.5.2008, Bonfondi, in C.E.D. Cass., n. 240261; in tema di esame del minore,
Cass., Sez. III, 18.1.2012, B.P., in questa rivista, 2012, III, 321; Cass., Sez.
III, 24.6.2010, N.G., in Dir. pen. proc., 2011, 581; Cass., Sez. III, 15.11.2002,
Marasco, in Cass. pen., 2003, 3873. 
170 Per una compiuta disamina, v. S. CORBETTA, Art. 499, in A. Giarda-G. Span-
gher, Codice, cit., 6378 s.; in generale, sulle regole per il corretto espletamento
dell’esame, E. RANDAZZO, Insidie, cit., 109 ss. 
171 E. SELVAGGI, voce Esame e controesame in Dig. disc. pen., IV, 1990, 283.
172 F. GIUNCHEDI, I poteri istruttori, cit., 15.
173 Cfr. Cass., Sez. III, 3.06.1993, Tettamanti, in C.E.D. Cass., n. 196165.
174 Per questo l’estensione del predetto divieto è rivolta anche a chiunque abbia
un interesse comune rispetto alla parte che ha chiesto la citazione del testi-
mone, al fine di evitare che la parte medesima possa aggirare tale regola be-
neficiando del fatto di non aver richiesto formalmente l’ammissione del teste.
175 F. TRIBISONNA, Poteri del giudice, cit., 1481.

176 Sul punto v. D. MANZIONE, Le “nuove” regole per l’esame testimoniale (a
proposito dell’art. 499 c.p.p.), in Cass. pen., 2009, 1485; ID., Artt. 506-507,
cit., 382-383; analogamente M. D’ANDRIA, Art. 506, in G. Lattanzi-E. Lupo,
Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, VII, Mi-
lano, 2012, 314; G.L. FANULI, La prova dichiarativa, cit., 154; F. VERGINE,
Sistema, cit., 64; anche ad avviso di G. PUSSINI, Giudice e domande suggestive,
cit.,  595, se ne può sostenere la proponibilità, non potendosi escludere che
durante il controesame la credibilità del teste sia sondata, ma non in modo
adeguato, e che una domanda suggestiva consenta al giudice di farsi un’idea
più precisa in merito.
177 P. SILVESTRI, Controesame, 1569; G. SPANGHER, Il giudizio, cit., 447, se-
condo cui «stante la sua posizione, non si esclude la possibilità di domande
suggestive ex art. 506 c.p.p. da parte del giudice»; E. STEFANI, L’accertamento,
cit., 111.
178 Cass., Sez. III, 12.12.2007, Muselli, in Cass. pen., 2009, 1555.
179 V., in giurisprudenza Cass., Sez. III, 15.04.2015, E., in C.E.D. Cass., n.
263790; Cass., Sez. I, 17.09.2014, Iozza, in C.E.D. Cass., n. 260899; Cass.,
Sez. III, 20.05.2008, B., in C.E.D. Cass., n. 240261. Critico, al riguardo, F.
CALLARI, La violazione delle regole per la formulazione delle domande nel-
l’esame testimoniale: una norma senza sanzione “est campana sine malleo”,
in Cass. pen., 2013, 4266, il quale evidenzia come il richiamo al contributo
per l’accertamento della verità abbia «il sapore agrodolce di indimenticate
“nostalgie inquisitorie”»; analogamente, G. TRANCHINA, Nostalgie inquisito-
rie, cit., 387.
180 P. FERRUA, Studi, cit., 110; L. KALB, Ruolo delle parti, cit., 1551 s.; P.P.
PAULESU, Giudice e parti, cit., 251; P.P. RIVELLO, Il dibattimento, cit., 256.
181 F. GIUNTA, Luci ed ombre sulle prospettive di riforma dell’esame incrociato,
in questa rivista, 2011, III, 41.
182 L. CARACENI, Poteri d’ufficio, cit., 209; G. CASARTELLI, Le innovazioni,
cit., 195; P.P. PAULESU, Giudice e parti, cit., 251; E. RANDAZZO, Il divieto di
domande suggestive vale anche per il giudice, in questa rivista, 2012, III, 327;
così anche P. FERRUA, La prova nel processo penale: profili generali, in La
prova penale, a cura di P. Ferrua-E. Marzaduri-G. Spangher, Torino, 2013, 53
s., secondo cui il divieto riguarda solo una modalità dell’esame che, non es-
sendo accompagnata dalla previsione di nullità o altra sanzione processuale,
si risolve in una lex minus quam perfecta; analogamente P. ONORATO, Giuri-
sprudenza di legittimità in tema di violenza sessuale, in Cass. pen., 2010, 3674
s., ritiene si tratti di un’irregolare assunzione di una prova lecita «che ha il
solo effetto di condizionare negativamente il risultato probatorio»; in giuri-
sprudenza v. Cass., Sez. III, 25.6.2008, Ouertatani, in C.E.D. Cass., n. 241090.



tesi»183. Per riconoscere l’operatività del divieto di domande sugge-
stive è dunque sufficiente «la semplice considerazione logico-giuri-
dica che il giudice dovrebbe decidere in base a quanto affermato dal
testimone e non in base a quanto si riesca a far dire allo stesso»184.
Anzi, benché sembri paradossale, i pericoli racchiusi in tali quesiti
tendono ad aumentare proprio nell’ipotesi in cui questi vengano posti
dal presidente. Il ruolo istituzionale da esso rivestito comporta sicu-
ramente un maggior condizionamento, tanto da «indurre il teste a ri-
tenere che la “verità”, a cui è tenuto nel deporre, sia solo ciò che
l’“autorevole” esaminatore si aspetta di sentire rispondere»185. Ciò,
ovviamente, è tanto più vero con riferimento alla deposizione dei
minori186, ove l’articolo 498 prevede che sia proprio il presidente a
condurre l’esame su domande e contestazioni formulate dalle
parti187. In tale caso, infatti, considerata la particolare vulnerabilità
del teste, per scongiurare il pericolo che tali quesiti influiscano sulla
capacità rievocativa ed espositiva del minore, vanno utilizzate le re-
gole di massima cautela che l’età del soggetto impone188, e tra queste
decisiva è il divieto di domande suggestive189. Precisato, dunque,
che le leading questions sono sempre - e in questa sede a maggior
ragione - precluse quando il presidente interviene di propria inizia-
tiva ai sensi dell’art. 506 comma 2 c.p.p., il tema circa l’utilizzo di
simili quesiti resta, invece, fortemente dibattuto quando il giudice

funge da tramite facendosi portatore delle domande dell’accusa e
della difesa. Il riferimento all’analoga disciplina per gli adulti do-
vrebbe far giungere alla conclusione che sul giudice ricadono le
stesse regole valide per le parti, nel senso che le domande suggestive
saranno possibili solo laddove siano concesse al soggetto che le ha
indicate. Il divieto sarà, pertanto, valido nel momento in cui il giu-
dice costituirà la voce dell’esaminatore, mentre verrà meno quando
gestirà il controesame per conto della parte avversa190. Considerato,
però, che si ha a che fare con un minore e che la potenziale perico-
losità di tali quesiti è sicuramente maggiore, questa soluzione po-
trebbe condurre a risultati non sempre soddisfacenti. In alcuni casi,
infatti, quando le risultanze scientifiche inducono a ritenere che la
memoria del minore non è in grado di resistere alle suggestioni191, il
giudice dovrebbe evitare di rivolgere simili domande durante tutto
l’arco dell’escussione192. Sarà, dunque, compito del presidente fis-
sare, caso per caso, «il sottile confine lungo il quale la domanda sug-
gestiva diviene, per il modo in cui è posta e per le caratteristiche del
minore testimone, domanda nociva, comunque vietata»193.

4. L’assunzione ope iudicis della perizia in dibattimento.
A chiusura dei poteri del giudice in tema di prova, il legislatore

prevede la possibilità ex art. 508 c.p.p. di ammettere la perizia. Anche
il giudice più esperto, infatti, «non può operare da solo valutazioni
che presuppongono conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche»194;
e, d’altronde, la sede dibattimentale costituisce luogo privilegiato per
la formazione della prova, e, quindi, anche per l’espletamento della
perizia195. L’ipotesi in oggetto riguarderebbe, dunque, il caso di prova
tecnica disposta in dibattimento, in considerazione della sopravvenuta
esigenza di approfondimenti tecnico-scientifici in ordine a determi-
nate tematiche196. 
Eppure la previsione in commento pare costruire la perizia in giu-

dizio come ipotesi del tutto eventuale197. Da un lato, infatti, l’am-
piezza dei casi in cui può essere assunta mediante incidente
probatorio198 ne privilegia la formazione ante iudicium199, dall’altro,
il suo ruolo sembra sminuito a fronte di quello sempre più centrale
ed incisivo rivestito dalla consulenza tecnica di parte, quale elemento
utilizzabile per la decisione anche al di fuori delle ipotesi in cui venga
disposta perizia200. 
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183 A. DE CARO, Poteri probatori, cit., 130; ID., Ammissione, cit., 392; nello
stesso senso, anche F. GIUNCHEDI, I poteri istruttori, cit., 19.
184 Così F. CALLARI, La violazione, cit., 4266; nello stesso senso, E. RANDAZZO,
Il divieto, cit., 327. In giurisprudenza, Cass., Sez. III, 18.1.2012, B.P., cit., (una
fattispecie in tema di esame del testimone minorenne, che sembra, però, avere
voluto inserire regole riguardanti in generale l’esame testimoniale), secondo
cui «il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i
soggetti che intervengono nell’esame, operando, ai sensi del comma secondo
dell’art. 499 c.p.p., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono
nuocere alla sincerità della risposta».
185 F. CALLARI, La violazione, cit., 4267; sul punto, v. anche A. COMPAGNONE,
Il giudizio ordinario dinanzi al collegio, in Procedura penale, a cura di A.
Gaito, Milano, 2015, 925; E. RANDAZZO, Insidie, cit., 120.
186 Cfr. L. DE CATALDO NEUBERGER, La testimonianza del minore, Padova,
2005, 283; sul tema, anche F. TRIBISONNA, Poteri del giudice, cit., 1486; A.
ZAMPAGLIONE, Il divieto di rivolgere domande suggestive al teste minorenne
ed il suo ambito di operatività, in Dir. pen. proc., 2013, 1240. Secondo la giu-
risprudenza il divieto di porre al testimone domande suggestive non opera né
per il giudice né per l’ausiliario di cui il giudice si avvalga nella conduzione
dell’esame testimoniale del minorenne: Cass., Sez. III, 24.6.2010, N.G., cit.;
Cass., Sez. III, 4.3.2010, B., in Guida dir., 2010, fasc. 27, 84; Cass, Sez. III,
28.10.2009, C., in Riv. pen., 2011, 88. Anzi, tali domande potranno essere uti-
lizzate al fine di vincere la reticenza ovvero la ritrosia nel deporre del testimone
minorenne: Cass., Sez. III, 13.02.2008, S., in C.E.D. Cass., n. 239966. Un re-
cente orientamento ha, però, ritenuto che il giudice non può formulare do-
mande suggestive: Cass., Sez. III, 11.05.2011, M., in Cass. pen., 2012, 585,
la quale precisa che, ove si argomentasse diversamente, si arriverebbe all’as-
surda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza
corretta verrebbero meno quando, per la fragilità e la suggestionabilità del di-
chiarante, sono più necessarie; Cass., Sez. III, 15.11.2002, Marasco, cit.; pur
ricorrendo ad un’impropria equiparazione tra domande “suggestive” e do-
mande “nocive”, arriva alla medesima conclusione Cass., Sez. III, 18.1.2012,
B.P., cit.
187 Ci si trova di fronte ad una sorta di contraddittorio mitigato dalla presenza
del presidente o di un suo ausiliario che, però, deve pur sempre seguire le re-
gole di cui agli artt. 498 e 499 c.p.p.
188 Per quanto riguarda la testimonianza del minore è, dunque, necessario ri-
flettere su più aspetti e, sia consentire che vietare tout court le domande sug-
gestive, è questione fortemente dibattuta: G. PUSSINI, Giudice e domande
suggestive, cit., 596. Sul punto, v. anche C. CESARI, La “campana di vetro”:
protezione della personalità e rispetto del contraddittorio nell’esame del teste
minorenne, in Il minorenne fonte di prova nel processo penale, a cura di C.
Cesari, Milano, 2015, 276 s.; P. ONORATO, Giurisprudenza di legittimità, cit.,
3675.
189 F. CALLARI, La violazione, cit., 4266; O. MURRO, Le modalità di assunzione
della testimonianza del minore: insidie e difficoltà, in Dir. pen. proc., 2011,
584; E. RANDAZZO, Insidie, cit., 127. Sul tema, v. C. CESARI, La “campana di
vetro”, cit., 276 s.; L. DECATALDONEUBURGER, La testimonianza del minore,
cit., 7; G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela
della verità, in Riv. it. dir. proc. pen. 2005, 1921.

190 C. CESARI, La “campana di vetro”, cit., 277.
191 La suggestionabilità, infatti, è un fattore variabile essendo correlata a fattori
quali l’età, il tempo trascorso tra l’evento e la rievocazione, lo stato di stress
o di tensione dell’esaminato, la personalità di chi interroga, il modo di inter-
rogare: L. DE CATALDO NEUBERGER, La testimonianza del minore, cit., 283. 
192 G. PUSSINI, Giudice e domande suggestive, cit., 595
193 C. CESARI, La “campana di vetro”, cit., 277; evidenzia G. PUSSINI, Giudice
e domande suggestive, cit., 596, che tale soluzione «ha il pregio di assicurare
al giudice un margine di intervento variabile in funzione delle circostanze
concrete, tra cui in primis l’età del teste, e di tutelare il diritto alla prova delle
parti senza compromettere il patrimonio conoscitivo del minore».
194 P. TONINI, Manuale, cit., 351.
195 F. PILATO, Art. 508, in Codice di procedura penale, II, cit., 3843, sottolinea
come con il nuovo codice si sia privilegiato il dibattimento quale momento
fisiologico anche per l’espletamento della perizia, rimuovendo il carattere di
eccezionalità proprio della prova tecnica nella struttura del codice previgente. 
196 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 348.
197 Secondo A. MACCHIA, Art. 508, in Commento al nuovo codice, cit., 393,
«un quid di “residualità”» continua a caratterizzare la perizia dibattimentale
anche nel nuovo rito»; in senso analogo F. PILATO, Art. 508, cit., 3843.
198 I casi sono quelli della perizia indifferibile ex art. 392 comma 1, lett. f)
c.p.p., di perizia che comporti indagini lunghe e complesse ex art. 392 comma
2 c.p.p. e di accertamento tecnico irripetibile che non debba essere espletato
dal pubblico ministero a norma dell’art. 360 c.p.p.
199 G. GARUTI, Il giudizio ordinario, in O. Dominioni ed altri, Procedura pe-
nale, Torino, 2015, 634; G. FRIGO, Il consulente tecnico della difesa nel nuovo
processo penale, in Cass. pen., 1988, 2179. Sul tema v. anche E. AMODIO, Pe-
rizia e consulenza tecnica nel quadro probatorio del nuovo processo penale,
in Cass. pen. 1989, 172 s.
200 Cfr. A. MACCHIA, Art. 508, cit., 393 s. Sul punto v. Corte cost., 19 febbraio
1999, n. 33, secondo cui «la consulenza extraperitale è suscettibile di assumere
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La stessa scelta del legislatore di inserire l’art. 508 c.p.p. subito
dopo la norma che prevede l’ammissione di nuove prove, andrebbe
nella direzione di restringerne ulteriormente l’area di applicabilità,
ritenendola indicativa della volontà di riprendere dall’art. 507 c.p.p.
i requisiti fondamentali: il limite temporale «terminata l’acquisizione
delle prove»201, la condizione imprescindibile «se risulta assoluta-
mente necessario» e l’organo legittimato «il giudice». Occorre però
evidenziare che la collocazione sistematica, essendo il risultato della
diversa impostazione presente nel progetto preliminare202, non può
condizionare la struttura di questa prova: tra l’altro, la soppressione
del riferimento all’art. 507 c.p.p. e l’introduzione del richiamo alla
richiesta di parte hanno rivoluzionato il dettato normativo, inserendo
la perizia nella fisiologia del dibattimento. 
Mutando la prospettiva, sembrerebbe allora vero il contrario, ossia

che proprio con l’art. 508 c.p.p. si sia voluto ampliare e rafforzare l’ap-
plicabilità dell’istituto in questione nella fase dibattimentale203. Se così
è, pare dunque strano l’inserimento di limiti così restrittivi. In primis
il fatto che il legislatore tramite l’art. 508 c.p.p. - che dà attuazione in
dibattimento all’art. 224 comma 2 c.p.p. - abbia attribuito all’organo
giurisdizionale uno specifico potere di ammissione della perizia204 non
vuol significare che si sia voluto riconoscere alla stessa un valore di
“prova del giudice”, sottratta all’iniziativa delle parti205. Vero che il
protagonista della norma in oggetto è il giudice il quale, però, agisce
«d’ufficio o su richiesta di parte». In sintesi, in presenza di una prova
peritale che non appaia manifestamente superflua o irrilevante, vale a
dire che corrisponda ai canoni fissati dall’art. 190 c.p.p., integrati dagli
ulteriori requisiti previsti dall’art. 220 comma 1 c.p.p.206, appare in-
dubbio per la parte il diritto non solo a richiedere, ma anche a vedersi
ammettere la perizia, come avviene per tutti gli altri mezzi di prova207.

Inoltre l’essere stata disegnata come “prova disposta dal giu-
dice”208 non determina, di per sé, la neutralità della stessa. Allo
stesso modo di ciò che accade per la prova dichiarativa introdotta
ex art. 507 c.p.p.209, la perizia ammessa d’ufficio non può non ge-
nerare un risultato probatorio che si esplica in senso favorevole
all’imputato o all’accusa210. 
Altro limite sembrerebbe essere quello di carattere temporale,

in quanto per l’espletamento della perizia si dovrebbe attendere la
conclusione dell’istruttoria dibattimentale211. Eppure l’insorgere di
problematiche di carattere tecnico-scientifico inerenti all’accerta-
mento del fatto non dipendono dalle parti, nel senso che eventuali
lacune del sapere giudiziario possono «emergere ab ovo»212 e, di-
versamente da quanto avviene rispetto alle prove acquisibili in ex-
tremis ex art. 507 c.p.p., determinano il ricorso a tale mezzo
istruttorio nel momento in cui se ne ravvisa la necessità: ne conse-
gue che i limiti temporali dell’art. 507 c.p.p. non si estendono alla
perizia213. Possono, infatti, verificarsi diverse situazioni - come ad
esempio quella di cui all’art. 70 comma 1 c.p.p.214, volta ad accer-
tare la capacità dell’imputato - che generano effetti “pregiudiziali”
rispetto al successivo sviluppo dell’attività dibattimentale215. Sa-
rebbe dunque irragionevole attendere la conclusione dell’assun-
zione dei mezzi di prova richiesti dalle parti per l’effettuazione di
un accertamento che potrebbe influenzare in maniera radicale le
sorti dell’intero processo216.
In definitiva, il compito dell’art. 508 c.p.p. è quello di sganciare la
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pieno valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che pertanto
il giudice non è vincolato a nominare un perito qualora le conclusioni fornite
dai consulenti di parte gli appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate
su argomenti convincenti».
201 Fa riferimento al criterio fissato dall’art. 507 c.p.p., P.P. RIVELLO, L’istru-
zione, cit., 192; così anche A. MACCHIA, Art. 508, cit., 397. Analogamente A.
COMPAGNONE, Il giudizio ordinario, cit., 946, ritiene che la perizia disposta
d’ufficio dal giudice «non può che essere “regolata” dall’art. 507 c.p.p.».
202A. MACCHIA, Art. 508, cit., 394 s.; in senso analogo S. CORBETTA, Art. 508,
in A. Giarda-G. Spangher, Codice, cit., 6490; S. RAMAJOLI, Il dibattimento
nel nuovo rito penale, Padova, 1994, 124.
203 Tra l’altro, secondo L. GRILLI, Il dibattimento penale, Padova, 2007, 406,
la norma in oggetto non pare presupporre che non vi sia stata in precedenza
alcuna perizia, non sembrando impedire che, sia pure «in presenza del mede-
simo mezzo di prova eseguito con l’incidente probatorio, il giudice del dibat-
timento non si voglia limitare a chiamare il precedente perito, ma decida di
procedere ad altra perizia, eventualmente con altri periti».
204 V., al riguardo, il convincimento giurisprudenziale secondo cui la perizia
sarebbe un mezzo di prova sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso
essenzialmente al potere discrezionale del giudice: Cass., Sez. IV, 22.1.2007,
Pastorelli, in C.E.D. Cass., n. 236191; Cass., Sez. IV, 12.12.2002, Bovicelli,
in C.E.D. Cass., n. 225345; Cass., Sez. III, 28.10.1998, Patrizi, in C.E.D.
Cass., n. 212187; Cass., Sez. V, 30.4.1997, Ritossa, in questa rivista, 1998,
III, 309.
205 Sul punto, P. TONINI, Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla
scienza, in Dir. pen. proc., 2011, 365; ID., Manuale, cit., 357; P.P. RIVELLO,
La prova scientifica, Milano, 2014, 247; in senso contrario, v. in giurispru-
denza, Cass., Sez. IV, 22.1.2007, Pastorelli, cit.; Cass., Sez. VI, 12.2.2003,
Zandri, in C.E.D. Cass., n. 226809; Cass., Sez. V, 6.4.1999, Mandalà, in Cass.
pen., 2000, 3387, secondo cui «la perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta
al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche
attraverso proprie consulenze». 
206 Cfr. P. TONINI, Manuale, cit., 356, sul punto v. anche D. CURTOTTI NAPPI,
La perizia, in La prova penale, cit., 2008, 595 s.
207 Così M. MONTAGNA, La perizia come prova neutra, in Proc. pen. giust.,
2014, 99; nel senso che sussisterebbe un dovere di disporre l’accertamento
nel momento in cui il giudice ravvisi la sussistenza dei presupposti, anche D.
BIELLI, Periti e consulenti nel nuovo processo penale, in questa rivista, 1991,
III, 70; C. CONTI, Il processo si apre alla scienza: considerazioni sul procedi-
mento probatorio e sul giudizio di revisione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010,
1208; A. GASPARINI, Perizia, consulenza tecnica ed altri mezzi di ausilio tec-

nico-scientifico, in La giurisprudenza sistematica di diritto processuale pe-
nale, II, Le prove, diretta da M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 1999, 84 s.;
V. GREVI, Prove, in Compendio, cit., 324; T. RAFARACI, La prova, cit., 224;
P.P. RIVELLO, La prova scientifica, cit., 212; F. VERGINE, Sistema, cit., 90; G.
ZECCHINON, La presunta insindacabilità in cassazione della mancata rias-
sunzione ex art. 603 c.p.p. della perizia tecnico-scientifica esperita secondo
metodiche innovative, in Cass. pen., 2012, 1024. Si è peraltro ritenuto che la
possibilità di disporre la perizia in dibattimento sia subordinata ad una valu-
tazione essenzialmente discrezionale del giudice: Cass., Sez. VI, 7.7.2003,
Bombino, in C.E.D. Cass., n. 226330; Cass., Sez. V, 10.12.1997, Illiano ed
a., in C.E.D. Cass., n. 209805; Cass., Sez. I, 20.10.1993 Vassallo, in C.E.D.
Cass., n. 195594; in senso analogo, Cass., Sez. VI, 3.10.2012, Ritorto ed a.,
in C.E.D. Cass., n. 253707, secondo cui la perizia non rientrerebbe nella ca-
tegoria della “prova decisiva”. Per una ricognizione sul punto, v. L. CARACENI,
Art. 508, in Commentario breve, cit., 2298; P. MAGGIO, Art. 508, in Codice di
procedura penale, a cura di G. Canzio - G. Tranchina, Milano, 2012, 4678 ss.
208 Cfr. H. BELLUTA, Imparzialità del giudice, cit., 145, il quale evidenzia, nel
potere giudiziale di disporre anche d’ufficio una perizia, una certa autonomia
dall’operato di parte.
209 Cfr. Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 73. 
210 P. TONINI, Dalla perizia, cit., 366; v. anche G. VARRASO, La prova tecnica,
in G. Spangher, Trattato di procedura penale, cit., 252. Sottolinea C. BON-
ZANO, I mezzi di prova, in G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L. Kalb (di-
retta da), Procedura penale, cit., I, Soggetti, atti, prove, a cura di G. Spangher,
Torino, 2015, 920, come ormai sia acclarato che nessuna prova, ancorché in-
trodotta su iniziativa officiosa, possa definirsi neutra, «giacché il contenuto
informativo della stessa è destinato ad incidere su di una determinata ricostru-
zione del fatto con conseguente esclusione dell’opposta tesi».
211 Così A. MACCHIA, Art. 508, cit., 396; in senso analogo, R. ADORNO, As-
sunzione delle prove, cit., 349; S. LUERTI, Art. 508, in Atti processuali penali,
diretto da G. Spangher, Padova, 2773.
212 F. CORDERO, Procedura, cit., 787.
213 F. CORDERO, Procedura, cit., 787; F. VERGINE, Sistema, cit., 86.
214 P.P. RIVELLO, L’istruzione, cit., 192. In giurisprudenza, Cass., Sez. I,
8.7.2010, Coraci, in Cass. pen., 2011, 2308, è dell’avviso che la capacità del-
l’imputato di partecipare coscientemente al processo debba essere accertata
mediante perizia assunta con l’osservanza delle forme previste per il dibatti-
mento anche nell’ipotesi in cui l’accertamento avvenga prima della sua aper-
tura. Sul punto, anche Cass., Sez. IV, 14.12.2012, Barolo, in C.E.D. Cass., n.
255013, secondo cui il giudice «può valutare la necessità di disporre la perizia
quando ne ravvisi l’esigenza ovvero di rinviarla ad un momento successivo». 
215 A. MACCHIA, Art. 508, cit., 397, ritine al riguardo non azzardato che in
tali casi le parti possano concordare un’assunzione “anticipata” del mezzo
istruttorio.
216 P.P. RIVELLO, La perizia, in La prova penale, cit., 475; nello stesso senso,
A. MACCHIA, Art. 508, cit., 400.



perizia dai vincoli di cui all’art. 507 c.p.p.217, consentendo al giudice
di ammettere la prova scientifica quando è necessario218, ossia fin
dall’inizio del dibattimento, al di fuori dei casi di assoluta necessità219

e, altresì, ove manchi sul punto un’iniziativa di parte220.
In adesione ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione

che plasmano l’assunzione della prova in dibattimento, il perito viene
«immediatamente citato a comparire» per rendere il proprio parere
sui quesiti formulati con l’incarico221. Conseguentemente, ai fini della
salvaguardia del contraddittorio nell’assunzione della prova tecnica,
le parti hanno la facoltà di presentare i propri consulenti ai sensi del-
l’art. 152 disp. att. c.p.p.222. Una volta comparso, il perito sarà tenuto
ad esporre il parere, nella stessa udienza dibattimentale. Quando si
ha a che fare con una prova tecnica, però, il principio dell’immedia-
tezza del responso passa in secondo piano, essendo ben più rilevanti
il suo approfondimento e la sua efficacia argomentativa223. Ne deriva
che, laddove gli accertamenti si profilino particolarmente laboriosi e
di non breve durata, il giudice si troverà nella condizione di dover
sospendere il dibattimento224, fissando la data della nuova udienza
entro il termine massimo di sessanta giorni225. Il carattere di tenden-
ziale eccezionalità dell’istituto della sospensione (art. 477 comma 2
c.p.p.), impone, però, che questa sia possibile, ex art. 508 comma 1
c.p.p., solo «se è necessario», ossia unicamente nell’ipotesi in cui
venga a configurarsi una situazione di stallo. Condizione che può ve-
rificarsi sia nel caso in cui, nelle more della perizia, non vi siano altri
mezzi di prova da assumere226, sia in quello in cui lo stesso espleta-
mento dell’accertamento tecnico venga a porsi come pregiudiziale
rispetto alla prosecuzione dell’attività di acquisizione probatoria227.
Con l’ordinanza di sospensione, il giudice designa un componente

del collegio per l’esercizio dei poteri connessi alla direzione della pe-
rizia ex art. 228 comma 4 c.p.p., cioè di quei poteri di vigilanza, con-
trollo ed ausilio che permettono la materiale esecuzione dell’incarico
peritale228. Sostanzialmente si tratta di una sorta di ripartizione interna
di compiti, che non configura una delega di funzioni, ma consente

ad uno dei componenti del collegio di svolgere limitate attribuzioni
nell’interesse dell’organo229. Tale designazione, oltretutto, nonostante
la formulazione della norma, non rappresenta una condotta dove-
rosa230, ma una semplice facoltà del giudice. In ogni caso dette fun-
zioni dovrebbero comunque essere svolte dal collegio se, durante
l’espletamento della perizia insorgessero questioni tali da rientrare
nella competenza di quest’ultimo231. 
A seguito della sospensione, nella nuova udienza il perito viene

invitato a rendere il proprio parere ed è esaminato dalle parti secondo
le cadenze previste dall’art. 501 c.p.p. 
Deve ritenersi che, specie nel caso di perizie complesse, anche

in dibattimento il perito possa, se autorizzato232, presentare una re-
lazione scritta233. Conclusione, questa, che si ricava non solo dai la-
vori preparatori (la soppressione dell’inciso «oralmente» che
figurava nel testo del progetto preliminare dell’art. 508 comma 1
c.p.p. dopo le parole «deve esporre»), ma anche dalla previsione di
carattere generale di cui all’art. 227 comma 5 c.p.p., e, dal riferi-
mento, nell’art. 511 comma 3 c.p.p., alla lettura della relazione pe-
ritale senza alcuna specificazione del momento procedimentale di
assunzione del mezzo di prova234. In tal caso, infatti, la relazione
scritta non deve essere considerata come un’eccezione al canone
dell’oralità, in quanto ha una funzione meramente accessoria e sus-
sidiaria235, non potendosi comunque sostituire all’esposizione in
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217 Sul punto cfr. C. BONZANO, I mezzi di prova, cit., 919; C. CONTI, Il processo,
cit., 1207; M. MONTAGNA, La perizia, cit., 100; P.P. RIVELLO, La prova scien-
tifica, cit., 299; P. TONINI, I mezzi di prova, in P. Tonini-C. Conti, Il diritto
delle prove, cit., 298; G. VARRASO, La prova tecnica, cit., 251.
218 Sempre per quanto attiene al tempus della perizia dibattimentale, ai sensi
dell’art. 240 bis disp. coord. c.p.p., l’accertamento può essere disposto anche
durante il periodo di sospensione feriale e la sua assunzione avviene a norma
dell’art. 467 c.p.p.: P.P. RIVELLO, La perizia, cit., 472.
219 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 348; G. ILLUMINATI, Ammissione,
cit., 144; S. LUERTI, Art. 508, cit., 2772; A. MACCHIA, Art. 508, cit., 394; T.
RAFARACI, La prova, cit., 224; S. RAMAJOLI, Il dibattimento, cit., 124; P.P. RI-
VELLO, La perizia, cit., 475; P. TONINI, Dalla perizia, 365; G. VARRASO, La
prova tecnica, cit., 251. Contra, G. FRIGO, Il consulente tecnico, cit., 2179; R.
MENDOZA-G. MARCON- L. MARCON, La perizia e la consulenza nel processo
penale, Padova, 1994, 8 e 65.
220 Trib. Milano, 13.7.2001, in Foro ambr., 2001, 517.
221 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 349-350; S. CORBETTA, Art. 508,
cit., 6491. In ordine al delicato passaggio della formulazione dei quesiti da
parte del giudice che implica la necessità di sentire ex art. 226 comma 2 c.p.p.
il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti, v. C.
BONZANO, I mezzi di prova, cit., 923; P. TONINI, Manuale, cit., 346 s.
222 D. MANZIONE, Art. 152 disp. att., in Commento al nuovo codice, cit., Norme
di attuazione, I, 592 s.
223 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 371.
224 P.P. RIVELLO, L’istruzione, cit., 195. 
225 Così R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 350, secondo il quale deve
comunque ritenersi che il termine in esame, benché definito “massimo”, sia
ordinatorio e prorogabile in quanto non stabilito a pena di decadenza; in senso
analogo, S. CORBETTA, Art. 508, cit., 6492; M. D’ANDRIA, Art. 508, in G. Lat-
tanzi-E. Lupo, Codice, cit., 338; F. PLOTINO, Assunzione, cit., 229; P.P. RI-
VELLO, La perizia, cit., 475.
226 P.P. RIVELLO, La perizia, cit., 476.
227 A. MACCHIA, Art. 508, cit., 405; nonché R. ADORNO, Assunzione delle
prove, cit., 350; S. CORBETTA, Art. 508, cit., 6493.
228 A. MACCHIA, Art. 508, cit., 406, sottolinea inoltre che per tali incombenti
può essere nominato anche lo stesso presidente; così anche S. CORBETTA, Art.
508, cit., 6493; F. PILATO, Art. 508, cit., 3848.

229 Ciò comporta che nessun vizio potrebbe ravvisarsi quando, in luogo del
giudice designato, taluno dei provvedimenti previsti dall’art. 228 c.p.p. venisse
adottato dall’intero collegio a prescindere da qualsiasi formale revoca della
designazione. V., al riguardo, A. MACCHIA, Art. 508, cit., 406 s.
230 A. MACCHIA, Art. 508, cit., 407.
231 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 350 s.; in giurisprudenza, v. Cass.,
Sez. VI, 21.3.1996, Lorenzi ed a., in Dir. pen. proc., 1996, 1206.
232 E. AMODIO, Perizia e consulenza, cit., 171; A. NAPPI, Guida, cit., 475;
P. TONINI, Manuale, cit., 347 s.; v. anche S. BUZZELLI, Le letture, cit., 166,
secondo la quale le garanzie in tema di oralità e immediatezza dovrebbero
assistere l’iter peritale imprimendo un carattere straordinario alla rela-
zione scritta.
233 A. MACCHIA, Art. 508, cit., 407; S. RAMAJOLI, Il dibattimento, cit., 126;
A.V. SEGHETTI, Perizia dibattimentale, presentazione di una relazione scritta
ed esame del perito, in Giur. it., 1992, II, 599; F. VERGINE, Sistema, cit., 93;
in giurisprudenza, ammette la relazione scritta, Cass., Sez. IV, 8.3.1991,
D’Acci, Giur. it., 1992, II, 598; contra M.MUSSO, Art. 227, in Commento al
nuovo codice di procedura penale, II, cit., 613, il quale esclude che in caso di
perizia dibattimentale sia consentito rendere un parere in forma scritta.
234 Cfr. R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 351; nonché A. MACCHIA,
Art. 508, cit., 407; F. PLOTINO, Assunzione, cit., 229.
235 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 351; E. APRILE, Le indagini tec-
nico-scientifiche: problematiche giuridiche sulla formazione della prova pe-
nale, in Cass. pen., 2003, 4040; F.M. GRIFANTINI, Precisazioni in tema di
inutilizzabilità probatoria suggerite da un singolare caso di «inutilizzabilità
sopravvenuta della testimonianza e da una sospetta irritualità della perizia»,
in Cass. pen., 1995, 3031; A. NAPPI, Guida, cit., 475; D. SIRACUSANO-F. SI-
RACUSANO, Le prove, cit., 293.
236 In dottrina v. E. GALLUCCI, La perizia nel processo penale, in Giur. me-
rito, 2002, 233; S. BUZZELLI, Le letture, cit., 163 s. In giurisprudenza, cfr.
Cass., Sez. III, 22.4.1999, Pilati, Riv. pen. 00, 277; in tema di giudizio ab-
breviato v. Cass., Sez. IV, 29.11.2004, Castelli, in C.E.D. Cass., n. 230784;
per quanto riguarda l’assunzione della perizia in incidente probatorio v.
Cass., Sez. I, 5.11.2008, Valenti ed a., in C.E.D. Cass., n. 242192. Che l’as-
sunzione del mezzo di prova non possa dirsi perfezionata in assenza di re-
sponso orale del perito è un dato che emerge anche indirettamente dalla
giurisprudenza: Cass., Sez. I, 02.06.1999; Botticelli ed a., in C.E.D. Cass.,
n. 213943, in tema di proroga della custodia cautelare, sottolinea che «il
“tempo assegnato per l’espletamento della perizia” non scade con il deposito
in cancelleria degli elaborati, ma solo nel momento in cui, nel contraddittorio
delle parti, il perito espone oralmente l’esito dei suoi accertamenti, esau-
rendo la relazione peritale»; conf. Cass., Sez. II, 11.04.2000, Zitturi, in
C.E.D. Cass., n. 215910. In senso contrario, Cass., Sez. VI, 18.06.2010,
Giannico, in C.E.D. Cass., n. 247667, in tema di proroga dei termini di cu-
stodia cautelare, ritiene invece «che il periodo di tempo assegnato per
l’espletamento della perizia sullo stato di mente dell’imputato scade con il
deposito in cancelleria dell’elaborato, e non si protrae fino al momento del-
l’esame del perito nel contraddittorio delle parti». 



di un adeguamento della disciplina alle caratteristiche della perizia246.
Nessun bisogno di differenziazione sussiste per ciò che concerne i
turni di escussione (esame diretto, controesame e riesame), che sa-
ranno, anche per il perito, quelli previsti dall’art. 498 c.p.p.247, gestiti,
secondo la regola generale, dal pubblico ministero e dal difensore e,
in caso di perizia disposta d’ufficio, dal presidente che stabilirà a chi
spetti poi la parola248. Sicuramente applicabili sono parimenti le di-
sposizioni dell’art. 499, commi 4 e 6 c.p.p.; ovvio, infatti, che anche
l’esame dei periti debba essere condotto «senza ledere il rispetto della
persona» e che il presidente abbia il dovere di intervenire per assicu-
rare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà
dell’esame e la correttezza delle contestazioni249. Analogamente
l’esame si svolgerà «mediante domande su fatti specifici» ai sensi
dell’art. 499, comma 1 c.p.p.250, sebbene sembri «indiscutibile la ne-
cessità di adattare la formula normativa alla peculiarità del contributo
conoscitivo degli esperti, il quale, presentando una componente cri-
tica, non potrà riguardare esclusivamente “fatti”»251. 
Alcuni adeguamenti sono necessari per quanto riguarda le do-

mande nocive e suggestive. Appare, infatti, improprio riferirsi al
concetto di sincerità con riferimento ad un parere tecnico, scien-
tifico o artistico252; come pure «nessun senso avrebbe il voler pre-
servare la genuinità delle risposte dei periti in quanto la dialettica
che si instaura con gli esperti non può che muoversi su un piano
strettamente specialistico, rispetto al quale l’efficacia dimostrativa
della risposta non deriva certo dalla sua spontaneità, ma dal rigore
scientifico della tesi sostenuta»253. 
Periti e consulenti tecnici, inoltre, possono consultare, senza alcuna

necessità di una specifica richiesta al riguardo, documenti, note scritte
e pubblicazioni254; si tratta dunque di una facoltà più ampia rispetto a
quella prevista per i testimoni dall’art. 499, comma 5 c.p.p., non oc-
correndo una preventiva autorizzazione del giudice, non richieden-
dosi che la consultazione sia «in aiuto della memoria» e, infine,
riguardando una più estesa tipologia di materiale, non limitata ai soli
documenti a propria firma255.
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forma orale236. Il suo ruolo è quello di apportare un corredo specia-
listico237 che consenta una migliore comprensione del dato tecnico,
nel senso che il perito non potrà mai «limitarsi a “confermare” il
contenuto del proprio elaborato, giacché altrimenti l’esame risulte-
rebbe privo di ogni effettivo significato ed utilità»238. 
L’esposizione orale del parere e l’esame del perito costituiscono

due attività cronologicamente e funzionalmente distinte: mentre con
la prima si esaurisce l’incarico peritale, è solo attraverso la seconda
che si realizza il contraddittorio239. Posto che l’esposizione orale non
può in alcun caso mancare240, al contrario l’esame dell’esperto si con-
figura come eventuale, e potrà essere espletato soltanto se le parti o il
giudice lo richiedono241. Del resto, solo a seguito della prima può ipo-
tizzarsi la necessità di porre delle domande per verificare la correttezza
delle conclusioni peritali242 e nulla impedisce, di conseguenza, che
siano sufficienti le risposte già fornite dal perito e che le parti e il giu-
dice rinuncino ad esercitare il proprio diritto all’escussione243. 
La lettura della relazione peritale, senza che l’esperto abbia risposto

oralmente ai quesiti (come prescritto dagli artt. 227, commi 1 e 5, e 508
c.p.p.) o senza il preventivo esame del perito, si risolve in una nullità
generale a regime intermedio per violazione dei diritti della difesa244.
Per l’esame dei periti l’art. 501 c.p.p. rinvia alle disposizioni dettate

per l’esame dei testimoni «in quanto applicabili»245. In tale caso, in-
fatti, trattandosi di questioni tecniche che possono richiedere risposte
articolate, è maggiormente sentita l’esigenza di una certa elasticità e
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237 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 351 s.; G. FRIGO, Il consulente
tecnico, cit., 2184; A. GASPARINI, Perizia, cit., 152 ss.; R. MENDOZA-G. MAR-
CON-L. MARCON, La perizia, cit., 76; A.V. SEGHETTI, Perizia dibattimentale,
cit., 599; nello stesso senso, R. CANTONE, Esame del perito e lettura della re-
lazione scritta nella regola dettata dall’art. 511 c.p.p., in Cass. pen., 1998,
520 e 523. 
238 P.P. RIVELLO, L’istruzione, cit., 195.
239A. MACCHIA, Art. 508, cit., 409; sul punto, v. anche R. ADORNO, Assunzione
delle prove, cit., 358; A.V. SEGHETTI, Perizia dibattimentale, cit., 599; P. TO-
NINI, Manuale, cit., 348. Sottolinea L. GRILLI, Il dibattimento, cit., 407, che la
norma «non pone solo un ordine cronologico dei vari adempimenti correlati
alla perizia, ma afferma di nuovo la centralità dell’esame del perito, come
mezzo per acquisire le nozioni da esporre nel contraddittorio delle parti».
240 R. CANTONE, Esame del perito, cit., 520; O. CONSOLO, voce Perito e inter-
prete (dir. proc. pen.), II, in Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma, 1990, 6; A.V.
SEGHETTI, Perizia dibattimentale, cit., 599.
241 A. MACCHIA, Art. 508, cit., 409; v. anche E. APRILE, Le indagini tecnico-
scientifiche, cit., 4040; P.P. RIVELLO, La prova scientifica, cit., 221.
242 G. FRIGO, Il consulente tecnico, cit., 2184; A. MACCHIA, Art. 508, cit., 402. 
243 R. CANTONE, Esame del perito, cit., 520; F. CORBI, L’assunzione della pe-
rizia nell’incidente probatorio: legge processuale e prassi interpretative de-
vianti, in Cass. pen., 1991, II, 467; G. FRIGO, Il consulente tecnico, cit., 2184;
A. GASPARINI, Perizia, cit., 153 s.; A. MACCHIA, Art. 508, cit., 409; A.V. SE-
GHETTI, Perizia dibattimentale, cit., 599 s.
244 In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. VI, 26.09.2011, Mazzocco ed a., in
C.E.D. Cass., n. 250781; Cass., Sez. I, 19.3.2004, D’Anna, in Cass. pen.,
2005, 2624 s.; Cass., Sez. V, 7.2.2003, Alvaro ed a., in C.E.D. Cass., n.
227412; Cass., Sez. V, 10.11.1995, Sibilia, in Cass. pen., 1996, 3067; Cass.,
Sez. I, 19.6.1995, Giordano, in Cass. pen., 1997, 99; Cass., Sez. IV, 8.3.1991,
D’Acci, cit. In dottrina, a favore di detta soluzione, R. ADORNO, Assunzione
delle prove, cit., 358, il quale rileva anche la lesione del diritto di partecipa-
zione del pubblico ministero; E. APRILE, La prova penale, Milano, 2002, 248;
ID., Le indagini tecnico-scientifiche, cit., 4040; R. CANTONE, Esame del perito,
cit., 525; A. GASPARINI, Perizia, cit., 155; D. POTETTI, Art. 228 comma 3 c.p.p.:
il “perito istruttore”, in Cass. pen., 1997, f. 5, 1547; S. RAMAJOLI, Il dibatti-
mento, cit., 126. In senso critico nei confronti dell’affermazione diretta a rav-
visare una nullità soggetta a sanatoria ai sensi dell’art. 183 c.p.p., v. O.
DOMINIONI, La prova penale scientifica, Milano, 2005, 262, nota 122. Secondo
Cass., Sez. III, 22.4.1999, Pilati, cit.; e Cass., Sez. IV, 29.11.2004, Castelli,
cit., si tratterebbe di una nullità relativa, mentre, secondo Cass., Sez. II,
10.2.1994, Marotta ed a., in C.E.D. Cass., n. 197322, si risolverebbe in una
mera irregolarità. Ritiene, invece, configurabile l’inutilizzabilità della perizia,
Cass., Sez. III, 13.3.1996; Cirelli, in C.E.D. Cass., n. 204954.
245 Evidenziano M. CONTE-M. GEMELLI-F. LICATA, Le prove penali, Milano,
2011, 112, che mentre la deposizione testimoniale si fonda essenzialmente sul
ricordo dei fatti, quella del perito è il frutto di una elaborazione nella quale
prevalgono la logica, la ragione e la cognizione scientifica.

246 R.E. KOSTORIS, I consulenti tecnici nel processo penale, Milano, 1993, 340.
Tra l’altro, proprio perché si tratta di questioni tecniche, l’esame incrociato
degli esperti potrebbe risultare arduo e poco fruttuoso: C. BONZANO, I mezzi
di prova, cit., 926 s. 
247 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 368.
248 F. CORDERO, Procedura, cit., 941
249 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 370; nello stesso senso, anche
S. CORBETTA, Art. 501, in A. Giarda-G. Spangher, Codice, cit., 6427; M.
GEMELLI, Art. 501, in Codice di procedura penale, II, cit., 3780 s.; R.E.
KOSTORIS, I consulenti tecnici, cit., 342; A. MACCHIA, Art. 501, in Com-
mento al nuovo codice, cit., 309; P.P. RIVELLO, L’istruzione, cit., 193.
250 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 369; A. MACCHIA, Art. 501,
cit., 307 s.; P.P. RIVELLO, La perizia, cit., 473, ritiene che le parti debbano
poter rivolgere delle domande ben precise anche sulle materie tecnico
scientifiche.  
251 R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 369; v. anche S. CORBETTA,
Art. 501, cit., 6426; A. MACCHIA, Art. 501, cit., 308.
252 Così G. ILLUMINATI, Ammissione, cit., 146; A. MACCHIA, Art. 501, cit.,
308; R.E. KOSTORIS, I consulenti tecnici, cit., 341 s.; P.P. RIVELLO, La pe-
rizia, cit., 474; ID., Il dibattimento, cit., 222.
253 Così R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 370; dello stesso avviso, S.
CORBETTA, Art. 501, cit., 6427; R.E. KOSTORIS, I consulenti tecnici, cit., 340
ss.; A. MACCHIA, Art. 501, cit., 308-309; P.P. RIVELLO, La perizia, cit., 474.
254 P.P. RIVELLO, L’istruzione, cit., 193; R. ADORNO, Assunzione delle prove,
cit., 372; F. CORDERO, Procedura, cit., 941; F. PLOTINO, Assunzione, cit., 228.
255 V. R. ADORNO, Assunzione delle prove, cit., 372; A. MACCHIA, Art. 501,
cit., 313.
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